Introduzione
Cominciamo anche noi ad avere una storia, ci siamo costruiti passo passo con entusiasmo e semplicità e
dopo sei anni possiamo affermare con una punta di orgoglio che siamo riusciti a fare rete sulla base di un
progetto Story Riders il cui unico fine è di dare un contributo culturale a questo bellissimo paese che è
Torchiara in un contesto meraviglioso che è il Cilento. Una rete che si è accresciuta anno dopo anno: dopo
l’immediato riscontro dell’Amministrazione Comunale e della BCC Buccino e Comuni Cilentani, è venuto il
riconoscimento della Provincia di Salerno, poi del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e degli
Alburni, quindi della Regione Campania che ci sostiene dalla passata edizione. Ogni anno un tema di
attualità sul quale tanti personaggi del mondo della cultura sono venuti a raccontare le loro storie a un
pubblico sempre più numeroso e attento.
Quest’anno il tema del Covid-19 ci è sembrato irrinunciabile, poiché riteniamo che la pandemia debba
essere considerata una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo. Dunque, chiamare alcuni protagonisti a
raccontare la loro esperienza ci è sembrato importante: Marisa Laurito con la sua intelligente ironia,
Natalino Barbato con il coraggio che lo ha contraddistinto al Ruggi e al Da Procida nel salvare vite umane,
Marcello Napoli nella sua battaglia vittoriosa sulla malattia. Non poteva mancare poi uno sguardo al futuro
con due economisti eccellenti come Adriano Giannola e Ferruccio de Bortoli, intellettuali del mondo
accademico come Raffaele Aragona e Filippo Fimiani. Opinion leader e artisti che si aggiungono alla lunga
schiera di invitati in tutti questi anni: credo di poter affermare siano più di cento e tutti credo siano
diventati testimonial convinti di questa bella terra che è il Cilento.
Quest’anno una novità, anche per far fronte al distanziamento imposto dal Covid, è la diffusione in
streaming della manifestazione sulla piattaforma Stroncature, luogo di dibattiti e analisi, dove intellettuali e
innovatori si incontrano per dibattere sulle prospettive future.
Ringrazio in particolare il Presidente De Luca per il grande investimento che ha voluto destinare alle
politiche culturali con risultati molto positivi sul turismo e dunque sull’indotto economico. Puntiamo
dunque sulla cultura, convinti che attraverso di essa si possa accendere un potente riflettore per un turismo
attento e culturalmente avanzato sul Cilento e su Torchiara quale suo baricentro. Noi piccoli operatori
dell’ospitalità nella nostra dimora storica Borgo Riccio verifichiamo un’attenzione sempre maggiore del
nostro pubblico, così come Associazione Ergosouth constatiamo una sempre maggiore qualità dei racconti
inviati da tutta Italia e in numero sempre crescente.
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