
Accogliendo le indicazioni dell'Unione Europea e dell’ONU che, rispettivamente, hanno 
proclamato il 2011 Anno Europeo del Volontariato e Anno Internazionale delle Foreste, 
e sulla base del patrimonio delle sue precedenti edizioni, la rassegna internazionale Vis 
Musicae conferma la propria vocazione sociale dedicando il suo decennale a questi temi di 
fondamentale importanza.
Stabilendo uno stretto rapporto di collaborazione con il mondo del volontariato, attraverso 
il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro che è direttamente coinvolto 
nella organizzazione degli eventi, la rassegna vuole valorizzare alcune esperienze di 
eccellenza che, in termini di impegno, innovazione e solidarietà rappresentano un modello 
anche nella prospettiva della formazione e della qualificazione professionale delle nuove 
generazioni.
Sviluppando rapporti di collaborazione e di intesa con le principali organizzazioni e 
associazioni nazionali e internazionali che operano nel settore della solidarietà, della 
tutela del paesaggio e dell’ambiente, della lotta contro la criminalità organizzata e per 
l’inclusione sociale, verranno privilegiati gli aspetti legati alla protezione dell’ambiente e 
della educazione alla legalità.
Numerose associazioni, nazionali e locali, hanno aderito al progetto di questa edizione 
e collaborano alle attività del programma che prevede incontri, conferenze, workshop, 
concerti, narrazioni teatrali, degustazioni (in particolare con prodotti di cooperative e 
aziende che lavorano e coltivano terreni confiscati alle mafie e con prodotti del settore equo 
e solidale) ed escursioni.
Come negli anni precedenti, sono stati avviati contatti con il mondo della scuola e 
dell’università, allo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani e con il 
mondo dell’editoria, in particolare con Rubbettino Editore e la sua campagna “Non bacio 
le mani”, sostenuta dalla Provincia di Catanzaro, che promuove la lettura di libri dedicati ai 
temi della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata. 
Il concerto inaugurale, realizzato in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival e affidato 
a Paolo Damiani, uno dei più autorevoli musicisti della scena italiana, rappresenta una 
significativa sintesi della cultura e della creatività musicale contemporanea, mentre quello 
conclusivo, grazie alla presenza della band multietnica OrcheXtra Terrestre, stabilirà un 
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ideale gemellaggio con il Trentino, a rappresentare un simbolico abbraccio tra Nord e Sud,  
sotto il segno del dialogo interculturale e contro ogni forma di razzismo e di intolleranza. La 
presenza trentina in Calabria, serve anche a ricordare la diversità culturale e linguistica che 
è una delle ricchezze del nostro paese, e a celebrare il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. 
A tale proposito uno dei più significativi cantastorie del nostro paese, Otello Profazio, 
ripercorrerà la parte più importante della sua storia musicale con un concerto intitolato 
L’Italia cantata dal sud, ricevendo il premio Mattia Preti 2011 come riconoscimento alla 
carriera.  Il concerto per violoncello di Mario Brunello – uno dei più prestigiosi virtuosi dello 
strumento, particolarmente sensibile allo spazio acustico del mondo naturale – è realizzato 
in collaborazione con l’Orchestra della Provincia di Catazaro “La Grecìa” e rappresenta 
una meditazione sonora sullo splendido repertorio delle Suites di Bach, che trascendono lo 
spazio geografico le distanze temporali e i generi musicali. L’essenzialità e la spiritualità di 
questa musica di valore universale è il miglior modo di celebrare i dieci anni della rassegna 
e il luogo nel quale si svolge, l’Anfiteatro Verde del Centro Visite di Villaggio Mancuso del 
Parco Nazionale della Sila, che è un vero e proprio teatro dell’ascolto.  
Per dare risalto al tema di quest’anno, come in occasione della edizione del 2007 dedicata 
all’acqua, è presente anche la narrazione teatrale, attraverso la performance Mafie in 
pentola di Tiziana Di Masi e Andrea Guolo, e l’anteprima nazionale del testo teatrale di 
Giacomo Carbone, Toghe rosso sangue, ispirato dal libro omonimo di Paride Leporace, in 
forma di lettura scenica.
La presenza di numerosi relatori, che con le loro esperienze e testimonianze contribuiranno 
ad arricchire il programma di riflessioni e stimoli culturali e sociali, è un elemento 
caratterizzante della storia della rassegna. La cultura di pace e di convivenza civile cresce 
grazie anche al loro impegno quotidiano, e questa edizione rappresenta in primo luogo una 
delle preziose risorse del nostro paese: il volontariato.

 Paolo Scarnecchia, direttore artistico
 Caterina Salerno, Presidente Associazione culturale Vis Musicæ 

Nell’affollato cartellone calabrese degli eventi estivi Vis Musicae rappresenta una piacevole 
eccezione. Per la qualità di una proposta mai scontata e per la solidità di un progetto 
che, con la decima edizione di quest’anno, raggiunge un traguardo davvero importante 
proponendosi come uno degli appuntamenti più attesi ed apprezzati della nostra regione.
L’idea di una manifestazione culturale lunga quattro giorni, all’interno della quale convivono 
musica e poesia, arte, letteratura e gastronomia, si è, negli ultimi anni, arricchita di un 
impegno sociale che ne ha decretato la definitiva consacrazione. Vis Musicae è un insieme 
vincente che ogni anno propone realtà diverse e affascinanti, mondi nuovi e culture spesso 
a noi sconosciute, ma sono proprio la solidarietà e l’attenzione verso la società civile a 
conferire alla rassegna una caratteristica che la nobilita e la rende unica e attuale.

 Wanda Ferro, Presidente Provincia di Catanzaro
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mercoledì 27 luglio 2011, Taverna
Chiostro del Palazzo Comunale – inaugurazione ore 17.30
Eugenio Canino (Sindaco di Taverna)
Caterina Salerno (Presidente Associazione Vis Musicae)
Sonia Ferrari (Presidente Parco Nazionale della Sila)
Mario Caligiuri (Assessore Cultura Regione Calabria)
Wanda Ferro (Presidente Provincia di Catanzaro) 
Il significato del volontariato nell’Italia presente e futura
Marco Granelli (Presidente CSVnet)
La cultura del dono
Don Mimmo Battaglia 
(Presidente Nazionale Federazione Italiana Comunità Terapeutiche)
Premio Mattia Preti 2011
Il Presidente della Provincia consegna il premio ad Otello Profazio
------------------------------------------------------------------------
concerto – ore 20.30 
Memorie future
Paolo Damiani - violoncello
in collaborazione con “Peperoncino Jazz Festival”
------------------------------------------------------------------------
degustazione 
------------------------------------------------------------------------

giovedì 28 luglio 2011
Parco Nazionale della Sila - Centro Visita del Corpo 
Forestale dello Stato “Antonio Garcea”
Località Monaco di Villaggio Mancuso (Taverna) 
escursione – ore 9.00 /
laboratorio – ore 9.30
Prevenzione, protezione e tutela del territorio. Testimonianze 
ed esperienze del volontariato di protezione civile
Radio Club Lamezia, Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di 
Catanzaro, PROCIV Girifalco, Diavoli Rossi, Confraternita di Miseri-
cordia di Soverato, Associazione di Protezione Civile Lupi della Sila
------------------------------------------------------------------------
incontri – ore 16.00 
Protezione civile e volontariato per una società solidale
Mimmo Rocca (Diavoli Rossi)
Il ruolo del Corpo Forestale nella tutela dell’ambiente
Nicola Cucci (Corpo Forestale dello Stato)
La tutela del paesaggio e delle foreste come impegno civico 
Maria Rosaria Iacono e Teresa Liguori (Italia Nostra)
------------------------------------------------------------------------
performance e degustazione – ore 19.00
Mafie in pentola
Libera Terra. Il sapore di una sfida
di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi 
con Tiziana Di Masi (parte prima)
degustazione di prodotti delle terre confiscate
alla criminalità organizzata 
------------------------------------------------------------------------
concerto – ore 20.30
Bach e dintorni
Mario Brunello - violoncello
coproduzione con l’Associazione Orchestra della Provincia 
di Catanzaro “La Grecìa”

------------------------------------------------------------------------
venerdì 29 luglio 2011
Parco Nazionale della Sila - Centro Visita del Corpo 
Forestale dello Stato “Antonio Garcea”
Località Monaco di Villaggio Mancuso (Taverna) 
escursione – ore 9.00 /
laboratorio – ore 9.30
Volontariato internazionale e mondo arabo in trasformazione
Valentina Roversi (ARCI)
Isabella Camera d’Afflitto (Sapienza - Università di Roma)
Testimonianze ed esperienze del volontariato dell’accoglienza 
Associazione ASIM, FAI, Promidea, Progetto SPRAR Lamezia Terme
------------------------------------------------------------------------
incontri – ore 16.00
'Ndrangheta, consenso sociale e conoscenza
Claudio La Camera (Museo della 'ndrangheta)
Non bacio le mani: saggistica e narrativa antimafia 
Florindo Rubbettino, Enzo Ciconte, Paride Leporace,
Giacomo Carbone 
------------------------------------------------------------------------
performance e degustazione – ore 19.00
Mafie in pentola

Libera Terra. Il sapore di una sfida
di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi,
con Tiziana Di Masi (parte seconda)
degustazione di prodotti  delle terre confiscate alla criminalità organizzata 
--------------------------------------------------------------------------------------
lettura scenica – ore 20.30
Les Enfants Terribles
Toghe rosso sangue
di Giacomo Carbone, regia di Francesco Marino
tratto dal libro omonimo di Paride Leporace,
con Francesco Marino, Emanuela Valiante, Diego Miceni, Sebastiano Gavasso
--------------------------------------------------------------------------------------
concerto – ore 21.30
L’Italia cantata dal Sud
Otello Profazio – voce e chitarra
--------------------------------------------------------------------------------------
sabato 30 luglio 2011
Parco Nazionale della Sila - Centro Visita del Corpo Forestale 
dello Stato “Antonio Garcea”
Località Monaco di Villaggio Mancuso (Taverna) 
escursione – ore 9.00 /
laboratorio – ore 9.30
Educazione alla legalità
Domenico Nasone  (Coordinatore regionale Libera) 
Antonio Tata (Coordinatore Libera Crotone)
testimonianze ed esperienze del volontariato civico nella lotta a tutte le mafie
--------------------------------------------------------------------------------------
incontri – ore 16.00
Volontariato, cultura di solidarietà e di legalità
Don Giacomo Panizza (Comunità Progetto Sud)
Ambiente e legalità: Rapporto 2011 sulle ecomafie
Nunzio Cirino Groccia (Legambiente)
Storia ed attualità del Risorgimento: una riflessione su Nord e Sud 
nell’Italia unita
Mario Di Napoli (Sapienza - Università di Roma)
--------------------------------------------------------------------------------------
performance e degustazione – ore 19.00
Mafie in pentola
Libera Terra. Il sapore di una sfida
di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi 
con Tiziana Di Masi (parte terza)
degustazione di prodotti della Calabria e del Trentino Alto Adige Süd Tirol
--------------------------------------------------------------------------------------
concerto – ore 21.00
Dal Trentino alla Calabria in viaggio tra le culture musicali del mondo
OrcheXtra Terrestre
--------------------------------------------------------------------------------------
Le escursioni sono a cura del CAI Sezione di Catanzaro e di Calabria Trekking 
Onlus (prenotazioni in loco). 
Giovedì, venerdì e sabato alle ore 10.00 verrà offerto un corso di Nordic 
Walking a cura di Pino Mancuso, istruttore della Scuola Italiana Nordic 
Walking (prenotazioni  338 8068757). 
--------------------------------------------------------------------------------------


