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Una Boccata d'arte

di Claudia Bonasi
Una Boccata d’Arte 2022, il festival con 20 artisti in 20 borghi tra
i più belli d’Italia, che porta l'arte
contemporanea nei piccoli centri
ricchi di storia, natura e bellezza,
ha fatto tappa ad Albori, piccola
frazione di Vietri sul Mare, che
conta solo 300 abitanti. Come di
consueto il progetto nazionale,
promosso da Fondazione Elpis in
collaborazione con Galleria Continua, uno spazio espositivo nazionale con sedi anche all'estero, crea
'abbinamenti' tra gli artisti e i borghi, a seconda dei contesti e delle
inclinazioni artistiche. Ad Albori
è "toccato" Fabrizio Bellomo, artista visivo, ma anche regista, curatore e scrittore, che si distingue
per la sua ricerca ibrida e sperimentale; vive e lavora a Bari, dove
è nato nel 1982. La sua attività artistica è caratterizzata dall'utilizzo
di materiale d'archivio e storico,
usati per realizzare video e installazioni pubbliche. Il titolo del suo
intervento site specific - "Albori è
destinata a scomparire?" - è una
domanda provocatoria, nata dopo
avere dialogato con gli abitanti di
Albori ed avere scoperto che il turismo che porta sì ricchezza di fatto rischia di trasformare per sempre il piccolo borgo vietrese. "Le
poche case sono tutte diventate dei
b&b, la gente ha difficoltà a vivere
qui, a trovare una casa e forse questo 'benessere' portato dal turismo
di fatto potrebbe condannare luoghi come questo, dove oggi possiamo ancora incontrare spazi e
persone genuini, che per la loro età
sono la memoria antica del borgo,
una memoria destinata a scomparire se il paese non torna a popolarsi di abitanti tutto l'anno", ha
spiegato Bellomo, il cui lavoro ad
Albori è stato coordinato da Chiara D'Amico. Cinque gli interventi
tra il performativo e il materiale,
tra cui l'Iconografia della Sagra,
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dove sono stati dipinti dei piatti del buon ricordo con una mula
alla quale, secondo la tradizione,
venivano attaccati dei genitali costituiti da ortaggi, di cui l'animale
veniva liberato appena giunto alla
festa. Il secondo intervento è stato il rifacimento della fontana del
Cesare realizzato da Emilio Pellegrino. "Era in estrema decadenza,
avevo visto tanti vasi a scaglie di
Emilio, me ne sono invaghito ed
ho chiesto a lui di intervenire con
quella modalità". Bellomo è poi
intervenuto con la ceramica Solimene per le targhe toponomastiche realizzate utilizzando 'gli
scagnanome', rivenuti grazie alla
memoria storica di Maria e Michele, abitanti di Albori, così come si
usava un tempo. "Grazie a questo
intervento l'identità non scompare
anche se scompaiono le persone",
ha precisato Bellomo. Proprio alla
Casa di Maria è stata apposta una
targa in ceramica con qrcode che
racconta la storia della casa, (una
produzione Friccicarella film) che,
guarda caso, è un b&b. Le installazioni saranno visibili fino al 17
settembre.
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VIETRI CULTURA 2022
Ricco di eventi il cartellone di Vietri Cultura che si svolge in diverse
location della prima cittadina della
costiera amalfitana, prima fra tutte
la splendida Villa comunale, dove
il palco si staglia tra mare e cielo.
L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, nell'ambito del lungo calendario di appuntamenti di "Vietri
Cultura 2022" - oltre 60 le serate
in programmazione - che porta la
firma del Maestro Luigi Avallone
come direttore artistico, si è impegnata ad attuare un programma
variegato che abbraccia un po' tutti gli aspetti artistici. "L’intento è
quello di coinvolgere l’interesse e
la curiosità di tutti e al tempo stesso di valorizzare e far conoscere il
territorio a un pubblico sempre più
internazionale. La musica rappresenta una delle espressioni più antiche ed emozionanti dell’uomo e
della natura. È un linguaggio universale che interagisce con la parola, il corpo, i sensi, la creatività,
l’arte, la tecnologia, l’innovazione" ha spiegato il Maestro Avallone. Il prossimo appuntamento
alla Villa comunale si terrà venerdì 22 luglio alle ore 21 con "S. &
G. Collective": il progetto nasce
con l'obiettivo di coniugare il bel
cantautorato italiano con uno stile di musica più attuale che sappia
proporre sonorità moderne su un
ritmo più allegro riconducibile al
Nu Jazz e alla Bossa Nova. Grandi
temi di autori quali Bruno Martino, Mina, Baglioni, Pino Daniele,
Battisti e tanti altri, ben impressi
nella memoria storica di giovani e
meno giovani, saranno riproposti
in versione Smooth Jazz con arrangiamenti originali del Maestro
Stefano Giuliano che saprà rendere le versioni dei brani personali
e diverse, grazie ad una scrittura ricca e variegata, che, accanto
all'esposizione tematica, lascerà
ampio spazio ad improvvisazioni

solistiche e speciali di strumento a
fiato. Sul palco Walter Ricci – Voice; Antonio Baldino – Trumpet;
Stefano Giuliano - Alto Sax; Giusi
Di Giuseppe - Alto Sax; Marco De
Gennaro - Piano; Vincenzo Nigro
– Bass; Stefano De Rosa – Drums.
Il 25 luglio in Villa comunale sempre alle 21 "Vietri. La fantastica di
Marcina", uno spettacolo musicale
che racconta la storia di Marcina,
scritta da Antonio e Susanna Giordano. Da mercoledì 27 a domenica 31 luglio ci si sposta a Marina,
in Piazza Attilio della Porta, alle
ore 21.00, per la seconda edizione di Vietri in pop dove il Maestro
Avallone si è avvalso della professionalità e competenza della vocal
coach Loretta Martinez. Cinque
giorni dedicati ai giovani cantautori e interpreti emergenti della
musica pop dove ci sarà la possibilità di ascoltare i protagonisti delle
prossime hit italiane così come è
accaduto lo scorso anno con Destro, finalista di Sanremo Giovani,
Yuri Pacale Langer protagonista
di un film che vedremo ad otto-
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bre sul grande schermo e Prime
Video insieme ad una colonna
sonora con 2 brani dello stesso
ed Angie che ha avuto un grande
successo con i suoi due primi singoli prodotti da Riccardo Scirè e
distribuiti da ADA (Warner). Tra
i cantanti dell'edizione 2022 volti
già noti come Neno (Amici 2020),
Lysander e Domenico Vena (Musicultura 2022) e nuove proposte
come Ellynora, Noruc, Pierfrau,
Dave, Sofia Cappello, I Curcuma,
I Nyco Kini. L’ultima serata ospiti a chiusura della manifestazione
saranno Yuri Pascale Langer ed
Angie, accompagnati dalla Marcina Band, composta da Andrea
Leprotti, direttore musicale e bassista; Fabio Pollastri, batteria; Domenico Vena, chitarre e Gianluca
Sambataro, tastiere. Sabato 30 luglio ultima opportunità per vedere
la mostra di Giorgio Della Mostra
"Fonte", ospitata nella bellissima
aula consiliare del Comune di Vietri: il finissage è alle 10,30. Come
di consueto, ingresso libero a tutti
gli eventi.

POMIGLIANO JAZZ FEST HUB MUSIC PROJECT

di Rossella Nicolò
Continuano gli appuntamenti
con il Pomigliano Jazz, uno degli eventi musicali più importanti
della Campania. Vi hanno partecipato, dal 1996 ad oggi artisti jazz
del panorama italiano e internazionale, come Maria Pia De Vito,
Paolo Fresu, Stefano Bollani,
Chick Corea, dando vita anche ad
un’etichetta discografica, Itinera.
Giovedì 21 luglio a Boscoreale al
Museo del Parco del Vesuvio alle
ore 21:00 si esibirà il trio composto da Francesco Marziani, Antonio Napolitano e Massimo Del
Pezzo e Enrico Pieranunzi e Valentina Ranalli, in Cantare Pieranunzi. Sabato 23 stessa location e
sempre alle 21 sarà la volta del Dj
Set di Marco De Falco seguito dal
trio Avishai Cohen. Domenica 23
alle 16,30 inizio della risalita da
quota 1000 per il concerto al tramonto al Cratere del Vesuvio, con
Avishai Cohen e Raiz Mmiezo/
Baemtza e con Francesco Nastro.
Memorabili i concerti sul cono del
Vesuvio, una sorta di ascesi mistica verso il tempio di una divinità
che terrorizza e seduce allo stesso tempo. L’evento al Vesuvio è
un’esperienza emozionale unica e
il concerto ne rappresenta la parte centrale. Quest’anno è la volta
di Gennaro Della Volpe, meglio
conosciuto come Raiz (ma anche Rais o Raiss), ex voce e leader degli Almamegretta. Raiz si è
impegnato in prestigiose collaborazioni, incontrando Massive Attack, Pino Daniele, i Leftfield, gli
Orchestral World Groove di Gaudì
e gli Asian Dub Foundation; ha
dato vita al progetto Ashes con
Bill Laswell ed Eraldo Bernocchi; ha partecipato al “Tangerine
cafè” di Luigi Cinque, oltre che
nell’esperimento sulla taranta salentina di Stewart Copeland, ex
batterista dei Police. Raiz è anche
attore: recita in "Cuore Scatenato"
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di Gianluca Sodaro, "Tatanka" di
Giuseppe Gagliardi, "Passione" di
John Turturro "Ammore e Malavita" dei Manetti Bros, “Mare fuori”
di Carmine Elia e “I bastardi di
Pizzofalcone 3” di Monica Vullo.
Nel 2021 pubblica l’album Napoli
C.le / Düsseldorf con Lucariello e
il singolo Aria apre la prima puntata dell’ultima stagione di Gomorra - La serie. L’appuntamento con
Raiz e con il concerto al tramonto
è per domenica 24 luglio, Sull’orlo
del cratere del Gran Cono, Avishai
Cohen e Raiz, insieme a Francesco
Nastro al Fender Rhodes, daranno
vita a un progetto originale, commissionato dal festival, dal titolo
evocativo: “Mmiezo/Baemtza”.
Un concerto speciale, in una location di grande suggestione, che
trae ispirazione dalla canzone napoletana e da quella ebraico-sefar-

dita, passando per il jazz, il pop
israeliano e la tradizione mediterranea. Il Pomgliano Jazz continua
il 29 Luglio a Pomigliano d’Arco, Parco Pubblico Invaso alle
ore 20:30 con Franco Piccinno e
Marco De Falco (Electronics);
Francesco Nastro e Marco Zurzolo; Chucho Valdes & Paquito
D’Rivera – (Reunion Sextet). Il 30
stessa location e orario, sul palco
tornano Franco Piccinno e Marco
De Falco (Electronics); a seguire
Claudio Romano (Omaggio a Max
Roach); Enzo Avitabile e Onj Orchestra Napoletana di Jazz diretta
da Mario Raja. Il festval chiude il
31 Luglioa Pomigliano d’Arco con
Franco Piccinno e Marco De Falco (Electronics); De Rienzo Zurzolo Fimiani Riva Sessa (Viaggio
in Italia) e Eivind Aarset Quartet.
Info www.pomiglianojazz.com.

Al Largo Barbuti di Salerno torna l'Hub Music Project, a cura di
Alfredo Siniscalco, Gianluigi Palamone, Toto Valitutti e Giuseppe
Riccio. Due le serate che caratterizzeranno l'edizione 2022: si parte
il 27 luglio con il grande ritorno dei
24 Grana, e si prosegue il 28 con

un doppio appuntamento con Allysha Joy preceduta da Alessandro
Rebesani, in arte Rbsn. I 24 Grana
presenteranno l'album “A Raccol-

ta”. Il disco antologico, rilasciato
in primavera, è stato pubblicato in
occasione della celebrazione dei
25 anni dalla loro prima omonima
uscita discografica. Stampato solo
in formato Vinile Limited Edition
(oltre alla presenza sulle principali
piattaforme streaming), contiene

venti anni, più la Title Track “A
Raccolta”, la prima canzone incisa
dal gruppo dopo una lunga pausa,
con l’importante featuring di Clementino. On stage la formazione
storica: Francesco Di Bella (voce
e chitarra), Renato Minale (batteria), Armando Cotugno (basso e
voce), Peppe Fontanella (chitarra),
al loro fianco un quinto elemento, Gino Giovannelli (tastiere).
Il 28 luglio sarà invece la volta
di Allysha Joy, una serata a metà
tra poesia e spettacolo. Membro
fondatore della scena soul-jazz di
Melbourne, è conosciuta sia per la
sua militanza nel collettivo 30/70,
che per la sua brillante carriera solista. Il suo ultimo lavoro “Light
it Again”, prodotto dal due volte
candidato al “Grammy Award”
Clever Austin, con la collaborazione dei più grossi nomi della scena
soul jazz australiana, definisce un
nuovo sound per la giovane artista,
trasmettendo la sua cruda espressività, attraverso i paesaggi sonori di
Clever Austin.
undici brani originali rimasteriz- L'ingresso ai concerti è consentizati, nei quali si legge la storia di to a partire dalle 21, mentre l'iniuna delle band più importanti del- zio è previsto per le 22. Info: 348
la scena napoletana degli ultimi 5680083.

TEATRO D'ESTATE
Si riaccendono le luci del Teatro
all’aperto di Conca dei Marini,
con un omaggio al teatro del grande Eduardo De Filippo e al suo
capolavoro Sabato, domenica e
lunedì, in programma per domenica 7 agosto (ore 21.00, ingresso
libero).
Protagonista Anna Rita Vitolo, attrice salernitana tra i volti emergenti più interessanti del cinema e
del teatro nazionale, che ha guadagnato notorietà internazionale per
la brillante interpretazione del ruo-
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lo di Immacolata Greco nella fortunata fiction di RaiUno L’Amica
Geniale, oltre a vantare collaborazioni importanti con attori e registi
come Lello Arena, Carlo Verdone
e Luciano Melchionna.
Con lei in scena gli attori della
compagnia Il Proscenio per la regia di Lucia Amato.
Un gruppo consolidato, con anni
di esperienza alle spalle nel campo
delle produzioni teatrali, che con
questo spettacolo ha già riscosso
notevoli apprezzamenti.

CARDITELLO FESTIVAL

Gli ultimi 3 appuntamenti del
Carditello Festival, che si tiene
nel Real Sito di Carditello a San
Tammaro, in provincia di Caserta, scandiscono le notti di questa
bollente estate campana, ricca di
eventi straordinari. Il 22 luglio si
terrà il concerto "Alice canta Battiato", che ha come protagonista
la cantautrice, pianista e compositrice italiana accompagnata da
Carlo Guaitoli al pianoforte. Il 23
luglio è di scena "Avvenne a Napoli - Passione per voce e piano",
con Eduardo De Crescenzo (voce e
fisarmonica) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte).
Introduce all’ascolto il giornalista

e critico musicale Federico Vacalebre. Il 30 luglio "Carditello"
- Opera popolare per la Campania
Felix con Mario Incudine. Musiche
e canzoni. Corrado D’Elia (voce
recitante); Antonio Vasta (organetto, fisarmonica e pianoforte);
Pino Ricosta (contrabbasso); Manfredi Tumminello (corde etniche
e chitarre); Francesco Bongiorno
(batteria e percussioni), nato da
un’idea di Antonello De Nicola,
liberamente ispirato al libro "La
Reggia di Carditello. Tre secoli di
fasti, feste, furti e asta angeli e redenzioni” di Nadia Verdile. Info e
prenotazioni: 379 2981223 - mail:
prenotazione@fondazionecarditello.org.

Villa Guariglia in tour
Il 21 luglio ore 21.00 l’anfiteatro
della tenuta dei Normanni ospiterà il Marco Zurzolo Quartet con
il leader al sax alto, Marco De
Tilla al contrabbasso, Carlo Fimiani alla chitarra e Vittorio Riva
alla batteria, in “I Napoletani non
sono romantici…”, nell'ambito
della venticinquesima edizione
dei Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour. Il tour prosegue il22
luglio, nell’area archeologica di
Fratte, l’ARB Dance Company,
in “Beyond Boundries”. Il 27 luglio il trio del crooner e pianista
Walter Ricci, che proporrà un suo
particolare percorso tra i grandi
classici con Tommaso Scannapieco al doublebass e Luigi del Prete
alla batteria. Ancora danza il 28
luglio con l’Associazione Campania Danza, impegnata in “Tracce
di Danza”.
Il 29 luglio ci si sposta ad Aquara
con i Musicastoria di Francesco
Granozi, presso l’Azienda agricola di Cinzia Maucione.
La rassegna chiude il 30 luglio
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con Nino Rota “La dolce vita del
Cinema”, uno spettacolo a cura di
Sergio Mari e Fabio Marone con
gli arrangiamenti di Giovanni Li-

guori. Il concerto avrà il suo Preludio Noir a cura dell’Associazione Porto delle Nebbie, presieduta
da Piera Carlomagno.

ANGELO GIORDANO GRAVITY
di Gabriella Taddeo
"Gravity" è l’esposizione del giovane artista
campano Angelo Gior-

dano che è stata inaugurata con la curatela
di Michele Citro alla
Galleria Baccaro di Pa-

Montechiaro a cura di
Michele Citro.
"Si tratta-afferma il curatore Michele Citro - di
una insostenibile pesantezza dell’essere che si
ripercuote con gravità
fisica e morale su di una
massa corporea tanto
grossa quanto fragile.
Così l’Uomo così ricco
inizialmente di speranze e bei propositi finisce paradossalmente e
masochisticamente per
schiacciare se stesso, i
suoi sogni, le sue aspirazioni ma anche le sue
sconfinate potenzialità".
L'artista è attualmente impegnato al teatro
dell’Opera di Roma e
alle terme di Caracalla
con "Mass" di Bernstein.

Teatrando al Quadriportico

Dodicesima edizione di "Teatrando al Quadriportico", la rassegna
di teatro amatoriale, che si tiene
alle 21 nel quadriportico di Santa Maria delle Grazie, organizzata
dall'associazione Planum Montis e
dalla compagnia " 'E Sceppacentrella". Il cartellone, che ha preso
il via ad inizio luglio, continua il
21 con "Hans e Panz" la commedia esilarante di Thomas Mugnano,
proposta dalla compagnia "I matt...
attori". Il 22 "On Teatro formazione e cultura", per la regia di Amarante e Ziello, dà spazio agli allievi in "Outbreak in town". Il 23 la
compagnia "Le voci di dentro" è in
scena con "A figliata" di Raffaele
Viviani, regia di Gioacchino Reggiani. Il 24 la Compagnia "Del Verde e del Blu" presenta "Così è se vi
pare", regia di Umberto Galderisi.
Il 28 la compagnia "Ipercaso" sarà

www.puracultura.it

gani il 7 luglio scorso
e si protrarrà fino al 21
luglio.
E’ la distopica rappresentazione di una contemporaneità malata. E
per metterlo in evidenza
l’artista ci mostra figure
mastodontiche e sformati ammassi lipidici come
metafora di una umanità
oramai alla deriva che
sprofonda nella cupidigia, nell’ozio e nella
gola.
Una umanità che non
cerca stimoli vitali capaci di effettuare il cambiamento. Angelo Giordano
è stato il vincitore del
Premio Baccaro presso
la Biennale del gattopardo tenutosi recentemente in Sicilia a Palma di
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sul palco con "Bambaccioni", regia
di Angelo Di Vece. Il 29 si prosegue con "Samarcanda Teatro" che
presenterà la commedia di Stefania
De Ruvo "In 3 sotto il letto", regia
di Enzo Fauci. Il 30 la compagnia
"'E Sceppacentrella" si cimenta in

"M'priesteme a' mugliereta", regia
di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano. Si chiude il 31 luglio con
la compagnia "Così per caso" in
"Mettimmece d'accordo e ce' vattimme", commedia di G. Di Maio,
regia di Maria Caiafa.

FRANGENTI A CETARA
Ha inizio, a Cetara, la VI edizione
di Frangenti, festival di teatro e
musica diretto da Vincenzo Albano, che quest’anno è diviso in
tre sezioni: Kids, Stories e Live.
Per la sezione Live di luglio, concerti di Giorgio Poi (23 luglio) e
Cristina Donà (30 luglio) presso il
porto. Gli spettacoli di luglio della sezione Kids iniziano sabato 23
(ore 20:30 Piazza S. Francesco)
con lo spettacolo "Pocket Circus Il circo in valigia"; e proseguono
con "I racconti di Fernando, storia

di un panettiere pescatore" (lunedì
25, ore 20:30 Chiesa di S. Pietro Apostolo); "Il Fiore Azzurro"
(mercoledì 27, Piazzetta Grotta
ore 20:30) e "Che Viaggio!" (29
luglio, ore 19:30 Piazza S. Francesco). Infine la sezione Stories nel
mese di luglio prevede gli spettacoli con degustazione presso la
Torre Vicereale, "Il Vecchio e il
Mare" di E. Hemingway con Paolo Cresta e Carlo Lomanto (martedì 26, ore 21:00) e "Omu a mari”
(giovedì 28, ore 21:00) – ingres-

so € 10,00. I biglietti dei concerti
sono in prevendita dai portali Go2.
it e Ticketone.it

La ristrutturazione
Il 22 luglio alle 19 al
Pianoro di Ciolandrea
di San Giovanni a Piro
andrà in scena "Ristrutturazione", disavventure
casalinghe
raccontate
da Sergio Rubini scritto
da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, musiche
dal vivo di Musica da
Ripostiglio, chitarra e
voce Luca Pirozzi, chitarra Luca Giacomelli,
contrabbasso Raffaele
Toninelli, batteria Ema-

nuele Pellegrini, regia di
Sergio Rubini. Dopo anni
passati a pagare l’affitto,
metti che un bel giorno ti
svegli e decidi di starla
a sentire quella vocina
che da anni ti dice di fare
quel passo che non hai
mai avuto il coraggio di
fare: metterti sulle spalle
un mutuo e comprare finalmente una casa tutta
tua. I benefici di essere
proprietario di un immobile li conoscono tut-

ti. Ciò che nessuno dice
sono i sicuri disastri a cui
andrai incontro il giorno
in cui deciderai di ristrutturare quell’unico bene
che possiedi. Un viavai
di architetti e ingegneri,
allarmisti e idraulici, operai e condòmini. Personaggi competenti e incapaci, leali e truffaldini,
scansafatiche ed operosi
fino all’esaltazione che
si avvicendano nella vita
dello sfortunato padrone

Danza Festival
Ancora tanti eventi a cura di Salerno Danza Festival: il 23 luglio a
Villa Matarazzo (a Santa Maria
di Castellabate) appuntamento
con la compagnia Adarte in "Ora
parliamo d’amore". Il 29 luglio
Palazzo Ricci ad Ascea ospiterà
due performance: la prima della
Compagnia Cornelia in "Sleepy
beauty outdoor" e la seconda della
compagnia Dèja Donnè/Koine in
"E come sottofondo il rumore del-
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la città".
La rassegna di Salerno Danza
Festival chiude con tre date a Villa Matarazzo: il 3 agosto la compagnia La Dance si esibirà in "To
prepare for action", il 4 agosto
Aloun Marchal/Henrique Furtado
in "Bibi ha Bibi", e il 6 agosto ultima data in calendario con Fabula
Saltica in "Cenerentola, una storia
italiana". Info: http://salernodanzafestival.net.
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di casa stravolgendola
senza pietà.
Ingresso € 15,00. Info:
info@cilentartfest.it.

Sculture ceramiche & icone
di Gabriella Taddeo
Nell’ambito delle manifestazioni
per il ventennale dell’istituzione del Fondo Regionale d’Arte Contemporanea, divenuto poi
Museo-FRAC di Baronissi, è stata
organizzata la mostra "Sculture,
ceramiche & icone" che durerà
fino al 12 settembre. L’esposizione
succede alla mostra "20° FRAC in
progress. La collezione permanente dei dipinti: le nuove acquisizioni", inaugurata a dicembre dello
scorso anno e che proponeva una
scelta di opere pittoriche acquisite
dal 2006 al 2021. "Sculture, ceramiche & icone", rende visibile un
percorso tra ulteriori sezioni che
compongono la sfaccettata architettura delle collezioni acquisite
dal Museo-FRaC Baronissi nel
corso dei venti anni di attività:
sculture, ceramiche e parte della grande raccolta di icone (sono
oltre ottanta quelle conservate),
documentando un panorama artistico nazionale. In mostra opere
di: Getulio Alviani, Antonio Ambrosino, Caterina Arcuri, Yu Akao,
Enzo Bianco, Claudio Bozzaotra,
Stefano Cagol, Peppe Capasso,
Angelo Casciello, Lucilla Catania, Pietro Coletta, Ugo Cordasco, Lucio Del Pezzo, Giulio De
Mitri, Gerardo Di Fiore, Giuseppe
Di Muro, Nello Ferrigno, Franco Fienga, Franco Fossa, Marco
Fusco, Iuliano/Ambrosino, Pietro Lista, Luigi Mainolfi, Enzo
Navarra, Antonio Paradiso, Luca
Maria Patella, Marco Pellizzola,
Michele Peri, Giuseppe Rescigno,
Fabio Ricciardiello, Nicola Salvatore, Girolano Santulli, Anna Maria Saviano, Giuseppe Spagnulo,
Mauro Staccioli, Antonio Violetta,
Luigi Vollaro. Nato come Fondo
Regionale d’Arte Contemporanea,
poi Museo-FRaC, venne istituito dal Comune in accordo con la
Provincia di Salerno e la Regione
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Campania nel 2002, e rappresenta una delle prime esperienze del
genere presenti in Italia. Per esso
non si pensò a un museo, in pratica ad un luogo ove deporre oggetti
‘d’arte’, consacrare valori, bensì a
una struttura aperta alle attualità,
ai giovani artisti, al loro desiderio
di testimoniare il presente. "Un
nuovo percorso espositivo – scrive
Massimo Bignardi direttore artistico del Museo-FRaC Baronissi e
curatore della mostra – per offrire
al pubblico la visione delle sculture, delle ceramiche che conserviamo nei depositi del Nostro museo.
Con esse una parte, ben contenuta,
delle icone che anni fa, Caterina
Arcuri e Giulio De Mitri, hanno
voluto donare al Museo e che ben
documentano la molteplicità del
dibattito vivo, nei primi anni del
Duemila, nell’arte contemporanea

italiana. Il FRaC è una realtà piccola ma ricca di vitalità, capace in
questi primi vent’anni di attività
di dar vita ad una collezione importante, nonché a promuovere la
storia e l’attualità di quanto, nel
campo dell’arte contemporanea,
è presente nella realtà regionale
e non solo. Una collezione la cui
sfaccettata articolazione in sezioni, fondi, raccolte (con oltre 630
opere) ci consente di poter dar vita
a più allestimenti.
Per il prossimo autunno/inverno
sono in programma altre mostre
del progetto espositivo “20° FRaC
in progress”: quella dedicata alla
grande raccolta della grafica d’arte italiana, dei disegni, della fotografa e, infine, quella dedicata ai
video di artiste, proposte nel corso
delle tre edizioni della rassegna
ViDea".

Il treno irpino del paesaggio La regina del noir
di Rossella Nicolò
“La locomotiva lancia il suo urlo
contro la desertificazione dei territori, taglia un paesaggio di macerie, macina chilometri nella sterpaglia, tra caselli vuoti e robinie
che invadono la linea”. (Da "L'Italia in seconda classe" di Paolo
Rumiz - nota introduttiva dell'autore). Lo scrittore triestino, aduso ai viaggi 'lenti', intraprendeva
nell'estate del 2002, uno dei suoi
memorabili percorsi conoscitivi
sulle “dannate vetture di seconda”
delle ferrovie minori d’Italia.
Quando i suoi racconti su “Repubblica” trovavano spazio in una
memorabile serie di puntate illustrate dalla matita di Altan, i treni
superveloci stavano già mandando
in pensione quelli storici. Qualche
anno dopo, nel dicembre del 2010,
il servizio sull'intera linea Avellino - Rocchetta - Sant’Antonio
fu sospeso, e dal 2013, in alcuni
tratti della linea, furono rimosse
le sbarre dei passaggi a livello e
spenti i segnali. La linea versò in
uno stato di abbandono per anni
e ne fu ventilata la soppressione
totale. Negli stessi anni, insieme
a Francesco Celli, fondatore di Infoirpinia, e ai suoi sostenitori, si
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percorreva a piedi quella famigerata linea per cercare di attirare l’attenzione dei comuni e degli enti
provinciali. Una lunga battaglia
che ha portato, grazie all’impegno di comuni cittadini, associazioni, giovani politici, e di Vinicio
Capossela, al ripristino di questa
tratta ferroviaria che percorre 120
chilometri e che abbraccia tre fiumi (Sabato, Calore ed Ofanto) e
tre regioni (Campania, Basilicata
e Puglia).
Era il 1865 quando una commissione formata dal letterato Francesco De Sanctis si batté perché
fosse costruita questa linea ferroviaria (“venga la ferrovia, e in
piccol numero d'anni si farà il lavoro di secoli”). La locomotiva Gr.
625, detta la Signorina, che collega
le zone interne dell'Irpinia e alcuni
comuni delle province di Potenza e Foggia, vanta oltre 150 anni
di storia. Il ripristino della tratta
Avellino-Rocchetta-Sant’Antonio (avvenuto gradualmente, una
tratta alla volta, sino alla completa rimessa in opera il 26 maggio
2018), è un pezzo ormai di una
vittoria dei tanti che si sono battuti
per le cosiddette 'ferrovie dimenticate'. Risuonano ancora i racconti

di viaggio di Mario Dondero alla
stazione ferroviaria di Conza, in
Alta Irpinia, durante lo Sponz
Fest del 2014: “Il treno è un luogo magico dove si fanno incontri
d’amore formidabili”, ma anche le
parole di Remo Ceserani, autore di
un importante libro su treno e letteratura “Treni di carta”, presentato alla stazione di Lioni. Viaggiare
in treno significa ritrovare il tempo lento, significa riscoperta ecologica, artistica e intima. In circa
tre ore si giunge a Lioni percorrendo 62 chilometri con una media di
20 chilometri orari. Finalmente,
dopo la lunga pausa dettata dalla
pandemia, riprendono i viaggi in
treno storico per attraversare lentamente, con lo sguardo, fiumi,
vallate, vigneti e campi di grano,
ma soprattutto per diventare viandanti di noi stessi, scoprire il valore
prezioso del tempo. “I viaggi sono
i viaggiatori” - diceva Pessoa. Ciò
che vediamo, non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. “Signori,
in carrozza!”: il treno irpino del
paesaggio riparte a luglio con la
sue prime tappe. Scopri i viaggi in
treno storico su: https://www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/
it/treni-storici.html

di Pasquale Petrosino
Chiude i battenti “SalernoNoir
Festival le Notti di Barlario giunto alla ottava edizione. La regina
salernitana del noir Piera Carlomagno, ne è l'ideatrice. Giornalista dall’acuta immaginazione ha
lasciato il giornalismo, pur rimanendone legata, per dedicarsi alla
scrittura perché bisogna dare peso
e valore alla professione che si
sceglie di fare. Il festival ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della narrativa e dell’editoria
di genere giallo, noir, poliziesco
e thriller a Salerno ed in Campania. L’evento è ispirato alla figura
di Barlario, medico ed alchimista
salernitano dell’epoca medievale.
Se c’è un archetipo cui Piera Carlomagno si ispira è sicuramente da
ricercare nel giornalismo di cronaca giudiziaria, cui si è dedicata per
anni a Il Mattino.
"Le giornate passate in Corte
D’Assise, piuttosto che nelle caserme dei carabinieri o negli studi
degli avvocati penalisti, - racconta - hanno accesso la passione per
il genere letterario per cui adesso
scrivo. La ricostruzione delle ultime ore di un cadavere, la motivazione del decesso con il relativo
colpevole hanno alimentato in me
curiosità e passione. Non ero una
lettrice di gialli accanita ma il mio
lavoro di cronista giudiziaria ha sicuramente dato una svolta alla mia
professione.”

Il lungimirante intuito della creazione del “SalernoNoir Festival le
Notti di Barlario” trovano radici in
una piccola libreria milanese...
"La Sherlockiana, da dove la scrittrice ha tratto l’idea, prima, di una
libreria, poi di un evento o circolo
che unisse gli appassionati del genere per arrivare, infine, alla creazione del Festival, che si è svolto
fra largo Barbuti e il chiostro di
San Michele in Salerno ed ha istituito tre premi: uno alla carriera,
uno all’inedito e l’altro riservato
ai ragazzi delle scuole che si sono
cimentati nella scrittura di piccoli
racconti gialli o noir."
Giallo è anche un colore. A quale
dei tanti è legata l'autrice?
Al verde perché è un colore strano
a volte respingente, fuori contesto,
appartiene a quei colori che li devi
mettere apposta ed io mi sento
così: respingente, soprattutto con
il passare degli anni. Tenace! Si,
mi reputo tenace, perché quando
un progetto nasce nella mia testa lo
lascio crescere e difficilmente non
lo porto a compimento.
Vista la sua tenacia perché non
Piera Carlomagno non fa più
giornalismo?
"Inizialmente non è stata una scelta quella di lasciare il giornalismo
- dice - non c’erano più le condizioni. Le condizioni per come io
concepisco la figura del giornalista. Il giornalista è relazione, qualche tempo fa scrivere era impor-

tante, tutti leggevano, oggi questa
cosa non accade più. Diciamo che
più che una scelta è stato un percorso, quello di lasciare il giornalismo. Poi, chiaramente, mi sono
dedicata alla scrittura dei romanzi.
Il giornalismo deve essere fatto in
maniera totale, se sei giornalista
non puoi essere altro, hai bisogno
di concentrazione, hai uno stile di
vita ed una visione differente".
A proposito di cultura, qual è lo
stato dell'arte in città?
"Nella nostra città siamo in tanti
a mettere a disposizione l’arte e
la passione per creare una politica
culturale che sia degna di un centro di circa 135.000 abitanti, ma
a seguire gli eventi culturali sono
sempre le stesse persone. Il nostro dovere è quello di far crescere
questo numero di persone, perché
le persone che verranno al teatro,
vorranno pure venire alle presentazioni o seguire il festival del cinema - questo è il nostro grande scopo - quello che dovremmo cercare
di fare tutti insieme".

L'orchestra di Pulcinella

Salerno Classica presenta
giovedì 21 luglio, alle ore
20.00, nell'Atrio del Duomo di Salerno “L’orchestrina di Pulcinella” con Sergio Mari, uno spettacolo di
musica e burattini per tutta
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la famiglia,
Biglietti: intero € 10,00.
Ingresso gratuito fino ai
14 anni (con obbligo di accompagnatore), per persone con disabilità ed eventuali accompagnatori.

Ingresso ridotto € 5,00 per
studenti e persone over 65.
Il 31 luglio alle ore 21:00,
"Voci di donna": una riflessione musicale sulla violenza di genere.
Info: 392 8435584.

Acciaroli Porto d'Arte
di Gabriella Taddeo
Un museo en plein air diventa il
Porto d’arte Acciaroli targato Valerio Falcone: una bipersonale è
in corso fra il porto e l’info point
adiacente e che si protrarrà per l’intera estate. Massimo Sgroi afferma
che “le opere di Pietro Maietta e
Stefania Sabatino, quest’anno al
PAC di Acciaroli, rappresentano
esattamente la sintesi di questo
conflitto; la nave in un mare deserto e l’ormeggio, senza alcuna
imbarcazione all’attracco, dello
scultore casertano sono sintesi formale di uno scontro che attraversa
l’intero Mediterraneo… Nelle sue
due installazioni, Maietta lascia in
sospeso la scelta e, se da un lato,
appare evidente la sua personale
sintesi, dall’altro restituisce allo
spettatore la possibilità di decidere da che parte stare ponendogli un
tremendo dilemma umano.

Molto più dolorosa è la sintesi
formale delle opere pittoriche di
Stefania Sabatino; parti corporee
dipinte con il colore del mare, parcellizzate nella spesso mortale lotta
per cercare una vita migliore. Sono
cromatismi netti, chiari, precisi
che, attraverso dei sottili fili di _fibre naturali, cercano di ricomporre
l’interezza dell’esistenza”. Stefania Sabatino è una artista partenopea, i cui interessi spaziano dalla
pittura alla grafica, alla fotografia.
La sua ricerca ha inizio già durante gli ultimi anni di Accademia e
progressivamente si è arricchita di
nuove tecniche e nuovi linguaggi,
assommando alla pittura il design,
l’installazione, la performance e la
video arte. Lo smembramento del
soggetto umano campeggia nelle sue tele che sono una sorta di
indagine tesa a scrutare i misteri
della corporeità umana, ingigan-

Venere e Adone La sagra

tendo contemporaneamente i suoi
volumi senza mai perdere il senso
della proporzione. Pietro Maietta,
originario di Capodrise opera in un
laboratorio a San Marco Evangelista. Ha sperimentato dapprima una
pittura informale e materica, che
ha abbandonato per concentrarsi
esclusivamente alla scultura con
tecniche e materiali diversi. Le tematiche affrontate nella sua produzione sono in continua evoluzione.

Al Museo diocesano di Salerno la
rassegna – "Il Gioco serio del Teatro. Vivi il Teatro" – diretta artisticamente da Antonello De Rosa,
con la direzione organizzativa di
Pasquale Petrosino continua il suo
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cartellone il 19 alle 19, con la giornalista Erminia Pellecchia che presenta il libro di Pasquale Qualano,
"Capitan Napoli" insieme a Enzo
Salerno (Unisa). Il 22 ritornano
gli spettacoli, sempre alle 21, con
ScenaTeatro che presenta Giorgio
Borghetti ne "Il sogno di un uomo
ridicolo", di Dostoevskij, regia di
Antonello De Rosa; musiche di
Michelangelo Maio. Il 23 uno spettacolo di Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini: Rino Di Martino in "Mamma - Piccole tragedie
minimali" di A. Ruccello, regia di
Antonella Morea. Il 24 ScenaTeatro presenta Elena Croce in "Per
sempre", di Testori, con Antonella
Valitutti, regia di De Rosa. Il 25
alle 19 torna il Salotto Libro a cura
di Pasquale Petrosino, con Ottavia Fusco Squitieri "‘Nu piezzo ‘e
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vita". Il 27 alle 19 ScenaTeatro presenta Margherita Rago e Antonello
De Rosa in "Cocco di mamma",
con Renato Rescigno, regia di De
Rosa. A seguire gli eventi saranno
tutti alle 21: il 28 Rosaria De Cicco
in "M’amma non m’amma", ispirato a "Voce Umana" di J. Cocteau
e a "Mal di denti, ovvero Madre e
figlia" di A.Ruccello. Adattamento e regia di Giuseppe Bucci; il 29
Nuccio Siano in "Le canzoni di
Pasolini", con musica dal vivo. Il
30 Teatro Novanta e ScenaTeatro
presentano Serena Stella in "Anna
Cappelli" di A.Ruccello, regia di
De Rosa. La rassegna chiude il 31
con ScenaTeatro che presenta Lalla Esposito in "Nino", omaggio a
Nino Rota, al piano Antonio Ottaviano. Info: 333 3067832 – 392
2710524.

foto di Paolo Cortesi

Il gioco serio del teatro

Il 25 luglio alle ore 17:00 in Piazza della Vittoria a Perito nell'ambito di Cilentart Fest, andrà in scena "Venere e Adone - Siamo della
stessa mancanza di cui sono fatti
i sogni", di e con Roberto Latini,
musiche e suono Gianluca Misiti, luci e direzione tecnica Max
Mugnai, produzione Compagnia
Lombardi-Tiezzi in collaborazione con Epica Festival Fondazione
Armunia Castello Pasquini – Festival Inequilibrio Fortinbras Enterprise con il sostegno di Regione
Toscana e MiC Come per il mito.
"Come per il mito, la narrazione
cede il posto a variazioni dello
stesso tema. Venere e Adone si
trasforma così in un programma

articolato in grammatiche diverse. Assecondiamo la scena nella tentazione di tentativi che si
aggiungono progressivamente e
numericamente alla prima uscita
della scorsa estate" si legge nelle
note di regia. "Nel tempo di questo tempo, mi piace sospendermi
nello stesso argomento che scelse
Shakespeare quando nel 1593 i
teatri a Londra furono chiusi per
la peste: Venere e Adone. L’amore terrestre e quello divino nel disarmo di un destino ineluttabile,
è il tema trattato da Shakespeare,
Tiziano, Rubens, Canova, Carracci, Ovidio.., attraversando il mito
nell’arte, come trattenendo il respiro". Info: https://cilentartfest.it.
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A Trentinara dal 27 al 31 luglio
2022 si terrà la “Festa del Pane e
della Civiltà Contadina”, che celebra i grani antichi “senatore cappelli” e “saragolla” che conferiscono qualità e tradizione ad un pane
di eccellenza. Gli stand enogastronomici denominati “forni”, con
nomi tipici trentinaresi, propongono oltre al pane, pietanze della
tradizione quali fusilli, cavatielli,
mulegnama ‘mbuttunate, pizze
fritte, salumi, formaggi, pizza cilentana. Le degustazioni saranno
accompagnate da musica in Piazza dei Martiri e degli Eroi secondo
il seguente calendario: 27 luglio I
Rittantico; il 28 Ciccio Nucera;
il 29 luglio Antonio Castrignano
& Taranta Sounds”; il 30 luglio I
Kiepo’ e il 31 luglio Luca Rossi e
i Folkatomik. Nella Chiesa di San
Nicola
si potrà ammirare la mostra pittorica dell’artista Antonello L’Abbate
mentre l'APS Trentinara “Storie e
Parole – intorno al Grano” animerà
le serate sulla Terrazza del Cilento,
sui temi del pane, del grano, delle tradizioni e dell’importanza dei
prodotti utilizzati durante la festa.
Tra gli ospiti il poeta e paesologo
Franco Arminio.

BRIGANTI E BRIGANTESSE
“Briganti e Brigantesse, tra mito e
leggenda” - viaggio nell’Italia Meridionale attraverso la musica e il
teatro è il progetto poetico a cura
della Compagnia dei Poeti Erranti presieduta da Simona Genta. Il
prossimo 29 luglio con replica il
30 luglio a partire dalle 21.00, il
suggestivo Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno accoglierà
lo spettacolo teatrale, che fonde
recitazione, musica e danza, e narra le motivazioni che hanno spinto
i briganti a rivendicare le proprie
terre in quanto traditi dalle false
aspettative dell’Unità d’Italia. Lo
spettacolo, organizzato con il patrocinio morale della Provincia di
Salerno, è scritto e diretto da Ivano Mozzillo (docente dei laboratori di metrica, scrittura creativa
e storytelling organizzati dalla
Compagnia dei Poeti Erranti) ed
è impreziosito dalla performance

artistica dell’attore Ciro Girardi e
dalle musiche della tradizione popolare eseguite da Laura Paolillo,
Vincenzo Romano e Leo Coppola. Proseguono intanto i seminari
a cura della Compagnia dei Poeti
Erranti e, nell’ambito della manifestazione, sarà possibile partecipare all’incontro dedicato alla poesia e ai suoi “strumenti” condotto

da Ivano Mozzillo, che si terrà nei
giorni 29 e 30 luglio alle ore 10.30
presso la Pinacoteca Provinciale di
Salerno, in via Mercanti. In particolare si parlerà delle forme poetiche, da quella tecnica con le regole
del verso fino agli aspetti culturali
più popolari (prenotazione all’indirizzo compagniadeipoetierranti@gmail.com).
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Il 27 luglio alle 19:30 in Piazzetta San Giuseppe (località Tempone) a Prignano Cilento andrà in scena a
cura di Cilentart Festival lo spettacolo "Barzellette",
di e con Ascanio Celestini, musiche eseguite dal vivo
di Gianluca Casadei. Le barzellette pescano nel torbido, nell’inconscio, ma attraverso l’ironia permettono di appropriarcene per smontarlo e conoscerlo.
E poi la loro forza sta nel fatto che l’autore coincide
perfettamente con l’attore. Non c’è uno Shakespeare
delle storielle. Chi le racconta si prende la responsabilità di riscriverle in quel preciso momento. Ma anche l’ascoltatore diventa implicitamente un autore.
Appena ascoltata, può a sua volta diventare un raccontatore e dunque un nuovo autore che la cambia,
reinterpreta e improvvisa. Biglietto 5 euro.

Baronissi Fest Arte nel Palazzo Cilentart Fest

POLLA FALAUT CAMPUS
Polla città della musica dal 25 al
30 luglio con corsi, concerti e 250
giovani artisti provenienti da ogni
parte del mondo. Sono questi per il
2022 i numeri del Falaut Campus,
il progetto estivo dedicato al flauto, organizzato dall’Associazione
Flautisti Italiani, che da quest’anno torna ad ampliare gli orizzonti
ammettendo anche violoncellisti e

LE STORIELLE DI ASCANI

clarinettisti. Il M° Salvatore Lombardi è direttore artistico del progetto. I paesi coinvolti quest’anno
sono Cina, Germania, Italia, Polonia e Russia. I concerti mattutini
e serali dei docenti animeranno la
settimana formativa di Polla, che
sarà contrassegnata da sinergie
professionali e scambi d’informazioni tecniche. Molti i Maestri di

fama internazionale presenti, tra
cui per i flautisti: Luigi Bisanti, Enzo Caroli, Valeria Desideri,
Matteo Evangelisti, Mario Pio Ferrante, Fulvio Fiorio, Jean-Claude
Gérard, Marc Grauwels, Domenico Guastafierro, Philipp Jundt,
Hernando Leal-Gòmez, Ciro Liccardi, Salvatore Lombardi, Andrea
Manco, Giuseppe Nese, Lucia Rizzello, Filippo Rogai, Paolo Totti,
Salvatore Vella, Lucrezia Vitale;
per i violoncellisti Raffaella Cardaropoli; per i clarinettisti Giammarco Casani. Oltre alle lezioni
giornaliere per gli allievi, dalle ore
9 alle ore 18.30, nel corso della
giornata sono organizzati seminari, workshop, masterclass, econcerti. A fine serata, il concerto con
i big dei vari settori. Info: www.
falautcampus.it - 334 2114514.
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Il cartellone di eventi estivi del
“Baronissi Fest” in programma
all’anfiteatro comunale “P. Daniele” continua venerdì 22 luglio con
“Pascariello e Don Felice” messo
in scena dalla “Compagnia teatrale
all’antica”. Sabato 23 luglio “Miss
Sud e ragazza in jeans 2022”.
Martedì 26 luglio il concerto di
“Deidda – Aniceto jazz sextet”
e “Guglielmo Santino jazz trio”
proposto dall’Associazione ASD
Madre Terra. Teatro con la “Compagnia dei Mercanti” mercoledì 27
luglio in “Io Alfredo e Valentina”.
Musica popolare con il gruppo
Progetto Sud giovedì 28 luglio.
Dal 29 al 31 rassegna internazionale dedicata al writing, ai graffiti
e all’hip hop in via Convento e al
Parco della Rinascita con Overline
Jam. Ingresso libero.

www.puracultura.it

XIV edizione di Arte nel Palazzo
a Maiori a Palazzo Mezzacapo curata da Angelo Criscuoli. Le sale
superiori dello storico edificio
ospitano fino all’11 settembre 50
capolavori degli 8 artisti partecipanti a questo evento culturale,
parte integrante del Maiori Festival. Il 23 luglio alle ore 21.00, il
maestro Mario Ferrante presenterà il suo primo libro “Diario di
un ritrattista”, esordio letterario
del 2021 sostenuto dall’Università
Giustino Fortunato di Benevento.
Il 24 luglio alle ore 21.15 ci sarà
l’atteso “Incontro con l’artista”
Carlo Alberto Palumbo, maestro
di fama internazionale e Professore di Disegno, Anatomia artistica e
Pittura presso Accademia di Belle
Arti G. B. Tiepolo di Udine.

Il 29 luglio alle 19:30 a Palazzo
Gorga ad Omignano, Cilentart Fest
propone "Perché leggere i classici", di Italo Calvino con Francesco
Montanari e Riccardo Sinibaldi,
regia Davide Sacco produzione
LVF. Un format interattivo lungo
la sci delle parole di Calvino “Un
classico è un libro che non ha mai
finito di dire quello che ha da dire”.
Francesco Montanari, diretto da
Davide Sacco, fa sue le parole e
il pathos narrativo, per entrare nel
ricordo di un uomo e di un’epoca
ancora vivi, come i grandi classici. Un viaggio che dimostrerà che
la cultura non è mai antica, perché
porterà sempre con sé il suo messaggio universale. Biglietto €5.00.

