
SEMINARI  OFANTINI 

(2012-2013) 

 

1) Compsa: città e territorio- dicembre 2012 

Attraverso l’esame dei dati emersi da una recente e completa esplorazione scientifica del 

territorio dell’antica Conza, anche fotograficamente documentati, si ricostruisce il rapporto 

tra città e territorio di ieri e di oggi, prospettando possibili iniziative di conservazione e 

fruizione per uno sviluppo che parta dal basso e coinvolga pubblico e privato.  

2) Terre d’Ofanto, terre di briganti e di brigantesse- marzo 2013 

Verrà dettagliatamente ricostruito il fenomeno del brigantaggio in Alta Irpinia non solo come 

evento politico, ma anche come tentativo di nuove relazioni sociali, e, infine, momento di  

peculiari aspetti di una quotidianità ancora in gran parte sconosciuta.  

3) Io, De Sanctis e l’Alta Irpinia (Dante Della Terza)- giugno 2013 

Il grande critico Dante Della Terza, nato in alta Irpinia e tuttora attivo all’università di 

Harvard, ripercorrerà la sua intensa esperienza di studioso del De Sanctis. 

4) Ipotesi di un Distretto Culturale a Conza della Campania e nell’Alta Valle dell’Ofanto- 

novembre 2012 

Un economista, un politico ed un intellettuale militante affronteranno il tema del domani in 

Alta Irpinia, prospettando un’idea che non si fondi su benefici provvidenziali, ma parta dal 

basso fondandosi soprattutto sulle risorse umane, culturali e ambientali dell’Alta Irpinia.  

5) La terra trema: memorie di pietra, speranze di acciaio- gennaio 2013 

Un confronto sul significato esistenziale del 1980, su quello che rimane inamovibile dentro di 

noi come memoria e come speranza. Parteciperanno protagonisti diretti e indiretti, studiosi di 

ambiti diversi, politici e scrittori. Saranno proiettati immagini e cortometraggi in parte inediti.   

6) Sermo civilis di A. Montano. Presentazione- aprile 2012 

Un grande maestro di filosofia e di storia civile presenterà la sua ultima opera in Irpinia, 

destinata non solo a spiegare la memoria del passato ma soprattutto a proiettarla in un 

presente che di quel passato può fare una risorsa per creare un futuro giusto e adeguato ai 

bisogni dei giovani del Sud. 

7) Le maggiaiole, un antico rito pagano europeo- maggio 2012 

Filologi, archeologi e antropologi si confronteranno su un rito ancora vivo a Conza e a 

Sant’Andrea di Conza, illustrando le sue antiche origini pagane europee transitate poi nella 

tradizione cristiana. 



 


