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GLI UVA IN CURVA
di Sergio Valentini

I mille volti di Siniscalchi
di Antonio Dura
Si chiude il 2 giugno prossimo
la mostra “Sguardi misurati” di
Eugenio Sinicalchi, Pinacoteca
provinciale di Salerno, Palazzo
Pinto – Via dei Mercanti.
L’artista salernitano, nato a
Milano nel ’63, è disegnatore,
pittore, grafico, scultore e fotografo di impostazione classica,
capace di agire su ogni tipo di
supporto e con ogni tipo di materiale, passando da una all’altra tecnica con grande bravura
e splendido segno. Eppure, non
è la perfetta opera dei lavori di
Siniscalchi che attrae l’osservatore ma l’emozionata ed emozionante espressione dei soggetti
ritratti, la vitalità delle scene e
dei personaggi insistentemente
ricercata, il quadro che appare
come un spazio chiuso, quasi
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I MILLE VOLTI DI SINISCALCHI
di Antonio Dura
UN VIAGGIO OLTRE LE NOTE
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MUSICA IN CITTA’
ECOFESTIVAL
SONG OF SILENCE
L’OMBRA CHE FUGGE
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AVALON ARTE
LIBRI, CERAMICA E VINTAGE
CAVACON SUMMER EDITION 2014
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IL BRAND DI LAMBIASE
TATTOO EXPO’
CANTO SPONTANEO
THE AL MUSEO

di Sergio Valentini
Il gruppo United Visual Artists
(UVA), fondato nel 2003 da
Matthew Clark,Chris Bird ed
Ash Nehru, è una collettività di
artisti che realizzano installazioni create apposta per il luogo in
cui verrà esibito il loro lavoro. Il
gruppo ha realizzato all’interno del Barbican Centre a Londra, in uno spazio - The Curve
(la curva) lungo circa 90 metri
- una curva sinuosa e completamente buia, “Momentum”.
Nell’oscurità sono stati installati 12 pendoli (ognuno dotato di
componenti sonori e di una luce
bianca) che si muovono e oscillano in maniera completamente
autonoma gli uni dagli altri. Lo
spettatore, quando entra nella
curva, è immediatamente immerso in un ambiente dove lo
spazio e il tempo sembrano sospesi, fermi in una oscurità che
viene squarciata da lampi di
luce, a volte soffusi, a volte accecanti, con effetti sonori al tempo
stesso inquietanti e tranquillizzanti. L’arco in cui si assiste allo

spettacolo, invita a stare fermi, a
brancolare nel buio e a guardarsi avanti, indietro, attorno. Ho
visto “Momentum” due volte.
La prima ho camminato fino alla
fine poi son tornato indietro e ho
rifatto il percorso. La seconda
mi sono fermato, mi sono seduto
per terra, ho guardato a lungo
i pendoli, le loro oscillazioni, il
ritmo, la luce. I suoni e gli effetti visivi cambiano d’intensità in
modo costante e invitano i fruitori ad essere guidati dai loro
sensi. Ogni pendolo è autonomo,
emette un suono diverso dall’altro, e però agisce in sequenza
con gli altri. La complessità di
quest’opera d’arte si può comprendere solo dopo averla vissuta. Interagire è essenziale per
scoprire tutti gli strati e le sfaccettature di qualcosa che all’apparenza sembra tanto semplice,
ma ad uno sguardo più attento,
rivela tutta la complessità e le
contraddizioni dell’atto estetico
puro e “semplice”. Fino al 1 giugno - Barbican Centre - Londra.
Ingresso gratuito.
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PATRIMONI CILENTANI
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di arkigma
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LA SCONFITTA DI SANDOKAN
di Claudia Bonasi
TEM,PO IMPERFETTO
TENTATA MEMORIA
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LE PAROLE DI TERRACOTTA
di Vincenzo D’Elia
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una scatola, in cui l’autore ha
riposto una visione, sogno, scena
reale, allucinazione, invenzione.
Volti incisi in oscurità misteriose, personaggi “affacciati” solo
per un momento dalla cornice,
espressioni sorprese (aberrate)
da uno sguardo improvviso, il
chiacchiericcio di un gruppo e
tante passioni: vanità, paura,
austerità, gioia… Siniscalchi
potrebbe indugiare e lavorare
a lungo su alcuni temi di sicuro
successo commerciale anche per
rendere riconoscibile, attraverso
la continua ripetizione e riproposizione, il proprio segno caratteristico ma la ricerca lo seduce,
altre tecniche, altri materiali, altre visioni.
La mostra è aperta da martedì a
domenica, ore 9:00/19:45.
Info: eugsinis@tiscali.it

Un viaggio oltre le note
“Un viaggio oltre le note”, la XVIII rassegna di musica in corso a
Palazzo Calvanese a Castel San
Giorgio, organizzata dall’Accademia Mousikè, con la direzione
artistica di Vincenzo Corrado, ha
in calendario appuntamenti fino
al 28 giugno, alcuni dei quali si
terranno a Fisciano e a Padula.
Mercoledì 28 maggio al Teatro di
Ateneo all’Università di Salerno
a Fisciano alle ore 19,30 concerto, ad ingresso libero, di Vincenzo
Meriani (violino) e Dario Cusano (pianoforte). Lunedì 2 giugno
a Palazzo Calvanese esecuzioni

dell’Accademia mandolinistica del
Conservatorio di Salerno, con il
soprano Tiziana Galdieri e per la
direzione di Mauro Squillante (ore
20.30, ingresso 10 euro). Alla Certosa di San Lorenzo, l’8 giugno (ore
19.30) esibizione dell’ensemble diretto da Francesco Aliberti (Sinfonia n. 31 di Mozart e Sinfonia n.5
di Schubert) e visita guidata alla
Certosa (prenotazione obbligatoria). Il 14 giugno concerto dell’Orchestra giovanile del Conservatorio di Avellino, guidata da Antonio
Sinagra, a Palazzo Calvanese (ore
20.30, ingresso libero). Il 15 gi-

ugno, nella chiesa di San Francesco
a Padula, concerto del Quartetto
“Don Carlos”, con musiche di Verdi e Puccini (ore 19.30, ingresso
libero). Il 20 giugno nella piazzetta
Iuliano di Castel San Giorgio (ore
20.30, ingresso libero) lo spettacolo
“Ferdi Balkan fusion”, ad opera di
un gruppo di musicisti balcanici. Il
28 giugno l’Arena Santa Barbara,
a Torello di Castel San Giorgio,
l’Orchestra sinfonica giovanile del
Conservatorio di Salerno diretta
da Massimiliano Carlini (ore 20.30,
ingresso libero). Info: 081.5161595
– 339.5745562.

puraCULTura al lavoro
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Musica in città Ecofestival Song of silence
Nuovi appuntamenti con i
“Concerti di primavera” presso la chiesa di San Giorgio in
Via Duomo 19, a Salerno. I
concerti, alle ore 20, promossi
dall’Associazione
Culturale
Arechi, in collaborazione con
l’Associazione Achille e la
Tartaruga e Rettoria di San
Giorgio, si terranno: giovedì
29 maggio (Il pianoforte tra
storia e racconto del relatore
e pianista Leonardo Acone);
venerdì 6 giugno (Contrabbasso e pianoforte del duo Marco
Cuciniello e Sabina Mauro). I
concerti del 16 e 21 giugno si
terranno invece all’Arco catalano di palazzo Pinto, in via dei
Mercanti a Salerno, direttore
artistico M. Sergio Caggiano.
Info: 320 4287055, http://www.
associazionearechi.com/.

Grande attesa per la IV
edizione del Campania Eco
Festival, che si terrà sabato
7 giugno alle ore 21, sul palco
dell’isola ecologica di Fosso
Imperatore a Nocera Inferiore.
Tra i numerosi artisti attesi a
Nocera Inferiore, si esibiranno
Dente, Nicodemo e il quintetto
napoletano The Gentlemen’s
Agreement, che sarà al festival
per la prima tappa estiva del
tour che segue l’uscita dell’album “Apocalypse Town”. Il
cantautore Giuseppe Peveri, in
arte Dente, è tra i cantautori
più interessanti del panorama
musicale italiano. Il suo ultimo
album è “Almanacco del giorno prima”. Il cantautore Nicola
Pellegrino, in arte Nicodemo,
suonerà numerosi brani dal
suo ultimo lavoro, “Viola”.

Nell’ambito della rassegna di
cinema internazionale “Cinema Impossibile”, organizzata
alla mediateca Marte di Cava
de’ Tirreni, giovedì 29 maggio
alle 20,30, si terrà la proiezione del film “Song of Silence”,
Drammatico (Cina, 2012 –
114’). Regia: Chen Zhuo. Jing,
un’adolescente
sordomuta,
dopo il divorzio dei genitori è
stata affidata alla madre, ma
vive in un villaggio di pescatori
con il nonno e lo zio perché non
vuole vivere con la donna e il
suo amante. Il rapporto con lo
zio oltrepassa i limiti della moralità, e la ragazza si trasferisce in città dal padre, che vive
con l’amante, Mei. Il rapporto
tra le due donne, inizialmente
ostile, si trasformerà. Info: 089
948 1133.

L’ombra che fugge

Dal 24 maggio alle 19.30 al 31
maggio alle 20.30, a Palazzo
Genovese - Piazza Sedile del
Campo a Salerno, l’Associazione
Culturale Avalon Arte presenta
la Seconda Edizione dell’Expo
d’Arte Contemporanea “Riflessi e riflessioni.” Il vernissage
verrà introdotto dal giornalista
Rosario Ruggiero. Espongono
gli artisti: Eter Baratta, Donatella Blando, Tommaso Campagnolo, Anna Ciufo, Antonietta D’Amico, Mena D’Antonio,
Adriana Ferri, Cono Giardullo,
Biagio Landi, Marco Petillo,
Marta Cecilia Quintana, Paola Siano, Anna Rago, Cristiano
Rago, Francesco Tortora, Santino Trezza ( alias Alessandro
Alex Rossi ). Orari: 10,30 alle
12,30 e dalle 17 alle 21 festivi
compresi. Ingresso gratuito.

Cantera & Myricae Cultura
presentano “Il Mercatino di ceramica e vintage”, un contenitore culturale verde, che avrà
luogo sabato 24 maggio alle ore
15, presso Cantera, Via Laurogrotto, 18/19, a Salerno. Dalle
h.16 alle 19 dimostrazione del
gruppo Collettivo Moe, col
progetto Pimalu; dalle h.17:30
alle18:30 presentazione di un
corso di ginnastica posturale
a cura di Olga Romano; alle
h.18:30 sorteggio di alcune
opere donate dall’associazione
Myricae Cultura; alle h. 19:00
presentazione del libro di Antonia Dininno “200 Secondi”
(2013 - Ad est dell’equatore) in
collaborazione con la Libreria
Internazionale, modera l’incontro Enzo Landolfi, interventi di Antonio Dura e Roberta

Romano, commento/lettura di
Vicente Barra, reading a cura
delle attrici Antonia Avallone
e Roberta Romano. Riciclo creativo e riutilizzo a cura
dell’Associazione Sant’Andrea
nell’Annunziatella e, in chiusura, piccolo buffet. Espongono: Cinzia Gaudiano, Gabriella Ippolito, Rosa Autilio,
Rosanna Bucciarelli, Ilaria di
Giacomo, Miriam Gipponi,
Amalia Ferrigno, Luciana Ferrara, Anna Linguiti, Patrizia
Arpino, Michelina Primo, Lucia Ferrara, Donetella Perrotti,
Carla Deo, Ermia Passannanti,
Artkonsu, Rom Ceramics, Hyla
jewels & Little Freak, Love in a
Box, Associazione Sant’Andrea
nell’Annunziatella.
Ingresso
gratuito.Info: www.canterasalerno.it

Cavacon summer edition 2014

“L’ombra che fugge… ti assomiglia”, è la mostra di dipinti
dell’artista Vincenzo Ruocco, che si terrà all’ Arco catalano di
Palazzo Pinto, a Salerno, dal 4 al 12 giugno. L’ìnaugurazione
è prevista mercoledì 4 giugno ore 18.30. Le opere di Vincenzo Ruocco seguono un filo che, partendo da epoche lontane,
passando per civiltà arcaiche, antiche, moderne, si dipana nella contemporaneità. In mostra all’Arco catalano, soprattutto
dipinti su legno, alla ricerca della primordialità tipica dell’essere umano, che a volte sfugge il suo essere arcaico per ritrovarsi nel suo tempo, un tempo moderno.

4

Avalon Arte Libri, ceramica e vintage

Edizione estiva del “Cavacon Comics & Games” dal 30 maggio alle 10
al 2 giugno alle 20, presso l’Area Fieristica Mercatale cavese, in Via Prolungamento Marconi, a Cava de’ Tirreni. La manifestazione dedicata a
fumetti, cartoni animati, giochi e videogames. L’evento si svolgerà al coperto, in oltre 4000 mq allestiti con spazi espositivi, area palco con adiacenti camerini e spogliatoi, area didattica, grande area meeting, spazi
dedicati al food and beverage e grandi possibilità di parcheggio nella
zona soprastante che si snoda in tre grandi piazzole. Ingresso 8 euro,
valido per 4 giorni.

www.puracultura.it

www.puracultura.it
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Il brand di Lambiase
Sabato 31 maggio a Salerno negli
spazi Ribush al vicolo San Bonosio 7 sarà protagonista il design
autoprodotto di Gianpaolo Lambiase. L’architetto, impegnato da
molti anni per la riqualificazione
del territorio salernitano, ha scelto
di dedicarsi al design autoprodot-

Tattoo expo

XI edizione da venerdì 30 a
domenica 1 giugno, dalle 15
alle 24, del “Napoli Tattoo
Expo”, la convention dedicata alle nuove espressioni artistiche, legate al mondo della
Body-Art e della Body-Modification, che si terrà alla Mostra
d’Oltremare di Napoli, a Fuorigrotta. Alla manifestazione,
organizzata dall’Associazione
Culturale Napolindelebile, ci
saranno 250 tatuatori italiani
e stranieri. Ad accompagnare
la rassegna spettacoli, concerti, attrazioni e il Tattoo Contest, la premiazione dei tatuaggi più belli realizzati in fiera.
Per ogni categoria di gara,
ci sarà un vincitore premiato con un trofeo realizzato
appositamente per l’evento.
Imperdibile, come ogni anno,
l’Artexpo, mostra d’arte contemporanea destinata ad ospitare le opere figurative di molti artisti che chiarisce la piena
appartenenza del tatuaggio al
mondo dell’arte. Ingresso: 30
Maggio: Euro 13,00; 31 Maggio: Euro 15,00; 1 Giugno:
Euro 15,00. Info: 081 / 767 20
58 - Cell: 349 80 81 952.

to, per lanciare un proprio brand,
una scelta elaborata anche con il
supporto di Angelo Soldani, designer e autoproduttore. Nell’ambito della presentazione dei
prodotti di Lambiase ci sarà un
momento di confronto sul tema
dell’autoproduzione.

Canto spontaneo The al museo
Sabato 31 maggio alla Chiesa
di Santa Apollonia in via San
Benedetto a Salerno, dalle 18,30,
si terrà il 7° Festival del Canto
Spontaneo. Dopo l’introduzione
di Giovanni Floreani e Antonio
Giordano, Alberto Madricardo parlerà de “Il canto e la sua
influenza sui rapporti sociali”, a seguire intervento canoro
di Biagino De Prisco (cantore
tradizionale di tammurriate).
Paolo Apolito (antropologo) interverrà su “Origini e mantenimento delle tradizioni canore
nel sud Italia”. Dopo il rinfresco, alle 21 inizia la seconda parte dell’evento con PierFranco
Midali (referente confraternita
di Viganella) per un breve intervento sul canto liturgico. A
seguire Giovanni Floreani: intervento musicale – canoro (rumori
diffusi, cattiva amplificazione,
scarsa attenzione all’acustica).
In conclusione brani a cura della
Compagnia Daltrocanto (canti e
suoni tradizionali del sud). Ingresso gratuito.

Continua la rassegna d’incontri “...con thè al Museo”
al Museo Diocesano in Largo
Plebiscito, 12, a Salerno, alle
h.18. Giovedì 29 maggio “Annotazioni sulla produzione
scultorea nel territorio degli
Alburni tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento”,
a cura della di Rosa Carafa,
Funzionario del territorio degli Alburni; giovedì 12 giugno
2014: “Visti da vicino, visti da
lontano.
La documentazione etnografica” con l’etnoantropologo Aldo Colucciello, a cura di
Anna De Martino, Funzionario Responsabile del Servizio
Educativo

Patrimoni cilentani
Sabato 24 maggio, alle 17, inaugurazione della mostra “Cilento
Patrimonio dell’Umanità”. Dalla
Preistoria al Risorgimento. Storia
di una Civiltà”, organizzata dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, e dalla Banca di
Credito Cooperativo del Cilento e
della Lucania sud, in collaborazione con la Soprintendenza per i
Beni Architettonici di Salerno, il
Comune di Vallo della Lucania e il
Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni. L’esposizione

si terrà alla Fiera di Vallo, in località Pattano, a Vallo della Lucania e sarà aperta fino al 31 dicembre. Organizzata in occasione dei
15 anni dall’iscrizione nella Lista
del Patrimonio mondiale dell’UNESCO del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la
mostra illustra la storia del paesaggio culturale del Cilento e delle
sue trasformazioni nel tempo, attraverso una selezione di materiali
significativi provenienti da tutto il
territorio cilentano. Orari: 9.0013.00; 15.00-20.00.

Villa De Ruggiero in green
Sabato 24 maggio a Villa De Ruggiero di Nocera Superiore, in via Nazionale 102. Alle 16,30 verrà presentato il volume “10 Mestieri Green”, di
Francesco Paolo Innamorato. Alle
19 si aprirà lo Chic Zone Village,
una vetrina per designer e stilisti, e lo Swap Party, ovvero l’arte
del baratto e dell’eco-shopping in
ambito moda, dove sarà possibile
scambiare abiti e oggetti nuovi o
usati. Dalle 20,30 la finale del CEF
DifferenziaRock Contest 2014 con i
3 gruppi finalisti: i Freak Opera, i
Fiori di Cadillac ed i Phantorama.

Questa la giuria: Tony D’Alessio,
cantante degli Ape Escape e presidente di giuria; Alfonso Tramontano Guerritore, giornalista; Nando
Tedesco, project manager di “Clap
Eventi”; Francesco Tedesco, manager di “Imake Record”; Nicodemo;
Dario Caiazzo, direttore del Pumma
Rock Fest di S.Antonio Abate. Il
vincitore aprirà i concerti del Campania ECO Festival 2014. Durante
la giornata sarà visitabile la mostra
del progetto “Tappo’st”, dell’artista
napoletano Luigi Masecchia, aperta
al pubblico fino a giovedì 5 giugno.

ARTEfatto - arteFACENTE

www.puracultura.it

«Ritengo che il Paese non
possa più aspettare!.., disse
perentorio il Primo Ministro
nella telecamera, ...qui non
c’è più un minuto da perdere!
E noi siamo pronti e diciamo che occorre subito…».
«Aspetti un attimo.., disse
il cronista, …prima c’è la
pubblicità. Ma voi, amici telespettatori, restate con noi, mi
raccomando!...» (arkigma)
www.puracultura.it
www.puracultura.it

Augusteo

Il 2 giugno alle ore 20,00,
concerto gratuito per la
città di Salerno: “In musica per la Repubblica” al
Teatro Augusteo. si esibiranno l’orchestra Wind di
fiati diretta dal M° Giovanni d’Auria e dal M°
Giuseppe Genovese e l’orchestra d’archi diretta dal
M° Matteo Gigantino.
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La sconfitta di SANDOKAN Le parole di terracotta
di Claudia Bonasi
Si è conclusa la breve rassegna teatrale “Radici”,
giunta alla sua terza edizione, andata in scena al
teatro San Francesco di Scafati, curata da Valeria
Impagliazzo che, tenacemente, ha voluto portare in scena due spettacoli di teatro civile. “Paolo
Borsellino. L’ultimo istante. Storia di un giudice
italiano”, testo e regia a cura di Igor Canto e Cristina Recupito e “Il Macero”, tratto dal romanzo
«Sandokan – storia di camorra» del poeta e romanziere Nanni Balestrini, in cui il protagonista
è un ragazzo campano, semplice e sensibile, che
vive in pieno il disagio di un’esistenza ‘bloccata’ in
un territorio dominato dalla matrice camorristica,
quella di Sandokan appunto, il noto malavitoso casertano, così chiamato per la sua vaga somiglianza con il protagonista salgariano. Lo spettacolo,
scritto, diretto e interpretato da Roberto Solofria,
esprime in pieno il fastidio, via via crescente, che
il protagonista vive quando è costretto a misurarsi
quotidianamente con un territorio dominato dalla

delinquenza. Un disagio al quale si ribella, prima
decidendo di non tacere più e poi lasciando la sua
terra d’origine, nella quale ogni speranza di giustizia e verità viene sistematicamente distrutta. Un
addio fatto con rabbia, senza rimpianti, un calcio
secco ai tentacoli di una piovra tutta campana.

Tempo imperfetto Tentata memoria
La Fondazione Filiberto Menna
– Centro Studi d’Arte Contemporanea di Salerno ha organizzato “Tempo Imperfetto. Sguardi
presenti sul Museo Archeologico
Provinciale di Salerno” un ciclo
di mostre negli spazi del Museo
Archeologico Provinciale, in via
San Benedetto, 28. Il progetto,
curato da Antonello Tolve e da
Stefania Zuliani, propone lavori
inediti di cinque artisti italiani
di respiro internazionale – Elena
Bellantoni, Fabrizio Cotognini,
Giulia Palombino, Gian Maria
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Tosatti e Ivano. E’ in corso e chiude il 7 giugno la mostra “Per
aquam” di Fabrizio Cotognini
visitabile tutti i giorni dalle 9 alle
19.30, lunedì escluso).  Al centro
del progetto espositivo di Cotognini, c’è il mare, inteso come
archivio e come scrigno di memorie, sterminato deposito di oggetti e di reliquie del passato che
l’acqua e il tempo. A seguire la
mostra di Giulia Palombino, che
verrà inaugurata
mercoledì
11 giugno, finissage venerdì 11
luglio. Ingresso al Museo 5 euro.

La Fondazione Mimmo Beneventano presenta al teatro Start/
Interno5 (via San Biagio dei Librai n. 121 – Napoli) venerdì 23
e sabato 24 maggio alle ore 21,
all’interno della rassegna “nun
MAGGIO scurdato ‘e te”, “Tentata memoria”. Orazione civile di
rito Beneventano. Ideazione e testo: Eduardo Ammendola. Regia:
Nicola Lieta. Scenografia: Peppe
Berillo. Videoproiezioni: Luigi
Mosca. Ammendola, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e attore/regista teatrale ottavianense,
parte dai suoi ricordi di infanzia
e non solo per raccontare la storia
di Mimmo Beneventano, medico, comunista militante, cattolico
praticante e consigliere comunale
dal 1975 a Ottaviano, ucciso nel
1980 per avere sfidato, con le sue
azioni, la camorra. Ingresso 10€
- prenotazione obbligatoria. Info:
081 551 49 81 - 349 877 38 81.

www.puracultura.it

di Vincenzo D’Elia

«Il gesto sovversivo futurista,
che all’inizio del secolo scorso,
scompaginò e scompigliò la simmetrica geometria tipografica e
le rigide regole della sintassi, aprì
di fatto la strada a nuove e più
radicali possibilità d’intervento
sulla cosa “libro” che, una volta
spogliato della sua sacrale funzione di totem culturale, venne
assunto dagli artisti come luogo
potenziale di azione in cui poter
agire liberamente». Così Antonio
Baglivo (foto in alto), promotore
e curatore dell’evento, ad incipit
del suo testo nella elegante plaquette di accompagnamento alla
mostra “Ibridi fogli – archivio del
libro d’artista”, visitabile a partire dal 7 giugno prossimo e sino
al successivo giorno 29 nelle sale
espositive della Pinacoteca Provinciale di Salerno.
Trattasi di una mostra di oltre
centoventi libri realizzati da artisti della pittura, della scrittura,
della fotografia, della ceramica,
per la maggior parte in esemplare unico, che fanno parte della
raccolta del maestro Baglivo ricca di oltre ottocento opere.
Quanto sarà in mostra alla Pinacoteca, ben può dirsi un evento culturale di grande spessore,
perché per la prima volta si po-

www.puracultura.it

tranno ammirare vere e proprie
opere d’arte di personaggi della
cultura quali Enrico Baj, Nanni
Balestrini, Gianfranco Baruchello, Mirella Bentivoglio, Achille Bonito Oliva, Guglielmo A.
Cavellini, Emilio Isgrò, Bruno
Munari, Gerardo Pedicini, Valeriano Trubbiani
e Cesare Zavattini,
tra gli autori italiani. Inoltre opere degli stranieri Hélène
Bamberger, Georges
Bataille, Joseph Beuys,
Jean Cocteau, Marguerite
Duras, Heinz Gappmayr,
Marianne Heske, Jurgen O. Olbrich, Josè
Ortega e Joe Tilson.
Non mancano gli autori salernitani quali
Cosimo Budetta, Ugo
Marano,
Marcello
Napoli, Antonio Petti,
Pio Peruzzini.
Nutrita anche la sezione
“nuove acquisizioni” che
ha toccato le oltre centotrenta partecipazioni. Interessante in questo settore la presenza di sei artisti della ceramica
con proprie opere, che si rifanno
ad arcaici percorsi di comunicazione visiva, quali le tavolette di
terracotta. Scrive, infatti, Vito
Pinto, l’altro curatore dell’evento, nella plaquette espositiva:
«Rimandano a memorie di ritualità arcaica, di vita collettiva,
di vissuto privato le terrecotte
incise che le varie civiltà hanno
lasciato, a partire dal quarto millennio a.C., e che la storia scavata
ci riconsegna per una ri-costruzione d’identità umana». Ed è
un dipanarsi, attraverso i secoli,
di testimonianze in terre cotte di
una evoluzione culturale dell’umanità, cammino che ha ispirato
il concetto del “libro d’artista in

ceramica”, Ed è così che si sono
avute le opere di Carlo Catuogno,
Nello Ferrigno, Ignazio Collina,
Giuseppe Di Lorenzo, Enzo Angiuoni e Giuseppe Facchinello.

Tutti con una specificità
di un’arte antica,
tutti accomunati
dalla capacità che anche
in ceramica è
possibile avere un libro, se mai non
leggibile con parole, ma
godibile per segni e cromie
immaginifiche.
Interessante anche
la sezione fotografica, con libri speciali realizzati, per
l’occasione,
da
fotografi speciali
come: Giovanni
Canton, Gaet a
no Paraggio,
P i o
Peruzzini,
Franco
Sortini,
Jacopo
Naddeo, Vito Falcone,
so,
Gianni GrattacaSalvatore Lembo.
Una mostra, quindi,
ma anche un evento, di
particolare significato, e
per tanti un’opportunità per
scoprire una cultura diversa,
forse più intima e, per questo,
più pregnante di pathos.
Ingresso: da martedì a domenica - 9,00/19,45. Info: 089 2583073;
339 4862111.

Costadamalfilibri: la lunga estate
Nell’ambito della rassegna culturale
“Incostieraamalfitana.it, curata da
Alfonso Bottone, venerdì 30 maggio, h. 20, si terrà all’Hotel La bussola di Amalfi, la serata inaugurale del
Premio “costadamalfilibri”. Salotti
letterari con Maurizio de Giovanni,
Luigi De Pascalis, Roberto Riccardi,
Marco Vichi, Giampaolo Simi, Massimo Mongai, Errico Passaro, Nicola

Verde, Luigi Cecchi, Maria Bellucci
“Verità imperfette” (Del Vecchio),
Giusella De Maria “Io non sono ipocondriaca” (Mondadori); interviste di
Franco Bruno Vitolo. Madrina della
serata la giornalista Daniela Brancati.
Sabato 31 maggio h. 20 a Scala, presso l’Auditorium Lorenzo Ferrigno, Al
chiar di luna con… Premio “Uomo/
Donna del mio tempo”, sezione Imprenditoria ed Economia. Domenica
1 giugno h. 20, a Maiori al Palazzo
Mezzacapo, mostra d’arte Grottesco/Incanto de li Cunti di Mariella
Carbone. Martedì 3 giugno, h.20 a
Minori, Premio “costadamalfilibri”,
Salotti letterari con Francesco Puccio “Mathilde bianca di calce” (Marlin), Antonio Lanzetta “Warrior. La
vendetta del guerriero” (La Corte),
interviste di Franco Bruno Vitolo.
Mercoledì 4 giugno, h.20 ad Atrani
in Piazza Umberto I, Incontri d’Autore…la poesia italiana, con Cristina Crescentini “Un soffio di vento”,
Teresa Commone “La porta socchiusa” (Terra del Sole), Andrea Maraziti
“Onyricon” (Terra del Sole), Antonio
Gazia “La nave sul tetto” (Terra del
Sole), interviste di Franco Bruno Vitolo. Giovedì 5 giugno, h.20 a Minori,
Premio “costadamalfilibri” Salotti
letterari con Giovanna Della Porta,
Milena Esposito, Antonella Nigro,
Giuseppe Salzano “Lizzie Siddal”
(L’ArgoLibro), Luca Filipponi “L’Eu-
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ropa in tasca” (RAI-ERI), Omaggio al
Maestro Carotenuto. Ritratti “Mario
Carotenuto” di Luigi Torino, scrittore.
I percorsi dell’arte Simone Palumbo,
sax. Venerdì 6 giugno, h.20 a Maiori, nei giardini di Palazzo Mezzacapo,
consegna premi Concorso letterario
“Scrittore in...banco”, Recital degli alunni del laboratorio teatrale del
Liceo Statale “Regina Margherita”
di Salerno. Ospite Pino Imperatore,
vincitore Premio costadamalfilibri
2013. Conduce Vania De Angelis Sabato 7 giugno, h.20 a Minori, Premio
Speciale Roberto Rossellini@Maiori
Associazione Maiori Film Festival,
Giorgio Caputo, attore. Proiezione
“Lella”, video de “L’Orchestraccia”

contro il femminicidio, con Sabrina
Impacciatore, Ambra Angiolini, Vanessa Incontrada, Donatella Finocchiaro, Elda Alvigini, Giorgio Caputo.
Domenica 8 giugno, h.20 a Scala,
Aula consiliare, Premio “costadamalfilibri”. Salotti letterari con Nicola
Ravera Rafele - Mimmo Rafele “Ultimo requiem” (Longanesi), Marta
Lock “Miami Diaries” (Francesco Tozzuolo). Cerimonia gemellaggio con
l’Associazione culturale “I Rumori
dell’anima”. Premio Libri in…formazione (Ruocco Ceramiche d’arte)
Letteralmente Radio, Puracultura,
Leggimi Forte, Palco Live, Associazione P.arteras - Il Club del Libro al
femminile, presenta Vania De Angelis. Lunedì 9 giugno h.20, a Maiori, “Il giardino delle idee”, Incontri
d’Autore … ‘a lengua napulitana.
canzoni e poesie da un’idea di Tonino Di Bianco in omaggio del riconoscimento Unesco del “Napoletano”
come lingua, Patrimonio dell’Umanità. I percorsi dell’arte, I MusicaStoria, martedì 10 giugno h. 20 ad Atrani, in piazza Umberto I, Al chiar di

luna con… Agenzia Scoop Travel, 7a
“Crociera della Musica Napoletana” a
bordo di MSC Splendida, interventi di
Francesco Spinosa, organizzatore della Crociera, Pasquale Scialò, docente
di Storia della Musica ed Etnomusicologia, Romeo Barbaro, cantautore,
interprete di musica popolare campana, Antonio Siano, musicista, chitarrista. Mercoledì 11 giugno, h 18 al

Comune di Amalfi, Al chiar di luna
con… Associazione 50&più. Convegno “Educare i bambini ai tempi
dell’Antica Repubblica Marinara di
Amalfi”. Giovedì 12 giugno, h.20
alla libreria Guida di Salerno, Premio
“costadamalfilibri”, Salotti letterari
con Tommaso Travaglino “La scuola bocciata” (Dissensi), Claudio Rinaldi “Le favole del non più favole”
(Simonelli), interviste di Patrizia
Reso. I percorsi dell’arte, Vincenzo
Pagliara “Lenti per sognare”, “Libro
in…scena”, Cinzia Ugatti interpreta
“Tutti fanno la fila per me” di Valentina Mattiello (Il Papavero). Sabato
14 giugno, h.20 a Maiori, a Palazzo Mezzacapo, Mostra d’arte “Dalla
Costa degli Etruschi alla Costa degli
Amalfitani: macchiaioli e costaioli…
oggi il filo continua”, con Erasmo
Amato, Silvio Amato, Francesco Bozolo, Michele Callai, Marco Fusco,
Enzo Magazzini, Ida Mainenti, Franco Migli Bonucci, Maria Pellegrino,
Giuseppe Ruocco, Siandra Scannapieco, Massimo Villani, direttore
artistico M. Silvio Amato. Domenica
15 giugno, h.20 al fiordo di Furore,
Premio “costadamalfilibri”, Salotti
letterari con Giambosco Cavalletti Roberto Patrevita “Streghe, Cavalieri
e Fanti. In cammino sulla via Traiana”
(ABE), Vicente Barra - Enzo Landolfi
“Il cammino che non c’è” (Buonaiuto), interviste di Patrizia Reso.

www.puracultura.it

Viviamo Cilento

Nell’ambito della manifestazione Viviamo Cilento il 30 maggio ore 21 si terrà a
Castellabate il concerto Antonio Faraò Trio (con Antonio Faraò al piano, Aldo
Vigorito contrabbasso e Mike Clark batteria) a seguire alle 22.30 Enrico Rava e
Giovanni Guidi Sempre alle ore 21 a Marina di Casal Velino al porto turistico,
concerto del cantautore Eugenio Bennato, con il progetto Taranta Power. Il
31 Maggio a Marina di Casalvelino, al porto turistico, Concerto degli artisti
Cilentosona; ore 21 si terrà a Palinuro Centola il concerto di James Senese &
Napoli Centrale. I concerti sono ad ingresso gratuito. Sempre il 31 maggio alla
Torre Caleo. Acciaroli-Pollica alle 19.00, Contest di artisti: Antunzmask, Sonatin
for a jazz funeral, Joseph Martone and the travelling souls.. The Lef.; alle ore
22 si terrà il concerto degli Afterhours, data unica in Campania (ingresso 18
euro). A Marina di Agnone, alle 19 concerto di Maria Pia De Vito e Huw Harren
(ingresso gratuito). A Marina di Pisciotta. Alle 20 concerti Mario Incudine e
“Beddu Garibbardi” (ingresso gratuito). Domenica 1 giugno h. 19 alla Torre
Caleo ad Acciaroli, contest di artisti Martino Ariani, Tristema, Hybrida. Alle 22
concerto dei Marlene Kuntz - “Nella tua luce” tour (ingresso gratuito). Alle 20 a
Sapri sul lungomare, concerto gratuito degli artisti Cilentosona.

Cinevino very slow La memoria ritrovata
“Slow food in slow motion”: sabato 7 giugno ore
21, ultima serata di Cinevino che incontra Slow
Food sul terrazzo della mediateca Marte di Cava
de’ Tirreni, la proiezione del film “La cuoca del
Presidente”, di Christian Vincent. Hortense Laborie
è una cuoca rinomata che vive nel Périgord. Con
sua grande sorpresa, il Presidente della Repubblica
la nomina responsabile della sua cucina personale
all’Eliseo, dove riesce ad imporsi grazie al suo
carattere forte… La cinedegustazione è a cura di
Gaia De Nicola. Info: 089 94 81 133.

Venerdì 30 maggio alle ore 17,30, nell’auditorium di
Palazzo Vallelonga, sede della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, si terrà la presentazione del libro
dell’architetto Giorgio Castello, “La memoria ritrovata”.
Intervengono Prof. Giuseppe Luongo, docente universitario della Federico II e il Prof. Gaetano Borrelli Rojo,
docente universitario di composizione della SUN. Modera Dott.ssa Pina Orpello, Parco Nazionale del Vesuvio.
Il saggio tratta dell’evoluzione urbanistica di Torre del
Greco, dal 1794 al 1936, distrutta dalle eruzioni del Vesuvio, e ogni volta ricostruita.
Prenota l’allaccio alla
rete gas cittadina nei comuni di Capaccio, Albanella e Agropoli.

www.puracultura.it
www.amalfitanagas.it

INFO: tel. 081 5181934 - fax
081 5183754 (lunedi - venerdi 8:30/13:00 - 14:00/17:30;
tel mobile 340 5716797.
distribuzione@amalfitanagas.it
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Moda d’Autore

“MODA D’AUTORE” è un concorso ideato ed organizzato dall’agenzia modashow.it con lo scopo di promuovere e valorizzare il lavoro, la creatività ed il talento di sarti e stilisti emergenti. A “MODA D’AUTORE”
possono partecipare sarti e stilisti che già operano per
proprio conto o in qualità di dipendenti in aziende e/o
sartorie e chi è in possesso di titolo di studio rilasciato
da Scuole o Istituti pubblici e privati e, in un’apposita
categoria denominata “MODA D’AUTORE…futuro”,
studenti di Scuole ed Istituti pubblici e privati. La partecipazione al concorso è aperta a uomini e donne di: - età
compresa tra i 18 ed i 45 anni nella categoria “MODA
D’AUTORE”; - età compresa tra i 18 ed i 30 anni nella
categoria “MODA D’AUTORE…futuro”. PREMI - 1°
classificato categoria “MODA D’AUTORE”: € 600,00
(seicento,00) al lordo delle imposte. - 1° classificato categoria “MODA D’AUTORE…futuro”: € 600,00 (seicento,00) al lordo delle imposte. - 2° classificato categoria “MODA D’AUTORE”: € 300,00 (trecento,00) al
lordo delle imposte. - 2° classificato categoria “MODA
D’AUTORE…futuro”: € 300,00 (trecento,00) al lordo
delle imposte. Premio “modaPORTALE” La redazione
di “modaPORTALE” (portale per le aziende moda, stilisti, design e per fornitori e produttori di alta moda) selezionerà una collezione tra tutti gli stilisti concorrenti
nella categoria “MODA D’AUTORE”, ed il giorno della premiazione finale decreterà il vincitore del “Premio
modaPORTALE”. Il premio consisterà nell’attuazione
gratuita di importanti azioni di web marketing tramite il
sito internet www.modaportale.com. Premi Speciali: A
discrezione della giuria, potranno essere assegnati dei
“Premi Speciali”. A tutti i finalisti sarà consegnato un
attestato di partecipazione. Per partecipare al concorso
gli interessati dovranno far pervenire entro sabato 21
giugno 2014 (fa fede il timbro postale) a “modashow.it”
s.n.c. – Viale Stazione, 24 – c.p. n. 75 – 33053 Latisana
(Ud) il seguente materiale: - scheda di partecipazione; n° 03 bozzetti (formato foglio A4) di abiti femminili
con scheda tecnica descrittiva (max 20 righe) delle lavorazioni e materiali utilizzati e riportato sul retro di
ogni foglio i seguenti dati: nome, cognome e numero di
telefono (oltre ai bozzetti è possibile allegare foto degli
abiti); - dvd/cd o “pen drive” contenente i bozzetti (in
formato jpeg), scheda descrittiva degli abiti (formato
“word”) e curriculum vitae; - breve curriculum vitae
(max 20 righe); - n° 2 foto tessera; - fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale.

Food Film Fest

SEMINARICONCORSIBANDIOPPORTUNITA’CORSISTAGEBORSE

SEMINARICONCORSIBANDIOPPORTUNITA’CORSISTAGEBORSE

SEMINARICONCORSIBANDICORSISTAGEBORSE

Arriva FOOD FILM FEST, promosso dall’Associazione Montagna Italia e dalla Camera di
Commercio di Bergamo, con la direzione artistica dell’Associazione Festival Internazionale
del Cinema in programma dall’11 al 14 settembre 2014 a Bergamo. Il FOOD FILM FEST è
un concorso internazionale di cinema e cibo.
L’evento vuole diffondere una cultura dell’alimentazione consapevole attraverso film, cortometraggi, documentari e animazioni che si sviluppino attorno al gusto, all’arte culinaria, alle
tematiche connesse alla corretta nutrizione e
alla produzione di cibo, alle biodiversità e alla
memoria gastronomica come patrimonio collettivo da preservare. La sezione CORTOMETRAGGI è aperta a film in qualsiasi formato,
della durata non superiore a 20 minuti. Possono
partecipare al concorso opere che raccontino il
cibo come espressione di cultura e di sapere,
come elemento rappresentativo di una condizione sociale, come passione o ossessione.
La sezione DOCUMENTARI è aperta a ope-

Meeting del Mare LE FORTEZZE
Grande carrellata di artisti alla diciottesima edizione del Meeting del Mare di
Marina di Camerota. Don
Gianni Citro, patron della
manifestazione, ha scelto
come tema di quest’anno
“L’origine” che, oltre ai
concerti, si articolerà anche in una serie di mostre e
manifestazioni di arte figurativa, letteratura e danza.
Il Meeting del Mare avrà
inizio il 29 maggio alle 17.30
e si concluderà il 2 giugno
alle 2.
Ecco il programma: 29
maggio: Jam camp (un intero campeggio trasformato
in una grande factory musicale) e selezione band; il 30
maggio: band “Jam camp”,
Romans, Simone Tortora
quartet, Ness, Globage, Il
complesso d’inferiorità, Jnick, La maschera, Nostromo, La rua, Milizia postatomica, Paranza vibes, Patto
mc, Sangue mostro, Rocco
Hunt (ore 23.30) e Joshua

re realizzate in qualsiasi formato, che abbiano
per soggetto le tematiche dell’agroalimentare,
i problemi legati alla nutrizione, la memoria
di antiche ricette, le tradizioni gastronomiche
di un determinato territorio, la produzione di
prodotti particolari, il cibo come passione o risorsa, l’educazione alimentare. La sezione TV
è aperta a lungometraggi di finzione, serie TV,
fiction o documentaristiche a tema gastronomico, senza limiti di formato o di durata.
Scadenza prevista il 15 giugno 2014. Informazioni: Associazione Festival Internazionale
del Cinema Via Zelasco 1 Bergamo Tel: 035
237323 Fax: 035 224686 relazioni@festivalcinemadarte.it

Sabato 24 maggio, in occasione della
XVI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, a partire delle 9.30, si
svolgerà una giornata di studi presso il
Castello Arechi a Salerno dal tema “Insediamenti fortificati, castelli, residenze
storiche e palazzi baronali nella provincia di Salerno”. Interverranno: Barbara Cussino, dirigente del Settore Musei
e Biblioteche della Provincia di Salerno;
Fabio Pignatelli della Leonessa, presidente nazionale Istituto Nazionale dei
Castelli; Antonio Capano, archeologo,
curatore e moderatore della manifestazione; Rosa Fiorillo, Università degli
Studi di Salerno; Luigi Maglio, Consiglio Scientifico Istituto Italiano dei Castelli; Pasquale Natella, storico; Alfredo
Santoro, Università degli Studi di Salerno; Giovanni Villani, Soprintendenza
BAPSAE di Salerno ed Avellino.

Spazio Bianco

SEMINARICONCORSIBANDICORSISTAGEBORSE
www.puracultura.it

Cattel (live dirty punk) - after party. 31 maggio: Band
“Jam camp”, Ephimera,
Flowers & paraffin, 15Mos,
Effetti collaterali, The bidons, Vena, Basiliski roots,
The big fever, Andes empire, L’erba sotto l’asfalto,
Aeguana way, Neurodeliri, Gnut, Le luci della centrale elettrica (ore 00.30) e
Cybercoma djset (electrodubstep) - after party. 1
giugno: band “Jam camp”,
Over the edge, The shak &
speares, Le lingue, The bubbles, Plug & play, Kutso,
Sabba & Gli incensurabili,
Foja e Gogol bordello (ore
23.30). 2 giugno: band “Jam
camp”, Renanera, Lucio,
Nicodemo,
Da’namaste,
Jfk & la sua bella bionda,
Cilentosona (angelo loia e
prog. oiza - capobbanna marco bruno e namarà),
Pennelli di vermeer e Franco Battiato (ore 22.30). Tutti
gli spettacoli sono gratuiti.
Info: www.meetingdelmare.it

www.puracultura.it
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Il libro/1

Donne mediorentali

Lunedì 26 maggio, alle ore 16.30
presso l’Università degli Studi di
Napoli L’Orientale in Largo San
Giovanni Maggiore 30, presentazione del libro di Giulia Daniele
“Women, Reconciliation and the Israeli-Palestinian Conflict: The Road
Not Yet Taken” (Routledge, 2014).
Ne discutono con l’autrice Sara Borrillo e Lea Nocera. Il libro esplora
i più significativi esempi di attivismo politico promossi dai principali
movimenti delle donne nei Territori
Occupati Palestinesi e in Israele.

Il libro/2

Il concerto/1

Una disperata felicità Concerto
Hermanos
al
Jazz
club
degli Hermanos il 14 gi-

Il concerto/2

Salone
usato
Eazy
Vibes
Version
“Salone dell’usato” dal 31 maggio al
2 giugno a Nocera Inferiore organizzato dall’ Associazione Culturale
“Usatiamo”. La fiera, che contrappone alla cultura dell’usa e getta, la
cultura dell’usa e riusa, punta a dare
una nuova vita ad oggetti lasciati in
soffitta o in catina, ma ancora utili e
riutilizzabili. Il salone dell’usato si
terrà presso il Consorzio di bonifica,
in via Giuseppe Atzori 1, dalle 10
alle 21. Info: www.usatiamo.com.
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Esperti in giardino

ugno al Round Midnight Jazz Club
a Pizzolano di Fisciano (Salerno).
Max Puglia, Nico Di Battista e
Francesco Cavaliere - i tre chitarristi – ‘fratelli’ in musica, hanno
fatto percorsi diversi ma hanno in
comune il background musicale
degli anni ’80.

Sabato 24 maggio, alle ore 22.00, al
Circolo culturale Tenax in via nazionale 131 a Scafati “Eazy Vibes Version”, un “sound live impact”, nato
da un progetto di RRRadio, ovvero
la storia della musica popolare giamaicana riadattata e reinterpretata,
con ras Ale Tramebass e Djarah.
Una storia da ripercorrere con le
canzoni indimenticabili: le hits delle
cantanti femminili cantate da Djarah
con la sua splendida voce black.

www.puracultura.it

Il concerto/4

Il concerto/3

Angeli
in
metropolitana
Domenica 25 maggio, dalle ore 11.00

La mostra

La
stanza
della
poesia
Ultimo
incantesimo
Il 1 giugno ci sarà l’appuntamento
finale per la rassegna concertistica
“Incantesimi di primavera” presso l’Arsenale della Repubblica di
Amalfi. Ad esibirsi all’Arsenale
il Duo Stravinsky di Alessandro
Crosta e Nadia Testa con “Un flauto all’Opera”, ovvero Parafrasi,
Fantasie e Divertimenti da Lucia
Di Lammermoor, Boheme, Tosca,
Carmen.

Sabato 31 maggio e domenica
1 giugno dalle ore 9.30 alle ore
18.30 in Via Tasso n.5 a Salerno,
l’associazione “Adorea” offre al
pubblico salernitano un percorso
articolato e ricco di iniziative e di
approfondimenti, con studiosi e
esperti del settore storico, artistico e musicale, per rendere il Giardino Altieri, spazio privilegiato
di studio e diffusione dell’area
storico-letteraria ed artistica, un
punto qualificato di ascolto e promozione di importanti appuntamenti musicali.

Mercoledì 28 maggio alle 19,30,
presso lo spazio sociale autogestito Riff Raff in via Gian Vincenzo De Ruggiero a Salerno, si terrà
la presentazione del libro di Luigi
Narni Mancinelli “Una disperata
felicità. Storie di uomini e donne
in fuga”, edito dalla casa editrice
salernitana Plectica.

La fiera

I percorsi

L’evento

Festa noir

alle ore 13.00, Angels’ Gospel Choir
in “Era de Maggio”, in occasione delle
domeniche del “Maggio dei Monumenti”. Gli Angels si esibiranno nelle
più belle e celebri “Stazioni dell’Arte”
di Napoli. Terza tappa sarà la stazione
“Cimarosa” della Funicolare di Chiaia.
Info: www.facebook.com/angelsgospel
Domenica 25 maggio ore 19,30, al
Teatro del Giullare in via Matteo
Incagliati, a Salerno, l’Associazione Culturale “Porto delle nebbie”
apre al tesseramento con una festa noir destinata a tutti gli appassionati di letteratura gialla, noir,
thriller, poliziesca, legal, hard
boiled. Ospiti d’eccezione Maurizio de Giovanni e Cristina Marra. Il costo della tessera, che sarà
valida fino a dicembre, è di 5 euro.

www.puracultura.it

E’ in corso e chiuderà i battenti sabato 28 giugno, presso il
Castello Arechi di Salerno, la
mostra-installazione “La Stanza
di Emily Dickinson” dell’artista napoletano Luigi Grossi. La
mostra, curata da Serafina Gruosso e Ilaria Sabatino, è ispirata
alla famosa poetessa americana,
Emily Dickinson, considerata tra
i maggiori lirici del XIX secolo.
L’esibizione è aperta, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19.
Info: 089 662138.

La rassegna

Il libro

Geogestival
Mammana
Dal 29 maggio al 2 giugno si terrà
il Geofestival di Morigerati, “Le
meraviglie della natura in festival”, cinque giorni dedicati alla
scoperta della natura e della geologia nel Cilento, all’interno del Geo
Parco del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni. Il programma prevede
laboratori di geologia per ragazzi,
escursioni con le guide del Parco
nazionale del Cilento ed esperti
di geoturismo e un concorso fotografico. Info: 338 7683188, http://
www.morigeratigeofestival.it/

Mercoledì 28 maggio alle ore
18.00, presso la Feltrinelli di Napoli si terrà la presentazione del
romanzo “La mammana” (Einaudi) di Antonella Ossorio. Ne parleranno Maurizio de Giovanni e
Sergio Brancato. Letture di Rosaria De Cicco. Interventi musicali di
Roberto Trenca, Simona Schettini,
Marco Di Palo.
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