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Essere illuminati
di Antonio Dura
C’è un luogo da cui sono venuti
Socrate, Platone, Aristotele, i saggi
che hanno illuminato, nel tempo, la
strada degli uomini, trasversali rispetto alla religione e alla politica,
diritti rispetto alla morale, multiformi nella modalità espressiva
del loro pensiero ma, soprattutto,
precursori ed esploratori perché la
loro luce è stata compresa appieno
soltanto dalla maturità postera. Da
questo luogo veniva Giuseppe De
Simone, l’editore. Portatore di idee
in ogni campo, ha contribuito con
l’esperienza di “Telecolore” alla definizione dei formati e dei linguaggi
del giornalismo televisivo moderno
e del potenziale dell’emittenza privata di cui è stato pioniere e convinto sostenitore, scoprendo, formando
e lanciando direttori, redattori ed
operatori che si sono poi affermati
anche nelle reti nazionali e nella televisione di stato. Ha contribuito a
formare la coscienza della libertà e
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dell’indipendenza dell’informazione soprattutto in ambito culturale,
pensatore instancabile, febbrile ricercatore e conversatore brillante,
apprezzato anche per il buon gusto
e la grande capacità di distinguere
con sicurezza se non, spesso, di definire - ictu oculi - l’arte. Amato dai
giovani, dalla famiglia, dagli amici,
esempio di pietà ed umanità senza
pregiudizi di razza, religione e cultura. Nostro consigliere, ispiratore,
delicato maestro, amico…
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I VIAGGI DEL MARTE
Hong Kong? 6 euro...

Continua al Marte la rassegna di cinema e letteratura “City lights. film,
colori e città”, organizzata dal gruppo
di comunicazione culturale 4Rooms
(Giusy Guadagno, Elisa Brangi, Gabriele Longo e Alessandra Formicola),
dedicata alle più belle e affascinanti
città del mondo: Mercoledì 7 Agosto:
serata dedicata a Città Del Messico
con la proiezione del film esordio d’eccezione “Amores Perros” di Aleandro
Gonzales Inarritu. Mercoledì 21 Agosto, Berlino con la proiezione del masterpiece di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino”. Mercoledì 4 Settembre:
omaggio a Hong Kong con la proiezione del film che ha fatto conoscere il genio del cinema asiatico Wong Kar Wai
al pubblico europeo “Hong Kong express”. Nel corso di ogni serata drink
in terrazza, live soundtrack (R. Alfano
e A. Barone), reading di rita Di Simone
da “Le città invisibili” (Italo Calvino –
224 pp., ed. Mondadori, collana Oscar)
e proiezione del film. Info: inizio ore
21.00 - ingresso € 6 con drink card

In due modi si raggiunge Despina: per
nave o per cammello. La città si presenta differente a chi viene da terra e a chi
dal mare. Il cammelliere che vede spuntare all’orizzonte dell’altipiano i pinnacoli dei grattacieli, le antenne radar,
sbattere le maniche a vento bianche e
rosse, buttare fumo i fumaioli, pensa
a una nave, sa che è una città ma la
pensa come un bastimento che lo porti
via dal deserto, un veliero che stia per
salpare, col vento che già gonfia le vele
non ancora slegate, o un vapore con la
caldaia che vibra nella carena di ferro,
e pensa a tutti i porti, alle merci d’oltremare che le gru scaricano sui moli, alle
osterie dove equipaggi di diversa bandiera si rompono bottiglie sulla testa,
alle finestre illuminate a pian terreno,
ognuna con una donna che si pettina.
Nella foschia della costa il marinaio
distingue la forma d’una gobba di cammello, d’una sella ricamata di frange
luccicanti tra due gobbe chiazzate che
avanzano dondolando, sa che è una città ma la pensa come un cammello dal cui busto pendono otri e bisacce di frutta
candita, vino di datteri, foglie di tabacco, e già si vede in testa a una lunga carovana che lo porta via dal deserto del mare, verso oasi d’acqua dolce all’ombra
seghettata delle palme, verso palazzi dalle spesse mura di calce, dai cortili di
piastrelle su cui ballano scalze le danzatrici, e muovono le braccia un po’ del
velo e un po’ fuori dal velo. Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si
oppone; e così il cammelliere e il marinaio vedono Despina, città di confine tra
due deserti. (Despina - Le Città Invisibili – Italo Calvino)

My fair lady al Pure London
Una salernitana al “Pure London”,
la fiera-evento inglese più importante dell’anno per la promozione
dei marchi giovanili di accessori
e calzature che si tiene nel Regno
Unito, a Londra. Isabella Scarpa
- titolare insieme alla sorella Teresa del brand salernitano “Marchesa Lancellotti” – porterà al “Pure
London”, le proprie borse in pelle
e tessuto (Stand T43 - sezione Pure
Premium Accessories) tenendo in
alto il vessillo artigianale di prodotti rigorosamente Made in Italy. Le
collezioni di Isabella Scarpa - vera
e propria my fair lady dell’evento
– sono dedicate alle nobildonne napoletane e non possono mancare nel

guardaroba di una donna chic e di
tendenza. All’evento – che si terrà
a Londra dal 4 al 6 agosto presso
il centro fieristico Olympia Exhibition Centre – partecipano 1.000
brand che presentano le loro nuove
collezioni di abbigliamento donna,
young fashion, lingerie e swimwear,
calzatura e accessori. Ogni edizione
di “Pure London” può contare su oltre 10mila buyers. Alle sfilate in passerella e alle presentazioni di nuove
tendenze, faranno da contraltare le
attività negli stand ma anche i tanti party organizzati nella tre giorni
di moda, dove conoscersi e – perché
no? – avviare anche nuovi business
con partner internazionali.
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La calda estate di Amalfi
Amalfi, perla della Costiera amalfitana,
non poteva non avere un cartellone ricco di eventi di ogni genere, per rendere
piacevoli le serate d’agosto agli amalfitani e ai tanti turisti che in questi giorni
affollano la cittadina: I giorni 2, 4, 9,
10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 agosto
Amalfi Musical ingresso con biglietto, prenotazioni al +39 334 9177814,
Amalfi – Arsenale. Sabato 3 alle 21,
cerimonia di apertura delle Pogeroliadi - XXI° edizione e a seguire degustazione gastronomica, Pogerola – Piazza
Don G. Amodio. Domenica 4 alle 19,
Laboratorio di Arte Creativa per bambini, Amalfi - Parco La Pineta e alle
21, Spettacolo per bambini “Hansel e
Gretel, fratelli di cuore” nell’ambito
del Costa d’Amalfi Puppets Festival,
Amalfi - Parco La Pineta. Martedì 6

gano, Pogerola – Zona Castello. Domenica 11 alle 19, Laboratorio di Arte
Creativa per bambini, Amalfi - Parco
La Pineta e alle 21, spettacolo per bambini “L’immaginifico Totò” nell’ambito
del Costa d’Amalfi Puppets Festival,
Amalfi - Parco La Pineta. Lunedì 12 e
martedì 13 alle 21, apettacolo di beneficenza “Omaggio a Napule, ricordando
Andrea”, ingresso libero, con possibilità di destinare un’offerta in favore della
ricerca contro la SLA, Amalfi - Largo
Duchi Piccolomini (Lastricato). Mercoledì 14 alle 21, Gran Concerto di
Ferragosto della Orchestra Filarmonica Statale Russa “Tchaikovsky” (Rep.
Udmurtia). Capolavori della musica lirico - sinfonica. In collaborazione con
A.Gi.Mus. Nazionale ed S.C.S. Società
Concerti Sorrento. Direzione artistica:

summer edition party nell’ambito dei
“Le Jeudì” - l’unico Giovedì della Costa d’Amalfi, Amalfi – Piazza Municipio. Domenica 25 alle 21 spettacolo
per bambini “Sea Parade” nell’ambito
del Costa d’Amalfi Puppets Festival,
Amalfi. Martedì 27 alle 21 Sottofondo
Musicale del Maestro Gianluca Fronda,
Amalfi – Piazza Duomo. Mercoledì
28 Agosto alle 21, concerto “Parole e
note - Omaggio ai Cantautori italiani”
del maestro Roberto Ruocco con Dafne
Martini in collaborazione con EPT
SALERNO, Amalfi – Piazza Duomo.
Giovedì 29 alle 22 White Emotion party nell’ambito dei “Le Jeudì” - l’unico
Giovedì della Costa d’Amalfi - serata
conclusiva, Amalfi – Piazza Municipio. Venerdì 30 alle 21 Amalfi Musical
ingresso con biglietto, prenotazioni al

alle 21:30, Recital musicale “O Ciucciariello: Tributo a Roberto Murolo”
del Maestro Espedito de Marino (voce
e chitarra). In collaborazione con A.Gi.
Mus. Nazionale ed S.C.S. Società Concerti Sorrento. Direzione artistica: Paolo Scibilia, Amalfi – Valle dei Mulini
(di fronte “Cantina Miseria e Nobiltà”). Mercoledì 7 alle 21:00, Concerto “Il Sogno americano - Canzoni e
miti” del maestro Roberto Ruocco con
Dafne Martini, Amalfi – Piazza Duomo. Giovedì 8 alle 22, House privèe
discoshow party nell’ambito dei “Le
Jeudì” - l’unico Giovedì della Costa
d’Amalfi, Amalfi – Piazza Municipio.
Sabato 10 alle 21, Karaoke in Piazza!,
Pogerola – Piazza Don G. Amodio ed
alle 22, Guardiamo le Stelle – Lezione
sulle stelle e osservazione delle stelle
cadenti a cura del prof. Giuseppe Gar-

Paolo Scibilia Amalfi - Piazza Duomo.
Alle 23 “La Nuit de la Folie”, ingresso
con biglietto, Amalfi – Darsena. Giovedì 15 alle 22, Come Back to the origin
party nell’ambito dei “Le Jeudì”, Amalfi – Piazza Municipio. Sabato 17 e domenica 18 alle 20, Festa della Zucca e
della Zucchina, Pogerola. Martedì 20
alle 21 Sottofondo Musicale del Maestro Gianluca Fronda, Amalfi – Piazza
Duomo. Mercoledì 21 alle 21 concerto
“Fly” del maestro Maurizio Mastrini:
l’unico pianista al mondo che suona
al contrario. In anteprima assoluta ed
esclusiva per Salerno e Provincia. Presentazione del nuovo Tango dedicato a
Papa Bergoglio. In collaborazione con
A.Gi.Mus. Nazionale ed S.C.S. Società
Concerti Sorrento. Direzione artistica:
Paolo Scibilia, Amalfi – Piazza Duomo.
Giovedì 22 alle 22 DiscOpera AMC

+39 334 9177814, Amalfi – Arsenale.
Sabato 31 Agosto - Domenica 1 Settembre Il Capodanno Bizantino.
Oltre agli spettacoli anche escursioni
con l’Amalfi Lemon Tour, ogni martedì, con partenza alle ore 10 da Piazza
Duomo per un itinerario di degustazione nei giardini della Valle dei Mulini.
Durata 3/4 ore, lingua italiano/inglese,
adesione da comunicare entro le ore 20
del giorno prima all’indirizzo cata@
starnet.it, tel. 335 1218292. E’ previsto un contributo di € 5,00 a persona, si
consigliano scarpe comode ed un abbigliamento adatto.
Amalfi è anche la città della carta fatta a
mano: laboratori “Facciamo la Carta
a Mano”. Ogni mercoledì alle 17:30, al
Museo della Carta laboratorio creativo
per bambini attività con ingresso gratuito fino a 12 anni compiuti.
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Voci dal Sud

Ottava edizione di “Voci dal Sud – Summer Festival” dall’8
all’11 agosto a Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro: 45 gruppi big ed emergenti si alterneranno sul palco dello stadio di
Sant’Arsenio (free wi-fi) e sul palco di “Voci dal Sud” del Parco dei Mulini a San Pietro al Tanagro tra provocatorie mostre
d’arte, fotografia enogastronomia e letteratura. Si comincia l’8
agosto alle ore 22,30 con i ritmi psichedelici di Meg, il reggae
partenopeo di Jovine, il beat pulp dei fratelli Giuradei (€ 11 +
1,50 – Stadio di Sant’Arsenio). La nuova sezione del festival
dedicata al teatro, per la direzione artistica di Egidio Carbone,
sarà invece aperta da Francesco Paolantoni con “Che fine ha
fatto il mio io?” (20,30, Teatro di Sant’Arsenio – Piazza Domenico Pica, € 15). Il 9 agosto alle 22,30 sarà la volta del più
grande talento della musica hip hop italiana Fabri Fibra con
il tour “Guerra e Pace”, accompagnato da una special guest
tutta campana, Clementino (€ 20 + 3 – Stadio di Sant’Arsenio). Al Teatro, invece, la Compagnia Officina Teatro presenta
lo spettacolo “Mangiare veleno per partorire morte” (20,30, €
10) di Gennaro Patrone con Gennaro Patrone, Salvatore Cirillo e Imma Ferrari. Il 10 agosto alle 22,30, in collaborazione
con Mulini in Festa, il palco di Voci dal Sud ospita Vinicio
Capossela e la Banda della Posta (€ 15 + 2 – San Pietro al
Tanagro). Protagonisti della sezione teatro “I Posteggiatori
Tristi” con lo spettacolo musicato “All’idea di quel metallo”
(20,30, Teatro di Sant’Arsenio, € 10). L’11 agosto alle 22,30,
i londinesi Asian Dub Fundation chiudono la rassegna (€ 20 +
2 – Stadio di Sant’Arsenio) che presenteranno il nuovo album
“Signal and The Noise”. Con loro sul palco, anche gli Almamegretta, storico gruppo dub italiano riunitosi quest’anno
che proporrà brani tratti dall’ultimo disco “Controra”. Per il
teatro Salvatore Cantalupo presenta “La Bomboniera Cantante”, (20,30, Teatro di Sant’Arsenio, € 10). Inoltre ogni giorno
esibendo il biglietto d’ingresso dalle 18 alle 22 sarà possibile
accedere al “Love Stage” (Stadio Comunale di Sant’Arsenio)
dove si alterneranno, in attesa dei big, 38 band emergenti. Per
chi acquista l’abbonamento all’intero festival sarà possibile essere ospitati gratuitamente ai Camping “Il pozzo di Peppino”
(via provinciale http://www.ilpozzodipeppino.it/) e “Monte
Carmelo” zona lago (Sant’Arsenio). Ad anticipare invece le
performance teatrali, lo storico appuntamento culturale con
Meet and Eat (dall’8 all’11 agosto piazza Domenico Pica ore
18,30) a cura di Francesca Curto: quattro incontri con scrittori
italiani emergenti che legano letteratura ed enogastronomia sul
tema dell’adolescenza, con la collaborazione di Fresh Food.
Info - www.vocidalsud.it
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MUSICA LIVE A PAESTUM
Tanta musica per l’estate 2013 nel
cartellone degli eventi a Capaccio Paestum. Al Teatro dei Templi – Area
archeologica, ad agosto si terranno i
concerti di Marco Mengoni (4 agosto),
dei Pooh (12 agosto) e di Pino Daniele
(24 agosto). Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,30. Info 089 4688156.
www.anni60produzioni.com.

VILLA GUARIGLIA, I CONCERTI
Ultime date per i concerti d’estate a
Villa Guariglia, nella splendida frazione Raito di Vietri sul Mare, organizzati
da Antonia Willburger del Cta. Sabato
3 agosto alle 21 “La Lirica …che meraviglia a Villa Guariglia”, in collaborazione con A.R.T. Musica di Roma
con i tenori Antonio Poli, Alessandro
Fiocchetti, Pasquale Bottiglieri, Manuel Valero, i mezzosoprano Giulia
Tenuta e Mathilde Poulhes ed i soprano Mayra La Rosa, Dayana D’Aluisio,
Tiziana Rogo, Amanecer Sierra, Tatjana Miyus. Ingresso € 8. Domenica, 4
agosto alle 21, “Quartetto Saramago”,
con Alba Riccioni soprano, Gianfranco
Lupidii violino, Roberto Della Vecchia
contrabbasso, Massimiliano Caporale
pianoforte. Ingresso gratuito

ALBURNI JAZZ & BLUES

L’Alburni Jazz & Blues festival compie venti anni e festeggia l’anniversario
con il ricco programma in piazza Ennio
D’Aniello a Serre. Si inizia mercoledì 7
agosto, con il sassofonista anglo-americano Ray Gelato and The Giants, (Jive e
Swing. Giovedì 8 agosto, ad inaugurare il
palco sarà il nuovo quartetto del pianista
Paolo Di Sabatino, in tour al fianco del
chitarrista Umberto Fiorentino; a seguire
l’esibizione di Scott Henderson, leggenda vivente dell’universo fusion. Venerdì
9 agostosarò la volta del David Kikoski
Trio guest Seamus Blake; a seguire è
prevista la chitarrista statunitense Malina Moye.. Sabato 10 agosto ci saranno i
Funk Off, mentre l’11 agosto per l’ultima
serata ci si trasferirà allo stadio Comunale per il concerto di Mario Biondi.
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Quelle notti dei Barbuti
“Incontri” è il tema della XXVIII edizione del Teatro dei
Barbuti in scena come di consueto nel cuore del centro
storico di Salerno, in piazza Santa Maria dei Barbuti, con
la direzione artistica di Giuseppe Natella.
Venerdì 2 Agosto, “Gala’ lirico le piu’ belle arie da opera”
Pianista M° Santucci, € 10,00; Sabato 3 Agosto, Pierino
Tiramisu - “Venite perche’ le risate ancora non le hanno tassate”, € 10,00; Domenica Agosto, Compagnia “La
Locandina” - “Sogno di una notte di mezza sbornia” di
Eduardo De Filippo regia Peppe Delfino, € 10,00; Mercoledì 7 Agosto, Compagnia “Quadrifoglio” - “Camomilla a
colazione” Umberto Castaldi regia Angelo Iozzi, € 10,00;
Giovedì 8 Agosto, Compagnia in maschera - “È asciuto
pazzo ‘o parrucchiano” di Gaetano De Maio regia Annamaria Caforio, € 10,00; Venerdì 9 Agosto, Compagnia
“Bottega San Lazzaro” - “Non ti pago” di Eduardo De
Filippo regia Matteo Salsano, € 10,00; Sabato 10 Agosto,
Compagnia “Officina Teatro” - “Donna chiarina pronto
soccorso” di Gaetano De Maio regia Antonio La Monica, € 10,00; Domenica 11 Agosto, Compagnia “Vulimm
Vulà” - “Napoli milionaria” di Eduardo De Filippo regia
Roberta Principe, € 10,00; Martedì 13 Agosto, Compagnia “Dioscuri” - “Natale in casa Cupiello” Eduardo De
Filippo regia Antonio Caponigro, € 10,00; Mercoledì 14
Agosto, “Ars musica e blu quartet in concerto”, € 10,00;
Venerdì 16 Agosto, Compagnia “La Cattiva Compagnia”
- “Insalata russa Ivano Montano, € 10,00; Sabato 17 Agosto, “Marino cogliani & friends in concerto” Domenica

18 Agosto, Compagnia “Benedetto Casillo” - “Il settimo
si riposò” di e con Benedetto Casillo, € 15,00; Mercoledì
21 Agosto, Compagnia “All’Antica Italiana” - “‘E dduje
gemelli” dai Menecmi di Plauto regia Gaetano Troiano, €
10,00; Giovedì 22 Agosto, Compagnia “Le Ombre” - “We
we che scikkeria” di Gianni D’Amato regia Gianni D’Amato, € 10,00; Venerdì 23 Agosto, Compagnia “Avalon” “Tre sette con il morto” di Gerry Petrosino regia Gaetano
Troiano, € 10,00; Sabato 24 Agosto, Compagnia “Napolincanto” - “Tuppetuppe marescià - i favolosi anni 50’”
di e con Luciano Capurro, € 10,00; Mercoledì 28 Agosto,
Compagnia “Teatro Mio” - “La valigia sul letto” d: E.
Tartaglia regia Bruno Alvino, € 10,00; Giovedì 29 Agosto,
“Viaggio nella canzone napoletana dal ‘500 ad oggi” di e
con Claudio e Diana, € 10,00; Venerdi 30 Agosto, Compagnia “Bottega San Lazzaro” - ‘O miedeco d’e pazze” di
Eduardo Scarpetta regia Matteo Salsano, € 10,00.

Ritornano le secchiate
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Pronti con i secchi d’acqua? In estate ‘a Chiena di Campagna è un richiamo irresistibile per chi ha voglia di giocare
con l’acqua e rinfrescarsi. Le acque del fiume Tenza vengono
deviate e invadono le strade del centro storico dove, in tenuta
da spiaggia e con un secchio, si gioca a secchiate d’acqua. Se
non avete voglia di bagnarvi un unico consiglio: non ci andate! L’organizzazione ha stilato anche un piccolo vademecum
per far sì che la festa, seppure sempre allegra e movimentata,
sia comunque regolamentata. Le prossime date sono sabato
3 agosto alle 15 alle 16 per ‘a Secchiata; domenica 4 agosto
dalle 12 alle 13 passeggiata e dalle 15 alle 16 giochi d’acqua.
Giovedì 8 agosto dalle 22 alle 23 la Chiena tricolore, a seguire, all’alba dalle 4,45 alle 5,45 la Chiena catartica. Sabato
10 agosto si ripete dalle 15 alle 16 ‘a Secchiata, domenica 11
agosto dalle 12 alle 13 passeggiata e dalle 15 alle 16 Chiena
Animata. Venerdì 16 dalle 24 all’una ‘a Chiena di Mezzanotte che si ripete anche il sabato 17 agosto.

NO-COM ALMichele
CARCERE
BORBONICO UNA COVER PER L’ETIOPIA
Mari, fotografo, partcipa alla Elio Fioretti, magistrato in servizio prescollettiva “12x12 “ nell’ambito della
rassegna “La Bella Estate” al carcere
Borbonico di Avellino. Il concept del
suo progetto “ No-com …!” si basa sulla
incomunicabilità nella società della comunicazione, sulla solitudine nella moltitudine. L’uomo, nelle metropoli, negli
ambienti extra-urbani, nelle città, nei
villaggi, nei paesi di montagna, di mare
e in campagna, interagiscono ma non comunicano, sono ri-piegati su loro stessi.

VATTIMO A VELIA TEATRO

La XVI edizione di VeliaTeatro 2013 prevede 7 appuntamenti con il
teatro antico dal 5 al 28 agosto alle ore 21, nel Parco Archeologico di
Elea-Velia su cui si innestano musica, poesia e anche filosofia con un
ospite del calibro di Gianni Vattimo. Lunedì 5: “Tito Maccio Plauto: Il Comico”. Venerdì 9: “Clero criminale”, incontro con Giovanni Romeo, autore con Michele Mancino del libro «Clero criminale»
(Editori Laterza). A seguire “Spazia”, rappresentazione dal «Libro di
Ipazia» di Mario Luzi. Lunedì 12 «Aulularia», commedia di Plauto
- “Teatro Europeo Platino”. Venerdì 16 “Due melologhi da Eschilo
e Euripide: Eumenidi e Elena”, concerto del “Quintetto d’archi della Camerata Strumentale dell’Università di Salerno”. Domenica 18
“Numa”, spettacolo di e con Sista Bramini. Domenica 25 “Achille sogna Patroclo”. Mercoledì 28 “Menzogna, arte e verità”. A seguire “Le
Rane”, commedia di Aristofane - compagnia “La Bottega del Pane”.
Come arrivare ad Elea-Velia: treno regionale 3465 da Salerno h 18.42,
da Battipaglia h 18.58, da Paestum h 19.15, da Agropoli h 19.23 con
arrivo alla stazione di Vallo della Lucania-Castelnuovo Cilento alle
19.42, con collegamento gratuito A/R per Elea-Velia. Prenotazione
3409610497 – 3899536208, eliseo_viaggi@libero.it. Info e programma completo: www.veliateatro.it – tel. 334 3266442.

VALSELE FILM FESTIVAL

Il “Valsele International Film Festival”, edizione 2013, si svolgerà dal 3 al 31 agosto 2013 tutti i week-end presso il “Village”
del Centro Commerciale Le Bolle di Eboli. Il tema è “l’infanzia”, il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza alla
Mentoring Usa-Italia Onlus: sabato 3 Massimiliano Gallo e
Edoardo De Agelis con il film “Mozzarella Stories”; domenica
4 Edoardo Leo con il film “Buongiorno Papà” (in concorso);
sabato 10 Gianmarco Tognazzi e Mariasole Tognazzi con il film
“Viaggio Sola” (in concorso); domenica 11 Valentina Lodovini
con il film “Benvenuti al Sud”; sabato 17 proiezione del film
“Lo Hobbit” (in concorso); domenica 18 Michele Placido con il
film “Viva L’Italia” (in concorso); sabato 24 proiezione del film
“Il Cacciatore di Giganti ”(in concorso); domenica 25 Maurizio Casagrande con il film “Una Donna Per La Vita”; venerdì
30 Luca Ward e Claudio Malaponti con il film “7Km da Gerusalemme”; sabato 31 Short Film Contest con Pietro De Silva,
Orfeo Orlando, Adriano Aponte, Fabio Massa, Arturo Sepe,
Antonello Novellino.
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so la Procura Generale di Salerno, con
l’hobby per la musica, ha ideato il progetto di beneficenza “reggae4shashamene”,
insieme per l’Etiopia, che coniuga la musica con la solidarietà. Il progetto consiste
nella realizzazione di un Compact Disc
(cover) di musica reggae con la partecipazione di più di 30 artisti italiani e stranieri che a titolo gratuito, e non, hanno
condiviso l’idea di sostenere l’Associazione Axum di Amicizia e Cooperazione
Italia-Etiopia., onlus fondata nel 1999 da
due fratelli etiopi trasferitisi in Italia, Roberto ed Alessandro Brunetto. I proventi
derivanti dalla vendita di del CD, saranno
destinati, tramite l’Axum, alla realizzazione di infrastrutture: abitazioni, ospedali, scuole, cisterne in Etiopia.

FRESU A LAURINO JAZZ

Jazz in Laurino, concerti e corsi. Gli spettacoli, inizio h 22, dal 4 agosto al Palazzo Ducale con Paolo Fresu quartet - €
20; 5 agosto Doc Concert, al Monastero
S.Antonio, con ingresso libero; 6 agosto
al Palazzo Ducale “6 in jazz” - Tributo a
Lucio Battisti, € 10; il 7 agosto al Palazzo
Ducale Stanley Jordan trio, euro 20; 8 agosto in Piazza A. Magliani si esibiranno i
seminaristi, ingresso libero. Abbonamento
€ 40. I corsi sono dal 1 al 6 agosto. Uno
Special Workshop sarà tenuto da Paolo
Fresu (4 agosto) e da Stanley Jordan (6
agosto). Info: Elena 3887457051, Angelo
3487238568, jazzinlaurino@gmail.com.

PREMIO RUCCELLO A POSITANO

Nell’ambito della X edizione del Positano Teatro Festival, il 6 agosto sul
Sagrato della Chiesa Madre di Positano, nel corso della serata di gala
diretta da Gerardo D’Andrea, verrà consegnato il “Premio Annibale Ruccello 2013”. Il programma: Al Teatro Giardino del tennis, Via Pasitea:
2 agosto, E. Moscato, C. Donadio, G. Affinito – “Luparella e le altre”.
4 agosto, A. Morea, M. Andrei – “Polvere ritorneremo” regia R. Nicorelli. 5 agosto, Leopoldo Mastelloni - “Moonlight serenade”. 9 agosto,
E. Attanasio, L. Saccoia, M. Zinno –“L’anima buona di Lucignolo”. 10
agosto, per “Il teatro che verrà”: Epochè, Internos, Un gioco, promessa
e svolta. Nella Piazzetta di Montepertuso: 3 agosto, De Matteo-MialeDi Paola – “Pulcinella e l’erede universale”. In Piazza Costantinopoli
di Praiano: 7 agosto, “…è calva” di C. Pellegrino. 8 agosto Piazzetta di
Nocelle – M. Masiello - “Tutta pe’ mme”. Nella Piazzetta Chiesa Nuova:
10 agosto, A. Morea “L’ incanto di partenope 2” con Gerardo D’Andrea. Info: ingresso gratuito, prenotazione 089/8122535, 3358185695,
3804932026, 3381830438, 3398134107 - positanoteatrofestival@gmail.
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I segreti d’autore di Cappuccio

Prosegue a Serramezzana ad agosto
“Segreti d’Autore” – Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti, a cura
di Ruggero Cappuccio. Il 4 agosto
alle 21.30 “Fùtbol”, concerto di Peppe
Servillo, J. Girotto e N. Mangalavite.
Il 5 agosto alle 20.45 “Rispetto della
cultura. Cultura del rispetto”, incontro e video a cura di A. Pizzicato e A.
Pietrowicz. Alle 21.30 “Composers”,
concerto di Gilda Buttà e Luca Pincini
(solisti di Ennio Morricone). Il 6 agosto alle 20.45 “Il nostro diritto all’ambiente” di Maria Rapini (segretario
generale di Marevivo) “Comunicare
il mare: si può fare notizia anche con
l’educazione ambientale?”, Carmela
Cioffi (responsabile Ufficio Stampa e
Comunicazione Marevivo), Luca Castellano - atleta-scrittore-presenta il
progetto “Ecoonda”. Alle 21.30 l’incontro con Marco Betta e la visione del
film “Viva la libertà” di Roberto Andò.
Il 7 agosto alle 20.45 Antonio D’amore responsabile provinciale “Libera”.
Alle 21.30 “Cafone!”, uno spettacolo
scritto, diretto e interpretato da Gea
Martire sul brigantaggio. L’8 agosto
alle 20.45 L’Economia civile fra “Sta-

to” “Religioni” e “Terzo Settore”: beni
confiscati e buone pratiche sostenibili
e riproducibili: Orti Sociali, Fattoria
Sociale e Parco Etologico. Partecipano: Rita Lombardi (economista - ricercatrice presso università “Partenope”) Don Tonino Palmese (presidente
Libera Campania) Michele Buonomo
(presidente regionale Legambiente).
Alle 21.30 Fabrizio Mangoni e Antonino Esposito con un reading sulla storia della pizza. Il 9 agosto alle 20.45
Decrescita felice, comunità locale e
nuovo paradigma: storie di attivismo
con i piedi nella terra. Partecipano:
Enzo Calicchio (presidente MDF Salerno) Enza Sola (vicepresidente MDF
Salerno) Giacinto Chirichella (attivistà
MDF Salerno e Arcipelago Scec). Alle
21.30 “Donne Elementi, Un viaggio
tra la Natura e storie di Donne”, spettacolo concerto a cura di Antonella Ippolito e Renato Salvetti. Il 10 agosto
alle 20.45 “Aree marine protette. Laboratori di Sviluppo Sostenibile”. Partecipano: Riccardo M. Strada (Direttore AMP Regno di Nettuno), Antonino
Miccio (Direttore AMP Punta Campanella) Angelo De Vita (Direttore Parco

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni) Prof. Giovanni Fulvio Russo (Università Parthenope di Napoli).
Alle 21.15 incontro con Otello Marcacci e presentazione del libro “ Il Ritmo del Silenzio”. Alle 21.30 Omaggio
a Tonino Accolla e visione di un suo
film. Dall’ 11 agosto il festival si trasferirà a Valle Cilento dove interverrà
alle 20.45 il Procuratore della Repubblica di Salerno Franco Roberti, e a
seguire la proiezione del film “Il Camorrista” di Giuseppe Tornatore. La
serata del 15 agosto si apre alle 20.45
con “Frammenti di Storia. Presenze archeologiche dal Monte della Stella”, a
cura di Prof.ssa Lucia Lombardo. Alle
21.30 incontro con Roberto Herlitzka
e visione del film “Il Rosso e il Blu”
di Giuseppe Piccioni. Il 16 agosto alle
20.45 “Immagini dal Carcere. La dignità perduta”, Avv. Riccardo Polidoro
(presidente de Il Carcere Possibile Onlus). Alle 21,30 spettacolo a cura degli attori del workshop diretti da Lello
Arena. Telefono: Nadia Baldi +39 06
97842398 - +39 3356159131. Info:
info@teatrosegreto.it - www.festivalsegretidautore.it

52 storie da raccontare
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“52 storie da raccontare” ai Templi di Paestum,
con racconti recitati, suonati e anche ‘degustati’:
2 Agosto nell’area antistante il tempio di Nettuno
“Nota a Margine” Momenti al tramonto Area archeologica, Paestum (SA). 3 agosto - mare & pineta
– Laura di Paestum Philippe Cohen Solal Dj set
from Gotan Project. 16 agosto - mare & pineta Laura di Paestum - Incognito Dj Set Feat. Bluey &
Francis. 20 agosto - area antistante tempio di Nettuno - Vinicio Capossela in “Tragodie: i canti del
capro”. Spettacolo inedito in esclusiva (posto unico € 30). 26 agosto nell’area antistante il tempio di
Nettuno - Peppe Servillo & Solis String Quartet in
“Spassiunatamente” (posto unico € 18).

www.puracultura.it

SALERNO LETTERATURA?
Riflessioni
sul Festival.
Valutiamo il coast-to-coast
di Claudia Bonasi
eramalfitana.it) e all’attivismo di non fa politica, ma proprio nei giorIl Festival della Letteratura di
Salerno si è da poco concluso. Non
ne abbiamo parlato nei precedenti
numeri di Puracultura perché il
nostro quindicinale era da poco uscito quando abbiamo avuto notizia
della rassegna. Troppo tardi per
l’evento. Abbiamo seguito ugualmente qualche incontro, soprattutto abbiamo ascoltato gli umori
e le considerazioni dei salernitani.
E’ giusto parlarne ora a freddo,
dopo che il Festival è in qualche
modo ‘decantato’. L’idea è di per
sé interessante, qualche svista negli inviti c’è stata ma si può sempre migliorare. Peccato anche per
quella rassegna postuma’ dedicata
agli scrittori salernitani “Salerno
che scrive: scrittori salernitani a
confronto”, una sorta di recinto in
cui sono stati confinati gli autori,
aggiunta a mò di ammenda a Festival ormai concluso e peccato anche
per gli incontri di poesia ai Barbuti,
anch’essi scollegati: dovevano essere inglobati nel circuito. Si può
fare di più, magari andando oltre
il Festival in sé, allungandone la
vita, unendo i suoi fili a quelli di
altri eventi che in qualche maniera vanno nella stessa direzione.
Ci piace immaginare un Festival
Salerno Legge/Salerno Letteratura
coast to coast, che unisca l’evento
salernitano ad altri che già si muovono sul territorio, ad esempio a
quello di Alfonso Bottone (incosti-
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Pasquale Colella di Legambiente
Castellabate. Quest’utlimo si è
guadagnato gli onori della cronaca
nazionale per le librerie da spiaggia che quest’anno si sono moltiplicate come funghi, grazie anche
alla partecipazione di Ikea che ha
donato le scaffalature. La cultura si
promuove anche così, in pareo sullo chalet al mare, dove l’incontro
con lo scrittore è ancora più diretto
che a teatro. Ci piacerebbe che al
prossimo Festival si creasse uno
spazio per gli editori di un tempo
e quelli di oggi, per un confronto
diretto anche con tutti i tipi di possibile evoluzione dell’editoria attuale, dall’e-book al found raising,
al self publishing. E si può andare
ancora oltre, come ci insegnano altre regioni meridionali. Puracultura

ni del Festival della Letteratura di
Salerno non lontano da noi, a Bari,
si è tenuto un incontro riguardante
la legge sulla lettura attualmente
al centro dei lavori del Consiglio
Regionale della Puglia, altamente
innovativa per tutto il panorama
culturale italiano. Si è parlato di
“bibliodiversità”, cioè di diversificazione culturale dell’offerta
editoriale e commerciale e centralità del lettore, per promuovere
la lettura come forma di welfare
della conoscenza e manifestazione
di partecipazione democratica. E’
una legge rivolta a non lettori, a
lettori deboli e a lettori che hanno
perso familiarità con la lettura e
alla formazione di una nuova e più
solida generazione di lettori consapevoli... Interessante, no?

ARTEfatto - arteFACENTE
La continua frequentazione d’ogni gioco virtuale portò a grande
abilità digitale giovanile. Avevano tutti lunghe, agili, snelle dita,
in corpaccioni molli. Il
Ministro dell’Istruzione
varò nuovi programmi:
ogni 2 ore di play-station 12 minuti di zappa
nel giardino di scuola.
(arkigma)

RAVELLO: EVENTI E C
Il cartellone di agosto del Ravello
Festivl si presenta intenso e ricco di
novità. Venerdì 2 agosto, Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 ”City
of Belfast Youth Orchestra” Direttore: Paul McBride Musiche di Herold, Haydn, Saint-Saëns, Brahms,
Sibelius, Copland Posto unico €
25; sabato 3 agosto, Belvedere di
Villa Rufolo, ore 21.30 ”Bix Factor Mauro Ottolini Sousaphonix”,
posto unico € 25 e ingresso gratuito under 25 fino ad esaurimento
posti (è un’iniziativa Lottomatica
per Ravello Festival); domenica
4 agosto, Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30 “La febbre dell’oro” - Sonorizzazione dal vivo del
film di Charlie Chaplin Orchestra

Italiana del Cinema, Direttore: Timothy Brock, Posto unico € 30;
martedì 6 agosto, Villa Rufolo, ore
21.30 - Roberto Cacciapaglia, piano
solo Posto unico € 25; mercoledì 7
agosto, Belvedere di Villa Rufolo,
ore 21.30 Sarah Jane Morris & the
Fallen Angels Musiche originali e
di Bob Dylan, Sly and the Family
Stone, Tracy Chapman Dedicato a
Lisa - posto unico € 30; giovedì 8
agosto, Giardini di Villa Cimbrone,
ore 18, Marcello Fois legge Boccaccio per celebrare il settimo centenario della nascita dello scrittore in collaborazione con Il Circolo
dei lettori; venerdì 9 agosto, Villa
Rufolo, ore 18, incontro con Pippo
Baudo e Franco Bixio in occasione

Ci saranno anche le Vigne di Raito
ad allietare la serata del 9 agosto del
Festival di Ravello. “E’ il secondo
anno che partecipo a questa manifestazione” esordisce Patrizia Malanga, titolare della preziosa azienda
vitivinicola. “Porterò il rosato ‘Vitamenia’, un’altra delle mie creature,
realizzato sulla splendida collina di
Raito, frazione di Vietri sul Mare
con vista mozzafiato”. Patrizia Malanga ha iniziato la propria attività
nel 2003, impiantando il vigneto che
ha portato a vinificazione nel 2007,
con il “Ragis”, un rosso con 80%
di aglianico e 20% di piedirosso.
Le stesse percentuali – ma invertite
– che sono alla base del suo rosato,
che sta riscuotendo un certo successo, forte anche del fatto di essere un
vino che può già vantare di essere
bio. Dal 2011 le Vigne di Raito sono
infatti certificate come azienda biologica. “Ho avviato questa avventura per follia e per passione”, continua Malanga “mi piace il percorso
che porta alla produzione del vino,
il colore stesso della vite, la cantina.

La vendemmia è un punto di arrivo
ma, il periodo più bello è la primavera, quando vivo la fase vegetativa
della pianta che si risveglia. Anche
il vigneto spoglio d’inverno ha il
suo fascino, come testimoniano gli
ospiti graditi che vengono in vigna
tutto l’anno a degustare il mio vino.
Sono soprattutto stranieri e quando
vengono la parola che pronunciano
di più è ‘amazing’…”. Cosa c’è nel
futuro dell’azienda? “Spero tanto.
Ho dato l’anima alle Vigne di Raito.
La cosa che più mi ha stimolato in
questi anni è stato il fatto di avere
preso un territorio abbandonato e di
averlo portato a questo splendore: il
più bel vigneto della Costiera amalfitana! Certo è un territorio, questo,
pieno di difficoltà, soprattutto burocratiche che hanno rallentato di
molto il decollo dell’azienda, ma credo che il peggio sia passato. Ora mi
sono dedicata anche alla piccola ristorazione agrturistica, un po’ fuori
dal comune, fatta di eccellenze delle
nostre terre. Sulla mia tavola con il
mio vino, arrivano solo quelle”.

del vernissage della mostra dedicata a C.A. Bixio; venerdì 9 agosto, Belvedere di Villa Rufolo, ore
21.30 Canzoni dal secolo breve In
occasione della mostra “C.A.Bixio
– Musica e parole nel Novecento
italiano” Pippo Baudo, Peppino Di
Capri, Bruno Biriaco Big Band Alberto Pizzo, Alessandro Dacrissa,
Pamela Passalacqua, Posto unico
€ 40; sabato 10 agosto, Belvedere
di Villa Rufolo, ore 20 - prove del
Concerto all’Alba Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” Direttore: Alvise Casellati Posto unico € 15.
Torna anche il famoso concerto
dell’alba, la notte tra sabato 10 e
domenica 11 agosto, al Belvede-

Al Festival si brinda con il Vitamenia
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CONCERTI DI AGOSTO
re di Villa Rufolo, ore 4.45, con
il concerto all’alba - Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe
Verdi” Direttore: Alvise Casellati
- Violinista: Laura Bortolotto Musiche di Mozart, Beethoven, Weber, Caijkovskij, Verdi Posto unico
€ 60; lunedì 12 agosto, Belvedere
di Villa Rufolo, ore 21.30 Nina
Zilli & Fabrizio Bosso: We Love
You Jazz’n soul: da nina simone a
amy winehouse Posto unico € 35;
martedì 13 agosto, Belvedere di
Villa Rufolo, ore 21.30 Academy
of Soloists Orchestra da Camera di
Stato del Kazhakistan Direttore:
Gudni Emilsson Violinista: Aiman
Mussakhajayeva - Violista: Danstan Balagumarov Pianisti: Sergio
Marchegiani, Marco Schiavo Musiche di Mozart, Grieg Posto unico
€ 30; sabato 17 agosto, Belvedere
di Villa Rufolo, ore 21.30 Othello (l’h è muta) Oblivion con Graziana Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda,
Fabio VagnarelliDenis Biancucci,
pianoforte testi di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda musiche
di Lorenzo Scuda Co-produzione Il Rossetti - Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia, BaGS Entertainment, Malguion s.r.l. Prima
assoluta Posto unico € 25; domenica 18 agosto Villa Rufolo, ore
12 incontro con la cantante Tosca
e al Belvedere di Villa Rufolo, ore
21.30 Tosca in ‘Sto Core Mio Notturno napoletano per Roberto Murolo Posto unico € 35; martedì 20
agosto, Belvedere di Villa Rufolo,
ore 21.30 Karima sings Bacharach.
Una giovane voce italiana rende
omaggio al grande maestro americano Posto unico € 30; mercoledì
21 agosto 2013, Hotel Caruso, ore
18, incontro con Luca Beatrice e
Irene Cao Il critico d’arte, autore di
Sex (Rizzoli 2013) e l’autrice della
prima trilogia erotica italiana
pubblicata per Rizzoli
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(Io ti guardo, Io ti sento, Io ti voglio),
si confrontano sul sottile confine tra
opera d’arte e immaginario erotico in collaborazione con Il Circolo
dei lettori; mercoledì 21 agosto,
Villa Rufolo, ore 21.30 Maurizio
Zanini, pianista Musiche di Schubert, Schumann, Brahms Posto unico € 20; giovedì 22 agosto, Hotel
Palumbo, ore 18 Goffredo Fofi
racconta Federico Fellini Il
critico cinematografico, coautore della lunga intervista
al Maestro (L’arte della visione – Donzelli), racconta
il percorso artistico felliniano in collaborazione con Il Circolo dei lettori; giovedì 22 agosto, Villa Rufolo, ore 21.30 Tord
Gustavsen Quartet debutta a Ravello una star del jazz scandinavo Posto unico € 20 .
Venerdì 23, Belvedere di Villa Rufolo, ore 20 European Union Youth
Orchestra, Direttore: Thomas Søndergård Musiche di Weber, Berlioz,
Stravinskij Posto unico € 35; sabato 24 agosto, Belvedere di Villa
Rufolo, ore 21.30 Francesco Cafiso
Quintet Posto unico € 25; domenica
25 agosto, Villa Rufolo, ore 21.30 I
Carosoni Musiche di Renato Carosone Posto unico € 25; martedì 27
agosto , Villa Rufolo, ore 21.30 La
vie en rose! Piaf Concerto-spettacolo di Nicola Pistoia con
Daniela Barra,
Ciro
Scalera Cristiano Lui,
fisarmonica Giovanni Monti,
direzione
musicale e
pianof o r te Prod u -

zione Tauron Entertainment Posto
unico € 20; mercoledì 28 agosto,
Villa Rufolo, ore 21.30 Nikolay
Khozyainov, pianista, Musiche di
Haydn, Chopin, Liszt, Prokof’ev Posto unico € 20; giovedì 29 agosto,

Villa
Rufolo, ore
21.30 Via Margutta, 54: Verdi, Wagner,
D’Annunzio e il Circolo
Internazionale Mariano Rigillo, recitante Francesco Nicolosi, pianista Musiche di Liszt e
Thalberg su originali di Verdi e
Wagner. Testi di Gabriele D’Annunzio Posto unico € 25; venerdì 30 agosto, Villa Rufolo, ore
21.30 Leonora Armellini, pianista Musiche di Chopin, Brahms,
Ravel Posto unico € 25; sabato 31
agosto, Belvedere di Villa Rufolo,
ore 21.30 Caravaggio e i Caravaggeschi Azione-Concerto: Tableaux
vivants con musiche eseguite dal
vivo Teatri 35 - Nuova Orchestra Scarlatti Posto unico € 30.
Info:www.ravellofestival.com,
box office di Piazza Duomo
(tel. 089 858422 – boxoffice@
ravellofestival.com
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MUSICA E CINEMA ALL’ARENA
Continuano a Salerno gli appuntamenti estivi con la musica ed il
cinema all’Arena del Mare (Piazza della Concordia):
CONCERTI: Venerdì 2 agosto
ore 21.30 - Concerto del Banco
del Mutuo Soccorso; Sabato 3
agosto ore 21.15 - Finché morte
non vi separi con Carlo Buccirosso; Domenica 4 agosto ore 21.15
- Concerto di Eddy Napoli e la
sua orchestra; Martedì 6 agosto ore 21.15 - Galà lirico - Orchestra filarmonica salernitana;
Mercoledì 7 agosto ore 21.15 Concerto di musica classica Viva
Verdi - Orchestra filarmonica
salernitana; Venerdì 9 agosto
ore 21.15 - Tutti con me con Biagio Izzo.
CINEMA: Sabato 10 e domenica 11 agosto ore 21.30 - Mi ri-

MARE SOLIDALE

Cetara: serata del pesce azzurro

Torna a Cetara domenica 4 Agosto alle
20,30 al Porto turistico “La serata del Pesce
Azzurro - Un mare di solidarietà”, con degustazione di piatti cetaresi cucinati a bordo
delle tonnare, a cura dei ristoratori Acquapazza, Al Convento, San Pietro e La Cianciola.
Lo splendido borgo marinaro della Costiera amalfitana propone un viaggio nella
tradizione della cucina cetarese, con un risvolto sociale: il ricavato della serata sarà
infatti devoluto alla mensa scolastica di Cetara.
A condurre la serata – con pesca di beneficenza, musica e spettacolo con stand
espositivi di prodotti tipici - un animatore
d’eccezione, Lino D’Antonio, noto ristoratore salernitano e cetarese di adozione per
la sua passione per il windsurf.
info: parcheggio in zona Cannillo, Traghetti
da Salerno a Cetara: andata 21:30 - ritorno
00:30
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faccio vivo; Lunedì 12 e martedì
13 agosto ore 21.30 - Tutti i santi
giorni; Mercoledì 14 e giovedì
15 agosto ore 21.30 - Il principe
abusivo; Venerdì 16 e sabato 17
agosto ore 21.30 - Il matrimonio
che vorrei; Domenica 18 e lunedì
19 agosto ore 21.30 - Viva la libertà; Martedì 20 e mercoledì
21 agosto ore 21.30 – Quartet;
Giovedì 22 e venerdì 23 agosto
ore 21.30 - Quando meno te lo
aspetti; Sabato 24 e domenica
25 agosto ore 21.30 - Il rosso e il
blu; Lunedì 26 e martedì 27 agosto ore 21.30 - Viaggio sola; Mercoledì 28 e giovedì 29 agosto ore
21.30 – Amour; Sabato 31 agosto
ore 21.15 - Se io fossi San Gennaro con Federico Salvatore.
info e biglietti: 338 7936968 10:30/12:30, 18:00/22:00

Covergraphic
Musica ed arte a Controne in occasione di “Recover”, mostra di vinili e tributo a Storm Thorgeson, fotografo/grafico inglese, autore delle celebri
copertine degli album dei Pink Floyd e di altre
band tra cui Genesis, Led Zeppelin, AC/DC, fino
a The Cranberries, Muse e Dream Theater, scomparso lo scorso aprile. Per l’occasione saranno
esposte alcune delle sue più famose copertine.
Sabato 3 agosto l’inaugurazione della mostra alle
ore 18. Il giorno 8 Agosto in occasione della festa
dell’Emigrante sarà possibile degustare prodotti
tipici tra cui il rinomato Fagiolo di Controne.
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Area archeologica di Fratte

L’Area archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte a Salerno si apre alla
cultura e allo spettacolo con il 2° Festival Lirico Salernitano In scena alle
20,30 ad agosto numerosi spettacoli: domenica 4 “I Menecmi di Plauto”,
venerdì 9 “Tinta Roja le meraviglie del Tango argentino”; domenica 11
“Puccini e le sue Donne” - Concerto con Musiche di Giacomo Puccini;
venerdì 16 “‘O Sole mio - Concerto di Musiche Napoletane”; sabato 17 –
“Concerto per Arpa” di Gianluca Rovinello; sabato 24 “Malammore” di
Ornella Cascinelli; venerdì 30 “Lisistrata” di Aristofane. info: Associazione Culturale Temistocle Marzano, Via Medaglie d’Oro, 10 – Salerno tel. 089.8427224 – 349.1406834 – fax: 089.8426719 – esaf@eutelia.com
– info@inormanniasalerno.it – www.inormanniasalerno.it

VIS COMICA

Ultimo weekend di programmazione per la
XIV edizione di Teatri di Pietra Campania, rete
culturale per la valorizzazione dei teatri antichi
e dei siti monumentali attraverso lo spettacolo
dal vivo. Venerdì 2 agosto alle ore 21.30, nella
straordinaria area archeologica e paesaggistica di Villa Imperiale Pausilypon a Napoli,
il “Miles Gloriosus” di Plauto con la regia di
Alvaro Piccardi. In scena, accanto a Edoardo
Siravo e Marco Simeoli, ci saranno Giulia
Di Quilio, Renato Campese, Antonio Silvia,
Francesco Silella, Lara Balbo, Ruggero Cecchi, Leidys Candy Rojas Martinez. Domenica 4 agosto, concluderà la programmazione
l’opera “Le Donne di Hera”, ideazione e regia
di Sarah Falanga. Incentrato sui racconti scolpiti sulle metope arcaiche del Santuario di Hera
alla Foce del Sele, custodite nel Museo Archeologico Nazionale di Paestum, l’allestimento
propone una riflessione sulle origini e il grande
mito. info: ingresso da Grotta di Seiano (Via
Coroglio) ore 21, spettacolo ore 21.30, tel
800 024 060 - info@capuanticafestival.it .
Ingresso € 12 (intero), € 10 (ridotto) botteghino presso il sito archeologico e prevendite abituali.

www.puracultura.it

GIFFONI
TEATRO

Anche quest’anno il cartellone
teatrale di agosto del Giardino
degli aranci a Giffoni Valle Piana è ricco di eventi. Si inizia
sabato 3 agosto con Rocco Papaleo in “Meridionando” € 20
+ € 2 (prevendita). Domenica
4 la Compagnia Giffoni Teatro
presenta “Ti sognai con i guanti
gialli” - Euro 5 + € 1. Mercoledì
7 I Ditelo Voi in “Gomorroide”
Euro 15 + € 2. Venerdì 9 Nello
Salza Ensemble presenta “Viaggio tra…….” - € 8 + € 1. Domenica 11 Vito Cesaro e Eva Grimaldi in “Circe, la Figlia del Sole”
- € 15 + € 2. Giovedì 15 Chicco
Paglionico, Vincenzo De Lucia
ed I Vietato Fumare in “Komikamente” - € 5 + € 1. Domenica
18 Compagnia teatrale Tandem
in “La nanassa”- e 8 + € 1. Mercoledì 21 Gianfranco D’Angelo
e Barbara Bovoli in “Il Re sono
io” - € 15 + € 2. La rassegna termina sabato 24 con Biagio Izzo
in “Tutti con me”, € 25 + € 2. Abbonamento € 80 + € 2.
Informazioni, prenotazioni e
prevendita: Associazione Giffoni Teatro tel. 089 866760,
3394611502, info@giffoniteatro.it.
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La mostra/1

Il festival/1

La mostra/2

La personale di Resi Mojoca artisti di strada Tot alla torre di Cetara
VII edizione del “Mojoca - Festival Internazionale Artisti di Strada” il 2, 3, 4
agosto a Moio della Civitella. Oltre 100
artisti animeranno le serate del piccolo
borgo con circo tradizionale, contorsionismo, teatro di legno, musica, antiche arti
marziali, danze metropolitane, street music, yoga, verticalismo, lancio dei coltelli. Alla rassegna Irene Croce, Monsieur
David, Claudio Montuori, Malatucada,
Nema Problema orkestar, Mirko dei Serpenti. All’interno del Festival lo “Scatta
Mojoca”, il concorso fotografico e il
“Mojoco in Corto”, concorso video.

Personale di Gianluca Resi “Paparazzi” al Giardino Segreto del
Marchese, in Cosro Umberto I,
77 a Cava de Tirreni. Il vernissage, a cura di Giuliana Sarno,
mostra le opere di Resi, la cui arte
figurativa espressa rigorosamente
in bianco e nero, è influenzata in
maniera esplicita dai caratteri della Pop Art americana.

L’evento

Vita medievale

Dal 2 al 4 agosto “Arti, mestieri
e usanze” a Sala Consilina. La
manifestazione prevede gastronomia locale e medievale, spettacoli e cortei con centinaia di
figuranti in abiti d’epoca, palazzi e chiese storici accessibili solo
per l’occasione, antichi mestieri,
teatranti e giocolieri. La rievocazione storica del passaggio di
Carlo V d’Asburgo avvenuto
il 15 novembre del 1535 vedrà
l’attore e modello italobrasiliano
Bruno Cabrerizo vestire i panni
reali.
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Il festival/2

Siani a Paestum

Ultimo appuntamento
a Paestum della XXV edizione del Premio Charlot, il festival dell comicità ideato da Claudio Tortora,
sotto la direzione artistica di Gianluca Tortora. Nell’area archeologica dei Templi, il 17 agosto, si terrà
lo spettacolo di Alessandro Siani.
Info+39 089221807 e-mail: info@
premiocharlot.it, 3392024348

www.puracultura.it

La Torre di Cetara – Museo civico ospita
fino al 22 settembre la mostra “Amerigo
Tot. Le strade verso il Mediterraneo”,
realizzata dal Comune di Cetara con il
patrocinio dell’Ambasciata d’Ungheria
in Italia. In esposizione ceramiche e
sculture realizzate dall’artista ungherese, italiano di adozione. La mostra, curata da Massimo Bignardi, propone una
selezione di opere realizzate da Tot tra
il 1950 e il 1952, quando l’artista lavorò
a Vietri sul Mare presso la ceramica
Pinto, e tra il 1970 e il 1976. In mostra
anche le opere eseguite per il progetto
MuseoVivo ideato da Ugo Marano.
Info: 089 262919.

La danza

Anita Tango

Venerdì 2 agosto alle 21,30 in piazza
Garofalo a Minori, l’associazione
“Anita Tango” – con la direzione
artistica di Adriano Mauriello – ha
organizzato lo spettacolo di tango
argentino con l’esibizione di Giusy
Russo e Francesco Bocchino accompagnati dalle note suonate dal vivo
dall’orchesta “La Glorietta” con
al pianoforte Gabriella Artale, alla
fisarmonica e al bandoneòn Paolo
Petrilli e la voce di Juan Tomas
Ortiz. Info: 089 262919 - apertura:
Lunedì-Sabato 18.00-22.00; Domenica 11.00-13.00/18.00-22.00

Il libro

La festa

Sigismondo Nastri Civiltà contadina

“Ho coltivato sogni”, edito da De
Luca, con la prefazione di Rino
Mele, è il libro di Sigismondo
Nastri, decano dei giornalisti della
Costiera amalfitana, presentato nei
giorni scorsi a Villa Guariglia a Vietri sul Mare. Nel libro l’autore ha
messo insieme, ripartite in sezioni, le sue poesie, recuperate dalle
carte e dalla memoria del computer.
“Molte altre, riferite in particolare
agli anni della giovinezza, non le
ho trovate e penso che siano andate
perdute. Vi ho inserito anche quelle
di Acquamorta, la breve silloge
edita da Rebellato nel 1970, ormai
introvabile”.

La rassegna/1

Il varietà

Al Giardino del Marchese

Dal 16 al 20 agosto 2013, nel centro
storico di Trentinara, si svolgerà la IX
edizione della Festa del Pane e della
Civiltà Contadina, con stand enogastronomici della tradizione locale, musica
popolare con i concerti dei Kiepò Musica Popolare, Terre, I Picarielli – piccola
compagnia di musica popolare, Paola
Salurso feat. Carlo Faiello, Antonio
Castrignanò, Rione Junno; inoltre forni
didattici dove si potrà apprendere l’arte
della panificazione; il museo del contadino, il mercatino dell’artigianato locale,
percorsi di trekking.
Giovedì 8 agosto ore 21.30 presso
il Giardino Segreto del Marchese,
in corso Umberto I, 77 a Cava
de’ Tirreni, si terrà lo spettacolo
“Varietà Varietà, come rideva
la Napoli ai primi del ‘900”, con
Gaetano Stella. Biglietti euro 8 in
vendita presso la Cartoleria Tirrena in via Mazzini a Cava o telefonando ai numeri 3934879603
– 3926925559.

Il festival/3

La rassegna/2

Al Castello Fienga Le notti dell’Aspide Il Castello delle Arti

Continua il cartellone estivo al Castello
Fienga di Nocera Inferiore. Il 3 agosto alle ore 21 ERRE Teatro presenta “Il
baciamano” di Manlio Santanelli con
Annarita Vitolo e Vincenzo Albano. Regia di Antonio Grimaldi. Alle 22 “Alma
Duo” Marcella Russo (voce) Aldo Ferraioli (chitarra). Estemporanea di pittura
di Bonaventura Giordano, a cura di Antonella Ferraro. Il 31 agosto, sempre alle
21, “Carla Marciano Quartet” Carla Marciano (sax alto e sopranino), Alessandro La Corte (pianoforte), Aldo Vigorito
(contrabbasso), Gaetano Fasano (batteria). info: 3384115829 - 3343067755 trasporto al Castello con navette.

www.puracultura.it

Ritorna a Roccadaspide l’appuntamento con “Le Notti dell’Aspide”,
l’art & music festival in scena dal 9
all’11 agosto con i seguenti concerti:
venerdì 9 Zibba & Almalibre - I Ministri; sabato 10: Management del dolore postoperatorio - Lo Stato Sociale;
domenica 11: Tre Allegri ragazzi morti. Oltre ai concerti un chilometro di
stand enogastronomici e il laboratorio “Riciclaspide”, live session di arte
contemporanea con 40 giovani artisti.
Ingresso gratuito - www.lenottidellaspide.it.

Continua a Valva la rassegna “Il
Castello delle Arti”, in scena fino
al 28 agosto a Villa d’Ayala. Mercoledì 7 agosto ore 19,30 “Solisti
Ensemble Gesualdo”; lunedì 12
agosto ore 21 “Teatro dei Dioscuri”; martedì 13 agosto ore 19,30
“Stefano Giuliano Ottetto”; giovedì 22 agosto ore 19,30 “Trio
Gaudì”; martedì 27 agosto ore
19,30 “Alvaro Martinez”. Ingresso gratuito.
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