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di Gabriella Taddeo
Carta, stoffe, argilla, bottoni, me-
talli, frammenti e scarti sono i ma-
teriali da cui un gruppo di creativi 
ed artigiani ha usato per le diverse 
'invenzioni' di bijoux, borse, cu-
scini, ceramiche che saranno frui-
bili fino alla fine di febbraio in via 
Botteghelle n.7. “Questa iniziativa 
'La creatività incontra il vintage'- 
dice l’organizzatrice Lucia Napoli 
che è anche tra chi espone - non è 
solo una collettiva di individuali-

tà distinte ma un intreccio di arti-
giane, ha creato alleanze, ci siamo 
lasciate ispirare l’una dai materia-
li dell’altra a volte collaborando 

fra noi”. Un solo ceramista Nino 
D’Angelo, in arte “Dani cerami-
che” presenta i suoi manufatti in 
forma di vasi e di piccoli pesci 
da parete. Suoi maestri sono stati 
Enzo Caruso ed Antonio D’Acun-
to presso cui ha sperimentato l’ar-
te del tornio. Lucia Napoli è par-
tita invece da stoffe esotiche della 
Costa d’Avorio che ha conosciuto 
grazie all’ivoriano che ha sposato 
sua figlia e da questi tessuti è riu-
scita a lanciare il suo marchio “Un 
amore di ragazza” che produce 
cuscini, collane, orecchini ed altri 
piccoli oggetti d’uso (nella foto). 
“Scartata. carta ecologica” è inve-
ce il nome che contraddistingue 
la trentenne Arianna Apicella che 
da scarti di vari materiali riesce a 
produrre la carta così come fa an-
che Eleonora Meriani. Shi.bu.mi è 
invece l’appellativo che ha scelto 
Eliana Maiorano che usa il ferro, 
l’alluminio, il rame, l’argento per 
creare piccoli gioielli. Con il rici-
clo di jeans Valentina Iovane crea 
bijoux e svariati oggetti utili per 
la casa come ad es. i fermaporte 
e si firma Vale Rukia. Dalla pel-
le all’alluminio spazia invece la 
quarantenne Simona Sammartino 

che inventa i suoi “riccioli di idee” 
per lo più quadretti personalizza-
ti legati ad eventi particolari e su 
commissione. Esclusivamente 
ecologiche sono le collane carta-
cee ed i bouquets e fiori per spose 
di Antonella Intinnimeo mentre i 
suoi quadri escono fuori dall’in-
taglio di carta di libri. “Vintage 
corner Lucia” è infine il marchio 
di Lucia Ferrara che espone una 
serie di spille create con frammen-
ti di vecchi gioielli dismessi che 
riesce ad assemblare dando origi-
ne a pezzi davvero unici ed ori-
ginali. Ha scelto per questa espo-
sizione anche una sua collezione 
di ceramiche Ernestine rendendo 
omaggio ad una fabbrica storica 
salernitana in cui lavorarono in 
connubio l’omonima artista ame-
ricana e l’ingegnere-imprenditore 
Matteo D’agostino creando cro-
mie e disegni vietresi dando spa-
zio a nuove forme ceramiche che 
oggi sono divenute oggetti ambiti 
dai collezionisti di tutto il mondo. 
Per “La creatività incontra il vinta-
ge” l’ingresso è gratuito dalle ore 
10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 
20.00 solo su prenotazione al nu-
mero 389 9776242. 
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A causa dell'emergenza COVID 
questo numero di Puracultura è diffu-
so soltanto nella versione digitale.

Di Bello il solista
Walter D Bello – musicista e com-
positore, reduce dall'esperienza 
con i Vibrazione Positiva e dopo 
la pubblicazione degli album 
“The right thing to do” (2017) e 
“New direction” (2018) e dell’EP 
“Acoustic soul” (2019) – ritorna 
ail suo progetto da solista, fra folk 
intimista, dream pop e sperimen-
tazioni elettrodance, proponendo 
al pubblico il nuovo brano pop 
elettronico “Your Rays”. Come 
altri musicisti in questo periodo di 
quarantena l'italo-inglese Di Bel-
lo, che vive tra sud dell'Inghilterra 
e Centola, in Cilento,  per 'aggira-
re' il fatto di non potere presentare 
dal vivo il suo disco, ha deciso di 
farlo comunque uscire come una 
special track. “Your rays” suonato 
da Walter D Bello, è stato mixato 
e masterizzato da Edoardo Di Vie-
tri presso l’Haxagonlab Studio di 
Vallo della Lucania. Di Bello ini-
zia la sua carriera nel 2013, grazie 
alla collaborazione con l’autore 
Dr. Brian G Snow, per cui lavo-
ra ad alcuni brani legati al libro 

di poesie “Santa Claus and Little 
Sister”, insieme ad altri artisti in-
dipendenti. Fra il 2016 e il 2017 
escono i suoi primi due singoli, 
“Sunday” e “The right thing to 
do”, che andranno a far parte del 
primo album che prende il nome 
dalla traccia “The right thing to 
do”. Nel 2018 fonda, insieme al 
cantante e chitarrista Edoardo 
Napolitano e al percussionista e 
hang drummer Aurelio “Shuri” 
Martuscelli, il progetto Vibrazio-
ne Positiva, con cui rilascia un EP 
omonimo esibendosi su diversi 
palchi di festival quali Meeting 
del Mare e Giovivendo Festival. 
Nello stesso anno, con il collega 
Christian Botti, dà vita all’eti-
chetta Some Music Records che 
pubblica quattro nuovi singoli 
che precedono l’album “New di-
rection”. 
Nel 2019 realizza l’EP “Acoustic 
soul” dove, a versioni acustiche 
di brani già pubblicati in prece-
denza, affianca 2 inediti scritti per 
l’occasione.

Fantasie di Mendini
C'è tempo fino al 5 aprile 2021 
per visitare la mostra "Alessandro 
Mendini: piccole fantasie quoti-
diane" in corso al museo Madre 
di Napoli (Via Luigi Settembrini, 
79), la prima esposizione in un 
museo pubblico italiano dopo la 
scomparsa - avvenuta nel 2019 - 
di una delle figure più importanti 
nel panorama internazionale del 
design e dell’architettura del se-
condo dopoguerra. La mostra, che 
indaga la multidisciplinarietà del 
lavoro di Mendini e il legame tra 
la sua poetica e la cultura artistica 

d’avanguardia, con un focus dedi-
cato al suo rapporto con Napoli, è 
stata realizzata in collaborazione 
con lo Studio Alessandro Mendi-
ni e curata da Gianluca Riccio e 
Arianna Rosica. Tre i suoi princi-
pali progetti di arte pubblica in cit-
tà: l’ideazione delle fermate della 
metropolitana di Salvator Rosa e 
Materdei e la riprogettazione di 
alcuni elementi chiave nell’am-
bito dei lavori di rinnovo della 
Villa Comunale. Orario di visite: 
il lunedì, il mercoledì, il giovedì 
e il venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 19.30; ultimo ingresso un’ora 
prima della chiusura. Biglietti: in-
tero: 4 euro, ridotto: 2 euro. Info: 
www.madrenapoli.it.



di Rossella Nicolò
 La poesia è produzione consape-
vole di parole sempre rivolte ad un 
altrove, sempre resilienti, alla ri-
cerca di un accordo, di una perce-
zione, di un intreccio di relazioni e 
di rimandi che vanno “or congiun-
ti or disciolti”. 
Interpretare le arti separatamente 
significa commettere l’errore di 
attribuire una matrice esclusiva-
mente linguistico-verbale all’e-
spressione poetica, senza consi-
derare quanto una poesia possa 
“far vedere” e quanto un’imma-
gine possa raccontare, unendo il 
segno verbale e quello visivo in 
un unico componimento. Con il 
progetto “CORRISPONDENZE”, 
nato dalla collaborazione tra Pu-
racultura e Casa della Poesia (che 
ha selezionato per la rivista pre-
zioso e significativo materiale let-
terario), si è voluto dedicare uno 
spazio alla transitività delle espe-
rienze artistiche, concentrandosi 
su due mondi, quello poetico e 
quello musicale, che, fin dall’anti-
ca Grecia, hanno trovato un modo 
per entrare in contatto ed ispirarsi 
a vicenda. 
I due universi, tra suggestioni ana-
logiche e nessi memoriali, dialo-
gano in uno spazio infinitamente 
aperto, ricco di implicazioni e 
risvolti, di rispondenze inattese, 
di sovvertimenti cronologici dei 
tempi fissati, in un profilarsi di im-
magini che hanno ispirato giovani 
artisti salernitani - che scopriremo 
via via - grazie alla loro capacità 
di attuare quel necessario aggan-
cio con la realtà contemporanea, 
intuire corrispondenze sul filo di 
un magmatico, libero, irrazionale 
flusso conversativo a tre voci. 
Questo numero è dedicato a Gen-
ny Lim, poetessa, drammaturga e 
performer cinese-inuit americana 
che vanta collaborazioni con alcu-
ni dei maggiori musicisti jazz del 

mondo, incluso Max Roach, Billy 
Higgins e Herbie Lewis. 
Genny ha partecipato a The World 
Poetry Festival in Caracas, Vene-
zuela nel 2005 e ha inciso numero-
si CD insieme ai suoi collaborato-
ri, Jon Jang, in "Immigrant Suite" 
e Francis Wong, in "Devotee e 
Child of Peace".
Il suo dramma "Paper Angels", 
sulla condizione degli immigrati 
cinesi detenuti a Angel Island, nel-
la Baia di San Francisco, ha rice-
vuto ampi riconoscimenti ed è sta-
ta rappresentata in Cina, Canada e 
in tutti gli Stati Uniti. È autrice di 
quattro libri di poesia, "Winter Pla-
ce" (1989), "Child of War"(2003), 
"Paper Gods and Rebels" (2013), 
"KRA!" (2017).
Nel 2017 viene pubblicato dalla 
Multimedia Edizioni, con tradu-
zione di Raffaella Marzano, il suo 
primo libro italiano, la raccolta 
"La morte del tempo". 
Per Casa della poesia (www.ca-
sadellapoesia.org) Genny Lim ha 
preso parte agli Incontri interna-
zionali di poesia di Sarajevo nel 
2008 e a Napoli poesia nel parco, 
nel 2009. 
Nel 2017 è stata ospite e residente 
nella casa alloggio di Casa della 
poesia di Baronissi. L’illustrazio-
ne “Nota spillo”, che accompagna 
il testo, è di Emanuela D’Andria, 
salernitana, classe 1989, laureata 
in Architettura presso il Politec-
nico di Milano, che attualmente 
si occupa di tematiche relative 
all’abbandono e al recupero dei 
centri storici minori. 
La nitida concretezza stilistica 
dell’immagine trasferisce sul pia-
no metaforico, con quel tocco di 
elegante modernità del bianco/
nero, la frase armoniosa, lo slit-
tamento tra il primo e l’ultimo 
verso, condensa la cifra tematica 
in un segno grafico misurato, ma 
carico di atmosfera tonale. 

CORRISPONDENZE     TRA POESIE E SEGNI
GENNY LIM

Monk’s Advice
with Tantric Commentary

A note can be small as a pin or
As big as the world.

Training the mind in the Great Way
requires a good ear.

Just because you’re not a drummer
Doesn’t mean you don’t have to keep time.

There is never any time to spare!

It must be always Night,
Otherwise they wouldn’t need lights.

See the brightness, when there is no light.

When you’re swinging, swing some more.

Let everything go.
The fruit is beyond all hope and doubt.

Play the Melody.

There are no words to express it.
Like a dewdrop on a blade of grass
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GENNY LIM

Consigli di Monk1 
con Commentario Tantrico

Una nota può essere piccola come uno spillo o
grande quanto il mondo.

Allenare la mente nella Grande Strada
richiede un buon orecchio.

Il solo fatto che non sei un percussionista
non significa che tu non debba tenere il tempo.

Non c’è mai tempo da perdere!

Deve essere sempre Notte,
altrimenti non ci sarebbe bisogno della luce.

Vedi lo splendore, quando non c’è luce.

Quando stai facendo swing, fanne di più.

Lascia che tutto vada.
Il frutto è oltre ogni speranza e dubbio.

Suona la Melodia.

Non ci sono parole per esprimerlo.
Come una goccia di rugiada su un filo d’erba.

(1) Thelonious Monk (1917–1982), pianista e com-
positore statunitense, conosciuto per il suo singolare 
stile d'improvvisazione e per il consistente contributo 
al repertorio del jazz.

Tratto da: Genny Lim, La morte del tempo, Multi-
media, Salerno 2017. Traduzione: Raffaella Marzano



di Gabriella Taddeo
Negli spazi della sala 
delle esposizioni Forna-
ce Falcone Angelo Zic-
cardi rende visibile fino 
al 18 marzo l’invasione 
delle sue strane “Crea-
tures”, pezzi di argilla 
sistemata e sovrapposta, 
trenta sculture alte cir-
ca 30/40 cm, realizzate 
esclusivamente a mano 
con la tecnica ceramica 
del colombino. 
Sono dei Puppets, biz-
zarri e colorati pupazzi 
che sembrano sbarcati 
da pianeti come Mar-
te o Saturno, modella-
ti in argilla e decorati 
in monocromatismo a 
freddo: “Vengono prima 
immersi nel ducotone 
- spiega - e successiva-

mente spruzzati con le 
bombolette”. Sono stati 
tutti eseguiti nell’arco di 
cinque anni dal 2015 al 
2020 presso la Fornace 
Falcone. 
Ispirati ai designer toys 
ma anche al passato fi-
lone pop, questi 'mo-
striciattoli' vengono di 
solito ambientati e foto-
grafati sempre in luoghi 
pubblici, vicino a delle 
insegne, accanto ad una 
saracinesca, ad un muro 
sbrecciato, all’angolo di 
un palazzo o davanti a 
paesaggi. 
Queste stesse creatu-
re l'autore le disegnava 
fino a pochi anni fa sulle 
mura delle città ed oggi 
pare che siano saltate 
fuori dal bidimensiona-

le per diventare sculture 
tridimensionali o se si 
vuole in tre D. 
Le pareti delle metropo-
li europee sono state per 
lungo tempo le superfici 
deputate ad esprimere 
l’estro creativo di que-
sto artista: “Ho iniziato 
decorando con le bom-
bolette - spray le pare-
ti cittadine di Napoli, 
Barcellona, Amsterdam 
perché mi sono senti-
to da subito un writer 
autentico ed ho abbrac-
ciato la street art, questa 
corrente per tanti anni 
misconosciuta e vitu-
perata ma io sapevo fin 
dall’inizio che si tratta-
va di arte vera. 
I miei idoli sono sta-
ti Keith Haring e Jean 
Michel Basquiat, il pu-
pillo di Andy Wharol. 
Certo c’è stato anche 

chi ha imbrattato sem-
plicemente o ha fatto 
un gesto vandalico sen-
za lanciare messaggi né 
immagini valide.
Ma oggi la street art è 
stata finalmente ricono-
sciuta e rivalutata, è un 
gesto artistico e non la 
si può più considerare 
un reato”. 
Classe 77, Angelo Zic-
cardi nasce a Salerno 
ma attualmente vive a 
Giffoni valle Piana dove 
opera nel suo laborato-
rio artistico. Da bambi-
no già disegnava, dipin-
geva e progettava dei 
murales. 
Si è specializzato in 
pittura che, dalla clas-
sica tela e pennello, si 
è orientata verso questa 
nuova forma contem-
poranea di espressione 
urbana.
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I MOSTRI DI ZICCARDI
E' stata inaugurata da pochi gior-
ni la mostra "Mary Cinque. My 
favorite things" aperta al Frac di 
Baronissi (Via Convento), visita-
bile on line sui canali digitali del 
museo fino al 19 marzo 2021. 
La vita e la produzione dell'artista 
campana si sviluppa tra la Costie-
ra Amalfitana, Londra e Los An-
geles (città queste ultime di ado-
zione) che hanno tutte ispirato una 
pittura che si esprime  tra  pastelli 
a olio e pittura digitale per descri-
vere il quotidiano, che in questi 
tempi di pandemia agisce in uno 
spazio limitato, fatto di piccole 
gioie. 
Il curatore dell'esposizione, Pa-
squale Ruocco, rivela che nella 
mostra "Come le pagine di un al-
bum si susseguono le opere recen-
ti realizzate da Mary Cinque. Fo-
gli, alcuni dei quali esposti presso 
la galleria Palü di St Moritz, tra la 
fine del 2019 e l’inizio del 2020, 
da cui emergono ricordi di luo-
ghi, in particolare Londra, dove 
ha vissuto negli ultimi anni, e del-
la Costiera Amalfitana, di viaggi, 
di persone, ma anche di passioni 
e speranze, avvolti da un senso di 
nostalgia per quelle piccole cose 
che silenziosamente, ora comin-
ciamo ad accorgercene di più, co-
lorano il nostro quotidiano".
Info: 089 828274. 

MY FAVORITE THINGS



di Claudia Bonasi
Vietri sul Mare ha fatto della cera-
mica uno dei materiali privilegiati 
per interventi di arredo urbano. 
Non a caso è noto per essere un 
comune di antica tradizione cera-
mica, punto di incontro fin dagli 
inizi del '900 di molti artisti eu-
ropei che hanno trascorso parte 
della loro vita qui, in fuga da con-

dizioni di vita ingrigite dai dolori 
della guerra o delle leggi razziali.
Vietri sul Mare ha rappresentato 
per loro una sorta di ritorno alla 
madre terra, buona ed accoglien-
te, dove la lavorazione dell'argilla 
e la pittura sono stati gli strumenti 
con cui esprimere la loro felicità 
di essere accolti in questo borgo 
dove la vita sembrava scorrere se-

rena. 
Qui hanno incontrato artigiani lo-
cali, innestando sulle lavorazioni 
locali le loro esperienze artistiche. 
Ancora oggi Vietri sul Mare ac-
coglie artisti stranieri che, grazie 
all'annuale premio internazionale 
Viaggio attraverso la ceramica, 
possono trascorrere un periodo di 
residenza d'artista a contatto con 
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VIETRI ARREDO URBANO DI IERI E DI OGGI
artigiani ed artisti locali.
Il paese, che apre le porte alla Co-
stiera amalfitana, esprime l'amore 
per l'arte ceramica ed è dunque 
da sempre un tripudio di pannel-
li, edicole votive, via crucis, vasi, 
asinelli, panchine, lampade, sedu-
te di piazzette, presepi, insegne, 
numeri civici, tutti rigorosamente 
in ceramica. 

Pure le frazioni hanno le loro ce-
ramiche di arredo urbano, che de-
corano indelebilmente questo o 
quello scorcio, ed ospitano spesso 
- se si tratta di vasi - piante grasse 
o bouganville. 
Quasi ogni ceramica porta la fir-
ma dell'autore - artista o artigiano 
- le cui opere traggono ispirazione 
dall'ambiente circostante: il sole, 

il mare, la spiaggia, le casette, gli 
asinelli da soma, le lucertole, la 
pesca, i gatti… 
A fare da quinta a tanta bellezza 
nel centro costiero i negozi e le 
fabbriche di ceramica, che espon-
gono pezzi coloratissimi, confe-
rendo all'atmosfera circostante 
un'allegria e una vivacità di gran-
de attrattiva. 



di Gabriella Taddeo
Faune marine dai colori vivaci, 
fiori e foglie ondulate e sinuose 
catalizzano lo sguardo appena si 
varca la soglia dell’atelier – la-
boratorio ceramico “Marsia” che 
Mariella Siano gestisce da più di 
un ventennio in via Duomo, 49 a 
Salerno.
Il suo è un lavoro fertile, una ri-
cerca tenace e sempre in progress 
che si confronta con il contesto 
dell’arte contemporanea, del de-
sign e dell’arte ceramica e che ha 

dato nel tempo i suoi buoni frutti: 
"La Mom, Maison et object, piat-
taforma parigina di una impor-
tante fiera virtuale mi ha inserita  
- racconta - fra i suoi primi espo-
sitori. E’ famosa in tutto il mondo, 
e io l’ho scoperta durante il primo 
lockdown della primavera scorsa, 
come mercato di nicchia che pre-
ferisce alla produzione industriale 
quella di piccole aziende, il cosid-
detto fatto a mano e predilige so-
prattutto artisti europei. Sono stati 
i primi a creare una vetrina on line. 
Ho sempre creduto molto nello 
strumento tecnologico a supporto 
dell’arte, sin da subito ho avviato 
un mio sito artistico ed ho con en-

tusiasmo aderito ai social-network 
perché penso siano strumenti uti-
lissimi non solo per pubblicizzare 
la propria attività ma anche per 
entrare in costante interazione 
con altri creativi di vari campi. Mi 
arrivano quasi quotidianamente 
contatti, notizie, scambi con desi-
gner e artisti di vari settori e anche 
con giornalisti; recentemente una 
collaboratrice di Ars city mi ha re-
censita nel suo blog”. Ma il primo 
amore di Mariella Siano è stata la 
pittura che ha praticato molto du-

rante gli anni dell’Accademia. Fra 
i suoi maestri nel campo pittorico 
ricorda con affetto Mario Carote-
nuto con cui ha approfondito mol-
te tecniche. 
Presso il Central Saint Martin 
college of art and design di Lon-
dra consegue la laurea in Ceramic 
design e nasce la sua passione di 
modellare l’argilla e sperimentar-
ne i colori. Ma la sua scelta non 
si orienta verso la mera tradizione 
vietrese piuttosto si va evolvendo 
verso l’oggettistica innovativa, 
verso il design, verso idee e pro-
getti inediti. “Io sono una 'formi-
sta' - dichiara con grande convin-
zione – creo forme sperimentali. 

Mi sono distaccata da Vietri pur 
avendone approfondite e studiate 
le peculiarità, ho avuto bisogno di 
creare una mia voce, un mio stile, 
una mia ricerca attraverso espe-
rienze, studi, confronti. Anche 
se vivo a Salerno cerco una mia 
dimensione europea che rompa 
gli argini e l’isolamento: l’artista 
deve vincere il solipsismo ed ef-
fettuare più scambi possibili”. 
Sfogliare il suo book artistico si-
gnifica riscontrare la sua parteci-
pazione ad innumerevoli eventi 

espositivi, rassegne nazionali ma 
anche d’oltralpe (New York, Bel-
grado). Molte riviste specializzate 
come Elle, Decor, Interni ed Abita-
re le hanno dedicato ripetutamente 
pagine in cui hanno tratteggiato il 
suo profilo d’artista. 
Un profilo che è destinato a pro-
seguire verso direzioni sempre più 
soddisfacenti visto che neanche il 
lockdown ha fermato la sua voglia 
di vivere a pieno la sua creatività 
per il riscatto di quell’arte cerami-
ca per molti anni caduta in letar-
go, priva di inventiva e di novità 
linguistiche che la Siani indub-
biamente riesce invece a trovare e 
proporre. 

E' partita la XII stagione concerti-
stica 2021 "Tempo" dell'Orchestra 
filarmonica campana, iniziata il 20 
febbraio scorso e che si conclude-
rà il prossimo 25 giugno.  Il pros-
simo appuntamento si terrà il 10 
aprile alle ore 20.45 al Santuario 
Madonna delle Galline – Pagani 
(Salerno) e sarà disponibile in stre-
aming. Il concerto "Spirito Maria-
no", prevede musiche di Giovanni 
Battista Pergolesi - Stabat Mater 
per 2 voci, archi e b.c.; Alfonso 
Maria De Liguori - Duetto tra l’A-
nima e Gesù Cristo per 2 voci, ar-
chi e b.c.; Anonimo - Canti popo-
lari della tradizione mariana. Per 
l'Orchestra Filarmonica Campana 
si esibiranno Luana Lombardi (so-
prano), Silvia Ricca (mezzosopra-
no), Pasquale Conticelli (tenore), 
Biagio De Prisco (voce popolare). 
Direttore Giulio Marazia. A seguire 
l'1 maggio alle ore 21.00 all'Audi-
torium S. Alfonso di Pagani "Tem-
po di Cinema" - Omaggio ad Ennio 
Morricone; Orchestra Filarmonica 
Campana, Luana Lombardi, sopra-
no (nella foto); Direttore Silvano 
Pasini. Queste le musiche di Mor-
ricone prescelte: C’era una volta in 
America; Nuovo Cinema Paradiso; 
Per un pugno di dollari; Malena; 
Giù la Testa, L’Avventuriero; Per 

qualche dollaro in più,; C’era una 
volta il west; Mission; Il Buono, il 
Brutto e il Cattivo; Canone Inver-
so; La leggenda del pianista sull’o-

ceano. Il 25 giugno alle ore 21.30 
all'Arena Flegrea di Napoli "Rock 
The Opera". L'Orchestra Filarmo-
nica Campana e la Prague Philar-
monic Orchestra, con Guest Star 
Joe Lynn Turner e Direttore Riehle 

Friedemann eseguiranno le canzoni 
dei Queen, Pink Floyd, Deep Pur-
ple, Guns n’ roses, U2 in versione 
sinfonica. 

I programmi, le date e le modalità 
di accesso ai concerti potrebbero 
subire variazioni in corso d’opera a 
causa dell’emergenza covid19. 
Info: www.filarmonicacampana.it

E' TEMPO DI CONCERTI

Terzo appuntamento di Turnover - Turnover #3 - 
alla Galleria Paola Verrengia di Salerno (Via Fiera 
Vecchia, 34). Il format, nato nel 2019 per creare un 
perimetro riflessivo sugli artisti che hanno lavora-
to, negli anni, con lo spazio espositivo di Salerno e 
ne hanno delineato la storia, organizzato come un 
Group Show, vede in esposizione le opere di Da-
vide Coltro, Javier Garcerá, Piero Gilardi, Berto 
Lama, Nataly Maier, Martin y Sicilia, Kaori Miya-
yama, Lucio Perone e Amparo Sard, artisti con i 
quali la galleria ha consolidato rapporti nel tempo. 
Info: 089 241925

MARSIA PIACE A LA MOM
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Verrengia Turnover#3



Un’opera e due concerti. E' questa 
la programmazione in streaming 
del Teatro San Carlo di Napoli nel 
mese di marzo; il pubblico potrà 
fuire degli spettacoli in streaming 
sulla pagina Facebook, sulla piat-
taforma Mymovies.it e sul sito del 
Teatro, sottoscrivendo un miniab-
bonamento al costo di 4,99 euro 
che dà diritto ad usufruire illimi-
tatamente degli spettacoli per tutto 
il mese o in alternativa, è possi-
bile acquistare lo streaming di un 
singolo appuntamento al costo di 

2,29 euro, con una disponibilità 
del contenuto prescelto della dura-
ta di una settimana. Ma veniamo 
al programma. Il Turco in Italia 
di Gioachino Rossini, in forma di 
concerto, sarà disponibile on line 
da venerdì 19 marzo; sul podio il 
direttore Carlo Montanaro alla gui-
da di Orchestra e Coro del Teatro 
di San Carlo, quest’ultimo prepa-
rato da Gea Garatti Ansini. Il turco 
Selim sarà interpretato da Marko 
Mimica mentre il soprano france-
se Julie Fuchs, debutterà al San 

Carlo nei panni di Donna Fiorilla. 
Da venerdì 12 marzo sarà invece 
disponibile on line un concerto 
sinfonico eseguito dall’Orchestra 
del Teatro di San Carlo (nella suite 
da concerto Pulcinella di Igor Stra-
vinskij e ne la Sinfonia n.4 “L’ine-
stinguibile” op.29 di Carl Nielsen) 
diretta da Juraj Valčuha. Gli ap-
puntamenti di maro terminano ve-
nerdì 26 con il Quartetto d’Archi 
del Teatro di San Carlo composto 
dalle prime parti dell’Orchestra 
del Massimo napoletano Cecilia 
Laca, Luigi Buonomo, Antonio 
Bossone, Luca Signorini che ese-
guiranno il Quartetto per archi n. 
8 in do minore, op. 110 di Dmítrij 
Šostakóvič, e il Quartetto n. 4 in 
do minore dall’op.18 di Ludwig 
van Beethoven. Gli spettacoli sa-
ranno disponibili dal primo gior-
no di programmazione e fino alle 
23:59 del 31 marzo 2021 sul por-
tale MyMovies.it e – per i primi 
tre giorni – anche sulla pagina Fa-
cebook del Teatro San Carlo. Info: 
081 7972331.

Beyoncé e la ceramica
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MARZO AL SAN CARLO
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di Gabriella Taddeo 
Nata a Travesio in provincia di 
Pordenone, uno dei borghi friu-
liani più belli d’Italia, Laura Mar-
mai, ceramista classe '52, vive a 
Salerno da trent’anni. Si è andata 
ad innestare nella tradizione cam-
pana, principalmente vietrese, di 
ceramica ma con una rielabora-
zione propria ed una vena crea-
tiva propria dell’area di sua pro-
venienza e cultura norditaliana. 
In altre parole ha realizzato una 
vera e propria e personalissima 
contaminazione: ultimamente la 
famosissima cantautrice, attrice e 
stilista americana Beyoncé ha ap-
prezzato le peculiarità artistiche di 
un ciclo di vasi-donna, abilmen-
te modellati e decorati dall’ arti-
sta e ne ha voluto subito uno per 
la sua casa di Beverly Hill dove 
andrà ad abitare. ”La superstar – 
racconta l’artista - ha visto le mie 
opere al “Quattro passi”, albergo 

e ristorante stellato di Nerano, 
incantevole paesino costiero del 
napoletano, che dà spazio nelle 
sue ampie sale ad opere d’arte ed 
a manufatti di emergenti cerami-
sti che spaziano dai grandi vasi, 
ai piatti , alle sculture. Un piccolo 
angolo espositivo lo ha consentito 
anche a me . Alla notizia del suo 
acquisto mi sono sentita subito lu-
singata ma soprattutto stupita che 
una superstar come Beyoncé abi-
tuata a circondarsi di opere d’ar-
redamento importanti potesse es-
sere attratta da uno dei miei pezzi 
tanto da sceglierlo per la propria 
dimora. Ma non è finita qua: una 
seconda scultura è stata acquisita 
da un magnate russo sempre per 
collezione privata. Questo mi con-
sola e mi dà conferma che sto la-
vorando bene e sto andando nella 
direzione giusta”. Laura comunica 
la sua perizia ceramica presso l’a-
telier di Nello Ferrigno a cui si af-

fianca con grandi doti tecniche as-
sorbite dal maestro che parla di lei 
in questi termini: ”Con Laura nel 
mio laboratorio coltiviamo talen-
ti, tenendo corsi di ceramica per 
appassionati e neofiti e lei porta 
avanti una sua poetica fatta di co-
lori ed immagini che, pur avendo 
basi solide nella cultura vietrese, 
sono filtrate attraverso una visione 
più attuale del dettato classico”. 
Ma oltre all’atelier di Ferrigno la 
Marmai frequenta anche il labora-
torio a Raito del maestro Pasqua-
le Liguori i cui smalti hanno im-
preziosito le bamboline scelte da 
Beyoncé”. Ho amato subito le bel-
lezze mediterranee di questa città 
in cui vivo da tantissimo tempo 
- afferma con piena convinzione 
la ceramista - ma ho anche amato 
subito il suo legame con la terra, 
questo elemento primario che ho 
desiderato imparare a manipolare 
per poter creare nuovi oggetti”. 

Il covid ha trasferito le attività di 
formazione e laboratoriali sul-
le piattaforme online. Fruibile su 
Zoom è il laboratorio gratuito "Ri-
vivi Villa Carrara - Laboratorio di 
Role-Play nella Salerno del pas-
sato", promosso dall’associazione 
Arci Marea di Salerno nell’ambito 
del progetto “Biblioteca Vive nel 
Quartiere”, finanziato dal Mibact 
con capofila il Comune di Saler-
no. Il percorso, appena iniziato, è 
composto da una serie di incontri 
di cui 4 con esperti e docenti di 
storia e società della città di Saler-
no e in particolare del periodo sto-
rico in cui avvenne la costruzione 
di Villa Carrara, tra la fine dell’800 
e l’inizio del '900. Se i primi due 

incontri saranno a cura del giorna-
lista Paolo Romano autore de “La 
Storia di Salerno” e dello studioso 
Antonio Braca, i restanti avranno 
come protagonisti i partecipanti 
impegnati in un role-play che in-
terpreteranno un personaggio di 
loro ideazione all’interno di una 
narrazione ambientata nella Sa-
lerno di fine ‘800 percorrendone 
le strade e affrontando la vita e gli 
eventi di quei tempi. Gli eventi, le 
storie, i dialoghi saranno elabora-
te, condivise e riscritte dagli stessi 
partecipanti così da farne un rac-
conto ambientato tra le storiche 
mura di Villa Carrara. L'evento 
conclusivo a maggio 2021 vedrà la 
stampa e la distribuzione gratuita 

del volumetto, in contemporanea 
con l'inaugurazione delle stazioni 
di “book-sharing” all’interno del 
giardino antistante la Biblioteca. 
Info: 389 1553712  - www.facebo-
ok.com/events/740180786861736



La Fondazione Meeting del Mare 
C.R.E.A. propone, con l’esposi-
zione “A sud del Barocco” trenta 
importanti opere seicentesche di 
pittori meridionali provenienti da 
collezioni private; la mostra, par-
tita lo scorso 19 febbraio alla Pi-
nacoteca provinciale di Salerno 
(via Mercanti), è ideata e curata da 
don Gianni Citro ed organizzata 
insieme alla Provincia di Salerno 
ed alla Regione Campania, attra-

verso Scabec S.p.A. In contempo-
ranea si è aperto anche il secondo 
lotto della Pinacoteca che era in 
cantiere da anni. Insieme ai cu-
ratori della mostra, il presidente 
della Provincia di Salerno Michele 
Strianese ha dato il benvenuto alle 

autorità civili e religiose. “Un mo-
mento storico per tutta la comunità 
salernitana – ha dichiarato il Pre-
sidente della Provincia Michele 
Strianese – infatti consegniamo 
alla città il secondo lotto della no-
stra Pinacoteca, una cornice ideale 
per eventi culturali come questa 
mostra. Apriamo al pubblico sei 
nuove sale che ci permettono di 
rimodulare, mediante una nuova 
rilettura museale e museografi-

ca, l’impianto espositivo sia delle 
preziose opere presenti che delle 
nuove acquisizioni. Questo even-
to è anche il primo appuntamento 
promosso dalla Regione Campa-
nia, attraverso Scabec S.p.A., per 
la valorizzazione dei siti culturali 

di Salerno e provincia nell’ambito 
dell’accordo tra Regione Campa-
nia, Provincia di Salerno, Univer-
sità degli Studi di Salerno ed Enti 
Locali”. 
La mostra si divide in due nuclei 
centrali: il primo riguarda lo stile, 
il secondo il territorio. 
Per un verso il Barocco può consi-
derarsi stile e corrente di pensiero 
rivoluzionario che avvia, nel Sei-
cento, la modernità nelle arti, al-
largandosi poi in tutta Europa. Per 
altro verso, questa nuova espres-
sione artistica è nel sud Europa che 
trova il suo humus ed in particola-
re in Campania. Napoli diventa la 
capitale del nuovo stile che vede 
in Caravaggio e Ribera i principa-
li esponenti di un’arte naturalisti-
ca. Le grandi tele in esposizione, 
descritte da Massimo Bignardi, 
appartengono alla genialità di Bat-
tistello Caracciolo, Carlo Sellitto, 
Filippo Vitale, Massimo Stanzio-
ne, Nicolò De Simone, Francesco 
Fracanzano, Carlo Sellitto ed altri. 
La mostra resterà aperta al pubbli-
co fino al 9 maggio, dal martedì al 
venerdì dalle 9 alle 19, con acces-
so su prenotazione nel rispetto del-
le norme anti Covid19.

Mostra A sud del Barocco

Borsa per flautisti

Continuano le novità 
musicali di Guido Ma-
ria Grillo, pronipote del 
“principe” Totò, avan-
guardia della canzone 
napoletana, tra Murolo, 
Tenco e Jeff Buckley. 
Dopo l’ottima accoglien-
za ricevuta dal primo 
singolo del cantautore 
salernitano, "A chi tene 
‘o core", uscito lo scor-
so 20 gennaio, è la volta 
di "Tramonto", il nuo-
vo singolo pubblicato 
dall’etichetta bolognese 

AM productions. Il bra-
no è disponibile dallo 
scorso 19 febbraio su 
tutte le piattaforme di 
streaming, accompagna-
to da un official lyric vi-
deo (realizzato da Guido 
Maria Grillo), che vede 
come protagonista la fa-
miglia dell'artista ripresa 
nel mezzo di una tormen-
ta di neve, con un lungo e 
romantico pianosequen-
za in slowmotion. Info: 
www.guidomariagrillo.
com.

I Virtual Tour del MAV

NUOVO SINGOLO DI  GRILLO
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Dal lunedì al venerdì, il MAV, il 
Museo Archeologico Virtuale di 
Ercolano, è aperto al pubblico in 
piena sicurezza e tutti i giorni, an-
che nei fine settimana, organizza, 
su prenotazione, i tour virtuali in-
terattivi dedicati alla visita del per-
corso museale. Sono partiti così, 
su prenotazione, tutti i giorni della 
settimana, i Virtual Tour interatti-
vi del percorso museale: un vero 
e proprio viaggio nella memoria, 
della durata di circa 60 o 90 mi-

nuti, su piattaforma ZOOM, con 
una guida che, interagendo con 
i visitatori, li condurrà per mano 
alla scoperta del passato, nel luo-
go dove, attraverso la tecnologia e 
luce si ripercorre il cammino della 
memoria, dando forma all'invisibi-
le, al negato, a ciò che non può più 
essere visto e a ciò che non è anco-
ra visibile. I visitatori digitali co-
nosceranno così l’organizzazione 
e la vita quotidiana delle città ro-
mane del Vesuviano, attraverso la 

visione delle ricostruzioni dei luo-
ghi in cui si svolgevano le attività 
di un antico cittadino ercolanese 
o pompeiano lungo l’arco di una 
giornata, con la possibilità di porre 
domande e chiedere approfondi-
menti, seguendo la voce narrante e 
interagendo con un operatore che 
supporterà la visita in ogni mo-
mento. I Tour virtuali sono fruibili 
anche in lingua inglese e francese. 
Info: 081/ 7776843  - https://www.
museomav.it/visita/.
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Scade il prossimo 31 marzo la pos-
sibilità di accedere a borse di stu-
dio in ambito musicale. L’Associa-
zione Flautisti Italiani, nell’ambito 
delle sue iniziative per la promo-
zione e valorizzazione dei giovani 
talenti in collaborazione con il Ma-
estro Andrea Oliva (Ideatore e Di-
rettore Artistico del progetto Borse 
di studio “Gabriele Betti” (nella 
foto)) e il Conservatorio “Vec-
chi - Tonelli” di Modena, indice e 
organizza la prima edizione delle 
Borse di Studio per giovani flauti-

sti “Gabriele Betti”, riservato agli 
abbonati a Falaut, in memoria del 
compianto Maestro. Il concorso è 
aperto a flautisti di ogni naziona-
lità nati dopo il 31 dicembre 1991. 
Il concorso si articolerà in due pro-
ve, una preselettiva ed una prova 
finale. La preselettiva si terrà in 
modalità online mentre la finale si 
terrà in presenza nelle date 22 e 23 
maggio 2021 presso l’Auditorium 
del Conservatorio “Vecchi- Tonel-
li” di Modena, salvo cambiamenti 
dovuti a circostanze dettate dall’e-

mergenza sanitaria da Covid-19. 
Info: https://www.falaut.com/ga-
briele-betti/.




