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SOGNA viene Riconosciuta dalla IRS come

Non-profit, Public Charity Organization Organizzazione di Beneficenza Pubblica

A

s of May 27, 2014, SOGNA has been upgraded by the IRS to a
non-profit organization 501 (c) (3) from 501 (c) (4). This means

I

l 27 maggio, 2014 SOGNA e’ stata elevata dall’ IRS a una associazione
senza scopo di lucro, 501 (c) (3). Fin’ora SOGNA e’ stata considerata

that your donations to SOGNA are fully deductable from your income

501 (c) (4). Questo significa che le offerte fatte a SOGNA si possono dedur-

taxes. If you make a donation to SOGNA we accept your input on how

re dalle imposte sul reddito. Inoltre, facendo un offerta a SOGNA, potete

and who should benefit from your tax deductable donations. I don’t

dirci come volete che sia utilizzata. Non conosco nessun altra organizzazio-

know of any other non-profit organization with this flexibility.

ne non-profit che vi permetta questa flessibilità.

Take advantage of this oppurtunity!

Approfittatevi di questa opportunità!
SEVERINO D’ANGELO

Mayor of Gioi, Dr. Andrea Salati is

Il Sindaco di Gioi, Dr. Andrea Salati e’

re-elected for 5 more years.

stato rieletto per altri 5 anni.

Congratulations Mr. Mayor !

Congratulazioni Signor Sindaco!

From all of us from SOGNA.

Da tutti noi qui a SOGNA.
SEVERINO D’ANGELO

SEVERINO D’ANGELO

Festa Madonna del Monte

Festa Madonna del Monte

May 29, 2014

29 maggio, 2014

T

hank all of you for coming to the festa
and made this third annual Madonna

G

razie a tutti per aver partecipato alla terza
festa annuale della Madonna e aver fatto si

celebration a great successes. Above all, we

che fosse un gran successo. Soprattutto, dobbia-

need to applaud Pat O’Boyle for having spear-

mo ringraziare Pat O’Boyle per aver organizzato

headed the event and dedicated a tremendous

l’evento e aver dedicato un enorme quantità di

amount of time and energy. I am sorry for not

tempo energia. Mi dispiace di non aver potuto

having been able to participated, but I hope to

esserci, ma spero di avervi tutti l’anno prossimo.

see you next year. I will be sure not to make

Allora faro del tutto di essere disponibile e veni-

prior engagements. More photos Page 8.

re dalla California. Altre foto a pagina 8.

Don’t forget the SOGNA Picnic com-

Non dimenticate il Picnic SOGNA fra

ing up very soon on June 29. Read

pochi giorni il 29 Giugno. Leggete I

more details on the last page.

dettagli nell’ultima pagina.

SEVERINO D’ANGELO

SEVERINO D’ANGELO
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NEWS BRIEFING
•

A MONOGRAPH OF PAOLO DE MATTEIS:

NOTIZIE IN BREVE
•

UNA MONOGRAFIA DI PAOLO DE MATTEIS:

Livio Pestilli, professor of art history at the Rome campus of Trinity Col- Livio Pestilli, docente di storia dell’arte presso il campus romano Trinity
lege is the author of a recently published monograph of Cilentano artist
College, è autore di una monografia appena
Paolo De Matteis (1662-1728). The book Paolo De Matteis: Neapolitan
pubblicata dell’artista cilentano Paolo De
painting and cultural history in baroque Europe contains 502 pages and 108
Matteis (1662-1728). Quest’ultima ha cocolor plates. In a book review in its March issue, The Art Newspaper
me titolo: Paolo De Matteis: Neapolitan
praises the author for the exhaustive study and for having resisted the
painting and cultural history in baroque Eurotemptation to exaggerate the artist importance, but is critical of the silly
pe ed è costituita da 502 pagine e 108
errors in the book translation. The paper also announce the imminent
tavole a colori. La rivista “The Art Nearrival of a deluxe catalogue of all De Matteis artistic output by Ricwspaper”, nel numero di marzo, elogia
l’autore per lo studio approfondito
cardo Lattuada and Giuseppe Napoletano.
sull’artista e per non averne esagerato
l’importanza pittorica nell’ambito della
storia dell’arte. Essa è invece molto critica
• THE RIZZOLI BOOKSTORE FORCED TO RELOCATE
sulla serie di errori che compaiono nella
AGAIN:
traduzione della monografia. Inoltre viene
Since opening in Manhattan in 1964, the cherry wood paneled Rizzoli
annunciato dalla rivista una imminente pubblicazione di un lussuoso
bookstore with hand-wrought chandeliers has been a favorite destinacatalogo comprendente tutte le opere di De Matteis ad opera di Riction for book lovers and readers of foreign newspapers and magazines. cardo Lattuada e Giuseppe Napoletano.
Originally located in a five – story 19 century building at 712 Fifth Avenue, the Rizzoli bookstore was forced to move to its present location
of 31 west 57 street when his original home was demolished for the
• LA LIBRERIA RIZZOLI COSTRETTA AD UN NUOVO
construction of a 50 story office tower. Now, 29 years later, the Rizzoli
TRASLOCO:
bookstore is scrambling to find a new location because the owners of
the building are planning to demolish this building as well two other
Sin dalla sua apertura avvenuta a Manhattan nel 1964, la libreria Rizzoli,
adjacent buildings to construct a luxury residential tower, taking advan- arredata con rivestimenti in legno di ciliegio e lampadari in ferro battutage of the astronomical prices wealthy buyers are willing to pay for
to, è stata sempre un importante punto di riferimento per tutti gli amanti di libri e di giornali e riviste italiane ed estere. Essa, originariamenthem.
te ubicata al numero 712 della quinta strada in una palazzina del novecento, venne traslocata nell’attuale indirizzo al 31 ovest 57° strada per• THE ENDURING APPEAL OF A ROSARIO CANDELA ché la palazzina dove era ubicata venne demolita per esser sostituita da
un palazzo per uffici di 50 piani. Ora, 29 anni dopo, la libreria Rizzoli
APARTMENT:
deve di nuovo trasferirsi. I proprietari dell’attuale sede intendono infatti
The new apartment buildings going up now in Manhattan, despite being demolire lo stabile dove è allocata la libreria e ricostruire un palazzo
designed by world renown architects and containing every conceivable residenziale con appartamenti di lusso. Infatti, a New York gli appartaamenity, are no match for the apartment buildings built in the 1920’s
menti residenziali hanno ormai raggiunto prezzi astronomici e sono
and 1930’s by luxury apartment-house architect Rosario Candela (1890- molto ricercati dai super-ricchi che sono attratti dalla grande mela.
1953). Rosario Candela arrived in America from Montelepre, Sicily, at
the age of 19 and graduated from Columbia School of Architecture
three years later in 1915. He soon became the most sought-after archi• LA DURATURA ATTRAZIONE DEGLI APPARTAMENTI
tect of luxury apartments. His limestone buildings, designed mostly for
DI ROSARIO CANDELA:
the Anthony Campagna construction company, are still considered the
best designed and the best built apartment buildings. The nearly 80
I lussuosi palazzi residenziali di recente costruzione in Manhattan, nonobuildings he designed in Manhattan on Fifth Avenue, Park Avenue, Sut- stante abbiano la firma dei maggiori architetti del mondo e contengano
ton Place, and Riverside Drive are still the most coveted addresses. His ogni confort immaginabile, non reggono il paragone con quelli progettati
elegant apartments became immediately fashionable, allowing the super- negli anni 20-30 dal famoso architetto di appartamenti di lusso, Rosario
rich to move from their sumptuous town-houses to these convenient
Candela (1890-1953). Rosario Candela arrivò da Montelepre (Sicilia) in
apartments without the appearance of a social demotion. John D. Rock- America all’età di 19 anni. Dopo 3 anni egli si laureò in architettura alla
feller moved into a palatial triplex at 740 Park Avenue with 14 bathColumbia University. Ben presto Candela divenne uno dei più richiesti
rooms. Rosario Candela remains the unsung hero of luxury apartment architetti di appartamenti di lusso. I palazzi progettati da lui, con rivestimenti in pietra calcarea e costruiti in gran parte dalla ditta di Anthony
design.
Campagna, sono tutt’ora considerati i meglio disegnati e costruiti. Sono
• PIONEERING ITALIAN NEWSPAPERS IN AMERICA:
circa 80 i palazzi progettati da Candela a Manhattan e si trovano sulla 5°
strada, Park Avenue, Sutton Place, e Riverside Drive. Essi sono tutt’ora
Marquis Orazio De Attellis Santangelo, born in Italy in 1774, was the
first to publish an Italian journal in the United States: El Correo Atlantico, tra i più desiderati indirizzi. Questi appartamenti diventarono da subito
di moda, permettendo ai super-ricchi di traslocare dalle loro sontuose
which he founded while living in Mexico and continued to produce in
ville senza con ciò apparire come una regressione sociale. John D. RoNew Orleans, Louisiana, where its contents were printed in Italian
(starting in 1835), Spanish, and French. Giovanni Casali founded in 1849 ckfeller traslocò in un sontuoso appartamento di Candela, al 740 Park
Avenue, su tre piani con 14 bagni. Rosario Candela rimane ancora oggi,
both L’Europeo Americano (that failed after nine weeks) and L’eco d’Italia,
l’eroe misconosciuto del disegno degli appartamenti di lusso.
which lasted until 1896. Il Corriere Italiano was published in Buffalo NY
from 1898 through the 1950’s. Carlo Barsotti, a banker and entrepre-
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neur, founded Il Progresso in 1879, immediately becoming New York
most important Italian newspaper. Il Progresso was bought in 1928 by
Generoso Pope who doubled its circulation to 200,000, making it the
largest daily Italian-language newspaper in the United States.

•

STILL THE LAND OF OPPORTUNITY:

Silicon Valley’s firm Sequoia Capital and his managing partner Doug
Leone were featured on the cover of the April 14 issue of Forbes magazine accompanied by several in-depth articles. Sequoia Capital is the giant
venture capital firm that has funded and taken public more Silicon Valley’s high-tech companies than any other venture capital firm. Over the
years, Sequoia Capital has backed startups that now command a staggering $1.4 trillion combined stock market value. Among them are Apple,
Google, Oracle, Cisco, Yahoo, Linkedin, Whatsapp, Airbnb, and Dropbox.
Doug Leone, Sequoia Capital managing partner who Forbes tell us “woos
Silicon valley stars with speed and straight talk,” immigrated to America
from Genoa, Italy at the age of 11. In America Leone obtained ABS in
mechanical engineering from Cornell University, a master degree in industrial engineering from Columbia University and a master degree in
management from MIT Sloan School of Management. Several Sequoia
Capital partners and startups founders are also emigrants educated at
American universities. These include Sergey Brin of Google who arrived from Russia, Elon Musk of Tesla Motors who arrived from South
Africa, Jerry Yan of Yahoo who arrived from China, and Jan Koom of
Whatsapp who arrived from Ukraine. Jan Koom, after negotiating the
sale of Whatsapp to Facebook for $19 billions, symbolically signed the
deal papers at the entrance of the building where he once stood in line
to collect food stamps as a teenager. Sequoia Capital walks away from
this deal with $3.5 billions from a $58 million investment. In fulfilling
their dreams, these brilliant engineers have also helped America maintain her edge in technology. America is still the land of opportunity.
NOTE: Amedeo P. Giannini, the founder of The Bank of Italy and The
Bank of America laid the foundations for today’s Silicon Valley by providing capital to William Hewlett and David Packard to form HewlettPackard.

•

SOME KEPT THEIR SURNAMES, OTHERS DID NOT:

While some famous Italian American singers like Sonny Bono, Frank
Sinatra, Perry Como, Al Martino, Frank Zappa, and others kept their
Italian surnames professionally, whereas many others, for various reasons, did not. Bruce Springsteen, whose father was of Dutch descent,
was presented with the last name of his mother Adele Anna Zirilli during his first Italian concert in 1986. Other singers are known only by
their first name:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tony Bennet

- Anthony Benedetto

Vic Damone

- Vito Farinola

Frankie Layne -

- Francesco Lo Vecchio

Dean Martin

- Dino Crocetti

Lou Christie

- Luigi Sacco

Dion

- Dion Di Mucci

Bobby Darin

- Robert Cassotto

Frankie Valli

- Francis Castelluccio

♦

Jerry Vale
Madonna
Connie Francis

- Gennaro Vitaliano
- Madonna Louise Ciccone
- Concetta Franconero

♦
♦

•

GIORNALI ITALIANI PIONIERI IN AMERICA:

Il marchese Orazio De Attellis Santangelo, nato in Italia nel 1744, fu il
primo italiano a pubblicare un giornale negli Stati Uniti: El Correo Atlantico. Egli fondò questa testata mentre viveva in Messico e in seguito
pubblicò lo stesso giornale a New Orleans (Louisiana ), in lingua italiana (dal 1835), spagnola e francese. Nel 1849 un altro editore italiano,
Giuseppe Casali, fondò sia L’Europeo Americano (che fallì dopo 9 settimane), che L’eco d’Italia, il quale durò fino al 1896. Il Corriere Italiano fu’
pubblicato in Buffalo, NY dal 1898 fino agli anni 50. Il Progresso, fondato
nel 1879 dal banchiere ed imprenditore Carlo Barsotti, divenne presto
il più importante giornale italiano di New York. Il Progresso venne acquistato nel 1928 da Generoso Pope, che ne raddoppiò la stampa a
200.000 copie, rendendolo ben presto il quotidiano di lingua italiana
più diffuso negli Stati Uniti.

•

TUTTORA TERRA DI OPPORTUNITA:

La compagnia Sequoia
Capital della Silicon Valley ed il suo amministratore delegato/partner
Doug Leone, hanno
avuto la copertina di
Forbes magazine del 14
Aprile e diversi articoli a
riguardo. Sequoia Capital
è la gigantesca compagnia di Venture Capital
(capitale a rischio) che
ha finanziato ed aiutato
ad esordire in borsa
diverse compagnie. In
particolare la Sequoia
Capital, più di ogni altra
Venture Capital, ha
offerto il suo aiuto alle
compagnie tecnologiche.
Nel corso degli anni
Sequoia Capital ha aiutato tantissime compagnie
dette “Start
ups” (aziende appena avviate) che adesso hanno raggiunto lo sbalorditivo valore complessivo in borsa di $1,4 trilioni. Tra queste aziende vi
sono incluse: Apple, Google, Oracle, Cisco, Yahoo, Linkedin, Whatsapp,
Airbnb, Dropbox. Doug Leone, amministratore delegato/partner di Sequoia, è così descritto da Forbes: “corteggia le stelle della Silicon Valley senza perdere tempo e parlando con franchezza.” Egli emigrò appena undicenne da Genova (Liguria) negli Stati Uniti, dove conseguì successivamente una laurea in ingegneria meccanica presso la Cornell
University, un master in ingegneria industriale presso la Columbia
University e u n master in management della Sloan school of
management del MIT. Tanti altri partners e fondatori di compagnie
tecnologiche sono emigrati in America e li hanno studiato; tra questi vi
sono : Sergei Brin di Google, originaro della Russia; Elon Misk di Tesla
motors, originario del Sud Africa; Jerry Yan di Yahoo, originario della
Cina e Jan Koom di Whatsapp,originario dell’Ucraina. Quest’ultimo,
dopo aver trattato la vendita di Whatsapp a Facebook per 19 miliardi
di dollari, ha voluto simbolicamente firmare i documenti della vendita
davanti all’entrata dell’edificio dove egli, adolescente, si metteva in fila
per ricevere assistenza sociale. Sequoia Capital esce dall’affare con 3,5
bilioni di dollari dopo un investimento di 58 milioni di dollari. Tutti
questi brillanti ingegneri, oltre a realizzare il loro sogno, hanno anche
consentito all’America di mantenere la sua supremazia tecnologica nel
mondo.
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♦

Connie Stevens
Giovanna James
Fabian
Little Steven
Jon Bon Jovi
Lady Gaga

•

A POPE DOWN TO EARTH:

♦
♦
♦
♦
♦

- Concetta Ingolia
- Giovanna Babbo
- Fabiano Anthony Forte
- Steven Lento
- John Francis Bongiovi
- Stafania Germanotta

L’America rimane terra di opportunità.
N.B. Amedeo P. Giannini, fondatore della “Bank of Italy “ e “ Bank of
America”, contribuì al miracolo della Silicon Valley di oggi, con l’aver
sostenuto il finanziamento a William Hewlett e David Packard per
fondare la Hewlett-Packard.

•

Pope Francis, son of Italian emigrants, has in a brief time captured the
hearts of Catholics and non-Catholics with his humility, compassion,
and common- sense. It’s called The Francis effect. You can follow Pope
Francis in several languages in his twitter account: @pontifex.

Papa Francesco, figlio di emigranti, ha in breve tempo conquistato i
cuori dei cattolici e non con la sua umiltà, compassione e buon senso.
Tutto ciò è definito “L’Effetto Francesco” . Puoi seguire Papa Francesco in diverse lingue sul suo Twitter account @PONTIFEX

•
•

THE WRECK OF THE SANTA MARIA FOUND:

UN PAPA CON I PIEDI PER TERRA:

TROVATO IL RELITTO DELLA SANTA MARIA:

The famous marine archeologist Barry Clifford announced May 13, that
he had located the wreck of the Santa Maria, the flagship of Christopher
Columbus, that sank the 25th of December in 1492, when it run
aground on a coral reef off the Haitian Coast. Her sister ships, the Pinta
and the Nina, returned safely to Spain. Because Italy was not yet a nation, Italians were basically explorers for hire when they changed the
World: Christopher Columbus and Amerigo Vespucci for Spain and
Portugal, Giovanni da Verrazano for France, and John Cabot (Giovanni
Caboto) for England.

Il famoso archeologo marino Barry Clifford, ha annunciato il 13 maggio
di aver trovato il relitto della Santa Maria, nave ammiraglia di Cristoforo Colombo. Questa nave, incagliatasi su un banco corallino al largo
della costa di Haiti, affondò il 25 dicembre del 1492. Le sue navi gemelle, La Pinta e La Nina, rientrarono in Spagna sane e salve. Gli esploratori italiani, non avendo ancora una patria da rappresentare, erano
ingaggiati da altri Stati per esplorare il nuovo mondo. Tra essi si ricordano Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci al servizio di Spagna e
Portogallo, Giovanni da Verrazano per La Francia, e John Cabot ( Giovanni Caboto) per l’Inghilterra.

•

•

GIOI’S MAYOR RE-ELECTED:

Doctor Andrea Salati was re-elected on May 16 as mayor of Gioi with
70% of the votes.

•

FAITH AND TRADITION:

Il dottor Andrea Salati, il 16 maggio scorso, è stato rieletto sindaco di
Gioi col 70% dei voti

•

On May 31, Cilentani celebrated the feast of the Madonna Del Sacro
Monte di Novi Velia with mass, procession, music, and typical Cilentani
rustic dishes at the monastery Holy Face in Clifton, NJ. Devotion has no
borders.

IL SINDACO DI GIOI RIELETTO:

FEDE E TRADIZIONE:

Il 31 Maggio, i cilentani celebrarono presso il monastero Holy Face in
Clifton, NJ la festa della Madonna Del Sacro Monte di Novi Velia con
messa, processione, musica, e tipici piatti casarecci cilentani. Devozione non ha confini.

ENZO MARMORA

THE PICCIRILLI BROTHERS WORKSHOP

G

iuseppe Piccirilli (1844-1910), after fighting for Italy’s unification,
emigrated in 1888 from Massa Carrara, Tuscany to America with
his six sons. Ferruccio, Attilio, Furio, Masaniello, Orazio, and Getullo.
Giuseppe and his six sons, all export marble cutters and carvers,
opened a large workshop in the “Mott haven” section of the Bronx,
where they executed a huge amount of marble and limestone sculptures for the exterior of several public and private buildings. Sculptors
and architects sent sketches or plaster
models to the Piccirilli workshop,
Lincoln monument
where the brothers would transform
them into massive works of public art.
Their best known works are: the majestic marble statue of a seated Abraham Lincoln, part of the Lincoln memorial in Washington D.C., the tomb of
the unknown soldier in Arlington national cemetery, the Dupont Circle
fountain in Washington D.C., the six
statues on the portico of the main

LA BOTTEGA DEI FRATELLI PICCIRILLI

G

iuseppe Piccirilli (1844-1910), dopo aver lottato per l’unificazione
d’Italia, nel 1888 emigrò da Massa Carrara in Toscana per gli
Stati Uniti. Egli portò con se i suoi sei figli Ferruccio, Attilio, Furio,
Masaniello, Orazio e Getullo. Giuseppe con i suoi figli , tutti esperti
scalpellini e scultori del marmo, aprirono una bottega-studio nel quartiere Mott-Haven del Bronx . In questa bottega realizzarono
un’enorme quantità di sculture in marmo e pietra calcarea destinate
agli spazi esterni di diversi edifici pubblici e privati. Scultori ed architetti mandavano i propri disegni e modelli in
gesso alla bottega Piccirilli ed essi li trasformavano in
enormi capolavori d’arte. Tra le loro opere più importanti occorre menzionare la maestosa statua in marmo
di Abraham Lincoln seduto, parte del Lincoln memorial a
Washington D.C.; la tomba del milite ignoto nel cimitero
nazionale di Arlington; la fontana Dupont nel Dupont
circle a Washington D.C.; le sei statue sul portico
dell’entrata principale della NY Public Library; l’arco a
Washington Square, Manhattan; i gruppi scultorei posizionati all’esterno del Brooklyn museum; la borsa di
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entrance to the New York public library, the arch at Washington
New York; la dogana del Bowling green a Manhattan; il palazzo del
congresso a Washington; il palazzo degli archivi nazionali a Washinsquare in Manhattan, sculptural groups for the exterior of the Brooklyn
museum, the New York stock exchange, the U.S. Custom house at
gton. Tra i fratelli, due di essi, Attilio Piccirilli (1866-1945) e Furio
Piccirilli (1868-1949), oltre a realizzare disegni di altri, erano anche
Bowling Green in Manhattan, the U.S. Capitol and National Archives
buildings in Washington D.C. Two of the six brothers, Attilio Piccirilli
dotati di un riconosciuto talento e in grado di creare in toto le proprie
(1866-1945) and Furio Piccirilli(1868-1949) were sculptors in their own sculture. Attilio disegnò e scolpì il “Maine Monument”, che rievocava
right who designed their own work as well executing the design of oth- l’affondamento della nave da guerra “Maine” avvenuto nel porto
dell’Avana il 15 febbraio 1898. Il monumento, considerato unanimeers. Attilio designed and sculpted the “Maine monument” that commemorates the sinking of the U.S. battleship “Maine” in the Harbor of
mente un capolavoro, fu eretto nel 1913 all’ingresso di Central Park, in
Havana February 15,1898. The monument, widely considered a master- Columbus Circle a Manhattan; il monumento ai vigili del fuoco in Ripiece, was placed in 1913 at the entrance to Central Park on Columbus verside Park , Manhattan; 600 opere scultoree per la Riverside
Church in Manhattan e la tomba di famiglia del suo grande amico FioCircle in Manhattan; the fireman’s memorial in Riverside Park, Manhattan; 600 sculptures for the Riverside Church in Manhattan and the tomb rello La Guardia, sindaco di New York, nel cimitero di “Woodlawn”
for the family of his close friend mayor Fiorello La Guardia of New
nel Bronx. Furio disegnò e scolpì statue ed altre decorazioni per il
York, in the Bronx Woodlawn Cemetery. Furio designed and sculpted
palazzo che ospitava a San Francisco nel 1915, la Panama-California
expo e nel 1919, per il palazzo del Parlamento del Manitoba , nel Winstatues and other decorations for the building that housed in San Francisco the Panama- California exposition of 1915 and statues for the
nipeg, Canada. Quando la bottega-studio dei Piccirilli chiuse senza
Manitoba Parliament building in Winnipeg, Canada in 1919. When the
preavviso, per sempre le sue porte, in modo deplorevole scomparve
Piccirilli workshop closed its doors for good without notice , the reanche la documentazione della loro gloriosa storia.
cords of their glorious history were deplorably lost.
ENZO MARMORA
Maine

Monument

New York Public Library

AVOIDING CROWDS AT POPULAR
SIGHTS

Washington Arch

COME EVITARE LA FOLLA NELLE FAMOSE
DESTINAZIONI TURISTICHE

N

Y

ou don’t necessarily have to visit
some of the world major museums and monuments during official
hours. Many destinations are allowing
small groups of tourists to experience
their art and history in a more intimate way. It is well worth the extra
cost.

on necessariamente bisogna visitare alcuni
dei principali musei e monumenti durante le
ore di apertura ufficiali. Molte mete turistiche
offrono a piccoli gruppi , la piacevole esperienza
di godere delle bellezze storiche e artistiche in un
modo più intimo e piacevole. Per avere questa
possibilità occorrerà spendere qualche moneta in
più di cui però certamente nessuno si pentirà.

•

•

Tower of London:

You can now take a tour of the fortress once used as a royal residence,
armory, treasury, and prison, the evening in January, February, and March.
Ages 12 and older only. hrp.org.uk /
toweroflondon/whatson/towertwilighttours

•

Windsor castle:

If you gather at least 15 people (no more than 60), you can book a
private tour of the royal residence’s state apartments after the castle
closes for the day on Tuesdays, Wednesdays and Thursday, except
April, May, June end July. The tour includes champagne and a Windsor

La torre di Londra:

la fortezza usata come residenza reale , arsenale ,
tesoreria e prigione, può essere visitata di sera
nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo; questo
per i turisti con età non inferiore ai 12 anni.
Hrp.org.uk/toweroflondon/whatson/tower twilight tours

•

Castello di Windsor:

Con un minimo di 15 persone e non più di 60, è possibile prenotare una
visita privata agli appartamenti della residenza reale, dopo la chiusura
giornaliera del martedì, mercoledì e giovedì, tranne i mesi di Aprile,
Maggio, Giugno e Luglio. La visita include lo champagne e un libro gui-
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guidebook. Royalcollection.org.uk/event/
private-evening-tourof-the-stateapartments-o

da . Windsor- royalcollection.org.uk/event/private-eveningtour-of-the-state-apartment-o
Per ulteriori visite private alle collezioni reali, incluse le mostre nella
galleria della regina a Buckingham
palace e le visite serali alla Frogmore house, vedi: royalcollection.org.uk/whatson.

For more private
tours from the
“Royal collection
trust”, a department
of the royal household , including
shows at the queen’s
gallery in Buckingham
palace and evening tours at
Frogmore house,
See royalcollection.org.uk/
whatson

• Museo d’arte moderna
(MOMA) N.Y.C.:
Per un minimo di 10 persone, è consentita una visita di un’ ora , con guida esperta , alla principale collezione d’arte moderna e contemporanea al mondo. Il
MOMA offre così la possibilità a tutti gli
interessati di poter usufruire di una
visita al museo in orari diversi da quelli
ufficiali di apertura . moma.org/visit/plan/
groups/index- after hours

•

The museum of modern art (MOMA) N-Y-C:
If you gather at least 10 people,
you can have a 60 minute before
or after – hour tours with a
private lecturer of the world’s
best collection of modern and
contemporary art. moma.org/
visit/plan/groups/index-after
hours

•

•

Vatican museums:

Diverse compagnie turistiche offrono ai
loro clienti visite guidate ai musei vaticani. Esse includono: Italy with us , viator e
dark Rome, la quale offre anche un nuovo tour organizzato precedentemente
all’apertura : colazione americana
all’aperto nel cortile vaticano ”Pinecone”,
seguito da visita nelle stanze e saloni del
museo prima dell’apertura ufficiale al
pubblico. Unica alternativa: una lunga
coda di ore davanti ai musei vaticani.

Several companies offer
tours of the Vatican treasures. They include: Italy with
Us, viator and dark Rome,
which offers a new before –
hours tour package: American breakfast in the outdoor
“Pinecone” courtyard at the
Vatican, following by a tour
of galleries and rooms just
after opening. The alternative is waiting in line for
hours outside of the museums. Darkrome.com/tours/
vatican.tours/
vaticanbreakfast

•

Musei vaticani:

Darkrome.com/tours/vatican.tours/
vaticanbreakfast

•

Colosseum:

Colosseo:

I turisti possono visitare l’arena e le gallerie sotterranee dove i gladiatori e le
bestie attendevano la loro sorte,durante
le ore serali .

Travelers can tour the arena
during evening hours including the underground tunnels
where gladiators and animals
awaited their fate.

darkrome.com/tours/rome-tours/
colosseum.night-tours

Darkrome.com/tours/rometours/colosseum-night-tours

ON YOUR NEXT TRIP TO ITALY MAKE THE TOWN OF YOUR ANCESTORS
AN ESSENTIAL STOP-OFF.
ENZO MARMORA
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THE ADVENTURER FIRST DIRECTOR OF
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

L

uigi Palma di Cesnola, was born
in 1832 in Rivarolo in the Piedmont region of Italy. Cesnola’s father
served under Napoleon Bonaparte in
the Russian campaign. His uncle,
condemned to death for his part in
the revolutionary movement to
unite Italy, fled to Athens where he
helped to write the Greek constitution. Luigi Palma di Cesnola, at the
age of 13, entered the Royal Military
Academy in Turin and 3 years later
volunteered for service in the army
for the war against Austria, earning
for valor a promotion to lieutenant
and a medal from the king.

L’AVVENTURIERO PRIMO DIRETTORE
DEL METROPOLITAN MUSEUM OF ART

L

uigi Palma di Cesnola nacque a Rivarolo, in Piemonte,
il 29 giugno 1932. Il padre prese parte, con Napoleone
Bonaparte, alla campagna di Russia mentre suo zio, attivo
nella lotta per l’unificazione d’Italia, in seguito ad una condanna a morte, si rifugiò in Grecia dove fu uno dei relatori
della costituzione greca. All’età di 13 anni, Luigi Palma di
Cesnola entrò come allievo nell’accademia militare reale a
Torino e, 3 anni dopo, essendosi arruolato volontario nella
guerra contro l’Austria ed essersi distinto per valore, ottenne una medaglia dal re e la promozione a Tenente. In seguito il Cesnola partecipò alla guerra di Crimea con gli inglesi.

Al ritorno dalla guerra, in seguito ad una tregua, si dimise
dall’esercito e si imbarcò per l’America in cerca di fortuna.
Nei primi 18 mesi, il Cesnola alloggiò a New York presso
una pensione a Houston Street e si mantenne dando lezioni
di francese e italiano. Le sue allieve appartenevano alle famiAfter fighting for the British in the
glie agiate newyorkesi e nel 1861 egli sposò una delle sue
Crimean War, bored with peacetime military life, Cesnola resigned from allieve, Mary Isabel Reid. Con lo scoppio della guerra civile americana,
the army and in 1860 sailed to seek his fortune in America. For the first Cesnola affittò uno spazio nell’hotel “St.Germain”, all’angolo tra Broayear and half he lived in a boarding house in Houston Street, earning a
dway e la 22° strada, per aprirvi un’accademia militare privata. Quì in
living by giving private lessons in French and Italian. His pupils were
pochi mesi furono formati all’arte bellica circa 700 giovani newyorkesi
mostly young ladies of good family and in 1861 Cesnola married one of
nelle discipline fanteria, artiglieria e cavalleria. Nel 1861, Cesnola achis pupils, Miss Mary Isabel Reid. When the American civil war broke
cettò l’incarico di Tenente Colonnello con l’11° reggimento cavalleria
out that Spring, Cesnola rented space in the Hotel “St. Germaine,” at
di New York, divenendo responsabile del reclutamento e addestrathe corner of Broadway and 22nd Street, and opened a private military
mento. In seguito Cesnola ottenne il comando del reggimento 4° Caacademy where he trained more than 700 young New Yorkers in infan- valleria di New York rimanendo in servizio fino a guerra ultimata.
try, artillery and cavalry warfare. In 1861, with an appetite for action,
Successivamente per meriti militari, Cesnola assunse il grado di GeneCesnola accepted a commission us a lieutenant colonel with the 11th
rale di Brigata e gli venne consegnata una medaglia al merito direttaNew York cavalry regiment where he also did most of the recruiting and mente dalle mani dell’allora presidente Lincoln, pochi giorni prima che
training. He later commanded his own regiment, the 4th New York
questi venisse assassinato. Cesnola fu anche nominato Console americavalry, serving until the war ended. In 1865 Cesnola received from
cano a Cipro, all’epoca provincia dell’impero ottomano.
president Lincoln, only few days before the president’s assassination, the
brevet rank of Brigadier General and was rewarded, for his service with Cesnola quindi si trasferì a Cipro con moglie e figlia al seguito il 25
dicembre 1865 e rimase sull’isola circa 11 anni. Le mansioni di Console
the union army, with the diplomatic post as a Consul to the island of
non gli occupavano molto tempo per cui egli potè dedicarsi alla sua
Cyprus, part of Turkey’s Ottoman empire at that time.
grande passione: l ‘archeologia. Questa passione lo portò ad approCesnola arrived in Cyprus with his wife and daughter on Christmas Day
1865 and remained in Cyprus for 11 years. Since his consul’s duties consumed very little of his time, Cesnola became an avid archeologist, accumulating an extensive collection of antiquities (35,000 pieces). The bulk
of the collection was acquired by the Metropolitan Museum of art in
1873 and 1876. Other antiquities from the Cesnola collection are at the
Harvard University museum, the museum of fine art in Boston, The
British museum and the Louvre museum. General Cesnola came to New
York to supervise the installation of his collection of antiquities at the
Metropolitan museum, at that time located in the Douglas Mansion on
14th Street. At the same time, the Metropolitan trustees decided to
build a new museum at its present location in Central park facing Fifth
Avenue; being impressed by Cesnola phenomenal energy, charisma, and
leadership qualities, the trustees asked Cesnola to become the museum’s first paid director in 1879.

fondire gli studi e ad iniziare una raccolta di reperti dell’arte cipriota.
Egli riuscì così a metter su una ricchissima collezione di circa 35000
pezzi. La maggior parte di questa straordinaria collezione venne poi
acquistata dal Metropolitan Museum di New York nel 1873 e nel 1876.
(Altri pezzi della collezione si trovano nell’Harvard Museum, nel Museum of Fine Art in Boston, nel British Museum e al Louvre). Il generale Cesnola volle sovrintendere personalmente all’allestimento della
collezione nel museo all’epoca situato nella “Douglas Mansion” sulla
14° strada. Poco tempo dopo, i membri del board del museo, approvarono la costruzione dell’attuale museo ubicato in Central Park, di fronte alla 5° strada. I membri del Board, colpiti positivamente dal talento,
carisma e straordinaria vitalità del generale Cesnola, gli affidarono
l’incarico di direttore del Metropolitan.

All’inaugurazione del nuovo Museo nel marzo 1880, fu il direttore
Gen. Cesnola ad accompagnare alla visita del museo l’allora PresidenWhen the new building opened in March 1880, Cesnola himself gave a
te degli Stati Uniti Rutherford B. Hayes, arrivato a New York da Watour of the new museum to the president of the United States, Ruthershington per l’occasione. Il generale Cesnola rimase presidente del
ford B. Hayes, who had arrived from Washington for the occasion. Ces- museo fino alla sua morte il 20 novembre 1904. Il giorno successivo fu
nola remained director of the Metropolitan until his death on November nominato presidente del museo Metropolitan il leggendario finanziato20, 1904. The next day, the legendary financier J.P.Morgan was elected
re J.P. Morgan . Da allora il Metropolitan è diventato il più grande mupresident of the Metropolitan. The Metropolitan museum has since
seo del mondo e New York city si è trasformata da deserto culturale a
grown into the world’s most comprehensive museum of art and New
capitale culturale del mondo. Personalmente mi considero un fortunaYork City has evolved from a cultural desert into the cultural capital of
to a vivere vicino Manhattan, l’isola al centro del mondo.
the world. Personally, I feel fortunate to live near Manhattan, the island
at the center of the world.
ENZO MARMORA
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Festa Madonna del Sacro Monte, May 31, 2014
Photos from Magna Grece Blog http://magnagrece.blogspot.com/2014/06/a-look-at-2014-festa-della-madonna-del.html
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Cilento e America mai stati così vicini, anche negli Stati
Uniti si festeggia la Madonna del Monte di Novi Velia
MARIANNA VALLONE, Giornalista, Giornale del Cilento- 30 maggio 2014 01:21

U

n sentiero suggestivo porta dal paese alla cima del Sacro Monte,

ogni anno a fine maggio i cilentani festeggiano la Madonna del Monte di

dove si trova il santuario più visitato dell'Italia meridionale dedi-

Novi. Un modo per sentirsi come a casa, dai propri parenti, nella terra

cato alla madonna. Un santuario che sorge sul luogo di un antico sito

che li ha visti nascere e partire. Sabato 31, infatti, a partire dalle 11:30 si

pagano, il monte Gelbison che ogni anno a partire da fine maggio e fino

darà il via alla giornata di festeggiamenti dedicati alla Madonna del

a ottobre accoglie migliaia di pellegrini che si recano in processione al

Monte, prima con la messa e la processione della statua, poi con tanto

santuario. Oltre 1700 metri d’altezza dai quali si vede tutto il golfo di

cibo made in Italy, musica e intrattenimenti per tutti. Anche a Novi Velia

Salerno, la costiera cilentana ma anche quella calabra, Ischia e Capri. Se

dopo la celebrazione religiosa i pellegrini si trattengono sul monte con

poi si va oltre la linea dell’orizzonte, lungo quella dell’immaginazione, è

balli e canti. Lassù l’atmosfera sa di magico, dove la nebbia incornicia lo

facile vedere anche l’America, quella dei cilentani che vivono lì da anni e splendido panorama che permette di vedere l’intero Cilento, dall’impoche con il cuore non si sono mai trasferiti. E’ la grande fetta di emigranti nente Cervati al mare cristallino delle sue coste, e con il pensiero anche
cilentani che non dimentica le proprie origini ma le ricorda con fierezza

i suoi tanti figli che vivono in America.

nonostante le distanze e le diverse tradizioni. Negli Stati Uniti, infatti,

DONNA

LACRIME
Non c'e' tempo per piangere.

Donna : tristezza al sol pensiero di rimanere solo.

Tutti i pensieri arrivano di colpo.
Gli occhi si riempono di lacrime.
Tutto è immerso nella nebbia:
Sembra Milano di un tempo.
Seduto su una pietra, penso al tempo passato.
Lacrime?
Per il dolore di aver visto morire un amico
Per non averlo potuto aiutare.
Lacrime
Pl pensiero di non poter piu' stare
Pa dove c'era la nebbia.
Ma un enorme squarcio di azzurro
Mi fa accorgere, toccandomi gli occhi,
Che sono pensieri non lacrime di nostalgia.
Rimpiangere cose belle o brutte non serve.
IL tempo è passato
Mai piu' lacrime …

Donna che ti fui accanto nel tempo.
Mi lasci come il vento che porta via le foglie in autunno.
Donna.
Sei gia' fredda?
Fa si che torni la primavera
In quell'attimo mi riscaldi ancora.
Donna: sei stata tutto per me.
GIUSEPPE FERRA
Per chi ha perso il suo amore

Giuseppe Ferra abita a Gioi, di fronte al convento di San Francesco.
Peppo, come lo chiamano tutti, e’ molto legato a Gioi ed e’ un vero poeta.
Di recente Peppo e’ venuto in possesso di una ventina quaderni di scuola
elementare di 60 anni fa. Tra questi ce ne sono tre dei miei..
Non vi dico di più, ma nel prossimo numero ne scriverò a lungo. Elencherò
anche i nomi dei ragazzi e ragazze di allora che oggi siamo più o meno
settantenni.

GIUSEPPE FERRA

SEVERINO D’ANGELO
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HOT DOGS SERVED IN GIOI!

Y

HOT DOGS E ALTRE SPECIALITA’ A GIOI
Fast Food La Tavernetta pizza & kebab.

ou will find hotdogs and other unusual specialties
at the newly opened restaurant La Tavernetta on

La Bontà è il gusto del Kebab nel pane a tasca, Falafel, Durum, piatto
kebab, pizze turche Lahmacun, Borek, Doner.

Via Verdi, Gioi.
The owner, Antonio Toni Rizzo is must proud of his Kebabs. He also

Ogni Giovedì pollo allo spiedo su prenotazione entro mercoledì mattiserves many exotic dishes that I never heard of. What’s a Turkish Pizza, na. I polli sono in vari gusti, diavola paesana, industriale, a vostra scelta.
Falafel, and the other dishes
Sabato e Domenica pizza Tradizionale in Assaggio; ogni settimana
that you see above?

una pizza nuova da gustare. C'è un motto nel locale “non esci se
non hai degustato la Grapperià” un misto di liquori casarecci che
noi offriamo a ogni cliente una volta consumato in automatico.
Ogni Settimana kebab piramide in vari gusti, vitello e tacchino,
pollo, pollo e tacchino, poi la stuzzicheria ogni giorno.

They look great and I cannot wait to go to Gioi and
try them out.
If you go to eat there, at

ANTONIO TONI RIZZO

the end of your meal. Antonio will serve you a complimentary grappa based
drink, Grapperia.
Next time you are visiting
our home town, Antonio
would love if you stopped
at his LA TAVERNETTA.

SEVERINO D’ANGELO

SOGNA is a Non-profit, Public

SOGNA E’ un’ Organizzazione di

Charity Organization

Beneficenza Pubblica

With the assistance of Antony O’Boyle, brother of Pat O’Boyle, the
IRS has recognized SOGNA for what it has been all along, a non
profit-organization and public charity organization allowing all donations to be fully tax deductable from the federal income tax. Anthony
O’Boyle is a young attorney specializing in these matters. He was of
great help in dealing with IRS during the application process.
SOGNA Inc. (Societa' Organizzata da Gioiesi in Nord-America), is
a non-profit organization engaged in charitable and educational work, including but not limited to: providing financial
assistance to the needy, sponsoring scholarships and fostering
awareness and interest in the Italian culture and language.
SOGNA Inc. is exempt from Federal income tax under section
501 (c) (3) of the Internal Revenue.

Con l’aiuto di Antony O’Boyle, il fratello di Pat O’Boyle, l’agenzia IRS ha
finalmente riconosciuto SOGNA per quello che e’ sempre stata, una
organizzazione di beneficenza pubblica, facendo si che tutte le offerte
fatte possano essere dedotte dalle imposte sul reddito.
Anthony O’Boyle e’ un giovane avvocato che si specializza in queste
materie. Lui e’ stato di immenso aiuto nella preparazione delle pratiche
da sottomettere alla IRS.
SOGNA Inc. (Societa' Organizzata da Gioiesi in Nord-America), e
un’associazione senza scopo di lucro impegnata a dare assistenza a studenti, con borse di studio, opere di beneficenza e culturali diffondendo interesse nella cultura e lingua italiana.
SOGNA Inc. e’ esente dalle imposte sul reddito in accordo con
l’articolo 501 (c) (3) del’ IRS.

SEVERINO D’ANGELO
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Dear Friends,

Cari Amici,

A lot has happened in my life within the last two

Molto e’ accaduto nella mia vita negli ultimi due
anni e vorrei condividerlo con voi.

years and I would like share it with you.
Many of you know that my wife, Barbara fell to
cancer two years ago, ending prematurely our
marriages and a most harmonious love story. In 40
years, we never had a serious argument or gone to
sleep upset at each other. Barbara departure was
for me a devastating loss, but as a positive thinker,
I forced my self not to contemplate what I was
missing and feel sorry for myself. Instead, I concentrated in appreciating what I had had with her and
on the wonderful things that she left behind; such
as, our two beautiful daughters so skillfully raised
by her. Equally importantly, she transformed my
life in a positive way and made me a better person.
In a few days, June 28, 2014, I am about to repeat
that happy marriage experience by marrying another wonderful woman, non other than Barbara’s
sister, Marcia.
Marcia and Barbara are quite different
from one another, except for the fact
that they were both raised by the
same magnificent woman, their
mother, Gloria. Gloria instilled in all of
her seven children a pleasant personality that makes them all a pleasure to
be with. She thought them fundamental social skills as “If you have nothing
good to say, say nothing at all”. Even if
it not entirely your fault, take responsibility for the
mistake. “I made a mistake.” “It is my fault.” “I am
sorry.” “I apologize.” are among the best expressions in the English language or any language.
Having done it before, I know that Marcia and I will
have a great new life together full of happiness.
I know that we will never go to sleep upset at each
other.
In addition to all this, notwithstanding my advanced
age, within the last two years, I have been running
more marathons and hiking in the mountains more
than ever. This year, I have already run three marathons (26.2 miles) and in the summer, I will hike
the John Muir Trail, 230 miles in the Sierra Nevada,
for the eleventh time.
Running and hiking is my passion. I will continue to
do it for as long as my legs will allow it.
Thank you for putting up with me.
Un abbraccio a tutti,
Severino

Molti di voi già sanno cha mia moglie, Barbara, fu
vittima del cancro due anni fa, terminando prematuramente il nostro matrimonio e
un’armoniosa storia d’amore. In 40 anni sposati,
non abbiamo avuto mai un litigio serio, oppure
andati a letto nervosi l’uno con l’altro. La partenza di Barbara fu per me una perdita devastante,
però mi sono sforzato a ricordarla positivamente
e a non contemplare quello che mi era venuto a
mancare. Mi sono concentrato ad apprezzare
quello che ho avuto con lei e sulle magnifiche
cose che mi ha lasciato; come per esempio le
nostre due bellissime figlie, abilmente educate e
cresciute da lei. Ugualmente importante, Barbara
mi ha cambiato in un modo positivo facendo di
me una persona migliore.
In pochi giorni, il 28 giugno 2014, ripeterero’
l’esperienza di un felice matrimonio, sposando
un’altra donna magnifica, nient’ altro che la sorella di Barbara, Marcia.
Barbara e Marcia sono piuttosto
diverse l’una dall’altra eccetto
per il fatto che furono cresciute
ed educate dalla stessa brava
madre, Gloria. Gloria instillò in
tutti i suo sette figli una personalità gradevole tanto da vivere
in perfetta armonia tra loro.
Insegnò loro a non dar colpa
agli altri per i propri errori. Anche se non e’
interamente colpa tua, assumiti la responsabilità
per l’errore. “Ho sbagliato.” “E’ colpa mia.” “Mi
dispiace.” “Chiedo scusa.” Sono tra le espressioni
più belle. E poi “Se non hai niente di buono da
dire, non dire niente affatto.”
Avendo già vissuto una volta quell’esperienza, so
che io e Marcia avremo insieme una vita felicissima e non andremo mai a letto in conflitto l’uno
con l’altro.
Oltre a questo, nonostante l’età avanzata, continuo a correre maratone (42,2 km) e a camminare in montagna più che mai. Quest’anno ho già
corso tre maratone e in estate, camminerò la
John Muir Trail, 370 km nella Sierra Nevada, per
l’undicesima volta.
Correre e camminare sono per me una passione
e continuerò a farlo finche le gambe me lo permetteranno.
Grazie per l’attenzione.
Un caldo abbraccio a tutti.
Severino
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SOGNA Picnic

Il Picnic di SOGNA

S un da y J u ne 2 9 , 2 0 14

D o m e n ic a 2 9 g i u g n o , 2 0 14

Holy Face Monastery

Holy Face Monastery

1697 Route 3 East, Clifton, NJ 07012

1697 Route 3 East, Clifton, NJ 07012

The annual SOGNA Picnic is almost here on June 29th.

I’annuale Picnic di SOGNA e’ quasi arrivato, il 29 giugno.

It will follow the Sunday Mass celebrated by Father Bernard.

Incomincia dopo la messa domenicale celebrate da Padre Bernard.

♦

Mass by Father Bernard 10:00 am, June 29th

♦

Messa con Padre Bernard ore 10 il 29 giugno

♦

Picnic after the Mass at about 12 noon serving:

♦

Picnic dopo la messa verso le ore 12. Saranno serviti:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Penne with vodka sauce,
Sausage and peppers,
Hamburgers,
Hotdogs,
Beverages.

$15.00 per adult
Free for children under 12

Penne alla vodka,
Salsiccia e peperoni,
Hamburgers,
Hotdogs,
Bevende.

$15 per adulti
Gratis per piccoli meno di 12 anni.
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