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Otello PROFAZIO
Cantastorie, nato a S. Stefano (CS) nel 1934. Da sessant’anni canta 
l’universo contadino in tutte le sue articolazioni senza mai smettere di guardare il 
mondo con gli occhi e dalla parte di chi lavora la terra. Profazio, massimo 
interprete del dialetto calabro-siculo, anche grazie alla collaborazione con il 
grande poeta siciliano Ignazio Buttitta, è stato e rimane un cantastorie anomalo 
che parte dalla tradizione per poi reinventarla lasciandosi coinvolgere dalla 
poesia.
Ottimo musicista, bravo e fine cantante. Nel 2016 ha vinto il Premio Tenco, il 
maggiore premio per la canzone d’autore in Italia, per la sua carriera di 
cantastorie. Ironico, amaro, divertente, profondo, si definisce “la voce intima del 
Sud”. L’incontro sarà l’occasione per conoscere la sua misica.

Nella sua opera “Ritratti in 
piedi nel Novecento 
calabrese”, Giuseppe 
Tripodi, nato a Condofuri 
(RC) nel 1949 per più di 
trent’anni insegnante di 
storia e filosofia e per 
vent’anni avvocato civilista, 
racconta quattro uomini di 
Calabria che hanno 
attraversato il secolo 
scorso, incrociando i fili 
delle loro vite alla passione 
civile, in modalità artistica o 
con l'impegno politico.

Un cantastorie: Otello Profazio; uno scrittore: Saverio Strati; uno 
storico: Rosario Villari. E infine - in una densa "appendice" non priva 
di autoironia - un insegnante di storia e filosofia, l'autore di questi 
godibili ritratti. Il rigore storico e filologico di queste biografie è 
stemperato dalla vividezza dello stile, dal gusto per l'aneddotica di 
classe che dona profondità ai personaggi. Riaffiora, pagina dopo 
pagina, un mondo in parte scomparso.Gli aneddoti si intrecciano con 
le riflessioni ironiche, in armonia con la precisione del contesto storico 
e sociale nel quale si muovono i protagonisti. Frammenti di esistenze 
esemplari in una visione universale delle vicende raccontate. 
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