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Premessa 

Beh, se state leggendo questo libro  vorrà dire che praticamente non ci sono più, e quindi spero  lo leggerete 
molto, ma molto tardi . Scherzi a parte, questo libro è nato come un racconto dei miei anni di animazione e 
creazione degli eventi  svoltisi nel mio piccolo paese, che vanno dal 2000 al 2007. Leggendo la biografia di 
Marco Mazzoli, speaker radiofonico e conduttore de “Lo Zoo di 105”, ho deciso di scrivere una specie di 
diario che comprenda anche gli anni precedenti e seguenti tali date, sapendo che non ve ne può fregare di 
meno, ma sperando comunque di esservi d’aiuto in qualcosa. 
In questo libro si possono riscontrare tre “fasi”; la prima, che possiamo definire “storica”, mostra l’evolversi 
degli eventi e dell’animazione in paese; nella seconda, “dimostrativa”, vengono elencate alcune esperienze 
basilari per animare... o almeno cercare di farlo; la terza è “personale” perché racconto le mie esperienze di 
animazione in paese, e non solo. 
Prima di cominciare questo viaggio in vostra compagnia sottolineo che i nomi che vedrete virgolettati sono 
di fantasia in quanto, anche se non ho scritto niente con malizia e cattiveria, non posso conoscere le 
reazioni di tutti i personaggi citati e non ho tanti soldi per un buon avvocato. 
Di cose da raccontare ne ho davvero tante e tra passioni, viaggi, amicizie e aneddoti mi son ritrovato a 
scrivere queste righe seguendo sempre il filo logico dell’Animazione e dei suoi “derivati”. 
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Dall’animazione secondo… Paolo! 

Il giorno in cui Livio mi disse che stava scrivendo un libro cercai di immaginarne l'argomento. Me lo disse e 
mi chiese qualche consiglio, ma io mi trovai in difficoltà, specie nel momento in cui mi chiese di scrivere una 
prefazione. 
Non so bene cosa si scriva in una prefazione, anche perché è la prima cosa che solitamente salto quando 
inizio a leggere un libro. 
Quello che state per leggere non è un libro… dimenticate di ascoltare la solita storia modellata per piacere 
al lettore, scordate le finezze dello scrittore che vi coccola con giri di parole, dimenticate le immagini create 
per farvi sognare qualcosa che va oltre la realtà. Quello che troverete nelle prossime pagina è la realtà. 
Fino all’età di 17 anni ignoravo esistesse all’interno dello stivale un paese di nome Olevano sul Tusciano. Se 
volete comprendere appieno questo libro, fate un biglietto per Battipaglia e raggiungete, attraverso 
tortuose stradine in salita, un paesino dove c’è una villa comunale con una gradinata semicircolare… 
sedetevi sul 4° gradino, appoggiate la schiena stendendovi un po' e lasciando i piedi a ciondoloni, respirate 
e ascoltate la voce di un ragazzo che ha vissuto in modo appassionato ogni singolo attimo della sua vita fino 
ad oggi. 
Ricordo il giorno in cui conobbi Livio: penso che le cose migliori nascano senza un vero motivo, magari per 
un istinto che ti attrae; a volte le cose capitano cosi in fretta che passano come le macchine in autostrada 
sotto di noi, mentre tu ti trovi sopra il cavalcavia... passano e vanno, non fai nemmeno caso a che macchine 
siano, nemmeno riesci a capire chi c’è dentro e magari a fantasticare su dove vadano così di corsa. 
Le cose che ci capitano per caso nella vita sono spesso cosi. 
Ma penso che nulla succeda per caso, e allora ogni tanto mi fermo e provo con lo sguardo a seguire fino a 
perdita d'occhio una macchina carica di bagagli giocando a fantasticare su chi ci sia dentro... dietro due 
bimbi che giocano,  mentre davanti i genitori si guardano e sorridono pensando a ciò che li attenderà nei 
giorni successivi; nell'aria, un'allegra canzone italiana riprodotta da un cd ritrovato appena entrati in 
autostrada; stava lì nel cassettino ormai da anni, dimenticato, ma riporta alla memoria tanti ricordi... 
E allora ti senti come un piccolo frammento di un mondo cosi grande, ma con il potere enorme di poter 
decidere cosa pensare, il potere del pensiero, di poter far tutto ciò che in quel momento non ha un 
significato particolare per il mondo, ma per te sì... 
Quelle persone non sanno nemmeno della tua esistenza, ma tu puoi fare tua quell’immagine, modellarla e 
portarla dentro di te. 
Il mondo corre in fretta e non si ferma a riflettere, gioca, ti trascina e spesso non ti rimane dentro, ma tu 
puoi scegliere quale macchina seguire e anche se i suoi occupanti non sanno della tua esistenza tu fai tua 
quell’immagine così bella, trasformando quello che all’apparenza sembrava solo un ammasso di lamiera che 
sfrecciava sotto di te... 
Il più grande potere che un uomo possa avere è quello di pensare, di conoscere e godere della ricchezza che 
rende speciale ognuno di noi; ce lo dimentichiamo spesso, per rendercene conto solo in alcuni momenti che 
diventeranno speciali. 
Non ha importanza il numero delle macchine che vedremo sfrecciare, ma ciò che lascerà in noi l'aver 
scoperto dentro a una delle tante, scelta a caso, qualcosa di speciale che ci ha fatto sorridere... per poter 
viaggiare con lei... anche solo per una manciata di chilometri... chilometri importanti che in un modo o 
nell’altro rimarranno dentro di noi... 
Forse fu proprio nell’estate del 2000 che capii una cosa, e vorrei aggiungerla alle regole del “buon 
animatore” che troverete in questo volume. L’autore non l’ha scritta perché non è una cosa che si possa 
imparare, ma è la chiave, la magia che rende unico questo libro: 
Fare animazione è come dire “ti amo”. Se tu non ci credi, chi hai davanti non ti crederà mai… 
Anche se forse non te ne sei mai reso conto, è proprio questo che ti ha reso speciale, caro amico mio. 
Buon viaggio! 
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Rewind 

Storia di giochi, animazioni ed eventi ad Olevano, dal 1970 ad oggi. 

 
Mi fa piacere riportare in queste pagine come si giocava, cosa si organizzava e soprattutto gli eventi che 
erano presenti in paese dagli anni ’70 ad oggi. 
Ho scelto come partenza questi anni  perché ci son nato e rientrano nel filo narrativo del libro. E’ stato 
molto bello fare delle ricerche ed interpellare le persone che hanno vissuto quei tempi, scoprendo chi prima 
di noi ha tracciato la strada dell’animazione ad Olevano sul Tusciano. Purtroppo è solo una prefazione e 
quindi le notizie son riportate in modo generico, senza un grande  approfondimento ma, credetemi, se 
dovessi scrivere un libro su tutta la storia specifica dei vari eventi, manifestazioni, giochi ed animazione nel 
nostro paese, dovrei creare una specie di collana enciclopedica. 
Olevano negli anni ’70 si presentava come un piccolo agglomerato urbano.   C’erano poche case ed i luoghi 
di ritrovo erano le piazze con alcuni bar e pizzerie che ospitavano anche cerimonie (foto 110); come massimo 
divertimento, due sale cinematografiche (foto 1-2) che fungevano anche da teatro. Siccome la tv non era 
presente in tutte le case, spesso la gente si riuniva nei bar per vedere le partite  e si creava un’atmosfera da 
stadio grazie alle sedie messe in fila. Il fumo delle sigarette saturava l'aria. 
In questi locali c'erano il calcio balilla, il biliardo ed il flipper e spesso per fare una partita si passavano delle 
ore in fila. Uno dei bar più popolari aveva anche il juke-box che in estate veniva messo all’esterno e fungeva 
da colonna sonora nella piazza principale. I film che si vedevano nel cinema di solito erano  western e, 
siccome il proprietario delle due sale era la stessa persona, si narrava che le varie pellicole (del primo e del 
secondo tempo) facessero da staffetta da una parte all’altra del paese, tra il malcontento popolare degli 
spettatori che dovevano aspettare un bel po' per vedere la continuazione del film. Spesso questi cinema 
venivano chiusi al pubblico in quanto la Chiesa,  organo dominante del paese, li richiedeva per le feste a 
tema per i bambini. 
A Carnevale si giocava nelle piazze e si organizzavano i classici giochi di quel periodo, come la corsa dei 
sacchi, il palo della cuccagna e la rottura della pignatta; quest'ultimo consisteva  nel bendare qualcuno che 
per tre volte con una mazza tentava di rompere un  vaso pieno di coriandoli appeso in alto. Il travestimento 
classico, soprattutto per i ragazzi, era vestirsi da donna ed era uno spasso saccheggiare gli aranci per 
imbottire vecchi reggiseni di incerta provenienza. 
Una vecchia tradizione popolare era il Carnevale dei poveri (foto 3): seduti sul dorso di dodici asinelli tredici 
ragazzi mascherati, che rappresentavano i dodici mesi più il loro padre, cantavano a ritmo di stornello una 
filastrocca popolare carnevalesca per le strade del paese. La manifestazione continuava la sera in piazza con 
la sceneggiata della morte del Carnevale (foto 4) preceduta da vari giochi per bambini. Ancora oggi chi  viene 
in paese il martedì grasso può assistere alla bella tradizione ripresa dal club “Eureka”. 
Sin dagli anni ’60 il Venerdi Santo era immancabile l’appuntamento a Monticelli con la Via Crucis solenne, 
che in seguito è diventata una Via Crucis vivente (foto 5-6);  la commovente ricostruzione del tragitto che 
portò alla crocifissione di Gesù tuttora è interpretata con veemente maestria dagli abitanti del posto. 
In piazza Umberto I°, davanti la statua del soldato, ogni 4 Novembre (foto 7) veniva ripetuta la 
commemorazione ai caduti in guerra, con tanto di fanfara dei bersaglieri. 
La festa di San Michele Arcangelo (foto 8-9), patrono del paese, si attendeva davvero con ansia: c’erano un 
sacco di bancarelle come quella del torrone, meta ambita dei bambini. L’unica giostra presente era situata 
vicino le scuole elementari ed era quella dei sediolini volanti dove chi prendeva al volo un fiocco appeso 
vinceva un giro gratis. In questi anni sono da registrare le presenze, come ospiti della festa patronale, di 
Mario Merola ed Orietta Berti; ancora si racconta che in una di queste circostanze il livello del manto 
stradale della piazza sia sceso di qualche centimetro per l'eccessiva  affluenza di pubblico. Probabilmente 
non sarà vero, ma la diceria dà il senso dell'importanza dell'avvenimento per il paese tutto. 
Oltre a questa, pur nel freddo di Dicembre, è molto ben organizzata e curata dagli abitanti di Salitto, la festa 
di Santa Lucia. 
L’estate invece non prevedeva grandi eventi se non quello della Festa dell’emigrante, un vero e proprio 
tributo a tutti coloro che avevano  lasciato il paese per lavoro trasferendosi  nelle più lontane zone del 
mondo e che, spinti da un'incoercibile nostalgia, ad Olevano trascorrono le ferie estive. Ad Agosto, spesso 
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nel giorno di San Rocco, nella piazza di Ariano, accostando due camion con rimorchio si creava una 
piattaforma abbastanza grande da consentire l'esibizione dal vivo di una band locale. Ad accompagnare 
questa performance c’erano i soliti giochi carnevaleschi ed una ricca abbondante spaghettata per tutti. 
La Chiesa organizzava le varie colonie estive a Salerno per i bambini più bisognosi e meritevoli, e a salire in 
cattedra erano i Boy-scout (foto 10-11) : i lupetti, le  squadriglie delle pantere e dei giaguari, tutti con i propri 
inni,  organizzavano la caccia al tesoro e giornate di giochi in piazza, oltre a vari campeggi con la tenda 
presso la grotta di San Michele; i ragazzini imparavano l'ordine e lasciavano  la zona pulita per i vari 
pellegrinaggi di Settembre e Maggio. 
Coloro che non partecipavano alla vita parrocchiale e nemmeno a quella dei boy-scout avevano molta 
inventiva nel creare e costruirsi dei propri giochi: Subito dopo le 16, quando la sirena della centrale 
idroelettrica annunciava la fine della giornata lavorativa, il paese si svuotava delle ultime auto in strada ed i 
ragazzi tiravano fuori dei piccoli carretti ingegnosamente costruiti con assi di  legno e  cuscinetti in ferro e si 
lanciavano a tutta velocità per la discesa, tentando frenate di emergenza coi piedi. 
A parte i mitici giochi del nascondino, campana e guardie e ladri, si mettevano in atto delle vere guerre tra i 
ragazzi che si cimentavano nelle battaglie tra romani e cartaginesi presso la zona del contatore. 
Altri giochi storici erano “Un m’pont a luna”, di cui troverete la spiegazione nella sezione giochi, “Canna 
cannarino” che consisteva nel costruire delle specie di monopattini con canne di bambù e rotelle, “Mazz e 
piuz” dove, come nel  baseball, a colpi di mazza  si alzava da terra un tappo di bottiglia della gassosa per poi 
colpirlo a volo mandandolo il più lontano possibile, “T fuoc e t lisc” dove, dopo aver fatto la conta, il 
prescelto con un fazzoletto annodato nel  mezzo, doveva cercare di colpire gli altri per portare alla vittoria la 
sua squadra.  E poi c’era “N’tocc 'o mur”, una gara di lancio del tappo contro un muro; il vincitore era quello 
che dichiarava la distanza prevista e riusciva nell’intento. La cosa bella di questo gioco erano le unità di 
misura con espressioni come tre dita, un palmo di mano, due nocche... 
Nel “Tira cupptiell” vere bande di ragazzini si sfidavano colpendosi con palline di carta di giornale 
strettamente accartocciata sparate da una cerbottana. Fra i nostri ragazzi gran successo della Scarica 
cavallina che nel nostro paese si chiamava “Trav luong”. Di giochi da elencare ce ne sarebbero davvero tanti, 
tra cui “Le cinque stracce”, “L’uva matura” ecc ma anche in questo caso si dovrebbe scrivere un libro 
specifico. Nelle strade del paese, spesso le fontane venivano prese d’assalto diventando un luogo di 
gavettoni tra i ragazzi che ne approfittavano per rinfrescarsi. Siccome i mezzi di trasporto scarseggiavano, il 
mare per i ragazzi era più che altro un'utopia e perciò nelle giornate calde la gioventù olevanese si ritrovava 
tutta al fiume Tusciano. Le ore passavano piacevolissime fra bagni nell'acqua  gelida, pescando le trote in 
modo poco ortodosso e cacciando e collezionando granchi.  
Ma a parte tutti questi giochi, la passione preferita dei ragazzi era sempre il calcio. Ogni piccolo spiazzo 
andava bene per improvvisare una partitella e ciascun rione aveva la sua zona che si prestava a  rettangolo 
di gioco. Spesso,  armati di buona volontà, si costruiva il campo anche con le pietre ed il gesso.  Ed è così che 
nacque il campetto sopra la chiesa ad Ariano che poi, come vedremo, si evolverà nel tempo. Le squadre di 
calcio locali erano tre, Il Tusciano, La Salittese e la G.S. Olevanese (foto 12-13); ognuna avevo il suo “campo 
sportivo” e spesso, per il forte campanilismo, i derby erano davvero infuocati. I vari campi da gioco erano 
stati creati dagli abitanti e con un semplice passaparola si formavano vere cooperative di persone che  
rendevano possibile l’esistenza di questi impianti. Con gli anni poi, grazie soprattutto ad un appassionato di 
sport locale, si è costruito il campo più grande e funzionale, quello di  Monticelli, dove ancora oggi si può 
assistere agli incontri delle varie squadre locali.   
Verso la fine degli anni ’70, in contrapposizione alla Chiesa, e spesso anche scontrandosi con essa, nacque 
l’associazione ARCI, composta da un folto gruppo di giovani politicamente tendenti a sinistra, che 
organizzarono molte attività, tra cui il cineforum nel cinema locale, un giornalino mensile, la riapertura di 
una pizzeria e addirittura riuscirono ad organizzare un concerto di Roberto Vecchioni presso il campo 
sportivo di Monticelli. Questi ragazzi si occuparono anche della manutenzione della grotta di San Michele 
cercando di renderla sempre funzionale ed efficiente per eventuali visite e pellegrinaggi. Vere escursioni per 
coloro che volevano visitarla vennero organizzate molto accuratamente dall’Archeoclub (foto 14) e dalla Pro 
Loco nel corso degli anni seguenti. 
Le parrocchie nei periodi natalizi erano addobbate a festa, ognuna col suo presepe, qualcuno addirittura 
legato alla rete elettrica, ed era bello vedere gli occhi meravigliati dei bambini quando le statue si 
muovevano. Nel periodo delle feste il club Eureka, nella propria sede che non era di certo ampia,  
organizzava delle tombolate con ricchi premi gastronomici che erano apprezzatissime e soprattutto 
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importanti momenti di aggregazione sociale. La sera del 24 Dicembre, in molte zone, sia prima che dopo la 
santa Messa, si potevano trovare grandi falò (foto 15) che accompagnavano la festa tra canti e bicchieri di 
vino. Ancora oggi, specie nella zona di Sant’Antonio, la tradizione è viva e  si tramanda di padre in figlio e 
viene chiamata “o’catuozz”. 
Gli anni ’80, a Olevano come in tutta Italia, sono stati caratterizzati da un vero boom economico: da noi in 
tanti avevano la macchina ed il motorino, la tv presente in ogni casa era a colori e nei bar si trovavano i 
primi videogiochi elettronici. Fu inaugurata la scuola media che con la sua palestra sarà poi teatro dei primi 
derby di pallavolo e l’apparizione, seppur breve, di una squadra di volley femminile (foto 16-17-18). 
Purtroppo ci fu la chiusura dei cinema, ma i ragazzi della parrocchia fecero in tempo ad organizzare nel suo 
grande spazio un allegro veglione di Capodanno. Erano gli anni post “La febbre del Sabato sera” e in Italia, 
come in tutta Europa nascevano le primissime discoteche. Ad Olevano una delle più grandi ed attrezzate si 
trovava nei pressi del municipio (foto 109), dove un appassionato di musica,  chiedendo un'offerta a piacere 
per l’ingresso, faceva divertire i giovani con le hit del momento. Le discoteche si allargarono a macchia 
d’olio:  anche nelle altre frazioni c’era una vera e propria guerra per aggiudicarsi il vinile più in voga. 
Olevano, come tutta l’Italia, stava attraversando un bellissimo periodo e anche chi non andava in discoteca 
si divertiva organizzando feste nei vari garage o cantine di casa (foto 19), dove la gente accorreva solo con un 
passaparola. Oltre alle discoteche, l’America ha esportato la cultura del Pub. In paese uno dei primi a 
nascere fu il “Yellow & Green” di Monticelli, dove si potevano gustare gli hot-dog e le bibite alla spina. 
La Chiesa era presente con due gruppi molto attivi, l’A.C.R. ed il gruppo del catechismo: Il primo cominciava 
l’anno con la classica “Festa del Ciao” che illustrava il proprio cammino ai ragazzi attraverso giochi e canti; 
furono creati anche degli incontri diocesani in cui le altre parrocchie erano ospiti ad Olevano; gruppi misti di 
giovanissimi si impegnavano per l’accoglienza iniziale. Immancabili i recital natalizi in cui venivano coinvolti 
ambedue le associazioni e spesso si ammiravano ragazzi che suonavano dal vivo le musiche formando una 
vera band (foto 51). Ci furono anche altri momenti di coesione tra i due gruppi, come quando hanno lavorato 
insieme, e molto bene, alla riuscita di un musical su San Francesco. Momenti di sana allegria portava il 
Carnevale organizzato dapprima nei locali della chiesa (foto 20), poi nelle piazze (foto 21) e successivamente  
in palestra (foto 22), dove fu fatto un gioco dell’oca vivente davvero divertente, ed infine al centro sportivo 
Green Park dove si tenevano allegri veglioni in maschera. Quest’ultimo posto, nato da poco, dava la 
possibilità di affittare il campetto di calcio a 5 per organizzare vari tornei come vedremo negli anni a 
seguire. Essendo un posto molto bello ed abbastanza grande, il centro sportivo era molto funzionale. In 
collaborazione con Radio Flash tuttora attiva, succeduta ad altre radio del passato come Radio Diffusione 
Tusciano, Radio Olevano Intersound, Radio Globo Universal, Radio Centro musica (foto 23), si organizzò la 
prima vera “Corrida” ispirata al programma di Corrado, con tanti giovani dilettanti locali. 
Intanto il campetto di pietre e gesso che avevano creato i ragazzi del decennio prima era stato 
completamente rifatto con delle vere porte da calcetto e reso praticabile per tanti sport. Il merito va a molti 
giovanissimi della parrocchia  che, a loro spese e con le loro forze, seguiti sapientemente dal compianto Don 
Ernesto, riuscirono in questa grande impresa. Quel campetto ha visto la nascita dei primi tornei di tennis 

(foto 24), di campionati di pallavolo e poi via via anche quelli di calcetto ed addirittura di tamburello (foto 

25). In questi anni  bastava una colletta per comprare un super santos (foto 26) e il luogo per giocare poteva 
essere uno qualsiasi,  dal piazzale delle scuole medie al terreno dove poi nacque la villa ad Ariano. Stessa 
situazione nelle altre frazioni dove si giocava davanti alle Chiese oppure in piazzetta. 
In estate venivano organizzati anche i “Giochi della Gioventù” (foto 27-28), con le gare classiche degli 800 e 
1000 metri maschili e femminili. Grazie alla palestra si cominciarono a vedere anche le esibizioni di altre 
discipline, tra cui il Judo (foto 29-30) e la ginnastica artistica (foto 31); questi sport, non di massa, venivano 
così conosciuti e destavano interesse perché i saggi spesso si facevano in piazza. 
Altri sport  che fecero breccia negli appassionati olevanesi  furono la Caccia e la Pesca (foto 32). Il primo fu 
molto seguito, anche perché il vicepresidente nazionale  era un nostro concittadino; soprattutto in estate si 
organizzavano battute di caccia e tornei di tiro al piattello (foto 33). Lungo il fiume Tusciano, nel tratto che va 
dalla centrale idroelettrica fino a Monticelli, attraverso la vecchia strada di Cuccaro ancora non asfaltata, si 
organizzavano gare di pesca sportiva dove vinceva chi catturava più trote in un giorno. 
Anche se solo per un brevissimo periodo, nacque il gruppo folk olevanese (foto 34) che si esibiva in canti e 
balli popolari con costumi popolani e per la prima volta venne organizzata una sagra, quella del pollame 
nella zona della centrale Enel ad Ariano. L’evento fu preso sottogamba, con un numero esiguo di girarrosti 
che non riuscirono a contenere la fame di tantissima gente arrivata sul posto anche da paesi vicini. 
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L'esperienza è servita per migliorare in seguito le tante sagre che ancora oggi si organizzano in paese. 
Nel 1987, grazie alla collaborazione di un gruppo di amici, nacque il giornale locale denominato “La 
Graticola” che ancora oggi racconta quello che succede in paese, aggiornando i cittadini sulle condizioni 
politiche ad Olevano e non solo. Gli inizi degli anni ’90 hanno visto l'exploit davvero interessante di una 
compagnia teatrale (foto 35-36) composta da tantissimi giovani capitanati da registi magari inesperti, ma 
amanti del palcoscenico che hanno portato in giro per la provincia di Salerno i loro lavori, riscuotendo un 
grande successo con le commedie “Napoli milionaria” e  “Filomena Marturano”. 
Il comune per due anni consecutivi organizzò “L’estate olevanese” che comprendeva due settimane di 
spettacoli canori, musicali e teatrali nella piazza di Ariano. Sul campetto venne coordinata dalla chiesa “La 
sagra dell’amicizia” (foto 37), una sorta di Giochi senza frontiere combattuti di sera sotto i riflettori tra i 
ragazzi divisi in squadre miste durata però un solo anno. Quello fu l’ultimo evento della parrocchia su quel 
campetto che poi venne acquisito dalla neonata cooperativa Rajone che fece nascere una vera polisportiva. 
Gli sport che più vennero presi in considerazione furono il basket, con una vittoria storica delle ragazze nel 
campionato ANSPI (foto 38), e la pallavolo nel campionato di prima divisione (foto 39). Il calcio intanto aveva 
unificato le tre frazioni e nacque una sola squadra chiamata G.S. Olevanese (foto 40) che è arrivata a giocare 
anche nel campionato di Promozione. Ma poi le compagini tornarono ad essere due e a volte anche tre (foto 

41-42). 
Ci furono anche delle presenze abbastanza famose, come una giovanissima Mara Venier che, nella villa 
comunale di Ariano ancora in costruzione, presentò una tappa per l’elezione di Miss Italia. Inoltre ci fu un 
concerto degli allora semisconosciuti 99 Posse (foto 43) al centro sportivo Green Park e gli ospiti per la festa 
patronale, tra cui Patrizio, Tiziana Rivale, Manuela Villa, Rosanna Fratello, Rita Forte  e Syria (foto 44-49). Ci 
furono molte novità come la maratona a staffetta per il paese e le “Federcasalinghe” (foto 50) che 
organizzarono dei giochi per i ragazzi nei vari rioni, oltre al Carnevale e molto altro. Grazie ad un professore 
delle scuole medie, Olevano dopo tanti anni ebbe di nuovo la sua banda musicale, la “Leonardo school 
band” (foto 52) formata da ragazzini di tredici anni che frequentavano le medie locali. Questo gruppo ebbe 
un notevole successo per diversi anni e fu invitato a partecipare a tantissime manifestazioni della provincia; 
i ragazzi armati di strumenti vari deliziavano le platee “svariando” con tanti generi musicali. 
Si narra però che intorno agli anni 50 (forse anche prima) venne già creata la banda musicale di Olevano 
(foto 53) che esordì durante una festa patronale in provincia di Foggia; la leggenda dice che, dopo aver 
suonato la loro prima opera, la banda suonasse  sempre la stessa canzone perché era l’unica che 
conosceva…e da allora c’è il detto “Si' comm a music r’Olevan!”. 
In questi anni, una citazione su tutti la merita l’oratorio di Monticelli (foto 54-55) che nei mesi estivi 
organizzava la propria festa come un vero spettacolo da attendere ogni anno con eccitazione. In questa 
serata si esibivano i vari giovani della parrocchia che con balli, canti e tanto altro davano vita ad un vero 
show di intrattenimento, facendo crescere dei talenti in erba. Questa manifestazione  partita davanti la 
chiesa, passò poi al Campo sportivo ed infine nell’immenso parcheggio dietro le scuole elementari, 
proponendo musical stupendi e molto difficili da realizzare. 
Nacque la protezione civile (foto 56) che ancora oggi è presente e vigile in tutte le manifestazioni: il giorno 
dell’Epifania organizza il classico falò nella zona del ponte ad Ariano ma anche giornate ecologiche lungo il 
fiume “Tusciano” e partecipa, in collaborazione con i Boy Scout, a tante lodevole iniziative. 
Chiusa la parentesi della cooperativa Rajone, il volley passò tutto nelle mani della nuova società della 
“Pallavolo Olevano” che negli anni ha conquistato anche una storica promozione in serie C (foto 57) ed 
organizzato una miriade di tornei estivi sia in palestra che all’aperto nel piazzale antistante. Sempre in 
ambito sportivo, nei primi anni ’90 andava molto in voga la boxe e alcuni atleti ed appassionati aprirono 
delle palestre organizzando incontri per giovani dilettanti provinciali nella villa comunale di Monticelli, 
facendo così crescere la passione dei cittadini per un bel po’ di tempo. A Salitto c’era davvero molto 
fermento e cominciavano ad avere successo le varie sagre paesane, come quella dell’olio d’oliva che durava 
ben tre giorni consecutivi. Inoltre si organizzarono delle cronoscalate in bici e nel ’98 un bellissimo 
“Arrivederci Estate” con ottima  musica dance nella piazza gremita da tanti giovani. 
Nel 1999 la chiesa organizzò davvero un bell’evento, ovvero il percorso gastronomico (foto 58), una 
degustazione di prodotti tipici locali passeggiando per i vicoletti del centro storico di Ariano. Nel 2002 
questa manifestazione è stata incorporata dalla Pro Loco, che l'ha definitivamente ribattezzata “La Bagliva” 
(foto 59-60-61), cioè  una rievocazione medioevale dell’annuncio del “baglivo” di Olevano che bandiva il 
capitolato del sindaco: si rivive la vecchia fiera, con tanto di moneta dell’epoca, si promuovono degustazioni 
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di vari prodotti e sfilate nel centro storico di personaggi appartenenti ad un antico passato. La Pro Loco è da 
moltissimo tempo presente nel nostro territorio, ma questi sono gli anni della vera consacrazione. Infatti è 
davvero un fiume in piena ed organizza ancora oggi eventi culturali e non, diventando il punto cardine  
dell’estate olevanese, anche per i tanti viaggi che vengono proposti durante l’anno. 
Ad inizio dell’anno 2000 ad Ariano, e poi in seguito nelle altre due frazioni, è nato il campo-scuola 
parrocchiale che attualmente è un appuntamento fisso per tutti i bambini con tanto di spettacolo finale. 
Appuntamento davvero bello,  anzi spettacolare è il presepe vivente (foto 62-63-64) nella frazione di Salitto 
che dal Gennaio del 2003 fa rivivere l’atmosfera natalizia dell’anno zero, con abiti d’epoca in posti molto 
caratteristici; tutto è curato con molta precisione. Questo evento è coordinato dall’AICS  che organizza anche 
il torneo di calcetto “Memorial Davide Capone” (foto 65) che, insieme all’altro torneo “Memorial Petrizzo” 
(foto 66),  sono le competizioni calcistiche estive con più successo nel paese. Questa associazione è davvero 
molto attiva sul  territorio ed infatti vanno ricordate le giornate di sport che si effettuano nel piazzale 
antistante le scuole elementari con le  esibizioni degli atleti locali in varie discipline. Come detto prima, il 
calcio rivive il derby perché  la G.S. Olevanese esce di scena e nel campionato di seconda categoria si 
affrontavano  le compagini della “S.C Olevanese Ariano” e quella del “ASD San Michele”. Col tempo, anche 
nel calcio a 5 si susseguirono  due squadre l’ASD Green Park e Victoria (foto 67-68), che arrivarono sino a 
disputare il campionato di serie C, giocando rispettivamente nei campetti del Green Park ed in quello nuovo 
in erbetta sintetica di fronte la scuola elementare di Salitto. 
Questi anni sono caratterizzati da un numero infinito di scuole di danza e palestre di ogni genere che, a 
partire da Maggio, esibivano i loro saggi in molte parti del paese (foto 69-70-71-72-73). 
Dal 2005 ad oggi  il comune istituisce per i ragazzi un intero mese di colonia estiva presso l'acquaPark nella 
zona di Pontecagnano (Sa) e, sempre in quell’anno, per chi ama le due ruote, nel mese di Giugno c’è la 
“Ciclolonga” (foto 74) che prevede una traversata delle tre frazioni con la propria bicicletta; ancora oggi è 
frequentatissima da grandi e piccoli del paese. La Pro Loco, confermando il suo pieno attivismo, ha creato 
“La Saga di Nardantuono” (foto75-76): a Cannabosto si rivive con più di 100 comparse una rappresentazione 
del rapimento da parte dei briganti di un sacerdote liberato poi dai carabinieri. I briganti fanno anche una 
breve apparizione nei mercatini di Natale: per le vie del paese in festa vengono allestiti  vari stand in legno 
con vendita e degustazione di dolci e altre specialità prettamente natalizie (foto 77-78).   
Dal 2006, oltre a “La Bagliva”, anche il  centro storico di Monticelli si decora e prepara l’evento “Festa al 
borgo Monticello” (foto 79-80),  un vero e proprio teatro storico medievale nelle zone più caratteristiche, 
con tanta cultura enogastronomica e ottima musica popolare. In questi ultimi anni c’è stato un vero e 
proprio boom nell’organizzare sagre, feste ed eventi sia da parte di associazioni varie che da parte di privati. 
Abbiamo visto coi nostri occhi tante belle novità, come il gemellaggio con Wilmington (U.S.A.), la messa 
bizantina sulla grotta (foto 81), spettacoli di varietà, la formazione delle majorette,  tornei di beach soccer 

(foto 111) e volley,  di calcio tennis, di scacchi viventi, di bocce (con tanto di squadra locale foto 82), gare di 
ciclismo (foto 83), concorsi di poesia, feste danzanti in villa, gare di cross (foto 84), raduni d’auto d’epoca, di 
moto (foto 85) e di camper che ci hanno davvero incuriosito ed incantato. Nonostante tutto però, a volte è 
anche bello un ritorno al passato e quindi prevale la voglia di riproporre qualcosa che c'era già stato. E’ il 
caso  della compagnia teatrale che ha spopolato nel concorso di “Itineranda” (gara di teatro che si svolge ad 
Olevano dal 2004) e che ha avuto un bellissimo successo nel tempo (foto 86), ma anche del ripristino 
dell’ACR, delle sfilate di moda e varie (foto 87), di musical, recital parrocchiali, raduni scout fatti nel convento 
, delle serate karaoke, dei gruppi folkloristici (foto 88) e della rievocazione di una specie di “Corrida” 
moderna chiamata “Dilettanti, che coraggio!” (foto 89). Sagre e feste nate e svanite nel nulla in poco tempo 
ce ne sono state a bizzeffe,  come la sagra della Bruschetta, della Ciambotta, dei sapori Mediterranei, della 
porchetta, della pizza, dell’olio d’oliva e un’edizione della Festa della montagna nel 2004 (foto 90). 
Anche in ambito religioso, negli anni sono state riproposte alcune cose del passato, come vecchie 
processioni “estinte” e tuttavia tramandate ancora oggi alle nuove generazioni, e la consegna “casa per 
casa” della statua della Madonnina (foto 91-92).  Ad oggi quelle più quotate restano, almeno secondo me, la 
“Festa della Birra Augiocla” (foto 93-94) e “la Sagra del Fusillo” che si svolge a Salitto, accompagnata anche 
da un bicchiere di vino locale e dal prosciutto paesano. La prima festa citata ha visto la partecipazione di 
moltissimi turisti attratti non solo dalla bevanda, ma anche dai vari ospiti come James Senese, 
Almamegretta ed Eugenio Bennato (foto 95-96-97). Nel paese in questi anni ci son stati i concerti di Franco 
Fasano a Salitto e di Gigi D’Alessio (foto 98) nel campo sportivo a Monticelli che fu inserito come tappa dei 
suoi primissimi tour. Ospiti canori così importanti sono diventati un'abitudine nel 2009, quando è nato il 
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“Tusciano Art e Music Festival”; con questo nuovo evento, per 4 anni abbiamo ascoltato artisti del calibro di 
Enzo Avitabile, Niccolò Fabi, Davide De Marinis, Sud Sound Sistem ed i Modena City Rambles (foto 99-100-

101-102-103) che ci han fatto ballare e cantare nella villa comunale di Monticelli portando davvero numerosi 
turisti da ogni parte d’Italia. 
Anche la festa patronale da qualche anno, grazie a diversi rinnovi del comitato festa, ha portato sul palco del 
paese artisti  di un certo spessore, come i comici Simone Schettino (foto 104) e Carmine Faraco (foto 105) ed i 
cantanti sempreverdi Alan Sorrenti (foto 106), Fausto Leali (foto 107) e la più recente Ivana Spagna. Con 
questo nuovo comitato si è ripristinata anche la data del 29 Settembre  che, oltre a consolidare il 
pellegrinaggio sulla Grotta per ascoltare la messa, riempie di bancarelle e di gente le strade di Monticelli in 
festa. Una delle ultime novità è la manifestazione “Olevano in maschera” (foto 108) che dal 2011 prevede la 
sfilata di tre carri per le strade del paese. La particolarità  è che i tre carri vengono costruiti uno per frazione 
riunendo le varie associazioni e parrocchie presenti, ed a turno ogni anno entreranno nella frazione scelta 
per concludere la parata finale. 
Beh, che dire? se passate le vacanze ad Olevano state sicuri che ci sarà sempre qualcosa da vedere; magari il 
prossimo anno non ritroverete qualcosa che vi è piaciuto l'anno precedente, ma non preoccupatevi, perché 
sicuramente sarà stata già sostituita con qualcos’altro. 
Alla fine di questa cavalcata posso dirvi che portare avanti una manifestazione non è tanto semplice e l’ho 
provato sulla mia pelle: vengono a galla vari problemi, in primis il fattore economico, poi quello del ricambio 
generazionale,  la mancanza di stimoli, di tempo e soprattutto di cultura, senza contare le varie 
incomprensioni ed ingiustizie che si possono incontrare. La cosa che purtroppo incide molto è il fatto che 
ogni festa è associata a delle persone che l’hanno creata e portata avanti e quando negli anni, per vari 
motivi queste vengono sostituite, puntualmente la festa o l’evento tende a sparire. 
Per quanto mi riguarda ho contribuito a creare sia un evento costante come il Campo scuola, sia una 
meteora come l’Associazione Ambaradan che comunque ha dato il suo apporto ai vari programmi estivi del 
paese. 
In conclusione vi dico che in queste pagine sicuramente ci saranno delle inesattezze per le quali mi scuso 
anticipatamente,  ma credo che i miei interlocutori  abbiano avuto buona memoria e soprattutto buona 
fede. Bisogna anche tener presente che al momento di questa pubblicazione potrebbero esserci state delle 
novità per quanto riguardo il numero o la continuazione delle kermesse odierne, quindi aggiornatevi! 
Spero che le manifestazioni durature si rinnoveranno e mi auguro che aumenteranno sempre di più, per la 
crescita del nostro paese che ha tanto da sfruttare sia come storia che come gastronomia che come risorse 
naturali. 
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1-2 - Vecchio Cinema in Ariano 

    
3-4 - Carnevale dei poveri: Sfilata e morte del Carnevale 

 
5 - Via Crucis Vivente: Crocifissione 
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6 - Via Crucis Vivente                                                       7 - IV Novembre 

   
8-9 - Processione di San Michele 

    
10-11 - Boy Scout 


