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L’inaugurazione

L’anima artistica di Piazza Bilotti
Sabato la presentazione delle opere di Giuseppe Gallo, punto di partenza del museo all’aperto

La nuova anima di piazza Bilotti nel 
segno dell’arte. Verranno presentate il 
primo aprile, dal sindaco Mario Oc-
chiuto, le opere di Giuseppe Gallo. 
Nell’idea dell’artista, i suoi 12 filosofi 
guerrieri che campeggiano su piazza 
Bilotti «sono figli di queste nostre mon-
tagne aspre, di una terra disgraziata 
ma naturalmente colta, dove la cultura 
si è persa, cancellata da terremoti e 
alluvioni. Eppure questa è una fortu-
na, la fortuna di trovarsi di fronte a 
panorami di siffatta ispirazione». L’i-
spirazione delle opere installate nel 
centro urbano di Cosenza nasce dalla 
contaminazione tra sibariti e bruzi e, 
non a caso, in mezzo a loro spuntano 
anche un lupo e un toro sibarita. «È 
lì, fino a Sibari, che il Crati arriva: 
queste statue monumentali ricordano 
proprio il legame forte di un territorio 
che si sviluppa lungo le vie dell’ac-
qua». È questo il punto di partenza 
del museo all’aperto Bilotti, nonché 
parte significativa del riqualificato cen-

tro cittadino. La scultura è composta 
da dodici grandi figure in corten che 
riassumono l’archetipo della natura 
umana inteso come dualismo tra istinto 
e utopia/ragione, concetto che caratte-
rizza da sempre il lavoro dell’artista. 

In ciascuna silhouette tale dualismo 
viene risolto mediante il dinamismo 
esercitato dalla posizione dei piedi in 
torsione che evoca l’istante che precede 
l’inizio della danza, contrapposto alla 
staticità del capo, chinato verso il pet-

to, che richiama la figura del filosofo 
nell’atto di pensare. In questo modo, 
le sculture vibrano incessantemente tra 
la concentrazione massima dell’attesa e 
la potenzialità che precede l’azione. In 
occasione della presentazione ufficiale 
delle installazioni sulla piazza, sabato 
alle 19, l’amministrazione comunale 
ha organizzato “La notte elettrica dei 
filosofi guerrieri”, momento collettivo 
in cui l’arte si fonderà “tra” e “sulla” 
gente: dopo la simbolica scopertura 
dei 12 drappi, con il sindaco Mario 
Occhiuto e l’artista Giuseppe Gallo, il 
cielo di questo spazio di aggregazione 
da cui parte il lungo Museo all’aperto 
Bilotti sarà illuminato dai raggi laser 
di uno spettacolo imperdibile. “La notte 
elettrica dei Filosofi guerrieri” è infatti 
il titolo della performance firmata dal 
maestro Giancarlo Cauteruccio, omag-
gio alla città e alle opere che prendono 
vita fra le persone. Contestualmente, la 
società Quick Parking Bilotti attiverà 
il parcheggio sottostante.  

«La grave crisi economica che vive il 
Paese, non solo costringe gli italia-
ni a risparmiare su tutto, compreso 
il cibo, ma, soprattutto, li obbliga a 
rinunciare al diritto di curarsi perché 
impossibilitati ad accedere all’acqui-
sto di medicinali, anche di quelli con 
prescrizione». È quanto ha affermato 
Delly Fabiano, professore dell’Unical 
ed esperta di fondi comunitari introdu-
cendo la conferenza del coordinamento 
dei Rotary club di Cosenza sul tema 
“Il settore socio sanitario quale motore 
di sviluppo economico in Europa”, di 
cui è stato relatore Alberto De Santis, 
presidente nazionale Anasta, nonché 
presidente di Echo (Confederazione 
europea delle residenze private per 
anziani di Bruxelles). La Fabiano si è 
quindi soffermata sulle criticità del si-
stema sanitario nazionale, snocciolando 
dati statistici allarmanti sull’aumento 
della povertà sanitaria che, in media, 
si attesta al 97%. «In questo contesto 
si deve tenere conto anche delle al-
tissime percentuali di disoccupazione 
che si rilevano annualmente in Italia 
– ha affermato la professoressa dell’U-
nical - e del fatto che registriamo un 
aumento della vita media della popo-
lazione, che è composta soprattutto da 
anziani. Ebbene, anche rispetto a questa 
situazione il nostro sistema sanitario, 
in particolare quello meridionale, è 
incapace di rispondere efficacemente 
ed efficientemente alle esigenze dei 
pazienti-utenti».

Detto ciò appare evidente la difficoltà 
a garantire il diritto alla salute degli ita-

liani, vista la interconnessione esistente 
tra problemi sociali, programmi di spesa 
pubblica e sistema impositivo, nonché 
l’inadeguatezza del sistema di welfare 
italiano. Al fine, quindi, di promuovere 
un confronto con i modelli sanitari di 
maggiore prestigio presenti in Europa, 
il Rotary Cosenza si è avvalso della pre-
stigiosa presenza di Alberto De Santis 
che, nella sua relazione, ha tracciato 
le linee di intervento delle associazioni 
che presiede, volte al definitivo ricono-
scimento di fatto della parità di diritti 
fra pubblico e privato, profit e no profit, 
nel rispetto dei principi sanciti dalla 
Costituzione italiana. In particolare è 

stata evidenziata l’importanza strategi-
ca della presa in carico da parte della 
Commissione europea dell`assistenza 
agli anziani non autosufficienti, che 
rappresenta un problema di grande 
portata economica e sociale per l’inte-
ro continente europeo. «Siamo molto 
contenti - ha dichiarato Sergio Nucci, 
coordinatore del gruppo cosentino dei 
Rotary anche a nome degli altri presi-
denti Pietro Leo, Donatella Mazzei e 
Salvatore Le Pera - di aver sviscerato 
con tanta competenza e chiarezza, in 
una delle nostri riunioni, una tematica 
importante ed attuale come questa».

Cinzia Gardi

Giuseppe Gallo e i suoi 12 guerrieri a piazza Bilotti

Le potenzialità del settore socio sanitario in un incontro promosso dal Rotary club

«I cittadini costretti a risparmiare
sul diritto d’accesso ai medicinali»

La Calabria
in 80 tappe
raccontata

da tre donne
Il racconto di una Calabria final-
mente diversa, nella quale trova 
posto la leggerezza, l’ironia, il di-
vertimento, la bellezza gioiosa e 
giocosa. È il racconto contenuto 
nel libro “Il Giro di Calabria in 
80 tappe”, edito da l’Orsa e che 
sarà presentato oggi, alle ore 17,30, 
nella sala capitolare del complesso 
monumentale di San Domenico, 
per iniziativa dell’amministrazione 
comunale e dell’associazione “Quar-
tieri tranquilli”, di cui è presidente 
nazionale, a Milano, Lina Sotis e 
che a Cosenza è coordinata da Eva 
Catizone, delegata per le politiche 
culturali del sindaco Mario Occhiu-
to. Il libro è scritto a sei mani da 
Adele Filice, Maria Grazia Innecco 
e Carmen Trotta, rispettivamente 
una giornalista cosentina dedita ai 
viaggi di esplorazione nella sua 
regione, una pierre milanese che 
si diverte a trasformare in realtà i 
sogni propri e altrui e un architetto 
(anche lei di Cosenza) che ritiene 
non esista progetto impossibile da 
realizzare. Questo affiatato team, 
tutto al femminile, ha descritto nel 
libro che si articola in 80 tappe, una 
Calabria antica sin dalla leggenda 
e nuova fino al sogno, osservan-
dola con gli occhi dell’affetto. Ne 
scaturisce una vera e propria guida 
emozionale. 

Un momento dell’incontro


