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Agli organi di stampa 

 
L’associazione culturale Gentes di Bisignano comunica che sabato 17 aprile 2010, presso la sala conferenze della 

Biblioteca comunale di Bisignano, con inizio alle ore 17:30, si terrà la presentazione del libro postumo scritto dal prof. 

Rosario Curìa (1922 - 1995), dal titolo 

 

Città di Bisignano 

Monumenti storici e memorie 

 
pubblicato dalla casa editrice “Le Nuvole” nel dicembre 2009 per volere del figlio Gianclaudio. 

All’evento culturale parteciperanno docenti universitari e studiosi di storia locale che svilupperanno, sotto diversi 

aspetti, i contenuti del libro e il ruolo rivestito da Rosario Curìa per la conservazione della memoria storica di 

Bisignano. 

Nel corso della manifestazione sarà proiettato un documentario che ricostruisce, attraverso filmati d’epoca, la 

pubblicazione di altri lavori del Curìa, come l’importante opera sulla liuteria De Bonis, edita dalla Cassa Rurale ed 

Artigiana di Bisignano e Cronotassi dei Vescovi della Diocesi di Bisignano. 

Verranno inoltre eseguiti dal maestro Gianbattista Bruno di Bisignano due estratti dalle composizioni per 

pianoforte “Besidia” e “Valle del Crati” scritte rispettivamente nel 1952 e nel 1953 dallo stesso Curìa. 

 

Il programma della manifestazione è così suddiviso: 

 

Saluti 

- Umile BISIGNANO, Sindaco della Città di Bisignano 

- Carmelo IORIO, Presidente Associazione Culturale Gentes 

Interventi 

- Franco RUSSO, Assessore alla Cultura del Comune di Bisignano 

- Rosalbino TURCO 

- Monica LANZILLOTTA 

- Pasquale NICOLETTI 

- Gianclaudio CURìA 

Modera 

Alessandro Sireno 

 

Proprio per il contribuito che l’opera del prof. Curia ha svolto nel ripristino per Bisignano del titolo di Città, 

concesso dal Presidente della Repubblica il 24 marzo 1994, nel corso della serata avverrà l’intitolazione della Sala 

Conferenze della Biblioteca Comunale di Bisignano alla Memoria di Rosario Curìa. 

 

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale Gentes con il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale di Bisignano ed il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati. 

 

Per ulteriori informazioni info@associazionegentes.com oppure www.associazionegentes.com 

 

Bisignano, lì 14 aprile 2010 

               Carmelo Iorio 

        Presidente Associazione Culturale Gentes 


