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OMAGGIO A SERGIO VECCHIO E CONVENZIONE CON 
LA FONDAZIONE BELLONCI: A CAPACCIO PAESTUM 

L’EVENTO “VIAGGIATORI DI PAROLE” 
Doppio appuntamento, sabato 3 luglio, presso la Biblioteca Erica: 

inaugurazione della mostra Dorico di mare 2013-2021 e sottoscrizione della 
convenzione per fare della città dei templi un presidio del Premio Strega.  

 

A pochi giorni dalla sua apertura, la Biblioteca Erica di piazza Carlo Santini ospiterà 
due eventi d’eccezione: la mostra Dorico di mare 2013-2021 e la firma della 
convenzione tra il Comune di Capaccio Paestum e la Fondazione Bellonci per fare 
della città dei templi un presidio del Premio Strega. L’appuntamento è per sabato 3 
luglio alle ore 18.30. 

All’interno della nuova biblioteca comunale - grazie al lavoro, tra gli altri, 
dell’architetto Carmine Voza – è stata data nuova collocazione alla mostra Dorico 
di mare, che diventa così Dorico di mare 2013-2021. La mostra raccoglie opere di 
Sergio Vecchio e di altri 31 artisti. Si tratta, insieme alla pubblicazione dello speciale 
monografico “Sergio Vecchio. Viaggiatore senza tempo”, di un omaggio alla 
memoria del poliedrico artista di Capaccio Paestum. Non solo: nel corso della 
manifestazione sarà sottoscritta la convenzione tra il Comune di Capaccio Paestum 
e la Fondazione Bellonci per avviare un percorso triennale di collaborazione che 
trasformerà la Biblioteca Erica in uno dei luoghi del Premio Strega.  

Ricco il programma della giornata: a introdurre la prima parte dell’evento sarà Anna 
Maria Vitale, responsabile Progetto Biblioteca Digitale. Dopo i saluti di Maria 
Antonietta Di Filippo, vicensindaco e assessore alla Cultura del Comune di 
Capaccio Paestum, interverranno Alfonso Andria, consigliere di amministrazione 
del Parco Archeologico di Paestum e Velia, e Bruna Alfieri, moglie di Sergio 
Vecchio. A seguire, si procederà alla firma della convenzione. Prima, però, il 



 

 

professor Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, terrà una 
prolusione sul valore della lettura e della biblioteca pubblica. A concludere i lavori 
sarà il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri. 

«Non è un caso se abbiamo scelto di collocare la mostra Dorico di mare 2013-2021 
nel luogo chiave per la promozione e il rilancio della cultura del Comune di Capaccio 
Paestum – dichiara il sindaco Alfieri - La Biblioteca Erica è un luogo di incontro, di 
confronto e di scambio culturale capace di apportare un importante contributo alla 
crescita personale e civile di ognuno. È per queste ragioni che abbiamo individuato 
in essa il luogo in cui collocare le opere di Sergio Vecchio e di altri artisti a lui cari: 
vogliamo che ognuno, a iniziare dai bambini e dai ragazzi che la frequentano, trovi 
uno stimolo e un motivo di crescita in più. Per lo stesso motivo vogliamo che da 
essa parta il nostro percorso con la Fondazione Bellonci». 

«L’omaggio a Sergio Vecchio e la firma della convenzione che farà di Capaccio 
Paestum uno dei luoghi del Premio Strega per i prossimi anni – afferma l’assessore 
Di Filippo – non solo testimoniano il profondo apprezzamento dell’amministrazione 
comunale per questo artista poliedrico e raffinato, ma dimostrano come arte 
contemporanea e letteratura si fondano contribuendo a sottolineare, ancora una 
volta, il profondo legame della nostra Città con la cultura e l’espressione artistica in 
ogni sua forma». 
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