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DAI TOSCANO – MANDATORICCIO FINO UNITÀ D’ITALIA VENERDÌ 14 LA PRESENTAZIONE A ROSSANO
Rossano, Martedì 11 Ottobre 2016 - 11:38 (?section=rossano&search=11+Ottobre+2016) di Ivan Porto

DAI TOSCANO – MANDATORICCIO FINO UNITÀ D’ITALIA
VENERDÌ 14 LA PRESENTAZIONE A ROSSANO
DONNICI: CONTRIBUTO PREZIOSO PER RAFFORZARE IDENTITÀ
Dal nobile casato dei Mandatoriccio di Rossano alla blasonata famiglia dei Sambiase di
Cosenza. Dai Toscano – Mandatoriccio fino all’Unità d’Italia (1619 - 1860). È, questo, il
titolo del libro di Franco Emilio CARLINO che sarà presentato VENERDÌ 14 OTTOBRE,
nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino, nel centro storico della Città del Codex, alle
ORE 17.30.
Nel presente periodo – scrive Angelo DONNICI, Sindaco di Mandatoriccio nella presentazione
del libro – nel quale gli Enti locali e i piccoli comuni in primis subiscono il dichiarato tentativo di
esautoramento delle loro funzioni, in una prospettiva che tende ad annullarne di colpo la
antichissima e gloriosa autonomia, la nascita di questo libro, contribuisce a riannodare tutta la
vita del nostro Comune, ne fotografa e salva le origini, le tradizioni e la cultura e consegna ai
posteri per sempre la sua storia: offrendo a tutti – conclude il Primo Cittadino – l’occasione di
reclamarne con maggiore forza la sua autonomia e di conservarne la sua identità.
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È un viaggio nella storia del Feudo – si legge nell’introduzione dell’autore CARLINO – e traccia
uno spaccato del periodo preso in considerazione che certamente ha consentito, passo dopo
passo, di arrivare a una ricostruzione storica più completa dell’attuale Mandatoriccio, prefissata
nelle note del progetto generale di ricerca.
L’evento è patrocinato dal Comune di Rossano e dal Comune di Mandatoriccio, in
collaborazione con IMAGO ARTIS edizione.
Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Rossano Stefano MASCARO, del Sindaco di
Mandatoriccio Angelo DONNICI e dell’assessore alla cultura di Rossano Serena FLOTTA,
coordinati da Lenin MONTESANTO, interverranno lo storico Mario FALANGA, il critico
letterario e storico Gennaro MERCOGLIANO, Francesco Joele PACE e l’editore Ivan
PORTO. Le conclusioni sono affidate all’autore Franco Emilio CARLINO.
Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying
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