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Il canto delle sirene

“Sulle Tracce delle Sirene” è una
rassegna musicale, giunta alla
terza edizione, in forma di stagione concertistica, organizzata
da InCantidiSirene e dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura
del comune di Amalfi. In programma presso l’Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi
il 14 luglio Marzouk Mejri Ensemble: Marzouk Mejri voce
e percussion, Luigi Scialdone
bass, Charles Feris tromba; il
20 luglio Luca Signorini, violoncellista di fama internazionale,
in Bach-cello-blues. Agli eventi
si accede gratuitamente previa
prenotazione via mail all’indirizzo prenotazioni@sulletraccedellesirene.it Per ogni concerto
sono disponibili solamente 100
posti. I concerti inizieranno alle
ore 21.00. Info 380 75 64 581

VILLA GUARIGLIA
ARTEfatto - arteFACENTE
di arkigma
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Apriti Sesamo
di Claudia Bonasi
Il 26 luglio “Apriti Sesamo” tour fa tappa a Salerno, offrendo ai moltissimi fan del cantautore siciliano, Franco Battiato, un concerto all’Arena del
Mare. Oltre ai successi contenuti nei precedenti 27
album della sua produzione artistica, in concerto anche le 10 canzoni del nuovo album (musica e
testi di Battiato, con il contributo di Manlio Sgalambro). “Aurora” presenta nel testo i versi del
poeta arabo-siciliano Ibn Hamdis adattato da Nabil Salameh con strofa finale di Sgalambro; “Un
irresistibile richiamo” contiene citazioni di Santa
Teresa d’Avila mentre in “Testamento” la citazione dantesca del ventiseiesimo canto dell’Inferno
‘fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza’ contiene due piccolissime
licenze; “Caliti junku” contiene delle melodie di
C.W. Gluck; “Apriti Sesamo” contiene due temi
provenienti da “Sherazade” di Nikolai RimskyKorsakov e infine la canzone “Eri con me” è stata scritta per Alice che l’ha inclusa nel suo album
“Samsara” e qui riproposta da Battiato con un
arrangiamento differente. Info line 089 4688156.

NO COOL, PLEASE!
Tricky e Kings of Convenience in concerto al Neapolis Festival
Giovedi 25 Luglio 2013, dalle
19:00, il Neapolis Festival presenta sul palco dell’Arenile Reload Tricky + Fainting by Numbers Alexis Taylor (Hot Chip)
& Justus Köhncke (Whirlpool
Productions) live – show. Il musicista e producer inglese dopo
il recente divorzio dall’etichetta
rock “Domino” presenta in Italia
“False Idols” (28 maggio 2013 False Idols - distribuzione !K7).

www.puracultura.it

Anche in questo lavoro alcuni
brani sono cantati dall’artista
di origini napoletane Francesca
Belmonte, vocalist di Tricky da
Mixed Race del 2010.
Il successivo venerdi 26 Luglio
2013 il festival raggiunge il culmine con la presenza dei “Kings
of Convenience” Erlend Øye e
Eirik Glambek Bøe raggiungono Bagnoli sull’onda infinita
Dell’album capolavoro del duo

norvegese: “Declaration of Dependence” (25 settembre 2009
– Mawlaw 388 Ltd T/A Source
UK)
Info: ingresso euro 22,00 + 3,00
d.p. – prevendite Go2.it - Abbonamento per il 25 e 26 Luglio € 40
compreso p.v. - Neapolis Festival - Arenile Reload via Coroglio
Bagnoli Napoli - 081/2404276
- 339/4457192 - 333/3622929 info@neapolis.it.
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Fiera dell’editoria a Cetara
Con la Fiera dell’Editoria a Cetara si
conclude, questo fine settimana (12-14
luglio), la VII edizione di ..incostieraamalfitana.it:
Venerdì 12 luglio, ore 20.00: Mostra di
“pezzi” del Museo Pulcinella di Acerra e della Casa Museo “Joe Petrosino”
di Padula, nella Sala Auditorium Ave
Maria, che vedrà in esposizione anche
opere del maestro calligrafo minorese
Fernando Lembo; quadri e sculture
degli artisti Nico Valerio, Fiore da Sicignano, Antonio Cupo, del “Centro
Esposizioni Artistiche, Gallerie del
Nuovo Rinascimento di Bari-Palese”;
i “percorsi del gusto” del fotografo Giuseppe Di Maio.
Sabato 13 luglio, dalle ore 20.00: presentazione del libro “Le molecole affettuose del lecca lecca” di Francesco Consiglio e presentazione del
libro “200 secondi” di Antonia Dininno, tutti della casa editrice “ad est
dell’equatore”.
Domenica 14 luglio, dalle ore 19.00,
Omar Falworth, maestro di saggezza
e di felicità, per l’unica sua presenza
italiana, con “Pensieri positivi per
Vivere con la gioia nel cuore” e “Innamorarsi Amare Vivere insieme”,
editi entrambi da Splendidamente. A
seguire l’appuntamento è con la casa
editrice avellinese ABE Arturo Bascetta che, unitamente a “Fiabe e contro fiabe” del direttore di Ottopagine
Bruno Guerriero, rivolgerà attenzione alla storia locale, presentando i
libri “Le tonnare amalfitane a Cetara” e “Minoresi e Amalfitani nel
Settecento”. Chiuderà la kermesse
culturale lo scrittore salernitano Felice Tommasone che, dopo il successo
di “La vita…oltre l’incanto” presenta
il suo secondo romanzo “Abissi”, edito
da Terra del Sole.
Particolarmente atteso “200 secondi” di Antonia Dininno, romanzo
d’esordio della scrittrice salernitana
che ha già ottenuto positive recensioni
critiche catturando numerose presenze in occasione della prima presentazione a “Salerno Letteratura”: Tere-
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sa e Giacomo sono quel che si dice una
bella coppia. Testardo e istintivo lui.
Ombrosa e inaccessibile lei. Si attraggono e si respingono allo stesso tempo
sul filo di una intimità istintiva. Il loro
è un equilibrio precario che si spezza
del tutto quando Teresa scompare lasciando solo poche parole su un biglietto. Sastro dei Turrani è un paesino
del Sud indefinito in cui i luoghi hanno
un’anima e tutto è il contrario di quello
che sembra. Qui, dove l’intera vicenda
si svolge, arriva Lina Correi e niente
sarà più come prima. Da qui gli eventi
prenderanno una nuova strada, spingendo i personaggi a cercare ognuno
le proprie verità. La sfida è diversa per
ciascuno di loro, l’esito tutt’altro che
scontato, ma lungo le vie di Sastro, dietro ogni angolo, li attendono risposte
diverse da quelle cercate...

La notte delle Lampare
In contemporanea con la seconda serata della “Fiera
dell’Editoria”, sabato 13 luglio, la Pro Loco di Cetara, con il
patrocinio del Comune di Cetara, dell’Ept, della Provincia e
della Camera di Commercio di Salerno, organizza l’evento
“Notte delle Lampare”, manifestazione nata per rievocare
la tradizione dell’antica tecnica della pesca delle alici con le
lampare e per valorizzare la storia e la cultura del proprio
territorio. La sera del 13 luglio le cianciole cetaresi, con le
lampare al seguito, prenderanno il largo e si cimenteranno
nella pesca delle alici, seguite dai traghetti che accompagneranno tutti coloro che vorranno assistere alla battuta
di pesca. Nel frattempo sulla spiaggia di Cetara inizierà la
degustazione di alici fritte e di altri prodotti tipici locali:
Ore 20,30: - Partenza del peschereccio Sacro Cuore con le
lampare per la pesca delle alici. - Partenza dei traghetti per
assistere alla battuta di pesca al largo di Cetara. - Inizio
degustazioni in Largo Marina. Ore 21,00: - Inizio della battuta di pesca al largo di Cetara.Ore 22,00: - Rientro dalla
battuta di pesca ed illuminazione della baia di Cetara con
le lampare. - Degustazioni per le persone che hanno assistito alla battuta di pesca. Durante la serata: Spettacolo di
musiche classiche napoletane con i “Posteggiatori abusivi”.
Stand con prodotti tipici locali. Fiera dell’editoria... in riva
al mare, a cura di incostieraamalfitana.it. È possibile acquistare i biglietti per la degustazione, in prevendita, presso
la sede della Pro Loco di Cetara, in corso Garibaldi N. 15,
oppure direttamente alla cassa la sera dell’evento.

AMALFI SERRE MINORI
IL GRAND GOURMET
Viaggio nel gusto con grandi chef e critici enogastronomici
Viaggiare, conoscere, fare nuove
esperienze all’insegna del gusto,
coniugando visite guidate a degustazioni d’eccellenza. La nuova
tappa del Grand Gourmet, organizzato dall’Ente provinciale del
Turismo di Salerno, n collaborazione con Campaniartecard, con
conversazioni e
degustazioni che
hanno per protagonisti grandi chef
e grandi prodotti
della tradizione
campana, ci porta
venerdì 12 luglio
ad Amalfi, (h. 19),
nel cuore della
divina costiera, in
cui lo chef pluristellato, Antonio
Dipino, farà degustare la cucina
di mare e di cambusa agli Arsenali della Repubblica Amalfitana.
Quale scenario
migliore per pietanze ed intingoli marinari…
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All’incontro prenderà parte il
giornalista Luciano Pignataro,
specializzato in critica enogastronomica. Venerdì 19 (h. 19), sarà
invece il Real Casino di caccia della Reggia Borbonica di Persano a
Serre, ad ospitare la degustazione
della pasticceria del Re, preparata

dal maestro pasticciere Alfonso
Pepe, anche qui accompagnata
dal critico Pignataro. Ultima tappa del Gran Gourmet è il 26 luglio, ancora una volta in costiera
amalfitana, dove la villa romana
di Minori farà da palcoscenico
alla serata di degustazioni dedicata ai “Sapori
dell’Impero”.
Per l’occasione
lo chef Michele
Deleo
presenterà una serie
di piatti ispirati
all’Impero Romano che verranno
commentati dal
critico enogastronomico Antonio
Fiore. La partecipazione
agli
eventi è gratuita,
con prenotazione
obbligatoria (posti limitati). Info:
800.600.601
o da cellulare
06.399.67.650, da
lun. a ven. 9,3018 e sab. 9-14.
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Signori, si ride
XXV edizione del Premio Charlot all’Arena del
Mare di Salerno, sotto la direzione artistica di Gianluca Tortora e di Claudio Tortora. Nella struttura realizzata nel sottopiazza di Piazza della Concordia il
13 luglio tre comici eccezionali: Peppe Iodice, Rosalia Porcaro e Simone Schettino. Si prosegue poi il 17
luglio con la prima delle due serate di gala. Ospiti tra
gli altri Elisabetta Gregoraci, Alessandro Di Carlo e
Paolo Caiazzo. Il 18 luglio ci sarà una serata in cui
saranno proiettate le immagini più belle dello Charlot e la commedia musicale “Vita d’artista” scritta
da Claudio Tortora e diretta da Gaetano Stella. Il 19
luglio sul palco dello Charlot una serata dedicata a
Mike Bongiorno ed a Mariangela Melato. Tra i protagonisti Ficarra e Picone, Enrico Mentana, Stefania
Petyx, Beatrice Fazi, Amedeo Minghi, Maria Volpe,
Niccolò Bongiorno, Matteo Branciamore, Giuseppe
Zeno, Simona Cavallari. Il 20 luglio sarà poi la volta di “Made in Sud” con Gigi, Ross e Fatima. Ultimo appuntamento a Paestum, nell’area archeologica dei Templi, il 17 agosto, con Alessandro Siani.
Info+39 089221807 e-mail: info@premiocharlot.it,
3392024348.

Fino all’ultima goccia di vino
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Dal 19 al 21 luglio al Castello Dei Caracciolo a Montefredane (Avellino), terra di eccellenza del Fiano, seconda edizione di Wine Fredane. Venerdi 19, ore 18.30 - Convegno “I
territori del vino: identità, differenze e sviluppo” a seguire
Live Music : un viaggio nella musica anni ‘70-’80 con Dj
Angel_1
Sabato 20, ore 19 - Laboratori del gusto: “Campania a confronto” l’espressione dei Territori d’Irpinia, del Sannio, del
Cilento e del Vulture, match: Irpinia Fiano Vs Sannio Fiano
Vs Cilento Fiano, a cura di Antonia Gallo (tecnologa alimentare ed esperta in analisi sensoriale) e Serena De Vita
(Delegata AIS Avellino). ore 20.30 Live Music: Rockabilly e ‘50 revival con Stragatti e Crybaby. Domenica 21, ore
19 - Laboratori del gusto : “Campania a confronto”, match:
Irpinia Aglianico Vs Sannio Aglianico Vs Aglianico del Vulture, a cura di Antonia Gallo e Serena De Vita. Premiazione
vincitore del Contest Fotografico: “Il vino è la poesia della
terra”. Alle 20.30 - Live Music: suggestioni brasiliane, reggae e blues con i Cultural Boo Team
info: ingresso gratuito, laboratori del gusto a pagamento, su
prenotazione fino ad esaurimento posti (max 20). Info e prenotazioni 3898773158 e winefredane@gmail.com
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Gli spiritilli di Moscato
La tradizione fantastica napoletana a Villa Floridiana
Martedì 23 luglio, alle ore 21, presso il Museo Duca
di Martina “Villa Floridiana” (via Cimarosa, Napoli), si svolgerà lo spettacolo promosso e organizzato dall’Associazione Centro Studi sul Teatro
Napoletano, Meridionale ed Europeo, presieduta
da Antonia Lezza, Spiritilli di e con Enzo Moscato.
Spiritilli, monologo teatrale, è un arcano frammento di Ritornanti, uno degli ultimi spettacoli di Enzo
Moscato. Gli spiritilli - per lo più spiriti benevoli,
talvolta dispettosi, ai quali la tradizione popolare
vuole attribuire ogni piccola stranezza che avviene
nella vita domestica – sono i coprotagonisti della
pièce teatrale. “E’ la storia dell’incontro dell’umano e del familiare con l’elemento mitico e favoloso
che da sempre a Napoli abita i cuori e le case: storia
di fantasmi che mentre visitano, arricchendole, le
vite degli umili e dei diseredati, allo stesso tempo le
stravolgono fino allo sconvolgimento catastrofico”,
precisa Moscato.
info: cell. 3284354011 - email: centrostuditeatro@
virgilio.it - contributo per lo spettacolo euro 20,00.

Il baciamano al Castello Fienga

Estate al Castello Fienga di Nocera Inferiore organizzata
dall’Associazione culturale “Teatro Grimaldello”: La Centrale dell’Arte – Teatro, musica, danza e pittura. In programma
il 20 luglio alle ore 21 Dansepartout, che presenta “Esuli”, coreografia di Luc Bouy e “Minotauro, performance di danza
con A. Grimaldi, coreografia di Luc Bouy. A seguire alle ore 22
“H3” Aldo Ferraioli (chitarra), Franco Gegnacorsi (basso),
Gianfranco Puopolo (batteria). Alla danza e alla musica si unisce anche la mostra di pittura degli artisti Umberto Canfora e
Salvatore Illeggittimo, a cura di Antonella Ferraro e Massimiliano A. Grasso. Il 3 agosto sempre alle ore 21, ERRE Teatro
presenta “Il baciamano”, di Manlio Santanelli con Annarita Vitolo e Vincenzo Albano (foto a destra), regia di Antonio
Grimaldi. A seguire alle ore 22 “Alma duo”, Marcella Russo
(voce) Aldo Ferraioli (chitarra) e l’estemporanea di pittura
di Bonaventura Giordano, a cura di Antonella Ferraro. Così
l’autore della pièce, Santanelli: “...Grimaldi ha saputo rispettare lo spirito del testo. Dirò di più: non poche volte, grazie anche all’apporto interpretativo dei due protagonisti, ha evidenziato molti aspetti della vicenda, che in altre edizioni - italiane
ed estere - erano rimasti allo stadio di vaghi suggerimenti”.
info: 3384115829 - 3343067755 - trasporto al Castello con navette.
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Paestum: dal mito a + infinito
La Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento
e Caserta apre al pubblico l’area archeologica di Paestum in orario notturno.
Da domenica 14 luglio, nell’area compresa tra il Tempio di Nettuno e la Basilica,
nell’ambito
della rassegna

“Dal mito a + infinito” sono in programma sette appuntamenti di teatro
e musica, a cura dell’Accademia Magna Graecia diretta da Sarah Falanga:
Domenica 14 luglio: “Dioniso e il suo
corteo”; Martedì 23 Luglio: “Inedito”; Sabato 3 agosto: “La

SUGAR AI TEMPLI
Grande attesa per il concerto al
Teatro dei Templi di Zucchero
Fornaciari, unica data in Campania, il 25 luglio prossimo. Il nuovo
show dell’artista emiliano - “La
Sesión Cubana” - ha una scenografia di per sé straordinaria: un
coccodrillo a fauci spalancate,
un’enorme bandiera cubana e una
vecchia Buick anni 50, con i colori
e le immagini di Cuba riprodotti
da 4 operatori video. Dieci backliners per Zucchero e 16 musicisti
sul palco, di cui 11 cubani, per una
scaletta musicale di 28 canzoni,
che attraversa i più grandi successi di “Sugar”, come “Bacco Perbacco”, “Così Celeste”, “Guantanamera”, “Baila”, “Diamante”,
“Vedo Nero”, “Overdose D’Amore”, “Con Le Mani”, “Diavolo In
Me”, “Per Colpa di Chi” solo per
citarne alcuni. “La Sesión Cuba-
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na” è stato interamente registrato
a l’Havana.
info: 089 4688156, www.anni60produzioni.com - inizio alle ore
21.45, poltrona numerata € 60, posto unico non numerato € 45 .

Festa Greca dei Posedoniati”;
Venerdì 9 agosto: “Il mito di Cassiopea”;
Giovedì 22 settembre: “Io … Anna
Magnani”;
Sabato 7 settembre: “Scetammone Ciliento: Lo spettacolo della gente”;
Sabato 14 settembre: “Lucevan le stelle”
Info: 0828/811023 - 339/3562828 366/7474065, inizio spettacoli ore
21.30, ingresso: € 5,00.

TEATRON

Edizione 2013 della rassegna “Antica Paestum Teatro
Classico”, organizzata dalla
Compagnia del Giullare con
la collaborazione del Comune
di Capaccio Paestum e della
locale Soprintendenza per i
Beni e le attività Culturali. Sabato 20 luglio alle ore 20,30, in
scena la “Medea” di Euripide,
allestita dinanzi al Tempio di
Poseidone all’interno dell’area archeologica; “Apologia
di Socrate” di Platone sarà
rappresentata tutti i venerdì di luglio, a cominciare dal
giorno 5, dinanzi alla Tomba
del Tuffatore, sempre alle ore
20,30 (ingresso è a numero
chiuso, max 120 spettatori).
La regia dei due allestimenti
è di Andrea Carraro. Il Costo
del biglietto € 15,00. Info 334
7686331

VILLA
GUARIGLIA

Tornano i concerti d’estate a Villa Guariglia, nella splendida frazione Raito di
Vietri sul Mare, organizzati da Antonia
Willburger del Cta. Venerdì 12 luglio
- 21:00: Solitalian Quartet, Ylenia Cimino flauto, Federica Tranzillo violino,
Martina Iacò viola, Raffaella Cardaropoli violoncello. Ingresso gratuito
Domenica 14 luglio - 21:00: degustazione dei prodotti della Azienda “La
Doria”. Ore 21.30: Coro giovanile
“Isancarlinioro” del Teatro San Carlo
di Napoli - Maestro direttore e concertatore Stefania Rinaldi. Ingresso € 5,00
Martedì 16 luglio - dalle 21.30 - Stefano Giuliano Ottetto - “Canzoni Napoletane in Jazz” - Stefano Giuliano
sax, Alessio Busanca piano, Domenico
Andria basso, Ruggiero Botta batteria,
Beatrice Gargiulo violino, MariaCarmela Li Pizzi violino, Giusy Perna viola
e voce, Carmen Eulogio violoncello. Ingresso euro 10.00
Mercoledì 17 luglio - 21.00: Compagnia teatrale “Il Prisma” in O’ Scarfalietto di Eduardo Scarpetta (Commedia in
tre atti). Regia di Antonella Raimondi.
Ingresso gratuito.
Giovedì 18 luglio - 19.00: Incontro con
Le Vigne di Raito di Patrizia Malanga
(su prenotazione) - ore 21.00, Francesco
Nicolosi pianoforte e Quartetto Mitja:
Giorgiana Strazzullo violino, Sergio
Martinoli violino, Carmine Caniani
viola, Adriano Melucci violoncello. ingresso euro 8.00
Domenica 21 luglio - 19.00 Presentazione del libro “Le piante spontanee alimentari nel Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano” di Dionisia De Santis.
Ore 21.00: Boris Kraljevic pianoforte e
String Quartet Prima Vista: Krzysztof
Bzówka violino, Józef Kolinek violino,
Piotr Nowicki viola, Zbigniew Krzymiski violoncello. Ingresso euro 8.00
Martedì 23 luglio - 21.30: Martucci
Jazz Ensemble - The Beatles in Jazz;
Voci: Rossella Carrieri, Rosa Carbone,
Marilena Coppola, Melania Cobucci,
Maria Pia Del Giorno, Mariantonietta
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Esposito, Paola Forleo, Dario Genovese,
Francesco Mansi, Serena Porcelli. Sassofoni Daniele Borrelli, Vincenzo Maisano, tastiere: Antonio De Caro, Amedeo Pisapia, Francesco Suozzo, chitarre:
Antonello Bisogno, Andrea Cascini,
Carlo D’Aniello, Giovanni Parrocchia,
vibrafono: Antonio Della Polla, basso
Elettrico: Giuseppe D’Amora, Giuseppe
De Martino, contrabbasso Erick Yanou,
percussioni Davide Cantarella, batteria
Davide Izzo. Ingresso euro 5.00
Mercoledì 24 luglio - ore 19.00 - Palazzo Della Guardia - Vietri sul Mare, Inaugurazione della mostra Pandora Ritrovata, il mito riconquistato. Gruppo
di Artiste Ceramiste Campane. Ingresso
gratuito
Giovedì 25 luglio - ore 21.30 - Compagnia Daltrocanto con Paolo Simonazzi ghironda, organetto e piva emiliana; Floriana Attanasio voce, tamburi
a cornice, organetto, danza; Christian
Brucale voce, percussioni, tamburi a
cornice; Martino Brucale ciaramelle,
flauti, sax; Alessandro Ferrentino percussioni, dulcimer, disco armonico;
Antonio Giordano zampogne, bouzouki
greco; Flavio Giordano basso elettrico;
Luca Lanzara tamburi a cornice, chitarra battente, mandolino; Bruno Mauro
chitarra classica, bouzouki irlandese;

Paola Tozzi voce; Loredana Marino,
Carlo Del Galdo, Marilinda Gonnella
danza. Ingresso euro 5.00
Domenica 28 luglio - ore 21.30 - I Musicastoria & Friends in Spassiba, Concerto di solidarietà per l’orfanotrofio di
Zhodino/Bielorussia (il ricavato sarà
devoluto all’ Associazione Salerno Accoglie). Angelo Santucci voce solista,
percussioni; Fortuna Imparato voce
solista; Raffaella Coppola danza, percussioni; Danilo Gloriante violino, mandolino; Gaetano Troisi flauto traverso;
Ciro Marraffa mandoloncello, chitarra
battente; Francesco Granozi chitarra
classica, chitarra acustica; pietro Pisano
basso, zampogna. Ingresso euro 5.00
Martedì 30 luglio - ore 19.00: Presentazione del libro Voli di colombe di Vincenzo Tafuri a cura di Paolo Romano.
ore 21.00: DMITRY MASLEEV Vincitore del Premio di esecuzione pianistica
“A. Napolitano” - Città di Salerno 2013
Ingresso gratuito
Mercoledì 31 luglio - ore 19.00: Presentazione del libro “Ho coltivato sogni” di
Sigismondo Nastri” Prefazione di Rino
Mele. Ore 21.00: TRIO BETTINELLI Dario Cusano pianoforte, Ilaria Cusano
violino, Jacopo Di Tonno violoncello.
ingresso euro 8.00
info 089211285 - www.eventsandmusic.it

ARTEfatto - arteFACENTE
Erano così convinti che
li avrebbe salvati l’abbandonarsi collettivo
all’Arte che le posposero ogni altra attività,
studio, ricerca pratica,
anzi, la Vita stessa. Così
morirono tutti, facendo
le comparse in un’ultima fiction di successo.
Si cercano becchini robusti, buona paga.
(arkigma)

Il festival/1

Il teatro

Il festival/2

Dal 20 al 28 luglio allo Stadio
comunale di Giffoni Valle Piana “Giffoni experience Music 2013”, la parte musicale del
Giffoni Film Festival: Elio e le
storie tese - 20/07/2013, Alessandro Siani - 22/07/2013,
Bandabardo’ - 23/07/2013, Max
Gazze’ - 24/07/2013, Nto’ - Fedez - Gue’ Pequeno - 25/07/2013,
Ensi - Clementino – Salmo 26/07/2013, Renzo Arbore e l’ orchestra italiana - 27/07/2013
Info: tel 089 8023001 - fax 089
8023210 - email info@giffoniff.
it - www.giffonifilmfestival.it

Al Reale Orto Botanico di Napoli, dal
12 al 14 luglio 2013 alle ore 21 Erri De
Luca presenterà lo spettacolo “Tu, mio”
con Nico Ciliberti, le musiche dal vivo
di Giacinto Piracci e la regia di Annamaria Russo. Una storia d’amore straniante,
sullo sfondo dell’isola d’Ischia. La scelta
di mettere in scena “Tu, mio” parte da un
ricordo. Da quella malinconia dolce che
ti scivola addosso quando spalanchi una
porta del passato. Il racconto di Erri De
Luca ha funzionato da chiave. Prendere
in prestito la storia di altri per riconciliarsi con la propria: un esorcismo vecchio
come il mondo, che anche questa volta
sembra aver funzionato.
Il 26,27,28 luglio 2013 alle ore 21 andrà in scena “Panchine”, uno show con
Paolo Cresta, Rosalba Di Girolamo, Raffaele Ausiello, Titti Nuzzolese, regie:
Annamaria Russo, Ciro Sabatino. Uno
spettacolo itinerante, tra i viali dell’orto,
alla ricerca di una panchina su cui ascoltare una storia. Un viaggio tra le pagine
d’amore più belle della letteratura.
Info: Orto Botanico - Via Foria, 233 - Napoli

Due serate all’insegna della comicità con “Ridiamoci su… insieme”, V festival nazionale del
cabaret e della comicità, che avrà
luogo a Bellizzi. Il premio verrà
assegnato sabato 13 e domenica
14 luglio nella tradizionale cornice di Piazza Giovanni XXIII.
A condurre le serate, Francesco
Mastandrea, speaker di Radio
Marte, e l’attrice Rosaria De
Cicco. Fra gli ospiti, Francesco
Arno, e Peppe Iodice, lanciato
dalla trasmissione Zelig. Una
giuria composta da ragazzi assegnerà il premio “Ridiamoci
su… Giovani”.

Gff oltre il cinema Spettacoli nel verde Cabaret a Bellizzi

Il festival/3

Dedicato a Verdi

Irnofestival 2013, kermesse di
teatro, musica e danza, si terrà
il 25, 28 e 31 luglio, con inizio
alle ore 21, nel suggestivo teatro a mare allestito presso Soccorso Amico di Salerno (via
generale Clark – località Mercatello). L’Irnofestival 2013 è interamente dedicato a Giuseppe
Verdi, nel bicentenario della
nascita. 25 luglio - Rigoletto; 28
luglio - La Traviata; 31 luglio
- Il Trovatore. Un cast di protagonisti eccezionali darà vita
ai celebri personaggi di Gilda,
Rigoletto, Violetta, Alfredo, Azucena e Conte di Luna. A completare artisticamente la XV
edizione saranno i 120 elementi
dell’Orchestra e coro della Repubblica di Udmurtia. info:
biglietto € 20, abbonamento € 50
- www.irnofestival.it
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RAVELLO FESTIVAL
Ricco cartellone in programma a luglio
per il Ravello Festival: Venerdì 12, Belvedere di Villa Rufolo, h. 21.30 - Pink
Floyd Event. Sabato 13, Belvedere di
Villa Rufolo, h. 20 - Concerto Wagneriano, Orchestra e Coro del Teatro di San
Carlo. Posto unico € 50. Domenica14,
Belvedere di Villa Rufolo, h. 20 - Bach
al tramonto. Le Variazioni Goldberg Ramin Bahrami, pianista. Posto unico € 25.
Domenica 21, Belvedere di Villa Rufolo,
h. 21.30 - Raphael Gualazzi in “Happy
Mistake Tour”. Posto unico € 35. Lunedì
22, Villa Rufolo, h. 21.30 - Incontro con
Francesco De Gregari, interviene Marino
Sinibaldi. Martedì 23, Belvedere di Villa
Rufolo, h. 21.30 - Kvatro, guest Dina Garipova, alla scoperta della musica russa.
Posto unico € 25. Mercoledì 24, Villa Rufolo, h. 21.30 - Viaggio in duo: Mariano
Bellopede, pianista; Carmine Marigliano,
flautista. Classica, etnica, jazz. Posto unico € 20. Giovedì 25, Belvedere di Villa

www.puracultura.it

Rufolo, h. 21.30 - “The world famous”,
Glen Miller Orchestra. Posto unico € 35.
Domenica 28, Belvedere di Villa Rufolo,
h. 20 - Orchestra Giovanile del Teatro
dell’Opera di Roma. Direttore: Nicola
Paszkowski. Musiche di Rossini, Beethoven, Ravel, Stravinskij. Posto unico € 25.
Martedì 30, Villa Rufolo, h. 12, Valeria
Crippa racconta Rudolf Nureyev. Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30 - Tributo
a Rudolf Nureyev: il Mito e la Passione,
con le étoile e i primi ballerini di KirovTeatro Mariinsky di San Pietroburgo,
New York City Ballet, Opera di Vienna,
Martha Graham Dance Company, Béjart
Ballet Lausanne, Stuttgarter Ballett, Teatro alla Scala di Milano. Posto unico €
50. Mercoledì 31, Villa Rufolo, h. 21.30
- Beatrice Rana, Musiche di Bach, Schumann, Chopin. Posto unico € 20
Info: www.ravellofestival.com, box office di Piazza Duomo, tel. 089858422 –
boxoffice@ravellofestival.com

La poesia

Il festival/4

Il libro

Venerdì 12 luglio dalle ore
18,30 in Largo
Barbuti,
nel
centro storico
di
Salerno,
nell’ambito
della Rassegna
“Il poeta e la
città” – ogni
poesia è una barca/ogni barca è
una poesia, dedicata al poeta salernitano Alfonso Gatto, reading di
poeti e testimonianze: Michele
Troiano, Pippo Zarrella,
Fabiano Farina, Arianna Apicella,
Elio Goka. A seguire incontro con
Marcello Napoli, Luciana Libero,
Eduoardo Scotti, Gabriele Bojano,
Sergio Iagulli e Lelio Schiavone.
Alle 20,30 Sotirios Pastakas (poeta
greco che ha anche tradotto Gatto
in greco, sotto la cura di Francesco
Napoli), Nicola Vacca, Ennio Cavalli e Elio Pecora. Alle ore 21 la
performance di Ascanio Celestini.

“SantarosaConcaFestival 2013”, dedicato alla sfogliatella Santarosa, nata
nel seicentesco monastero delle Suore
Domenicane. Il Teatro all’Aperto, in località San Pancrazio, ospita, alle 21.30,
12 appuntamenti di musica e teatro organizzati dall’Associazione Enrico Caruso. Sabato 13 luglio “FantaNapoli”,
musiche e canzoni classiche napoletane
- Accademia Musicale Enrico Caruso e
Corpo di ballo di Margherita Veneruso,
direttore M° Giuseppe Schirone. Venerdì
19 luglio, “Accarezzando… l’opera”. I
professori d’orchestra del Real Teatro di
San Carlo di Napoli con soprano e tenore eseguiranno le più belle arie d’opera.
Sabato 20 luglio “La Paranza di Romeo
Barbaro”, concerto di musica popolare.
Domenica 21 luglio “Napoli… Tra la
musica di ogni tempo”, canzoni classiche napoletane. Sabato 27 luglio, “Un
Trapanese Napoletano”, di e con Sasà
Trapanese, dall’omonimo programma
radiofonico. Domenica 28 luglio, “Caffè
Chantant”, varietà di e con Maurizio
Merolla.

Sabato 13 luglio, alle ore 19,30,
nell’aula consiliare del Comune di
Agropoli, si terrà la presentazione
del libro “Rino Gaetano, la tragica scomparsa di un eroe” scritto
da Bruno Mautone, avvocato ed
ex primo cittadino di Agropoli. Il
libro sposa una tesi originale, secondo la quale il cantautore crotonese non fu vittima di un casuale incidente stradale, ma venne messo
deliberatamente a tacere.

Celestini ai Barbuti Le suore pasticciere Rino Gaetano: la verità

SPOLVERA SE DEVI...
E’ una poesia attribuita a Rose Milligan
ma che molti considerano scritta da autore anonimo. Un testo che mi sembra
denso di significati e di riflessioni molto
attuali. La vita che sfugge, la considerazione dell’approfondimento su quello
che vogliamo e su quello che desideriamo, la lettura di un libro e l’apprezzamento dei piaceri che la natura ci da con
un po’ di neve o una leggera pioggerellina. Spolveriamo, se dobbiamo, ma non
dimentichiamo che l’attimo, o lo si coglie subito, o potrebbe non ripresentarsi
più . E la vecchiaia, quando arriva, può
essere spietata ...polvere siamo e polvere
ritorneremo. Mettere le cose in ordine o
al proprio posto, spolverare od occuparsi
di faccende casalinghe potrebbe distogliere l’attenzione da temi e problemi
molto più importanti sia per l’anima che
per il nostro benessere psicofisico. Un
testo che si presta a molteplici interpretazioni. Personalmente, sono felice di
averlo letto e di dividerlo con voi.
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di Sergio Valentini

Dust if you must.
But wouldn’t it be better,
To paint a picture,
or write a letter,
Bake a cake , or plant a seed?
Ponder the difference between want
and need.
Dust if you must. But there is not much time
With rivers to swim and mountains to
climb!
Music to hear, and books to read,
friends to cherish and life to lead.
Dust if you must. But the world s out
there
With the sun in your eyes,
The wind in your hair,
A flutter of snow,
a shower of rain.
This day will not come around again .
Dust if you must. But bear in mind,
Old age will come and it s not kind.
And when you go, and go you must ,
You, yourself, will make more dust.

Spolvera se devi
Ma non sarebbe meglio
Dipingere un quadro, o scrivere una
lettera,
Fare un dolce, o piantare un seme?
Ponderare la differenza tra volere ed
aver bisogno.
Spolvera se devi. Ma non c’è molto tempo
Con fiumi in cui nuotare e monti da
scalare!
Musica da ascoltare e libri da leggere,
Amici da godersi e una vita da vivere.
Spolvera se devi. Ma c’è un mondo là
fuori
Con il sole negli occhi,
Il vento tra i capelli,
Uno spruzzo di neve, una pioggia improvvisa.
Questo giorno non ritornerà .
Spolvera se devi. Ma ricordati,
La vecchiaia arriverà e non sarà gentile.
E quando andrai, e andare devi,
Tu, proprio tu, creerai altra polvere.
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