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La nuova Costanza
Ventiseiesima edizione di una
delle rievocazioni storiche più
interessanti della Campania “Alla Tavola della Principessa
Costanza" - che animerà la cittadina di Teggiano, in provincia di
Salerno, da domenica 11 a martedì 13 agosto 2019. Quest'anno
il volto della Principessa Costanza è della giovanissima Greta De
Paola, mentre Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, sarà interpretato
da Vincenzo La Maida. Per tre
giorni il matrimonio tra la Principessa Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, Duca di Urbino, e Antonello Sanseverino,
Principe di Salerno e Signore di
Diano, sarà l'evento clou di una
serie di attività che vanno dalle
sfilate in costume d'epoca, alla
presenza di sbandieratori, menestrelli, musici, saltimbanchi
e mangiafuoco, all'allestimento
di taverne negli slarghi e nelle
piazzette del centro storico, che
proporranno i piatti della tradizione, con il coinvolgimento di
oltre 500 figuranti in abiti medioevali. Tra i centri storici della
provincia di Salerno, quello di
Teggiano ha conservato meglio
di tanti altri la sua antica fisionomia di roccaforte. L'aspetto
naturale di Ioppidum romano,
ricordato ancora oggi dalla con-
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servazione in pianta del Cardo
e del Decumano, venne rinnovato in epoca normanna e in età
federiciana. Ma è soprattutto in
epoca medioevale che l'allora
Diano ha avuto un ruolo predominante nella storia del Vallo di
Diano. Quale location migliore
per una rievocazione storica?
L'intero borgo verrà trasformato
in un'ambientazione medievale,
con gli antichi mestieri: l'arte
del fabbro, della terracotta, della
pietra, della seta, del coniatore,
dell'orafo, del vetraio, del cuoiaio, del cordaio, del maniscalco,
del ricamo, della tessitura, della
filatura, dello speziale e dello
scrivano.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Teggiano,
è patrocinata dal Comune, dalla
Camera di Commercio di Salerno, dalla BCC Monte Pruno e
dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. La festa ha
origini medievali. Nel 1480 Antonello Sanseverino, Principe di
Salerno e Signore di Diano sposa Costanza, figlia di Federico
da Montefeltro, il grande Duca
di Urbino. Dopo il matrimonio,
i Principi si recano in visita a
Diano (l'odierna Teggiano) dove
l'intero feudo ha organizzato festeggiamenti in loro onore. Info:
0975 79600.
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PICASSO MARANO

La Torre di Cetara – Museo Civico, ospita fino al 15 settembre 2019 la straordinaria mostra “Picasso e l’Africa: alle origini
della Forma - Omaggio a Ugo Marano”. Il genio del celeberrimo artista spagnolo rivive nel percorso dedicato alle sue opere
in ceramica e alle sue opere grafiche, in un parallelo con l’arte
africana e i lavori dell’artista cetarese Ugo Marano, ad essa ispirati. L’esposizione, organizzata dal Comune di Cetara, e curata
da Marco Alfano, è inserita nel contenitore culturale promosso
dalla Scabec OpenArt Campania ed è finanziata con fondi POC
(Programma Operativo Complementare) 2014 - 2020 Regione
Campania. Quaranta le opere provenienti da prestigiose collezioni private: 6 ceramiche originali su impronta Madoura, noto
laboratorio di ceramica francese utilizzato, tra gli altri, da Marc
Chagall, Victor Brauner e Henri Matisse, oltre alla serie completa delle 32 incisioni all’acquaforte, all’acquatinta puntasecca e
bulino, pubblicate nel libro Corps Perdu (1950). La raccolta di
poesie dello scrittore e politico francese Aimé Cesaire, originario della Martinica, fu di grande ispirazione per Picasso, nel rappresentare la sua riflessione sulle politiche razziste dell’epoca,
nonché sulla cultura africana in generale. È in questa interpretazione che si svela il lavoro, in chiave contemporanea, del genius
loci Ugo Marano, artista scomparso nel 2011, di cui si presentano, per la prima volta, una sequenza di dieci grandi disegni,
sette ceramiche e quattro grandi vasi. Nel lavoro della ceramica, Marano rilegge le forme primordiali delle opere picassiane,
recuperando quell’immediatezza e spontaneità, che determinano un nuovo rapporto, tra uomo e natura. Come Picasso, l’artista Marano ha saputo cogliere nell’arte africana l’espressione
di un rapporto semplice, tra le persone e l’ambiente, espresso
nella sintesi delle forme e nei segni codificati. In esposizione,
inoltre, ci sarà una selezione di maschere e statue africane del
XIX e XX secolo, della collezione privata di Mino Sorvillo, che
ci restituiscono un’ulteriore indagine iconografica e simbolica
del mondo artistico africano. A corredo della mostra, nella Sala
delle Rocce, a cura del Museo MAV di Ercolano (Museo Archeologico Virtuale), un’installazione di videomapping riprende i
motivi delle terracotte, delle maioliche e delle ceramiche esposte. In esposizione anche 60 opere di 20 artisti “viaggiatori”:
dalle ceramiche del “periodo tedesco” di Richard Dölker alla
“negritudine” di Melkiorre Melis, dall’innovazione modernista
di Guido Gambone, Salvatore e Giosué Procida alla multiforme
esperienza creativa di Bruno Gambone, Monica Amendola, Stefania Mazzola, Mimmo Paladino, Angelo Casciello, in dialogo
serrato con i lavori degli artisti africani Edward Said Tingatinga,
Seyni Camara, Reinata Sadimba, Frédéric Bruly Bouabré, Jak
Katarikawe e George Lilanga. Nel percorso espositivo trovano
spazio pure i progetti site-specific di due giovani artisti campani: Christian Leperino e Sergio Scognamiglio. Info: 089 262911
- 089 262915. Orari apertura al pubblico: tutti i giorni, dalle ore
17 alle 23; chiusura lunedì. Courtesy ticket: 3€ (prezzo simbolico, a sostegno della cultura).
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IMMAGINARE IL FUTURO
Ragionare sul presente per guardare al futuro, attraverso conversazioni e incontri con le migliori
voci della narrativa, del giornalismo e del cinema d’autore. E’
“Immaginare il futuro”, la prima
edizione del festival letterario internazionale che si terrà ad Acciaroli, perla del Cilento.
Anteprima giovedì 1 agosto alle
21,30 con Mario Martone (di cui
verrà proiettato il film “Noi credevamo”, vincitore di 7 David
di Donatello tra cui miglior film
e miglior sceneggiatura), Karina Sainz Borgo, Valeria Parrella,
Massimo Cirri, Roberta Scorrenese, Elvira Mujčič, Annalisa Camilli, Christian Raimo, Luca Restivo
e Alberto Urgu. Il Festival nasce
da un’idea del gruppo Left Wing
e del Comune di Pollica, ed è prodotto e finanziato dalla Regione
Campania con la Scabec per la direzione artistica di Flavio Soriga,
Alessandro Mazzarelli e Nicola
Muscas. Il programma - da venerdì 2 a domenica 4 agosto alle ore
21,00 – si interroga su tematiche
complesse che caratterizzano la
vita di oggi: migrazioni, identità,
scuola, lavoro.
Si inizia venerdì 2 agosto con
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Massimo Cirri, lo storico conduttore radiofonico di Caterpillar, in
dialogo con Valeria Parrella, voce
forte della nostra letteratura, in libreria con “Almarina” (Einaudi),
per discutere di istruzione e detenzione.
A seguire “Storie sulla carta, storie sullo schermo – cinema, storie,
memorie, futuro”: Mario Martone
si racconta, moderato dagli autori
televisivi Luca Restivo e Alberto Urgu. Al termine la proiezione
di “Capri-Revolution”, l’ultimo
lavoro di Martone presentato alla
Mostra del Cinema di Venezia.
Sabato 3 si prosegue con Elvira
Mujčić, scrittrice e traduttrice italo-bosniaca che con “Consigli per
essere un bravo immigrato” (Elliot, 2019) conferma il suo punto
di vista unico e originale sul mondo dell’immigrazione, in dialogo
con il giornalista di Internazionale
Giuseppe Rizzo. A seguire Roberta Scorranese, giornalista del
Corriere della Sera, scrittrice esordiente con “Portami dove sei nata”
(Bompiani), un omaggio personalissimo alla sua terra, l’Abruzzo, a
10 dal terremoto che ha distrutto
L’Aquila.
Tra grandi incompiute e ferite ancora aperte, ne discuterà insieme a
Massimo Cirri. Alle 22,30 “Politica, spade e draghi volanti, ovvero
Game of thrones e il mondo reale”.
Luca Restivo e Alberto Urgu leggono l’attualità attraverso una
delle più amate e discusse serie te-

levisive di questi anni. Domenica
4 incontro con Annalisa Camilli,
giornalista di Internazionale, che
dal 2014 segue i migranti in viaggio per e attraverso l’Europa, raccontando le loro storie.
Autrice per Rizzoli di “La legge
del mare. Cronache dei soccorsi
nel Mediterraneo”, Camilli racconta di come sia cambiato il discorso pubblico sul lavoro delle
Ong. A dialogare con lei il giornalista Nicola Muscas.
Segue l’incontro “Narrare il presente”, con Christian Raimo, scrittore, traduttore e insegnante, in
conversazione con il giornalista e
scrittore Alessandro Mazzarelli.
La manifestazione chiude con Karina Sainz Borgo - in dialogo con
lo scrittore Flavio Soriga -, scrittrice venezuelana, autrice di “Notte
a Caracas” (Einaudi), un romanzo
che è il racconto di un Venezuela sprofondato nella violenza e
nell’impunità.
Info: www.immaginareilfuturo.it
tel. 347 5684450.
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LE DATE DEI SEGRETI

Nona edizione del Festival Segreti
D'autore 2019, dal 1 al 14 agosto
2019. Il Festival dell'Ambiente
delle Scienze e delle Arti. Parole,
segreti, lettere, arte, opere, ideato
da Ruggero Cappuccio con la direzione artistica di Nadia Baldi si
svolgerà in alcuni dei più affascinanti borghi del Cilento, come il
Comune di Serramezzana, il più
piccolo borgo del Cilento, uno
straordinario luogo della memoria, o Sessa Cilento, Stella Cilento, Laureana Cilento, San Mauro
Cilento e Montecorice. La manifestazione si propone come osservatorio civile dei rapporti tra il
patrimonio culturale italiano e studiosi, scrittori, associazioni, musicisti e artisti ma anche come indagine sull’ambiente e sulla legalità,
sulle scienze e sulle arti. Nelle due
settimane di attività segnaliamo il
primo agosto la presenza del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e dell'europarlamentare Franco Roberti, in
dialogo su «Terrore e terrorismo»,
con lo scrittore e regista Ruggero
Cappuccio; il 2 agosto la regista
Nadia Baldi incontra l’astronauta
Paolo Nespoli sul tema “Una vita
tra le stelle”; il 7 agosto, a Stella
Cilento, “Una vita d'attore”, Gio-
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vanni Esposito racconta la sua carriera come attore cinematografico,
televisivo e teatrale; l’11 agosto a
Sessa Cilento, a Palazzo Coppola, “La scena della libertà”, ovvero appuntamento con Maurizio
De Giovanni e Vinicio Marchioni
che riceveranno il Premio Segreti
d’Autore 2019, un'opera realizzata
da Mimmo Paladino; il 12 agosto
“A memoria”, Daniele Ciprì narra
il suo percorso artistico e professionale. Non solo riflessioni e talk
ma anche tanta musica al Festival:
il 7 agosto, a Stella Cilento, La
sindrome di Wanderlust, ultimo
album dei Gatos Do Mar, arpa cel-

tica, voce femminile e percussioni;
il 10 agosto a Ortodonico/Montecorice, Musica Nuda, con il duo
Petra Magoni, voce, e Ferruccio
Spinetti, contrabbasso; il 13 agosto ci sarà il jazzista Ivo Parlati.
Spazio anche al teatro il 2 agosto, a
Serramezzana, con "Rusina", spettacolo di e con Rossella Pugliese;
il 3, a Valle/Sessa Cilento, "A testa
sutta", con Giovanni Carta; a San
Mauro Cilento, il 4, Gea Martire
andrà in scena con "Il motore di
Roselena", per la regia di Nadia
Baldi; il 5 agosto "Ellis Island",
di e con Maurizio Igor Meta; il 6
agosto a Valle/Sessa Cilento, “Le
donne, i cavalier, l’arme, gli amori e…25 59 e 70…” di e con Ciro
Pellegrino, e l’8, "EXIT - Grazie
dei fiori", con Giovanni Esposito
e Susy Del Giudice; il 9, a Laureana Cilento, "Ulisse Mentitore:
gli apologhi di Alcinoo", di e con
Enzo Marangelo, con la partecipazione dell’astrofisica salernitana
Claudia Mignone e del filologo
Angelo Meriani; a Valle/Sessa Cilento, il 12 andrà in scena "Aspettando Medea", regia Nadia Baldi,
con Franca Abategiovanni e Antonella Ippolito; ultimo spettacolo il
14 "Io ho paura", con Andrea Renzi. Info: www.festivalsegretidautore.it. Ingresso libero.
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SALERNITANI AD ATUN Sponz Fest Sottaterra 2019
di Gabriella Taddeo
Ad una delle più antiche ed affascinanti civiltà, quella egiziana,
il tributo di settanta artisti coordinati da Antonella Nigro, giovane critico d’arte salernitana che
opera costantemente fra Salerno
e Roma. “Atum” è la mostra che
si apre a Roma su Colle Oppio,
presso l’Ambasciata araba d’Egitto in corso fino al 2 agosto prossimo. L’inaugurazione del 25 luglio
ha visto la presenza istituzionale
dell’addetto culturale dell’Ambasciata Hajar Seifelnasr. Una corposa presenza di artisti salernitani
copre l’arco della fotografia artistica con Michele Angelillo, della pittura figurativa con Giorgio
della Monica e di quella surreale
con Ida Mainenti, dell’arte ceramica con Cinzia Gaudiano, Annamaria Panariello, Annie Rinauro,
Gennaro Ricco e Maria La Mura.
Oltre che ad Atum, divinità solare
delle origini, gli artisti dell’argilla

si sono ispirati più specificamente a Khnum, dio-vasaio della terra argillosa del Nilo con la tipica
testa di Ariete che - si racconta modellò al tornio tutti gli esseri
viventi, dagli uomini agli animali
indistintamente, come confermano moltissimi geroglifici presenti
sulle pareti dei templi a lui dedicati. Una storia quella egiziana che
dagli albori al suo massimo splendore segue due fili di continuità:
uno naturale, legato alle periodiche inondazioni del Nilo, ed uno
culturale: la potenza dei faraoni,
vere e proprie divinità incarnate.
Gli artisti hanno cercato di unificare la loro esperienza pluriennale
con le tradizioni dell’antico Egitto attraverso una rilettura che, pur
andando a ritroso, diventa contemporanea. “Un grande sforzo
di unificare voci eterogenee sotto
il segno di una densità storica ed
immaginifica che si va snodando
in quasi cento opere ed in trecento

pagine di catalogo che accompagna l’esposizione”- afferma la curatrice a commento dell’iniziativa.

PAESTUM OMAGGIO A MIMÌ
Ai Templi di Paestum prende il
via la rassegna estiva “…dal mito
a + ∞”che presenta tre spettacoli
dell’Accademia Magna Graecia,
realizzati in collaborazione con il
Parco Archeologico.
Si parte mercoledì 7 agosto 2019,
alle ore 21.00, con “Trilogia – Antigone, Elettra, Medea: l’intimo
dissenso della modernità”, che
vede insieme in un percorso itinerante ai piedi del Tempio di Hera,
le tre eroine della tragedia greca,
in un riadattamento di Sarah Falanga. Mercoledì 14 agosto, ai piedi del Tempio di Nettuno: “A Mia
Martini…Stella di stelle”, serata
in omaggio alla grande cantante
della musica italiana, alla quale
prenderà parte la sorella Olivia

6

Bertè. L’evento sarà preceduto,
alle ore 19.45, dalla presentazione del libro “Martini Cocktail” di
Ciro Castaldo (biografo - Edizioni
Melagrana).
La serata continuerà con lo spettacolo, in prosa e musica, di Sarah
Falanga “…mi chiamano Mimì”,
in scena con cinque musicisti e con
gli attori dell’Accademia Magna
Graecia. La rassegna chiude con
“Medeae…da Euripide in poi”, in
scena ai piedi del Tempio di Nettuno, mercoledì 21 agosto, alle ore
21.00.
Gli spettacoli sono scritti, diretti
e interpretati da Sarah Falanga e
25 €; ticket per spettacolo omagdall’Accademia Magna Graecia.
Prenotazione obbligatoria. Ticket gio a Mia Martini 28,00 €. Info:
per spettacoli del 7 e del 21 agosto 339 3562828 - 366 9555096.
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di Rossella Nicolò
Artisti, studiosi, musicisti, corporazioni di volontari, pensatori della
“libera università per ripetenti” si
ritroveranno dal 19 al 25 agosto in
Alta Irpinia (nei comuni di Calitri,
Cairano, Lacedonia, S. Angelo dei
Lombardi, Senerchia, Villamaina)
per dar vita ad un gruppo itinerante che sarà protagonista dell’ormai
famosa manifestazione ideata e diretta da Vinicio Capossela. Il noto
cantautore, poeta e scrittore a cui
lo scorso luglio è stata assegnata la
prestigiosa Targa Tenco per il suo
ultimo lavoro “Ballata per uomini e Bestie”, ha scelto come tema
conduttore del 2019 la ”nuova peste”, metafora del mondo contemporaneo colpito dalla perdita del
senso di comunità, dalla rottura
dei legami sociali, dalla violenza
del linguaggio. Il suo è un racconto quasi animalesco, quello di
un’umanità concreta che in tempo
di peste, proprio come nel Decamerone boccaccesco, si rifugia nel
racconto, non prima di avere esposto la sua denunzia. Oggi diamo
la caccia agli untori, cerchiamo
nuovi capri espiatori. Per liberar-

si e guarire, per non affogare nella
mediocrità, bisogna guardare alle
radici, sottoterra, ricucire il rapporto con la natura, riscoprire il
valore della storia fin dalle origini del mondo, ridare importanza
al logos, alla parola, alla voce. Le
ultime tre serate si svolgeranno tra
“speranze e pestilenze contemporanee”, in località detta “Vallone
cupo”, sulla collina di Gagliano di
Calitri. Nella notte del 22 agosto,
un corteo rituale di bestie di fuoco
e figure simboliche, al passo della
morte, procederà come in un’antica processione greca, verso il nero
vallone, per esorcizzare in un rito
collettivo la peste contemporanea.
Seguirà il “concerto bomba atomica ” di Enzo Avitabile e i suoi bottari. Ospite speciale, il fondatore
del gruppo rap Co’ Sang. Il giorno
23 sarà la volta di Morgan, Young
Signorino, Raiz e Almamegretta,
the Andrè, Enzo Savastano. Ospite
della serata Neri Marcorè. Il tradizionale concerto del sabato di Vinicio Capossela, ospiterà quest’anno molti compagni di viaggio:
Daniele Sepe, Manolis Pappos
e Dimitri Mistakidis, con le loro

sonorità tipiche dei sotterranei urbani, il texano Micah P. Hinson e
tanti altri musicisti, tra cui i custodi privilegiati delle tradizioni loca-

li della “cupa”. Incontri speciali,
momenti di riflessioni e confronto,
paesaggi, borghi antichi e centri
storici. Lo Sponz Fest non è solo
un festival , è scoperta, riflessione,
celebrazione di un rito collettivo.
Per il programma dettagliato della
manifestazione consultare il sito
www.sponzfest.it.

Teatri in blu a Cetara
Sabato 3 e domenica 4
agosto a Cetara, borgo di
pescatori della Costiera
amalfitana, ultimo appuntamento sulla Tonnara Maria Antonietta con
“Teatri in Blu”, il format
teatrale ideato da Vincenzo Albano di ErreTeatro.
Questa volta toccherà a
Gaspare Balsamo creare la magica atmosfera a
bordo, con “Epica Fera”,
cunti da Horcynus Orca
di e con Gaspare Balsa-
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mo canto e tamburi Francesco Salvadore. “Epica
Fera” è una riscrittura/
cunto (arcaica forma di
racconto in dialetto siciliano) di alcune parti
del romanzo “Horcynus
Orca” di Stefano D’Arrigo. Racconta il tema continuo e ricorrente di tutto
il romanzo: lo scontro/
incontro tra la fera (il delfino) e la comunità dei pescatori (i cariddoti/pellisquadra), co-protagonisti

del romanzo. L’imbarco
al porto marittimo è previsto alle ore 21. Gli spettacoli sulla tonnara “Maria Antonietta” prevedono
un biglietto d’ingresso di
30 euro, comprensivo di
cena degustazione finale

+ parcheggio auto e moto
gratuito (ma non riservato) valido dalle ore 20
alle ore 24. Posti limitati a bordo. È obbligatoria la prenotazione: 329
4022021 - info@erreteatro.it.
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VOLCEI WINE JAZZ RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
“Volcei Wine Jazz”: musica e buon
vino a Buccino al museo sabato 10
e domenica 11 agosto. L’evento,
giunto all’ottava edizione, si terrà
nel chiostro dell’ex Convento degli Eremitani, che ospita il Museo
Archeologico Nazionale di Volcei,
dedicato a Marcello Gigante, uno
spazio che già contiene numerosi
elementi legati alla ritualità della
degustazione del vino in epoca antica. il Museo Archeologico Nazionale di Volcei è un ponte tra il
passato e il presente con continui
rimandi gli uni agli altri. Tutti elementi che richiamano la formula
del “simposium” romano di cui il
Museo custodisce un importante
mosaico pavimentale, il più antico dell’Italia peninsulare oltre che
l’iscrizione di un”fisikos” guaritore che usava il vino come rimedio
ai malanni. Il vino ieri come oggi
al centro della società quale viatico di socializzazione e rapporti

interpersonali, dagli antichi crateri ricolmi del nettare degli Dei
ai calici delle migliori cantine in
formula originale e coinvolgente
dove le eccellenze dei vari campi
viticoli, musicali artistici si danno appuntamento per dar vita ad
una manifestazione suggestiva.
Ecco il programma in dettaglio. Il
10 agosto dalle ore 9:00/13:00 15:00/19:00, visita guidata al Museo; ore 20:00 apertura delle cantine e dei banchetti gastronomici;
ore 21:30 “Black Soul Project 5et”
in concerto con Antonia Criscuolo – voce; Guglielmo Santimone
– pianoforte; Davide Cantarella
– batteria; Domenico Andria –
basso; Rosa Pia Genovese – sax.
La band offre una fusion tra black
music, jazz e musica extracolta,
e un omaggio all’afro-american
music. A capo del progetto il percussionista salernitano Maestro
Davide Cantarella. Domenica

11 agosto dalle ore 9:00/13:00 15:00/19:00, visita guidata al Museo; ore 20:00 – Apertura cantine
e stand gastronomici; ore 21:00
degustazione guidata delle cantine Campane Tenuta Macellaro
e Feudi di San Gregorio /cantina
Le Vigne di rosa.Ore 21.30 “Gabriella Di Capua 4et” in concerto.
Info:339 3119217 –0828 952404.

IL FESTIVAL DI RAVELLO
Segnaliamo alcuni dei concerti Domenica 4 agosto al Belvedere
che si terranno a Ravello nell’am- di Villa Rufolo a Ravello alle ore
bito del consueto festival estivo. 20.00, concerto dell’Orchestra
Sinfonica del Teatro Comunale di
Bologna, Direttore Pietari Inkinen. Musiche di Respighi, Rimsky-Korsakov, Stravinskij (Posto
unico € 50). Appuntamento che
registra sempre il sold out è il
concerto dell’alba al Belvedere di
Villa Rufolo a Ravello.
Domenica 11 agosto, alle ore 5.00,
si esibirà l’Orchestra Filarmonica
Salernitana ‘Giuseppe Verdi’, diretta da Lorenzo Passerini. Musiche di Puccini, Stravinskij, Beethoven (Posto unico € 60).
Sabato 17 agosto, nel Giardino
di Wagner - Giardini del Monsignore, alle ore 09.00; Chiesa di
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San Giovanni del Toro, ore 12.00;
Piazzetta San Lorenzo di Scala, ore 19.00; Sala dei Cavalieri
di Villa Rufolo, ore 23.00 esibizioni del pianista Pierre-Laurent
Aimard (Catalogue d’Oiseaux di
Oliver Messianen - Posto unico €
25).
Domenica 18 agosto al Belvedere
di Villa Rufolo, ore 20.00, concerto dell’Orchestra Giovanile Italiana, Direttore Jérémie Rhorer. Musiche di Mahler, Casella (Posto
unico € 50).
Mercoledì 28 agosto, nel Giardino
di Wagner - Sala dei Cavalieri di
Villa Rufolo, ore 23.00, Simone
Rubino, percussioni (foto di Marco Borggreve - Posto unico € 25).
Info: 089 858422.

di Rossella Nicolò
Curata da Massimo Bignardi, su
progetto degli autori, la mostra
fotografica “Urbs Picta”, allestita nelle sale del FRAC di Baronissi, propone una serie di scatti
fotografici di Antonio Caporaso
& Jacopo Naddeo dedicati al patrimonio industriale salernitano.
Sono documentati sia impianti industriali ottocenteschi, sia quelli
nati nel secolo XX, in particolare
le industrie che hanno segnato la
stagione del “miracolo economico” in area salernitana. Capannoni abbandonati come simboli di
desertificazione produttiva, edifici
che in molti casi, oltre ad essere di
grande pregio architettonico, hanno scritto pagine importanti della
nostra storia industriale. L’area
dismessa è una formidabile risorsa, può trasformarsi in uno spazio
ridisegnato, rigenerato, attorno al
quale il territorio può scommettere su un futuro diverso di sviluppo. Il messaggio è che quel patrimonio di archeologia industriale,
che costituisce testimonianza storica del nostro lavoro e della nostra cultura industriale, può e deve
essere recuperato, salvato dal de-

grado. “La Street Art Factory può
essere vista come una metafora
per farci aprire gli occhi e cercare di vedere ciò che ci sta intorno
sotto un altro punto di vista”- dicono gli autori-. “Nel nostro nuovo
progetto fotografico abbiamo cercato di raccontare che un sogno,
un’utopia, si può avverare, che
possono ritornare in vita scheletri di cemento e vetri destinati
inevitabilmente ad un esponenziale degrado, per essere restituiti
alla comunità. E’ un primo passo
verso una rigenerazione sociale ed
estetica”. Occorre pertanto ripensare il ruolo dell’arte urbana all’in-

terno di un processo di rigenerazione, ridefinendola come un utile
strumento partecipativo integrato.
L’arte diffusa e accessibile, può
mutare la percezione dello spazio
da parte degli abitanti e divenire
portatrice di valori, espressione
di inclusione e catalizzatore delle
qualità dello spazio urbano. L’esposizione è in corso ed è visitabile fino all’8 settembre 2019. Orario di apertura: lunedì-giovedì ore
9:00/12:30 lunedì e giovedì anche
ore 16:00/18:30; venerdì e sabato:
ore 10:00 /13:00; 17:00/20:00 domenica e festivi: ore 10:00/13:00;
17:00/21:00. Info: 089 828274.

A QUALCUNO PIACE ROSA
Sabato 3 e domenica 4 agosto appuntamento presso il Giardino del
Palazzo Vinciprova con “Terroir,
il mare color del vino” a Pioppi,
frazione di Pollica. La kermesse
gastronomica, organizzata in Cilento nell’ambito del Festival della
Dieta Mediterranea 2019, inizia
alle ore 20.00 di sabato 3 agosto
con “A qualcuno piace Rosa”, la
degustazione guidata alla scoperta
dei rosati biologici campani, a cura
della Scuola Europea Sommelier.

A seguire l’apertura stand gastronomici, con ospite d’eccezione la
comunità di Gioi Cilento, con i
fusilli e i salumi Slow Food; alle
22,00 il concerto di Angelo Loia.
Domenica 4 agosto la degustazione guidata della Scuola Europea
Sommelier, in programma alle ore
20.00, affronterà il tema “Il Vesuvio che incontra il Cilento”. Alle
ore 21.00, il giornalista Luciano
Pignataro conferirà il Premio Vi- logici campani. La serata chiude
gna Bio 2019 ai migliori vini bio- con tammurriate e balli vesuviani.
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AGROPOLI AL CASTELLO LE DATE DI VIETRI IN SCENA
Lungo e ricco di attrattive il programma estivo di Agropoli. Molti degli appuntamenti si terranno
alle ore 21,00 al Castello Angioino
Aragonese: il 31 luglio, “Gocce di
splendore” I grandi cantautori Italiani, nell’ambito della IX edizione di Poesia e musica. Il 3 agosto
“Lo Schiaccianoci di Ciaikovski”.
Spettacolo di danza classica e moderna, a cura di Ex Orto Danza.
L’8 agosto “Note classiche d’estate”, Ensemble e Coro diretto
dal M. Massimiliano D’Agosto,
Coro Polifonico Città di Agropoli, a cura di Concordia Vocum. Il 9
agosto “Sebastiano Somma: Lucio
incontra Lucio”, a cura dello Studio A (spettacolo a pagamento). Il
10 agosto “Creation” Gran Galà di
Danza, a cura di Ballet Art Studio.
Coreografie di Simona Di Pierri.
Il 12 agosto “Forza venite gente”,
commedia musicale di Mario Castellacci. Regia di Enrico Giuliano,
a cura del Consorzio Hendy-Care –

L’Arcobaleno. Il 16 agosto Luciano Capurro in Napolincanto - Le
più belle canzoni della tradizione
classica napoletana (spettacolo a
pagamento).
Il 17 agosto Piero Pepe in “Grazie
per l’accuglienza” - Spettacolo in
forma di recital incentrato sull’aspetto poetico e musicale di R.
Viviani. Regia di Piero Pepe. Il 18
agosto “Carosello Napoletano” a
cura di Andrea Anonimo.
Il 19 agosto Quante Storie - Viaggio nel Tempo nel tempo: Il Teatro,
a cura della Compagnia teatrale
Il Sipario, con Costantino Caruc-

cio, Umberto Anaclerico e Lucia
Anaclerico. Regia di Gianni Parisi (spettacolo a pagamento). Il 20
agosto “Gran Galà dell’operetta”
- Ensemble strumentale e canto
diretto dal M. Luca Gaeta, a cura
dell’Associazione Armonie Dissonanti (spettacolo a pagamento).
Il 22 agosto “Grease” Il Musical
a cura dell’Associazione Danza
L’Ateneo. Coreografie di Rita Polidoro. Il 24 agosto “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta con la
Compagnia Teatrale Instabile, a
cura dell’Associazione Culturale
M.A.T.I. (spettacolo a pagamento).

“Vietri in Scena”, rassegna estiva
realizzata in collaborazione con il
Conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno, continua nella
propria programmazione estiva
nella suggestiva e panoramica Villa Comunale di Vietri sul Mare.
La rassegna, che ha la direzione
artistica del Maestro Luigi Avallone, prevede in calendario venerdì
2 Agosto il concerto lirico “Vaga
Luna” con il soprano Concetta Pepere.
Martedì 6 Agosto recital di Marina
Pellegrino che eseguirà musiche
di R. Schumann Drei Romanzen
op.28 ( Sehr Markirt-EinfachSehr Markirt); L.V. Beethoven
Sonata n.31 op.110 (Moderato

Fede 'n' Marlen
Martedì 13 agosto 2019 dalle ore
20:00 si terrà a Contursi Terme in
Piazza Monsignor Siani il “Broken Stone Festival ‘19 - VIII edizione, che ha per tema l’Elogio
alla Lentezza. Dalle note dell’organizzazione leggiamo il perché
della tematica: “il punto di partenza trascendentale, fondamentale,
obbligato perché ci sia una direzione che eviti altre rotte spesso
abitate da ancoraggi facili come la
banalità, la superficialità, l’odio, la
disumanità, il rancore. Una riflessione, un piccolo passo del senno,
una calda serata d’estate, un allontanamento volontario dalle barbarie”. Ospiti della serata Fede ‘n’
Marlen, al secolo Federica Ottom-
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brino e Marilena Vitale, ma anche
Bif (Stefano Bifulco) - Lùcafalll
(Luca Fallini) - Spina (Michele
Spina). Le due cantautrici, Fede
‘n’ Marlen, sono due ragazze napoletane che hanno avviato un
percorso musicale che le ha condotte alla realizzazione di un primo Ep “Stalattiti Live” prodotto
da “Casa Lavica Records” e di un
LP, nel luglio del 2016, intitolato
“Mandorle” su etichetta Europhone Records/Veloce Entertainment.
Nel loro bagaglio di influenze
sonore e formazione musicale ci
sono la musica d’autore e i cantautori sudamericani, come Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto,
l’antica canzone napoletana, la

passione per gli strumenti acustici
e tradizionali. Nel 2016 vincono il
premio della critica al Festival di
Napoli col loro inedito “Sanità”
e il Premio Malafemmena, per il
loro originale e passionale riarrangiamento dell’omonima canzone.
Nel 2017 vincono il Premio della
Critica, intitolato a Fausto Mesolella, al Premio Bianca D’Aponte.
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cantabile molto espressivo- Molto
Allegro- Adagio ma non troppoFuga : Allegro ma non troppo); J.
Brahms Haendel Variations and
Fugue op. 24. Marina Pellegrino,
nata a Salerno nel 1991, si è avvicinata allo studio del pianoforte
all’età di 11 anni sotto la guida della mamma, la professoressa Nella
Pinto. Nel 2010, si è diplomata
con il massimo dei voti, la lode e
la menzione speciale al Conservatorio “D.Cimarosa” di Avellino
sotto la guida del Maestro Francesco Nicolosi e, solo due anni dopo,
si è laureata presso lo stesso Conservatorio in Discipline Musicali
con specializzazione in pianoforte
e musica da camera conseguendo

110 lode e menzione ad honorem.
Nel 2016 vince l’Honorable Mention nell’ambito dell’International
Competition of Romantic Music
– American Protègé di New York
City, esibendosi nella Weill Hall
della Carnegie Hall di New York.
Nel 2018 si aggiudica il Diploma
d’Onore al Concorso Pianistico
Internazionale “Nuova Coppa Pianisti Osimo 2018”, membro della
prestigiosa Fondazione Alink-Argerich e il “Most Talented Female
Special Award “Laura Scaratti”,
nell’ambito della finale solistica
del Concorso Pianistico Internazionale “Verona International Piano Competition 2018”, organizzato dall’Associazione Musicale
Liszt 2011, membro della prestigiosa Fondazione Alink-Argerich.
Allieva del pianista Andrea Lucchesini presso la Scuola di Musica
di Fiesole, nel settembre 2017, è
risultata vincitrice della Borsa di
Studio “Giuliano Valori”, come
migliore allieva dell’anno accademico 2016/2017. Dal novembre
2015 fa parte del Quartetto Felix,
gruppo da camera formatosi presso l’Accademia di Santa Cecilia
in Roma. Nel 2019 il Quartetto
Felix vince il prestigioso Premio
Sinopoli 2017 dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, borsa
di studio istituita dalla Presidenza
della Repubblica. Il Quartetto Felix, primo gruppo da camera a ricevere tale riconoscimento, è stato
premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la Cerimonia Ufficiale presso il
Palazzo del Quirinale, dello scorso giugno 2019. Giovedì 8 agosto
Vietri ospiterà “Armonie InVento” (concerto orchestra di flauti),
in collaborazione con Accademia
Musicale Gustav Mahler e il Conservatorio di musica “ G. Martucci” di Salerno. Inizio degli spettacoli ore 21.00. Ingresso libero.

PURACULTURA
NUMERO 100
di Antonio Dura
Scrivo questo pezzo direttamente in pagina, fra le 100
copertine di Puracultura, al
centro delle ben 24 pagine
di questo numero, perché
così sento di essere vicino a
tutti i nostri amati lettori.
La rivista Puracultura è nata
alla fine del 2012, 8 pagine
centrate soprattutto sulle arti
figurative e visive, la musica, il teatro, la letteratura.
Qualche mese prima Mario
Vargas Llosa aveva pubblicato, a Madrid, La civilización del espectáculo (ed.
Alfaguara),
mostrandosi
preoccupato per l'influenza
della comunicazione digitale sulla lingua e sulla letteratura "como si sus autores,
al usar para expresarse este
simulacro que es el orden digital, se sintieran liberados
de toda exigencia formal
y autorizados a atropellar
(travolgere) la gramática,
la sindéresis y los principios
más elementales de la corrección lingüística".
La preoccupazione di Vargas
era (ed è) anche la nostra:
per questo motivo Puracultura uscita subito in formato
cartaceo, è stata distribuita
anche in formato digitale tal
quale senza trasmutarsi, da
pagina di informazione, in
colonna a scorrimento infinito - da dove viene, dove

va? - post fatti da pezzi di
parole, tranci di frasi, lemmi
che nascono e muoiono nel
tempo di un tweet. L'indicatore sintagmatico è una selva di rovi, tutto galleggia fra
video e immagini, che saltellano fra un rigo e l'altro,
pulsanti proiettanti nei mondi dell'acquisto fraudolento,
delle orge adv; mondi, indesiderati dai lettori, che sopravvivono carpendo i dati
delle persone, tracciandone
i comportamenti, erodendo
denaro attraverso il conto
telefonico.
Il progetto di Puracultura:
sette anni, cento numeri,
quarantaduemila
articoli,
ventiquattro pagine, millecinquecento copie di tiratura, quasi ventimila lettori
della versione digitale, distribuzione gratuita, è cresciuto e vive grazie a voi
che la prelevate, nella versione sia stampata sia digitale, compiendo un gesto
consapevole che si chiama
gradimento e che per la rivista significa indipendenza,
raccolta pubblicitaria, pagare i conti, sostenere progetti culturali a cui altrimenti
non verrebbe dato spazio.
Ho poche battute ancora e
allora: grazie a tutti i lettori, redattori, collaboratori,
sostenitori, insieme siamo,
restiamo, Puracultura.

NINFE DELLA TAMMORRA BRIGANTI&BRIGANTAGGIO
di Claudia Bonasi
Serena Della Monica, vietrese
doc, porta in giro per l’Italia ma
anche all’estero, il progetto musicale che condivide con altre artiste - “Le Ninfe della Tammorra”
- in cui protagonista è la tradizione musicale rivisitata, riarrangiata
e riscritta in chiave moderna, un
modo diverso per ribadire il “No
alla violenza sulle donne” attraverso i tamburi e le canzoni.
La band è composta da Serena
Della Monica (fisarmonica, organetti, pianoforte, tamburi a
cornice); Sara Schiavo (voce e
tamburi a cornice); Carlotta D’Avino (Tamburi a cornice e danza);
Gianmarco Volpe (chitarra acustica e plettri); Amleto Livia (violino elettrico); Giuseppe Di Donna
(bouzouki greco e plettri); Mario
Scassillo (batteria). Vincitore del
Premio della critica Mia Martini sez. Etnofolk 2018), il gruppo,
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fondato e diretto da Serena Della
Monica, opera da oltre quindici
anni sul territorio nazionale. Uno
spettacolo tutto al femminile che
nasce dalla necessità di raccontare e rendere attuale l’antica cultura
popolare Campana, attraverso un
uso efficace del linguaggio musicale e del teatro-danza, evocando
le sonorità mediterranee unite a
ritmi urbani della musica moderna,
alla ricerca di un interessante connubio di world music e world dance. “Le Ninfe della Tammorra” ha
partecipato a diverse trasmissioni
televisive come Linea Blu (Rai
Uno), Mezzogiorno in Famiglia
(Rai Due), La domenica del Villaggio (Rete Quattro), Linea Verde
(Rai Uno), L’Host (Sky). Nel 2007
ha inciso il disco “Ile Oyo” prodotto dall’etichetta “Italiamanagement” e nel 2008 ha vinto il festival internazionale “Disco d’Oro”
di Villa d’Agri (PZ) classificando-

si al primo posto nella sezione di
musica popolare e vincendo anche
il premio come miglior gruppo del
festival in tutte le categorie. Inoltre
vanta numerose collaborazioni con
artisti di rilievo della scena folk
nazionale ed internazionale, come
NCCP, Nando Citarella, Marcello Colasurdo, Farias e tanti altri.
Il penultimo lavoro discografico
“Scaramantrika”(2014), ripercorre
tematiche quali amore e scaramanzia (che fa parte della storia religiosa del sud, momento “magico”
della vita culturale meridionale);
il termine “mantrika” è legato al
mantra che vuol dire preghiera:
una formula sacra, mistica, magica, un canto sacro, una pratica meditativa e religiosa. Il disco nasce
da un’idea di Serena Della Monica
in collaborazione col chitarrista
Gianmarco Volpe, molti brani sono
scritti e musicati a quattro mani dai
due musicisti, altri sono testi presi
dalla tradizione e completamente
stravolti negli arrangiamenti e nella musica. Il disco vede la partecipazione di diversi ospiti tra cui
la cantante cilentana Paola Salurso, Pasquale Ziccardi, noto autore e compositore italiano, che ha
scritto anche per Mina e fa parte
della NCCP, Michele Signore violinista e mandoloncellista anche
lui musicista della NCCP, Edmilson Cruz Lemos. L’ultimo disco
“Femmene”, nel giugno 2017, è
un inno alla Donna, o meglio alle
“Femmene”, nel suo nobile significato dialettale di amica, amante,
compagna di cammino attraverso i
piaceri e dispiaceri della vita. Dal
2017 il gruppo ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il “Premio per l’Alto impegno culturale”,
incostieraamalfitana.it (novembre
2018) e la vittoria del prestigioso
Premio della Critica Mia Martini
con il brano inedito “Luna” tratto dall’ultimo lavoro discografico
(ottobre 2018).

Estate di briganti e brigantaggio tra Cilento e
Picentini. Venerdì 2 e
sabato 3 agosto Laurito
ospiterà, nell’area del
vecchio mulino, la nuova edizione de “Le Notti
dei Briganti”, la manifestazione organizzata
dalla Pro Loco con il
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patrocinio del Comune.
Nel corso delle due serate, a partire dalle ore
19.00, saranno attivi gli
stand gastronomici dove
sarà possibile degustare
un “menù a km 0” che
richiama gli antichi piatti
della tradizione contadina, rigorosamente plastic

free. Venerdì 2 agosto
in serata si esibiranno I
Briganti dell’Ermice; sabato 3 si terrà il concerto
de Le Capere. Anche ad
Olevano sul Tusciano il
tema della serata di domenica 4 agosto è sul
brigantaggio: si tiene
infatti la Saga del brig-

ante Nardantuono, una
rievocazione tra vicende
storiche e leggenda che
si terrà nella frazione
Salitto, in località Cannabosto. La manifestazione, giunta alla sua
15esima edizione, rievoca tra musiche, balli e
racconti della tradizione,
la storia delle vicende
brigantesche avvenute in
questa località dei Monti Picentini, così come
è stata tramandata dagli
anziani. Durante la rappresentazione sarà possibile degustare prodotti
tipici locali. Ingresso
gratuito.

RAVELLO BRINDISI ALLE STELLE
Lunedì 12 agosto in alto i calici per
un brindisi collettivo a Ravello. La
serata esperenziale tra vino, stelle,
musica e cibo dà appuntamento
al belvedere di Ravello a partire
dalle ore 20.30, per partecipare a
“Calici di Stelle”, per riscoprire le
bellezze della cittadina costiera,
complici le degustazioni enogastronomiche. Una passeggiata che
va dall’Auditorium alle spalle
del Duomo a Via San Giovanni
del Toro, per giungere all’omonima piazzetta e proseguire per
Via Santa Margherita e Piazza

Continua il cartellone di eventi dei “Concerti d’Estate di Villa

Fontana Moresca. Le cantine del
territorio saranno le protagoniste,
con l’associazione le Donne del
Vino, il Consorzio di Tutela Vini
del Sannio, il Consorzio di Tutela
Vini del Vesuvio ed il Consorzio
di Tutela “Vita Salernum Vites”. Il
coordinamento è affidato all’AIS
Costiera Amalfitana. Non solo
vino e buon cibo garantito dagli
chef degli Hotel Bonadies, La Moresca, Parsifal, Belmond Caruso,
Palazzo Avino, Villa Fraulo e Villa Maria, ma anche buona musica
e osservazione delle stelle grazie

al Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno. Chiude la manifestazione in Piazza Fontana Moresca il concerto dell’Orchestra
Raoul & Swing.

Guariglia in Tour”: mercoledì 7
agosto ore 21 (ingresso gratuito)
nel Parco del Ciliegio di Baronissi ci sarà il concerto dei Camera
Soul, un nuovo fenomeno italiano
R&B, con i quali sembra di entrare in una splendida isola assolata
dai colori vivaci e i suoni che si

legano in un mix che sposa armonia e qualità melodica del jazz e
l’incalzare liberatorio e afrodisiaco del funk e del Soul.
A settembre evento speciale a Cava
de’ Tirreni, nel chiostro del Complesso Monumentale di San Giovanni.

CAMERASOULPROJECT

LE ORIGINI DEL DISORDER Tre giorni di Mojoca
Dal 19 al 25 agosto Piazza
Sant’Antonio 5 ad Eboli (SA) torna “Disorder – Origini”, festival
indipendente di Musica & Autoproduzioni, organizzato da Ma-

crostudio giunto alla IX edizione.
Protagonista è la musica Indie/Alternative/ Elettronica.
Segnaliamo alcune proposte nel
fitto programma di appuntamenti. Lunedì 19 agosto “All’Origine
dell’(ir)reale”: h. 20:00 - Ingresso Dj / Musica; 21:00 alle 21:30
- Prelibato - Salotto Culinario;
21:30 - 22:30 - Alessandro Lolli presenta La Guerra dei Meme
(effequ), in dialogo con Gabriele
Marino (Lolli è esperto del fenomeno dei meme e delle sottoculture che li hanno generati. È coautore di Guida all’immaginario Nerd
- Odoya Edizioni, 2019. Scrive di
letteratura, politica, cinema, musica e letteratura per Not, Esquire Italia e VICE Italia); h.22:30
– 23:30 Dr Pira presenta Super
Relax (Fandango), in dialogo con
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Gabriele Marino; h.23.30 alle
00.30 – Comaneci; h.00.30 fino a
chiusura - Musica / Dj set Super
Relax a cura del Dr Pira.
Martedì 20 agosto “All’Origine
dell’(In)visibile”: h. 20:00 - Ingresso Dj / Musicah. h.21:00 alle
21:30 - Prelibato - Salotto Culinario; h. 21:30 – 22:00 Tavola
rotonda: Giuseppe Spina, Giulia
Mazzone e Andrea Saggiomo dialogano di cinema con Riccardo
Re; h. 22:00 – 22:45 Giuseppe
Spina e Giulia Mazzone presentano Màcula e altri 2 corti; h. 22:45
alle 23:45 Andrea Saggiomo presenta 70FPS (Video) + MusicAzione live (videotape + concerto);
h. 23:45 fino a chiusura - Musica
/ Dj set.
Mercoledì 21 agosto: “All’Origine di corpi, pratiche e rappresentazioni”, h. 20:00 - Ingresso
Dj / Musica; h. 21:00 alle 21:30
- Prelibato - Salotto Culinario; h.
21:30 alle 23:30 - Carolina Vesce
presenta “Altri transiti: corpi, pratiche, rappresentazioni di femminielli e transessuali” (Mimesis),
in dialogo con Serena Guarracino.
Insieme, presentano “Pagani” con
la regista Elisa Flaminia Inno (la
regista diplomata in Regia del documentario all’ INIS - Istituto nazionale dell’immagine e del suono
- a Montrèal, dove dirige i documentari “A Stefano” e “Maindouvre” (2009).
Nel 2014 si specializza in Produzione internazionale del documentario, produce e dirige i documentari “Costa d’Angolo” (2014)
e “Pagani” (2016), quest’ultimo
distribuito al cinema da Istituto
Luce e in più di 10 paesi tra Europa, Usa, Canada e Russia); h.
23:30 alle 00:30 - Zagara y caballero ; h. 00:30 fino a chiusura
- Musica / Dj set.
Giovedì 22 agosto all’Arena di
Sant’Antonio (via Sant’Anto-

nio), Giovanni Truppi, Love Trap,
⁄handlogic, Alice Robber , ALTRAREA, 1999, TILT! Collective. TRANSMISSION: MOREK
Moreno Caputo.

Da venerdì 9 e fino a domenica
11 agosto a Moio della Civitella,
“Mojoca - Festival Artisti di Strada” giunto alla sua XIII Edizione.
Il termine Mojoca è un gioco di
parole, composto dalla parola
“Moio”, il paese cilentano ai piedi
della Civitella e teatro del festival,
e dal termine ” joca”, verbo dialettale che vuole dire gioca, divertiti. Gli artisti sono suddivisi in
“Cartellone Principale” e “Sezione Off”. Gli spettacoli iniziano
alle 21.00, i laboratori per ragazzi e bambini si terranno a partire
dalle 17.00.
Fino alle 2 del mattino ci saranno

23 spettacoli in contemporanea
con l’esibizione di più di 100 artisti con numerose installazioni
scenografiche e più di 40 espositori artigianali.
Sono questi i “numeri” del festival nato nel gennaio del 2007 e
che trasforma l’antico borgo in un
teatro a cielo aperto dove si incontrano acrobati, giocolieri, musicisti, clown.
Musica, grandi esibizioni circensi,
strepitose evoluzioni acrobatiche,
esilaranti spettacoli e raffinate performance, sono alla base di questa
manifestazione dell’arte di strada.
Info: 334 2649523.

Sossio Mormile Alburni J&B

Venerdì 23 agosto all’Arena di
Sant’Antonio: Fluxus, Barberos,
NoHayBanda, PASTEL, ALTRAREA, Nowhere, Nick Veleno. TRANSMISSION: Girolamo
Mirra.
Sabato 24 agosto all’Arena di
Sant’Antonio: The Winstons, 72
Hours Post Fight, Elephantides,
lamaglietta, ALTRAREA, So
Beast, Dj Set: Nadir Collective.
TRANSMISSION: Bob Nowhere.
Domenica 25 agosto all’Arena
di Sant’Antonio: Orchestra Elettroacustica Officina Arti Soniche
-OEOAS , DOLPO, Ne Travaillez Jamais, Blindur, ALTRAREA,
K-Conjog, DISORDER SOUND
SYSTEM. TRANSMISSION: Sabatino.
Info: 327 4977630.
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E’ visitabile fino a domenica 4 agosto alla
Pinacoteca Provinciale di
Salerno in Via Mercanti
63 la mostra fotografica di Sossio Mormile
“L’Acqua, la Luce, il
Tempo”, un progetto di
immagini che cattura la
massa d’acqua infinita
del mare e dei laghi, la
luce abbagliante e diffusa, le sfuggenti nuvole
e il tempo dilatato della
lunga esposizione per
“imprigionare l’infinito
nell’infinito stesso”.
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Il risultato è una visione
spesso onirica e surreale
che conferisce alle fotografie una percezione di
profonda staticità e morbidezza.
Sintesi di tre anni di lavoro, la mostra espone 24
fotografie, otto a colori e
sedici in bianco e nero,
e stimola l’osservatore
a lasciarsi guidare in un
sogno profondo evocato
dalla struttura innaturalmente vaporosa delle
immagini. Info: 089 26° Alburni Jazz & Blues
Festival 2019 a Serre
2583073.
(SA), dall’8 all’11 agosto
2019, sul palco di Piazza
Ennio D’Aniello.
La serata inaugurale inizia alle ore 21:30 con
il Guglielmo Guglielmi
“Academic Ensemble”
del Conservatorio G.
Martucci di Salerno.
Alle ore 22:30 Nicky
Nicolai & Stefano Di
Battista. Venerdì 9 agos-

to alle ore 22,00 Roy
Paci & Aretuska in concerto con il loro Valelapena Tour2019. Sabato
10 agosto alle ore 22,00
Joyce E. Yuille & Hammond Groovers.
Domenica 11 agosto il
concerto di James Senese “Napoli Centrale”.
Direttore artistico della
manifestazione è Tommaso Scannapieco. Ingresso gratuito.

IN CANTO TRA I TEMPLI ARIA TRA SOGNO E REALTA
Rossella Nicolò
Dal 30 luglio al 28 agosto 2019 la
rassegna “In Canto”, organizzata
dal Parco Archeologico di Paestum
con la Fondazione Alfonso Gatto e
Regione Campania – Scabec. Sette
voci della scrittura e della poesia

contemporanea, un comune denominatore: la poesia, con la sua
profondità, semplicità, ironia, il
suo sguardo che si posa sulle cose
con incanto, la sua meraviglia di
fronte all’incomprensibile muo-

versi del caso. Martedì 30 luglio
alle ore 17:30, nella Sala delle metope del Museo Archeologico, sarà
presente Angelo Petrella, scrittore,
sceneggiatore e giornalista napoletano che leggerà brani tratti da “Il
guerriero immobile”, affascinante
analisi del complesso ruolo di un
giocatore di scacchi. Martedì 6
agosto, alle ore 21:00, nell’Area
archeologica, Mimmo Borrelli presenta “Napucalisse”, dialogo tra
tre personaggi-emblema della città partenopea: il Vesuvio, “Montagna fatta ‘e lava ‘e cient’ lengue”,
l’uomo di cultura, il Pulcinella,
che ancora difende a spada tratta
una città indifendibile e L’Assassino ‘i Cartone, cioè colui che vive
la città chiudendo gli occhi e tappandosi le orecchie. Nella stessa
serata Roberto del Gaudio condurrà gli spettatori nell’universo di
Dino Campana con alcune letture
tratte da “Canti Orfici”, accompagnate dalla musica di Maurizio
Giannella. A seguire, il poeta Davide Rondoni con una suggestiva

lettura de “ L’infinito” di Leopardi. Mercoledì 7 agosto, ore 17:30
al Museo Archeologico, il poeta
di strada e muralista Ivan Tresoldi
con “Dammi la parola”, richiama
al senso di responsabilità rispetto
al proprio tempo e ai luoghi in cui
viviamo. Lunedì 19 agosto, ore
21:00,presso il Tempio di Nettuno,
sarà la volta di Francesca Bellino,
giornalista, scrittrice e conduttrice
televisiva e “Il canto libero delle
stelle mediterranee”, un testo per
il teatro di narrazione, tra parole e
musica, che nasce dalla voglia di
raccontare le esistenze straordinarie di alcune delle più autorevoli
cantanti del mondo arabo/mediterraneo, e di celebrare il potere liberatorio della voce. La rassegna
si conclude mercoledì 28 agosto
al Museo Archeologico, dove alle
ore 17:30 il critico letterario e poeta Silvio Ramat, accompagnato
dal contrabbasso di Aldo Vigorito,
farà una lettura critico-poetica del
testo di G. Ungaretti “La rosa di
Pesto”.

Pane&Musica a Trentinara

“Festa del Pane e della Civiltà
Contadina”, in programma da venerdì 16 a martedì 20 agosto 2019
a Trentinara, in provincia di Salerno. Con un panorama mozzafiato
da quella che viene comunemente
definita la “Terrazza del Cilento”,
si snoderà un percorso gastronomico, interamente plastic free, che
proporrà pietanze preparate nel rispetto della tradizione con prodotti
tipici locali, come Pizza cilentana
e pizza con sciurilli, Strangulaprieviti, Ciambotta, Sfriuonzolo,
Mulegnane ‘mbuttunate, Cicorie e
patate e dolci cilentani.
Protagonista delle degustazioni, il
pane nelle sue varie forme, dalla
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classica panella a fette ai vascuotti
(acquasale) fino ai soffici “vicci”.
Ma non si vive di solo pane!
E quindi anche tanta musica alla
“Festa del Pane e della Civiltà
Contadina”: venerdì 16 agosto:
Carlo Faiello e Paola Salurso;
sabato 17 agosto: Le Ninfe della
Tammorra; domenica 18 agosto:

Triotarantae feat Tony Esposito;
lunedì 19 agosto: Nuova Officina
Popolare; martedì 20 agosto: Canzoniere Grecanico Salentino. Servizio navetta dalle ore 19.30 alle
ore 2.00.
Ingresso libero. Info: www.festadelpane.eu - 349 1253370 – 349
6145362.
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di Gabriella Taddeo
Tutta la mitologia classica, la tradizione fiabesca ma anche letteraria, ha fatto ricorso alla metamor-

fosi, questo passaggio evolutivo
da uno stato all’altro dell’essere
come la incredibile trasformazione di un uomo in un insetto gigante di kafkiana memoria. Ed è
proprio la metamorfosi l’idea centrale intorno a cui ruota la mostra

in corso “Aria: tra sogno e realtà”
che ha chiuso i battenti al Giffoni
film festival - Parco Pinocchio il
27 luglio scorso. La mostra è parte
di un progetto più ampio denominato “Accendi il tuo futuro”, promosso dalla Cooperativa Fili d’erba che “opera con continuità da
ben diciotto anni - ricorda il suo
presidente Ciro Plaitano - mentre
questa specifica iniziativa è nata
nel 2015 come attività di ideazione e progettazione di opere artistiche luminose coordinate dall’artista Giovanni Coscarelli, ideate
anche da alcuni studenti del Liceo
artistico salernitano ‘Andrea Sabatini’ e poi realizzate dai nostri
ragazzi con materiali di riciclati e
riciclabili”. Metamorfosi quindi
anche nell’utilizzo di oggetti d’uso che si sono trasformati in elementi di creatività. L’esposizione
ha previsto nell’allestimento di

un pannello denominato “Aria”
nella sezione “Madre natura ed i
Quattro elementi”, e sei pannelli
ispirati ai Miti della Forza, della
Purezza, di Apollo e Dafne, della
Sirena, della Farfalla nella sezione “La magia della metamorfosi”.
“Luce marina” è l’opera luminosa che era visibile sul pergolato
dell’ingresso di Parco Pinocchio,
lato via Scarpone, insieme ad un
pannello solare alimentato da impianto fotovoltaico. In concomitanza alla mostra si è tenuto anche
un singolare laboratorio espressivo “L’arte del riciclo” aperto sia a
bambini e adolescenti che ai loro
genitori: a partire da un materiale facilmente rinvenibile in ogni
casa - bottiglie di plastica, rotoli
di cartone, sughero, latta, tappi di
plastica – sono stati costruiti oggetti di eco-design di piccole o
media grandezza.

Salvatore Dell’Isola, diplomato in Clarinetto al Conservatorio
Martucci di Salerno, completato
il Biennio specialistico in Clarinetto e quello, sempre biennale,
in Management dell’impresa culturale e di spettacolo con il M°
Giulia D’Ambrosio, conseguendo
il massimo dei voti con lode, ha
davanti a sé una sfolgorante carriera in ambito musicale, sia come
professionista che come produttore di eventi (dal 1° all’ 8 settembre
2019 ha organizzato in Costiera
amalfitana il Maiori Music Festival). Non a caso “La creazione di
progetti culturali come strumento
di marketing territoriale. Il caso
Maiori Music Festival” è il titolo
del lavoro di tesi di fine studi presentato da Salvatore Dell’Isola che
da giovanissimo ha ideato la ma-

nifestazione, diventando da subito
suo direttore artistico. Dell’Isola
sottolinea: “Il MMF è un progetto nato nel 2016 con l’obiettivo di
creare un’offerta culturale composta di varie proposte, realizzate
dalla connessione tra diversi target
turistici quali arte, musica, spettacolo, tradizioni, collocandosi in
un mercato di promozione culturale e territoriale. Si è sviluppato
nel tempo con l’idea di creare un
evento di forte attrattività con attività che durino tutto l’anno e che
comprendano formazione, stages,
convegni, laboratori, concerti e
rassegne ma anche collaborazioni
e scambi di carattere artistico e culturale, al fine di stimolare la partecipazione dei giovani e di ampio
pubblico a livello locale, nazionale
ed internazionale. Il Maiori Music

Festival negli anni ha saputo promuovere l’immagine di una città,
creare relazioni e reti mobilitando
notevoli risorse, coinvolgendo attori diversi e sviluppando servizi
culturali capaci di attrarre sempre
più visitatori e investimenti, costituendo uno strumento a sostegno
della valorizzazione artistica e culturale territoriale”. E ora, appuntamento a settembre con il Maiori
Music Festival.

MMF PROJECT
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ONORE A BACCO ESTATE AMALFITANA
Si rinnova il tradizionale appuntamento con Baccanalia, l’evento
enogastronomico organizzato da
Proloco San Gregorio Magno, che
si tiene ogni anno a San Gregorio
Magno (SA). Per 5 giorni, dal 21
agosto alle ore 18:00 e fino al 25
agosto alle ore 02:00, il paese rivivrà i fasti delle antiche feste in
onore del Dio Bacco. Ovviamente

sarà la tavola ad essere protagonista delle serate animate da tanta
bella musica popolare. Per l’occasione il borgo mette a disposizione
del pubblico le sue grotte centenarie scavate nella roccia, che in
genere vengono utilizzate dagli
abitanti come cantine. Info: www.
facebook.com/proloco.sangregoriomagno.

FESTA DEI CUNTI

Storie di altri tempi a Stella Cilento con “Cùntaria”, la festa della
comunità in programma da giovedì 1 a domenica 4 agosto nelle
piazze e per le strade del paese.
Cùntaria sono le parole e i suoni,
il gioco e il racconto delle storie,
come la vera “Storia della Scuola
di Musica di Stella Cilento e della
sua Banda scomparsa”, la “Favola
della Volpe e di Cuccipannèlla”,

la “Ballata di due compari nel Cilento di fine Settecento”, “Cinque
storie di viaggi a piedi nel Cilento
dell’Ottocento”. L’appuntamento
è in piazza a Stella, dove ci sono
l’Albero della Festa e la Rota della
Cùntaria, dove trascorrere il tempo
ascoltando storie e musica, in compagnia del buon cibo tradizionale,
tra i prodotti della terra e dell’artigianato locale a partire dalle 19.00.

BARRA AI BARBUTI
Ritorna a Salerno il Barbuti Festival, dal 3 agosto al 9 settembre
2019, la rassegna estiva che si tiene
nel teatro open air del centro storico curata dalla Bottega San Lazzaro. “Un palcoscenico di stelle” è
lo slogan dell’edizione 2019 della
rassegna estiva di teatro in Largo
Santa Maria dei Barbuti, nata da
un’idea di Peppe Natella e giunta
alla sua 34esima edizione. Si parte
il 3 agosto con “Miseria e Nobiltà”
per la regia di Gianni Pisciotta; l’8
agosto, a fare gli onori di casa è la

20

Compagna San Lazzaro in “L’avara vedova”, per la regia di Antonello De Rosa; il 9 agosto direttamente dallo storico Salone Margherita
di Napoli, c’è Luciano Capurro,
pronipote dell’autore della canzone
“‘O sole mio” con “L’acqua è poca
ma a papera galleggia”. Il 10 agosto ospite a Salerno Vladimir Luxuria che sarà diretta da Antonello
De Rosa per la sua “Ballata degli
esclusi”. Giovedì 22 agosto, Annamaria Conte, Francesco Langone e
Claudio Lardo portano in scena “Il
baraccone dell’amore”. Venerdì 23
agosto sarà la volta di Andrea Bizzarri in scena con “Suovenir”, per
la regia di Giancarlo Frasca. Sabato
24 ci sarà il concerto di Peppe Barra
“Vurria addeventare” e giovedì 29
il celebre attore di teatro, cinema e

Ancora tanta musica nell’estate
amalfitana. Giovedì 1 agosto alle
19.00 il duo Ebbanesis, ovvero il
fenomeno Viviana & Serena che
ha conquistato il web con milioni
di visualizzazioni per le loro rivisitazioni in chiave partenopea dei
grandi successi internazionali. Venerdì 2 agosto alle 21.30 appuntamento con l’Amalfi Summer Fest,
dedicato ai più giovani, con il concerto di Tommaso Primo. Venerdì
9 agosto alle 21.30 concerto al
tramonto della “Frankie e Canthina Band”, con Frankie Lovecchio
- voce, Massimo Idà - tastiere, Fabio Sinigaglia - chitarra, Marcello
Surace - batteria, Marco Iannarilli
- basso, Franco Marinacci - sax e
Giancarlo Ciminelli – tromba, sulla panoramica piazzetta di Lone.
Amalfi ospiterà in piazza Duomo
il Gran Concerto di Ferragosto
con l’Orchestra Sinfonica Claudio
Abbado in programma mercoledì
14 agosto alle 21.51. Domenica
18 agosto in piazza tributo agli
U2 con la cover band Achtung
Babies. Venerdì 23 agosto alle
21.15 in piazza il concerto di Bruno Venturini, in “Bruno racconta
… e Venturini canta!” accompagnato dalla Neapolis Acoustic

televisione, Michele La Ginestra,
porterà in scena “’E cosa buona e
giusta”. Venerdì 30 agosto tocca al
grande Pino Strabioli presentare il
suo “Bazar di un poeta” e ricevere
il Premio Peppe Natella. Il 31 agosto la Compagnia Artenova presenta l’originale “Eduardo’s Rock”.
Inizio spettacoli alle ore 21.15. In
concomitanza con il Barbuti Salerno Festival, la mostra di fotografie
che Corinna Fumo dedica al maestro teatrante, con immagini scattate tra il 2015 e il 2018, che sarà
visitabile dall’8 al 31 agosto. Come
ogni anno da edizioni a questa parte verrà conferito il Premio “Peppe Natella”, che quest’anno andrà
a Pino Strabioli, protagonista del
teatro e della televisione. Info: 339
685 8043 - 328 3148295.

Dal 6 al 13 agosto, appuntamento con uno
degli eventi più attesi
dell’estate cilentana: la
Festa nel Bosco di Perito. La trentanovesima
edizione dell’evento,
che si tiene nel paese
del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano e Alburni, all’interno
della Comunità Montana Gelbison e Cervati, è contrassegnata da
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Ensemble. In Piazza Municipio il
31 agosto lo spettacolo di apertura del Capodanno Bizantino con il
concerto a quattro voci (in una) di
Lello Giulivo, Gianni Lamagna,
Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi
e Michele Bonè e Paolo Propoli
alle chitarre in “Paese Mio Bello, l’Italia che cantava e canta”.
Intanto gli Arsenali continuano
ad ospitare nel corso dell’estate
alle 21.00 “Amalfi 839 AD Musical Epico”, che narra della nascita della Repubblica Marinara di
Amalfi attraverso la storia degli
innamorati Antonio e Giovanna,
e del cattivo principe Sicardo.
Ingresso gratuito tutti i sabato
sera, fino ad inizio ottobre. Tutti i
mercoledì alle 21.00, sempre fino
ad inizio ottobre, sarà in scena
il musical “Rebellion”, secondo
episodio della trilogia di musical che raccontano la storia della
Repubblica e del Ducato Marinaro, sempre ad ingresso gratuito.
Animati anche i vicoli del centro
storico dell’Antica Repubblica
Marinara con “Le tarantelle della
vita - Storie d’Amalfi e di Amalfitani”, a partire dalle 20,30, pièce
teatrale itinerante prodotta da
Workinmusical e Sipario di Luce,

teatralizzata da Antonio Melissa e
Ario Avecone, che ad agosto avrà
luogo l’8 ed il 15 e agosto. Spazio anche alle sagre: domenica 28
luglio XXIII sagra della patata a
Tovere, dove martedì 6 agosto alle
21.30 è previsto “Lacreme d’Ammore”, racconto con musiche
scritto da Francesco Rivieccio e
Antonio Speranza, con la direzione musicale di Aniello Palomba.
Domenica 11 e lunedì 12 agosto
sagra della zucca e della zucchina,
XXIII edizione, a Pogerola, con il
concerto del gruppo “Via Toledo”
programmato per la domenica
sera. Restando a Pogerola, giovedì 8 agosto alle 21.15 c’è il café
chantant con Maurizio Merolla in
“Quando c’era il varietà”.

Cucina cilentana nel bosco di Perito
un’offerta enogastronomica tradizionale eccellente. Qui la cucina
cilentana impera con i
cavatielli, preparati a
mano “al sugo di castrato”, “alla boscaiola”
e “al sugo semplice”.
Seguono poi gli arrosti
di vitello, la salsiccia
alla brace e il castrato al
sugo, le classiche patatine fritte e la “ciaula”,
la “munestra stretta” e

le “muligname ‘mbuttunate”. Infine il Fico
del Cilento, l’anguria e
i prelibati dolci locali.

Gli stand gastronomici
apriranno al pubblico
tutte le sere a partire
dalle ore 20.00.

‘A CHIENA... E STATE FRESCHI PAESTUM BY NIGHT
Torna a Campagna il tradizionale
appuntamento con ‘a Chiena (la
piena): il fiume Tenza esonda artificialmente e invade le strade della cittadina, rinverdendo una bella
festa tradizionale che ogni estate ricorda le motivazioni antiche

dell’allagamento del paese, voluto
per motivi igienico sanitari. Oggi
la Chiena è soprattutto un pretesto per divertirsi a fare gavettoni
“a tempo” e rifrescarsi dalla ca-

lura estiva. La battaglia a colpi di
secchiate di acqua fredda è molto
coinvolgente e, una volta sul posto, è difficile sottrarvisi. Questo
gioco divertente attira ad ogni edizione migliaia di visitatori, minuti
di secchi di plastica, pronti a darsi
battaglia fino all’ultima secchiata.
Accanto al programma della manifestazione che dura più giorni e
prevede allagamenti programmati ad orario, vengono organizzate
passeggiate e visite guidate al paese e alle valli limitrofe. Questo
evento tradizionale e folkloristico
era nato per pulire con l’acqua le
strade della cittadina, sporcate
dagli escrementi degli animali da
soma che passavano per il paese
durante l’estate. C’è anche un’ordinanza
dell’amministrazione
comunale, del 1889, che obbligava alla realizzazione di un rio artificiale per deviare una parte del
corso del fiume Tenza e consentire l’inondazione programmata del
centro storico. La tradizione della

Chiena è stata a lungo dimenticata
e poi ripresa agli inizi degli anni
Ottanta da Angelo Riviello, artista di Campagna, che si occupava
tra Milano e Salerno di identità e
memoria storica. Riviello, che è
anche l’autore della Fontana della Chiena, ripropose la ‘A Chiena,
spettacolarizzandola. E’ toccato
poi alla pro loco occuparsi della
manifestazione che si è concentrata sulla fase ludica ed escursionistica. Tutti i sabato e domenica da
metà luglio fino al 17 agosto, giorno ultimo della manifestazione,
si susseguono numerosi appuntamenti della Chiena. Le passeggiate
in acqua sono organizzate sabato
pomeriggio e domenica mattina;
via libera alle secchiate domenica
nel primo pomeriggio; c’è infine la
Chiena di mezzanotte che si tiene
il 16 e il 17 agosto alle 12 in punto, in uno scenario notturno molto
suggestivo: di notte la musica dei
“Chiena Folk” accompagna l’allagamento delle strade

IL GRIMALDELLO LAB
Dopo tre giorni di intense attività laboratoriali il Teatro Il Grimaldello direto da Antonio Grimaldi, presenta
la performance "Danzare alla vita" che si terrà mercoledì 31 luglio alle ore 21:00 presso il Castello del parco
- Palazzo Fienga di Nocera Inferiore. Il servizio navetta dalle 19:00 alle 24:00 sarà disponibile all'inizion di
via del Parco - lato tribunale. Ingresso libero.

Il cavallo di sabbia di
Mimmo Paladino è stato
collocato tra i templi del
santuario
meridionale
del Parco Archeologico
di Paestum dove è in corso fino all’11 settembre,
nell’ambito del progetto Campania by Night
Guardando le stelle con
i Greci, un percorso di
visite notturne: dal giovedì alla domenica - ore
19.30, 21:30 e 22:30 in
italiano e ore 20:30 in
inglese (ultimo ingresso
alle ore 22.50). Tutti i
giovedì dalle ore 19:00
alle ore 21:00 aperitivi
nell’area archeologica
realizzati in collaborazione con Slow Food Ci-

lento al costo di 5 euro.
E’ stata inoltre organizzata la rassegna MAPP
– MusicArtProjectPaestum, voluta dal Parco Archeologico di Paestum,
dall’Associazione Amici
di Paestum.it, Ariadimusica e dalle Associazioni Richard Wagner
con la direzione artistica di Claudia Bilotti. Il
prossimo concerto è per
sabato 3 agosto – ore
21:00 con Himari Sugiura, pianoforte; seguirà
sabato 24 agosto – ore
21:00 Giordano Fiorini,
pianoforte e Mario Filippo Calvelli, violino;
venerdì 30 agosto – ore
21:00 Aer Wind Quintet

Giunta alla sua diciassettesima edizione, Jazz
in Laurino rappresenta la
manifestazione del settore più attesa dell’anno
nel Cilento per gli amanti
del genere musicale. Jazz
in Laurino 2019, si terrà
dal 9 al 13 agosto 2019:
cinque giorni di seminari
con grandi musicisti, didattica, jam session e concerti. Venerdì 9 agosto alle
ore 22:00 in Piazza Magliani”Alfano I Big Band”- la
band del Liceo Alfano I di

Salerno. Sabato 11 agosto
22:00 al Teatro Comunale,
concerto con Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Marco
Tindiglia, Andy Sheppard,
Diana Torto e Michele
Rabbia. Martedì 13 agosto alle ore 21:00 in Piazza
Magliani serata conclusiva
con i “Seminaristi in Concert”. Segue la consegna
degli attestati e delle borse
di studio “Dennis Irwin”.
Per informazioni sui corsi di musica jazz: 388
7457051- 0974 941159.

(Salvatore Terracciano,
flauto; Emanuela Signorato, oboe; Paolo Tomasello, clarinetto; Andrea D’Aprano, fagotto;
Nicola Scarongella, corno; con la partecipazione
del M° Massimo Spada,
pianoforte); sabato 31
agosto – ore 21:00 Processo alla Storia – Processo alla democrazia:
Pericle, Cleone, Le Ar-

ginuse. Orario di inizio
concerti: ore 21:00, nei
pressi della cd. Basilica.
Le iniziative sono incluse nel biglietto di ingresso al Parco, nel biglietto annuale Paestum
Mia e nella card “Adotta
un Blocco”. Ingres (dalle
ore 19.00) intero € 5,00
- ridotto € 2,00 (dai 18
ai 25 anni). Info: 0828
811023.

LAURINOJAZZ Cervati Meet

www.puracultura.it

Il
concerto
gratuito di Massimo Ranieri,
“Malìa”, apre il 25 agosto alle 22,00 nella Piazza
San Francesco il Meeting
del Cervati 2019 proposto
dall’amministrazione comunale di Sanza. Con lui
sul palco i grandi nomi della musica italiana: Stefano
Di Battista ai sassofoni,
Enrico Rava alla tromba e
al flicorno, Rita Marcotul-

li al pianoforte, Riccardo
Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla
batteria. Ranieri canterà i
successi di ieri e di oggi:
da “Malafemmina” di
Totò a “Dove sta Zazà”,
passando per “Strada ‘nfosa” di Modugno e “Torero” di Carosone, “Rose
rosse”, “Perdere l’amore”,
“Vent’anni” e “Erba di
casa mia”.

