
archivistici nella sibaritide: LArchivio Tieri (giornalista e commediografo)
Un'altra "chicca,, - che viene ad ag- duegrandiserie:1. Opere 2. Rasse- re Ita[ano',, .,Corriere 

Musicale,,,giungersi ai nostri ..Itinerari archi- gna stampa. 'Marc'Aurelio,,, ..Il Giornale dlta-vistici" - è rappresentata dall,Archi_ La prima serie raccoglie comme- lia,,, .11 Tfavaso delle ldee,, ecc. So-vio del giornalista, commediogra- die, novelle, racconti, drammi, no ordinati numerosi interventi difo e anche politico Vincenzo Tieri "gialli", romanzi, farse, un "dizio- Vincenzo Tieri su argomenti di tea-uno dei figli più illustri di Coriglia- narioproibito,,, aforismi, "favolet- tro,politica, religione, società. Nelno Calabro - ove nasce in Via Tosca- te brevi,,, unapoesia e,.appuntiper 1921 il Nostro è ,,inviato 
speciale,,nq nel cuore del Centro Storico _ il una commedia". particolare cura è in occasione del trasporto della sal-28 novembre del 1895. Tutta la do_ dedicata alle opere edite, a partire ma del Milite ignoto verso .,1.a gloriacumentazione afferente all,attivi_ da .Il Trabocchetto,,(Tipograñadel di Roma". Nell'Archivio sono pre-tà di Vincenzo Tieri è donata dal fi_ "Popolano" di F. Dragosei, Cori$ia- sentiarticoli apparsi su numerosiglio Aroldq uno fra gli attori teatra_ no C. 1917), senza trascurare queL giornali italiani intorno alla flguraIi e cinematograflci italiani più fa_ le inedite. La seconda serie è più diVincenzo fieri, anche 'þostmor-mosi del XX secolo, alla Città di Co_ "eterogenea" e comprende artico- tem,,rigliano il 17 ottobre 19g7. L,Archi_ ti di Vincenzo Tieri di attualità, cri_ Il Nostro svolge anche attività poli-vio Tieri è ordinato e inventariato. tica teatrale, televisiva e cinemato_ tica ed è deputato allAssemblea co-L'inventario è pubblicato sul n. 3 graflca e di costume pubbticati dal stituente per P.Uomo qual.unque"dei "Quaderni cori$ianesf, a cura 7921 al 1968 su "Il Tempo,,, ,,Il gior- Corigliano ha inteso ricordare gue- Corigliano C., Castello Ðucale, Salone degli Specchi, 5 ottobre 199g _ Presentazione

di L.F. Leo, p.E. Acri e S. Scigliano _ nale di Roma", "Il Popolo d,Italia,,, sto suo figlis intitolandogli una inventariò ,V Tieri,,e inaugmrazione Most¡a - da sin.: M. Iusarq L.F. Leo, il grande attoreneI1998. L'Archivio è suddiviso in .Tl Popolo di Roma,,,*ñfa",.,Corrie_ scuola, una strada e istituendo un Aroldo Tie4 P.E. Acri, F. De F¡ancesco, G. Gilio e Giovanni, i cwatori della mostra
premio per una tesi di laurea sulla seppe Geraci) in comunione con la delllnventario dell,Archivio (5 ot_sua prestigiosa attività e sul ruolo Soprintendenza Archivistica per la tobre), la proiezione della comme-dallo stesso esercitato nella cultu_ Calabria (Soprintendente Archivi- dia di Vincenzo fieri "Questi pove-ra italiana del Novecento. Ilgiorna- stico la Dott.ssa Maria Giuseppina ri amanti,, (7 ottobre);Iista Ernesto paura per Ioccasione Marra) e LArchivio di Stato di Co- al Teatro 'Metropol" (9 ottobre)dà alle stampe, Edizioni.,Il Coscile,, senza (Direttore la Dott.ssa Assunta Aroldo Tieri e Giuliana Lojodice,di Castrovillari, la seconda Edizio_ Cairo), con il patrocinio della pre_ con la partecþazione di Ugo Cam-ne di "Quel grande amore per il te_ sidenza del Consiglio dei Ministri pini, danno un saggio della loroatro (la figura e l,opera di Vincenzo delt Amministrazione provincia_ bravura;Tieri)", con prefazione di pier Emi_ le di Cosenza, dell'Università del- il giorno successivq sempre al Me-liAcri. Dal 5 al 10 ottobre del 199g, la Calabria, del proweditorato agli tropol, si concludono le manifesta-per celebrare degnamente la ñgu- Studi di Cosenza e del Circolo del- zioni con la cerimonia di presen-ra e l'opera del grande corigliane- la Stampa "Pollino-Sibaritide,,, or_ tazione del Premio coordinata dal-se, in occasione della fase conclu- ganizzano nel Castello di Coriglia- la presentatrice della RAI-W paolasiva del "Premio Letterario Nazio_ no la Mostra documentaria dell'Ar- Perissi.nale 'qy'incenzo Tieri,,, il Comune chivio Tieri (dal S all 11 ottobre), Ia LUCREZIAFRANCESCALEOdi Corigliano (Sindaco il Dott. Giu_ presentazione della pubblicazione
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