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Sabato "I SaRseverino in scenatt
Camine Manzi riletto a scuola
"I Sanseverino in scena" è il ti-
tolo della rappresentazione
teatrale propostà dal I Circolo
didatticó di-Mercato S. Severi-
no sabato Prossimo, alle 17,30'
Dresso I'aùditorium di via Te-
irente Falco. All'intemo di que-
sto primo modulo di attività'
sara realizzata una Pièce tratta
dal libro "Dagli archivi della
memoria" del Poeta e scrittore.
Carmine Manzi, nato a Merca-
to S. Severino, del quale la
scuola intende onorare la me-
moria a cinque anni -dalla
scomparsa. L'ihiziativa si svol-
ge inìollaborazione con I'as'
Jociazione "Animuione 90"
di Elena Parrnense e con la su-
pervisione delle insegnanti
Àdriana Deila Guardia, linnun-
ziata CardaroPoli e Gerardina
Costabile, che hanno elabora-
to un'idea della dirigente sco'
lastica Laura Teodosio.

Si tratta di un'iniziativa che
intende proporre agli alunni la
storia e ih ubmini simbolo del
territorió, al fine di riannodare
ilpresente e il futuro con ilPas-

sato delle tradizioni civili e cul-
tuali. E, daquesto Punto divi-
sta. la traccià lasciàta da Car-
mine Manzi è molto rilevante,
sia per la sua attività letteraria
che per I'intensa Promozione
culturale, soprattutto attaver-
so l'Accademia di Paestum e il
Premio Paestum che continau-
no le lsro attività, doPo la sua
morte, grazie alla determina-
zione dèlla Eslia Anna. Il testo
"Dasli archiù della memoria"
raccóglie stati d'animo, retro-
scena, impressioni, ricostru-
zioni di iarmine Manzi. Fu
scritto dall'autore in età già
matura e intendeva. me$ere in-
sieme, in un compiuto mosai-
co. alcuni eiomi della sua lun-
ga vita, pei evitare che il tem-
óo ne èancellasse Ie orme'
Molte paeine sono dedicate
aU'atUvitil istituzionale di
Manzi che fu anche sindaco e
Difensore civico di Mercato S.
Severino. Ora un gruPPo di
giovani e il laboratorio della
scuola viva ne reinterpretano
le pagine piùvive e Pulsanti.


