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Cooking Lessons in Gioi 
19th to the 25th Sept 2018 

Pilot Session 

Lezioni di Cucina a Gioi  
Dal 19 al 25 Settembre 
Prima Fase Preliminare 

Q ueste tre lezioni iniziali saranno condotte da tre delle migliori 

cuoche di Gioi: 

Nerina Tesauro, Pina Ruggiero e Carmelina Ruggiero.         

Le tre donne non parlano inglese e condurranno le lezioni in italiano, 

ma non c'è da preoccuparsi, Nicola Passaro, che è fluente in entrambe 

le lingue, farà da interprete. 

Come annunciato nel numero di giugno di 

SOGNA a pagina 1, 6 e 7, le lezioni copri-

ranno tre piatti tradizionali di Gioi: Fusilli, 

Cavatelli e Melanzane. In futuro altri 

piatti, Gioiesi del passato, saranno aggiunti 

alla selezione. Ricette a pagine 4 e 5. 

Le lezioni avranno luogo in una delle case 

più belle e caratteristiche di Gioi di pro-

prietà di Anna Ruggiero dove una volta 

abitavano Donna Laura e Don Fortunato 

Salati. 

T hese three initial lessons will be led by three of Gioi’s best 

cooks:  

Nerina Tesauro, Pina Ruggiero and Carmelina Ruggiero.        

The three ladies do not speak English and will conduct the lessons 

in Italian, but don’t worry, Nicola Passaro, who is fluent in both 

languages will translate for us.  

As announced in the SOGNA’s June 

issue on page 1, 6 and 7, the lessons will 

cover three traditional dishes from  

Gioi’s past: Fusilli, Cavatelli and Egg-

plant. In the future, other traditional 

dishes from Gioi, will be added to the 

selection. Recipes on pages 4 and 5.  

The lessons will be held at Anna Ruggi-

ero’s house, in one of the nicest old 

houses from Gioi recently renovated. 

This house used to belong to Donna 

Laura and Don Fortunato Salati. 

This September lessons are part of the 

initial trial session to be followed by our 

official opening session next year.  At this 

session, in addition to refining our ap-

proach, we will gather the necessary 

information to prepare the brochure 

when we return to the States in October. 

The brochure will include all the details 

necessary, pictures, cost, travel and accommodation information. If 

you wish to participate next year, you can help by letting me which 

dates are most convenient to you and if you have a particular recipe 

that you would like to see demonstrated.     

Le lezioni di settembre fanno parte della 

fase di prova iniziale che poi sarà seguita 

l’anno prossimo dalla prima sessione uffi-

ciale. In questa fase iniziale, oltre a perfe-

zionare l’approccio, raccoglieremo le infor-

mazioni necessarie per preparare l’opusco-

lo illustrato.  

L’opuscolo includerà tutti i dettagli necessari, le foto, i costi, i viaggi e 

le informazioni sull'alloggio. Se desiderate partecipare l'anno prossimo, 

fatemi sapere quali date sono più convenienti per voi e se c'è una ri-

cetta particolare che vorreste veder dimostrata. 

If you wish to partici-

pate in 2019, you can 

help by telling me 

which dates are most 

convenient to you and 

if you have a particu-

lar recipe that you 

would like to see 

demonstrated.  Call or 

text me at  

1-949-463-6653 or 

write me at 

sev1944@gmail.com. 

 

Se desiderate parte-

cipare l'anno prossi-

mo, fatemi sapere 

quali date sono più 

convenienti per voi e 

se c'è una ricetta par-

ticolare che vorreste 

veder dimostrata. 

Chiamatemi o text a    

1-949-463-6653 op-

pure scrivetemi a 

sev1944@gmail.com. 

SOGNA* SOGNA* SOGNA* SOGNA*     
il Cilento Quarterlyil Cilento Quarterlyil Cilento Quarterlyil Cilento Quarterly    

Voce della Diaspora Gioiese e Cilentana!    
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Gioi—Apertura della Cantina di 
Antonio Bianco  

Gioi—Antonio Bianco Winery 
Opening 

D opo circa 7 mesi di lavori, apre al pubblico la Cantina di Anto-
nio Bianco; situata sotto casa Bianco è fornita di botti e di tutti 

gli strumenti per la produzione del vino. Inoltre, all’interno della 
cantina, sarà possibile degustare degli assaggi di 
prodotti locali e non, tra cui i salumi di Gioi, ad 

accompagnare un bicchiere di rosso. 

 

La passione per il vino di Antonio, nasce già da 
bambino, quando con il padre Nicola, andava a 
vendemmiare nella vigna di famiglia in località 
“Pantane”; poi, dopo la scomparsa del padre, ha 
iniziato ad occuparsene in prima persona, fino a 
dedicarci lavoro e sacrificio realizzando un vero e 
proprio sogno di famiglia. Dopo le prime difficoltà 
iniziali ha cominciato ad investire per la realizzazio-
ne della cantina e quindi poter produrre, etichetta-
re e commercializzare il vino. La messa in opera del 
vino di produzione personale, viene suddivisa in 
una serie di fasi successive alla raccolta dell’uva che 
sono la pigiatura, la fermentazione, il travaso in botti di 
castagno per minimo 6 mesi, e infine la commercializ-
zazione al pubblico del vino in bottiglia o sfuso. Per 
chiedere maggiori informazioni è possibile contatta-
re il titolare della cantina Bianco via e-mail a questo 

indirizzo: biancoantonio@live.com.    

A fter 7 months of hard work, Antonio Bianco opens his Winery to 
the public. Located in Antonio’s ancestral house in Gioi, the winery 

is equipped with barrels and all the tools and accessories for the produc-
tion of wine. While visiting the winery, In addi-
tion to Antonio’s wine, the guest can taste other 
local and non-local products, including the Sala-

mi di Gioi. 

 

Antonio's passion for wine, began as a child, 
when his father Nicola, took him along for the 
fall harvest at the family vineyard in the area 
known as Pantane. After the death of his father, 
Antonio continued the grape and wine produc-
tion with dedication and sacrifice turning the 
family dream into a reality. He began to invest in 
the construction of the winery to produce, label 
and market the wine. The wine production re-
quires a series of phases. The grape harvest is 
followed by  the crushing of the grapes, fermen-
tation, decanting in chestnut casks for a mini-
mum of 6 months, bottling and finally marketing 
the wine to the public. To request more infor-
mation, you can contact the owner of the Bian-
co winery by e-mail at this address: biancoanto-

nio@live.com. 
ANTONIO PAGANO 

Antonio Bianco in 

his Winery the 

Opening Day 

 

Antonio Bianco 

nella sua Cantina il 

Giorno di Apertura 

Roberto Parrillo 

Antonio pagano 

Alberto  Infante  
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Torneo Paesano 2018  Gioi-Soccer Tournament 2018 

N el campetto di Gioi, in località San Paolo, è andato in scena il 
Torneo paesano di calcetto; sei le squadre che si sono affron-

tate dal 1 al 10 di agosto: Bar Centrale, Divino Yoi, Panificio Gioie 
di Pane, Centro Alimentari, Sali e Tabacchi e il Chiosco. A trionfare 
è stata la squadra del Bar Centrale che ha vinto la finalissima contro 

il Chiosco, per 9 a 4, con un pubblico delle grandi occasioni.  
 

Dopo la partita sono stati premiati, oltre al primo e secondo posto, 
il capocannoniere Valerio Scarpa con 16 reti realizzate, in vantaggio 
su Guido Astore con 14 e Giovanni Troccoli a 9. Premiato anche il 
miglior portiere, Eugenio Pagano, e la squadra femminile vincitrice 
della partita disputata prima delle semifinali. Ad arbitrare le gare i 
signor Lucio Gogliucci, direttamente da Santo Nicola, e il signor 

Rosario Marra da Santo Paolo. 

 L’evento è stato organizzato da Giovanni Troccoli, Vincenzo Gen-
dusa e Alessandro Di Luccio, e ha visto la partecipazione di molti 
ragazzi del paese in cui il divertimento e la sana competizione l’han-

no fatta da padrone.  

A s in the past, Gioi’s soccer tournament took place this year in 
the small soccer field near San Paolo. Six teams participated 

from the 1st to the 10th of August: Central Bar, Divino Yoi, Panificio 
Gioie di Pane, Centro Alimentari, Sali e Tobacchi and Chiosco. The team 
Central Bar won the tournament by beating Chiosco 9 to 4 in the final 

game in front of a large audience. 
 

After the match, awards were given to the winning team, to the 
second-place finisher and to the top scorer, Valerio Scarpa with 16 
goals scored, ahead of Guido Astore with 14 goals and Giovanni Troc-
coli with 9 goals. Also awarded was the best goalkeeper, Eugenio 
Pagano, and the winning women's team of the match played before 
the semi-finals. Mr. Lucio Gogliucci, from Santo Nicola, and Mr. Rosario 

Marra from Santo Paolo, refereed the races. 

 The event was organized by Giovanni Troccoli, Vincenzo Gendusa and 
Alessandro Di Luccio. Many young people from Gioi participated in 

the tournament having fun in a healthy competition. 

 

ANTONIO PAGANO 
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FUSIDDI ( FUSILLI) 

Impasto:  
INGREDIENTI: Farina di grano duro, uova, acqua,  

         olio d’oliva. 
 

 Prendere con le mani congiunte (a iummedde) tanta quantità di 
farina di grano duro per quante sono le persone che devono 

mangiare (es. 10 persone, 10 iummedde). 

 Disporla su un piano di legno (laganaturo) dove si metteranno 
tante uova intere corrispondenti al numero delle iummedde, 

aggiungendo un bicchiere d’acqua e un po’ di olio. 

 Lavorare di gomito fino ad ottenere un impasto di buona con-

sistenza. 

 Quindi si prelevano dei pezzi di pasta non molto grandi e si 
stendono sul piano fino ad ottenere dei bastoncini (cingoli) 

sottili un dito. 

 Tagliare i bastoncini ogni 10 cm. 

 Ogni pezzetto viene poi incavato con un ferro a sezione qua-
drata facendolo arrotolare due o tre volte con movimento 

veloce di andata e ritorno. 

 Quando il ferro è  ricoperto di pasta si sfilerà delicatamente 

lasciando il vuoto in tutta la lunghezza della pasta.  

 I fusilli così ottenuti si disporranno ad asciugare su una tavola 

prima di immergerli nell’acqua bollente e salata.  

 Una volta scolati si riversano in una capace zuppina e ricoperti 

da una sostanziosa spolverata di formaggio pecorino. 

 Aggiungere il sugo di un ben tirato “ragù” e godeteveli. 

FUSIDDI (FUSILLI) 

Dough Preparation:  

INGREDIENTS: Durum wheat flour, eggs, water, olive oil. 

 With your hands joint together as to form a cup (a iummedde), 
take a scoop of durum wheat flour, one hand full scoop per 

serving. 

 Place the flour forming a circle on a pastry board (laganaturo) or 
a large cutting board. To the center of the circle, add one egg, 

one glass of water and a bit of olive oil for each serving. 

 Work hard with your hands till the mixture (pasta) is of a good 

consistency. 

 Take a small amount of pasta, continue to work it with your 

hands turning it into a long string the size of a pencil. 

 Cut the long string in small pieces 4 inches long. 

 Place the fusilli tool (a square iron rod) longitudinally on top of 
each four piece and roll it rapidly back and forth till the rod is 

covered by the dough. 

 Remove the rod by gently sliding it out leaving the dough in a 
form of a delicate curl. This is one fusilli. Repeat the operation 

till all the dough is used up.  

 Place all the fusilli side by side longitudinally on a flat surface to 

alow them dry before dipping them in boiling salted water  

 Cook them al dente.  

 Drain the cooked fusilli, pour them into a large tureen and 

cover with a a generous sprinkling of pecorino cheese. 

 Finally, add the sauce of a well-pulled "ragù di Braciola "(recipe 

below) and enjoy. 

 Ragù di Braciola: 

INGREDIENTI: Carne di Manzo, aglio, prezzemolo, pepe-
roncino, sale, formaggio grattugiato, passato di pomodo-

ro. Opzione: Vino rosso o bianco. 

 Utilizzare dei pezzi di carne di manzo  ben spianata e senza 

ossa. 

  Preparare un trito di aglio, prezzemolo, peperoncino, un 

pizzico di sale e formaggio grattugiato. 

 Cospargere sulla carne e arrotolare a forma di involtino. 

 Far rosolare da tutte le parti ( a piacere si può sfumare con 

un po’ di vino bianco o rosso) 

 Aggiungere poi il passato di pomodoro e far cuocere a fuoco 

lento per circa tre ore. 

Variante 

 Invece della braciola si possono utilizzare vari tipi di carne per 
preparare un ottimo ragù quali: lombata di maiale, noce di 

vitello, cosciotto di pecora, salsiccia, rotolini di cotenna ecc. 

Meat Sauce (Ragù di Braciola): 

INGREDIENTS: Beef, garlic, parsley, chili, salt, grated cheese 

and tomato sauce. Optional: Red or white wine.  

 Start with a boneless, thin and flat pieces of beef. 

 Prepare a mince with garlic, parsley, chilli, a pinch of salt and 

grated cheese. 

 Sprinkle the mixture over the meat and turn it into a stuffed 

meet roll, Braciola. 

 Place the braciolas in a sauce pan on slow heat and sauté them 

on all sides. 

 If desired, blend it with some white or red wine, then add the 

tomato sauce and cook over a low heat for about three hours. 

Variation 

 Instead of the rolled beef braciola, you can use various types of 

meats, such as: pork loin, veal, sheep leg, sausage, rind rolls etc. 

Ricette: Fusiddi, Cavatielli e 
Melanzane-Pina Ruggiero 

Fusiddi, Cavatielli and 
Melanzane Recipes by Pina Ruggiero 
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CAVATIELLI 
 

INGREDIENTS: Hot water, little oil and flour, better 

if  wholemeal flour.  

 Knead water and flour in order to obtain a soft paste. 

 On a pastry board, with the palm of your hand roll 
out the dough until it takes the shape of a string with 

the diameter of your thumb. 

 Cut the string into cubes or small cylinders. 

  With one of your fingers, squeeze and roll each 
dough cube turning it into the shape of a shell. These 

are the cavatielli. 

 Cook the cavatielli al dente in boiling water. 

 Drain the cooked cavatelli, pour them into a large 
tureen and cover them with tomato sauce (sugo di 
pomodoro) and a generous sprinkling of pecorino or 

salted ricotta cheese. 

CAVATIELLI 

INGREDIENTI: Acqua calda, poco olio e farina, me-

glio se integrale. 

 

 Impastare  acqua e farina in modo da ottenere una 

pasta morbida. 

 Col palmo della mano stendere la pasta sulla spiana-
toia fino a farle assumere la forma di un cilindro gran-

de quanto un dito. 

 Ricavare da questo dei cubetti che con l’aiuto della 

farina. 

 Con un dito della mano vengono cavati a mo’ di con-

chigliette. Questi sono i cavatielli. 

 Si lessano al dente. 

 Si condiscono con sugo di pomodoro e abbondante 

pecorino o ricotta salata. 

MELENZANE  MBUTTUNATE 

INGREDIENTI: Melanzane, uova, formaggio capri-

no o parmigiano, olio d’oliva, sugo di pomodoro.  

 Tagliare a fette la melanzana senza toccare la base e 
finire la fetta successiva con un  taglio netto. Facen-
do così avremo una fetta doppia tagliata al centro, 

in modo tale da poter contenere il nostro ripieno.  

 Preparare un impasto denso di formaggio (caprino e 

parmigiano), uova sbattute e prezzemolo.  

 Riempire le melanzane affettate con l’impasto pre-

parato. 

 Friggere in abbondante olio a fuoco lento. 

 Inserirle in un tegame dove a parte si è preparato 

del sugo di pomodoro. 

 Nello stesso modo si possono imbottire anche delle 

patate e servirle insieme. 

 

Sugo di pomodoro: 

INGREDIENTI: Cipolla, olio d’oliva, pomodori pela-

ti freschi o da barattolo o da bottiglia.  

 Sfriggere la cipolla.  

 Aggiungere i pomodori pelati. 

 Cucinare a fuoco lento per 20 minuti o di più.  

STUFFED EGGPLANT 

INGREDIENTS: Italian eggplant, eggs, goat or par-

mesan cheese, olive oil, tomato sauce.  

 Cut the eggplants sectionally one inch thick or a bit 
more into small cylinders partially sliced in the cen-

ter, like a very small hamburger bun sandwich. 

 Prepare a thick mixture of cheese (goat and 

parmesan), beaten eggs and parsley.  

 Stuff the eggplant sandwiches with the mixture of 

cheese. 

 Fry the eggplants at slow heat in plenty of oil till 

turned golden. 

 Place them in a pan where a tomato sauce (sugo) has 

been prepared separately. 

 In the same way you can also stuff potatoes and 

serve them together. 

 

Tomato Sauce (Sugo di pomodoro): 

INGREDIENTS: Onions, olive oil, pealed diced toma-

toes from a can or pealed fresh tomatoes.  

 Soute’ the onions in a sauce pan.  

 Add the tomatoes. 

 Cook at slow heat for 20 minutes or more.  
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GIOI: IL  PAESE  DEI  PITTORI 
GIOI: THE TOWN OF PAINTERS 

LA PAGINA DELLA CULTURA  
A cura di Giacomo DI MATTEO  

 

 GRANDI  PITTORI  DI OGGI  
Dopo aver trattato dei grandi Pittori gioiesi del passato e dei famosi pittori gioiesi viventi, mi piace dedicare questa “Pagina” ad una folta schie-
ra di pittori più o meno affermati, che fanno parte della affascinante Arte della Pittura, che proietta oggi e nel futuro, al cospetto del mondo inte-
ro, non solo il nome della persona, ma il suo stile, il suo talento e il suo animo nobile. Quindi l’elenco dei Pittori di Gioi non finisce qua. 
Infatti sono davvero tanti gli amanti della Pittura che, armati di buona volontà, sanno “leggere” la realtà con occhi attenti per poter fissare sulla 
tela un momento, una persona o un luogo indimenticabili. Non si sono affermati tutti allo stesso modo, ma hanno davanti un futuro ricco di po-
tenzialità e di tecniche che potrà offrire loro successo e notorietà. Ognuno immortala con il proprio stile e le proprie capacità le meraviglie del 
mondo con quella “vocazione” che lo sprona a dipingere, proprio come il poeta è stimolato a scrivere una poesia o il musicista a creare uno spar-

tito nuovo. 

After having dealt with the great Gioi’s Painters of the past and the famous living painters of today, I like to dedicate this "Page" to a large 
group of more or less well-known painters, who are part of the fascinating Art of Painting, projecting today and into the future, in the presence of 
the whole world, not only the name of the person, but his style, his talent and his noble soul. So the list of the Painters of Gioi does not end 
here. In fact, there are so many painting lovers who, armed with good will, know how to "read" reality with keen eyes and affix on the canvas a 
moment, an unforgettable person or place. They do not have all the same style, but they have a future potentially full of techniques that will bring 
them success and fame. Everyone immortalizes with his or her own style and skills, the wonders of the world with that "vocation" that spurs 

them to paint, just as the poet is stimulated to write a poem or the musician to create a new score. 

Mi piacerebbe poter pubblicare almeno un’opera di ognuno, 
ma non mi è possibile. Molti di loro sono stati allievi del Maestro 
Mario Romano. Tutti nati a Gioi, alcuni vivono ancora a Gioi; altri han-
no trovato lavoro altrove. Provo a elencare i loro nomi  in ordine 

alfabetico  e la località in cui vivono (in parentesi). 

Mi perdoneranno i pittori che involontariamente non ho nominato. 

Auguro a tutti di affermarsi sempre di più, per onorare se stessi e il 

paese di origine!       

I would like to be able to publish at least one of everyone's 
works, but I can not. Many of them were students of the maestro 
Mario Romano. All born in Gioi, some still live in Gioi; others have 

found work elsewhere. I try to list their names in alphabetical order 
and the place where they live (in parentheses). The painters 
whom I may have missed involuntarily, will forgive me. I wish 
everyone to affirm themselves more and more, to honor them-

selves and their home town!  

 Barbato Daniela (Paestum).  

 Capozzoli Gianluca (Gioi ).       

 Di Matteo Gerardo “Dino” (Brescia). 

 Grompone  Mara (Avellino).  

 Marra Tiziana (Vallo della Lucania). 

 Romano Dino (Gioi). 

 Romano Raffaella (Gioi). 

 Ruggiero Rosalba (Ascea Marina). 

 Salati Rosario “Sarino” (Milano).  

 Santomauro Marila (Milano). 

 Scarpa Carlino  (Milano). 

 Stifano Rosetta (Gioi). 

 Vecchio Stefania (Bologna). 

 

       VASO CON FRUTTA  
 Oggi 27 luglio 2018 è arrivato un pacchetto 
“fragile” in casa mia. Il contenuto è un dipinto 
per me e l’autore è il pittore Nicola Rizzo di 
Cardile (SA). Lo conosco da molto tempo, ma 
soltanto da due anni ho avuto il piacere e l’onore 
di vedere alcune sue opere, inviatemi per posta 
elettronica, oppure guardando il suo sito. Ho 
subito apprezzato la sua pittura e dal mese di 
gennaio u.s. ho fatto pubblicare dal Cav. Barra su 
“IL SAGGIO” (Eboli) la sua vita, delle opere e 
vari riconoscimenti o recensioni che, negli ultimi 

anni, lo hanno reso famoso in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.  

Dopo aver aperto con delicatezza l’imballaggio, davanti ai miei occhi si è 
“materializzato”, per la prima volta dal vero, un autentico Capolavoro 
raffigurante un “Vaso con frutta”. L’ emozione è stata così forte da sfo-
ciare nelle lacrime, quelle vere! Ho capito all’istante perché il Rizzo è 
stato definito dal Critico Sandro Serradifalco “Il Pittore della luce” para-

        VASE WITH FRUIT 

Today, July 27, 2018 a "fragile" package arrived to my 
house. The content is a painting for me and the author 
is the painter Nicola Rizzo of Cardile (SA). I have 
known him for a long time, but only for two years I 
have had the pleasure and the honor of seeing some of 
his works, send to me by e-mail, or by looking at his 
site. I immediately appreciated his painting. In January I 
asked Mr. Barra to publish on "IL SAGGIO" (Eboli), 
Nicola’s life story, his work and various awards or 

reviews that, in recent years, have made him famous in Italy, Europe 

and the United States. 

After opening the packaging gently, in front of my eyes, an 
"authentic", true masterpiece representing a "vase with fruit" 
"materialized" for the first time ever. My emotion was so strong that 
it brought me to tears, the real ones! I understood immediately why 
Rizzo was defined by the critic Sandro Serradifalco "The Painter of 
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GIACOMO DI MATTEO 

CAMEROTA PALINURO 

gonandolo al Caravaggio. Il dipinto a olio su 
tela riportata su tavola di legno, (cm 40x50), 
evidenzia le grandi doti artistiche e pittoriche 
del Rizzo. Suggestivo il gioco dei riflessi, dei 
colori, della luce. Ogni frutto è “a portata di 
mano”, dall’apparenza invitante e gustosa; 
brilla nel suo colore nitido e appropriato. 
Anche le foglie di limone, vere,  presenti, 
profumate, si stagliano nel colore celeste della 
parete. Il vaso di cristallo, in contrasto con il 
colore del tavolo, che lo riflette, appare in 
tutto il suo splendore. E’ tutto ordinato, lumi-
noso, vero, come nei dipinti del Caravaggio. I 
colori meravigliosi, autentici come nella realtà, 
colpiscono lo sguardo dello spettatore che   
rimane affascinato dalla loro armonia. Lo stu-
pore della perfezione incanta  e la sensazione 
che si prova nel guardarlo è di avvertire un 

insieme di profumi.  

La dedica riassume un’Amicizia, un Rispetto e 
una Ispirazione temprate nel tempo e negli 
affetti. “Piccolo segno per un grande senti-
mento di gratitudine e stima verso Giacomo 
Di Matteo, che ha voluto dal principio alla 

lettura delle mie opere”.  

Credo di aver colto nel dipinto questo mes-
saggio recondito dell’autore: “ Nella vita biso-
gna essere veri, autentici, sinceri, come la 

frutta che spicca  in questo capolavoro”.  

Light" comparing him to Caravaggio. The oil 
painting on canvas on a wooden board, 
(16”x20”), highlights the great artistic and 
pictorial skills of Rizzo. The reflections, colors 
and light are suggestive. Each fruit is "within 
reach", with an inviting and tasty appearance; 
it shines in its clear and appropriate color. 
Even the lemon leaves, true, present and 
perfumed, stand out in the celestial color of 
the wall behind it. The crystal vase, 
contrasting the color of the table, which 
reflects it, appears in all its splendor. 
Everything is neat, bright, true, as in 
Caravaggio's paintings. The wonderful colors, 
authentic as in reality, strike the gaze of the 
spectator who remains fascinated by their 
harmony. The amazement of perfection 
enchants and the sensation one feels when 

looking at it, is to perceive a set of perfumes. 

Nicola’s dedication sums up a Friendship, a 
Respect and an Inspiration tempered with 
time and love: "A small sign for a great feeling 
of gratitude and esteem towards Giacomo Di 
Matteo, who has given principle to the 

reading of my works". 

I believe I have grasped this hidden message 
of the author in the painting: "In life one must 
be true, authentic, sincere, like the fruit that 

stands out in this masterpiece". 

Gioi—Festa San Nicola  
PHOTOS BY ANTONIO PAGANO AND PEPPO FERRA 
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SOGNA Dinner/Dance in NJ 
Saturday, November 17, 2018—6:00 pm 

La Reggia  
40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094  

 

Cocktails from 6 to 7pm 

Dinner starts at 7pm 

Only $90 per person. Same as last year. 

SOGNA Pranzo e Festa da Ballo   
Sabato, 17 Novembre,  2018—6:00 di sera 

La Reggia  
40 Wood Ave, Secaucus, NJ 07094  

 

Cocktails dalle 6 alle 7pm 

Pranzo dalle 7pm in poi.  

E’ solo $90 per persona come l’anno scorso. 

Gioi—Festa San Nicola  PHOTOS BY ANTONIO PAGANO AND PEPPO FERRA 


