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Agnone del Molise, domenica 31 maggio 2020 ore 06,08 

All’attenzione dei Pregiatissimi  

 Elisabetta SACCO – Sindaco del Comune di Borgia – CZ 

 Leonardo MAIUOLO – Assessore al Comune di Borgia 

 Virginia AMATO – Assessore al Comune di Borgia 

 Giuseppe ZACCONE – Assessore al Comune di Borgia 

 Irene CRISTOFARO – Assessore al Comune di Borgia 

 Jole SANTELLI – Presidente della Regione Calabria 

 Sergio ABRAMO – Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Catanzaro 

 Francesco VINCI – Presidente Conservatorio di Vibo Valentia 

 Concetta NICOLOSI – Presidente del Conservatorio di Reggio Calabria 

 Luigino FILICE – Presidente del Conservatorio di Cosenza 

 Istituto di Alta Formazione Musicale di Lamezia Terme 

 Nuccio MARULLA, presidente Teatro Politeama di Catanzaro 

 Francesca BIANCO, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro 

Oggetto: INCONTRO CON IL MAESTRO ROSARIO MIRIGLIANO (1950) nativo della Roccelletta di Borgia 

Illustrissimi! 

A nome mio personale (essendone amico dal 1961) e dell’associazione culturale “Università delle 

Generazioni” (che qui rappresento come fondatore-responsabile), intendo segnalare che, fra poco più di 5 

mesi, il 21 novembre 2020 il Maestro Rosario MIRIGLIANO (nato alla Roccelletta di Borgia) compirà 70 anni. 

Sarebbe una utile occasione per incontrarlo formalmente ed ufficialmente da parte Vostra e, in particolare, 

nel contesto del Comune di Borgia, per omaggiarlo e per conoscerlo meglio, dal momento che, nella musica 

classica contemporanea, è un onore per tutta la Calabria. 

Intanto, unisco in PDF la “Lettera a Tito n. 284” con la quale descrivo i tratti salienti e non esaustivi della 

personalità del Maestro Mirigliano. Poi, mi permetto di suggerire qualche idea per l’incontro che vorrete 

realizzare, pure a favore delle nuove generazioni del territorio. Proporrei di porre una targa sulle pareti 

esterne della casa della Roccelletta (posta sulla statale jonica 106) per evidenziare il luogo di nascita del 

Maestro, convinti che le Persone vadano omaggiate (a tempo debito) da vive e non da morte. 

Inoltre, le Istituzioni in indirizzo potrebbero commissionare al Maestro un “poema per la Prima Italia” dal 

momento che questa zona dell’Istmo di Catanzaro è il luogo dove è nato il nome ITALIA (come evidenzia  - 

seppur molto timidamente - pure la pagina web del Comune di Catanzaro che qui allego), un fatto storico 

che andrebbe maggiormente valorizzato a 360 gradi. D’altra parte, il toro effigiato nello stemma del 

Comune di Borgia potrebbe portare proprio al significato di Italia come terra dei vitelli. 

Per qualsiasi altro tipo di collaborazione, resto a Vostra disposizione per rendere l’occasione dei 70 anni del 

Maestro Mirigliano pure un momento di elevata, qualificata e qualificante promozione socio-culturale e 

turistica dei nostri territori e dell’intera CALABRIA PRIMA ITALIA quale potrebbe denominarsi ufficialmente 

la nostra Regione, per dire al mondo che proprio qui (16 generazioni prima della guerra di Troia) è nata 

l’Italia e, con l’eponimo Re Italo anche la “democrazia dei sissizi” come attestano gli scrittori più antichi ed 

attendibili. Inoltre si potrebbe stampare in italiano CALABRIA THE FIRST ITALY un libro-base per tutti noi. 

Grazie per la gentile attenzione. Distinti e cordiali ossequi,  Domenico Lanciano 
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