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Black, anima bianca NDICE LA FIERA DELLA FOLLIA
di Sergio Valentini
“Black”, in scena al Soho Theatre - Dean Street a Londra, interpretato da Le Gateau Chocolat,
artista originario di Lagos, è un
monologo in cui l’artista interpreta un bambino che sogna di
nuotare come Esther Williams,
di cantare all’Opera. Sogni negati, perché questo bimbo non
è uguale agli altri, viene spesso picchiato e ridicolizzato sia
dai compagni di scuola che dai
professori. Per reazione mangia
continuamente e diventa obeso.
Passano gli anni e va a studiare legge a Londra. Al posto del
bambino obeso c’è ormai un
adulto che sboccia e comincia
ad affermarsi come artista. La
storia è autobiografica, Le Gateau Chocolat non è altro che
quel bambino nigeriano, ormai
cresciuto, che ha una voce da baritono ed è capace di assorbire
tutta l’attenzione del pubblico
durante lo spettacolo. Lo show è
un viaggio personale, intimo, che
tratta i temi del razzismo, del
bullying, dell’essere gay di un
performer che si staglia di fronte
al pubbico con una figura prorompente che riesce a parlare e a
cantare in modo lieve, divertente
e onesto di argomenti serissimi,
quali ad esempio la depressione.
Quando la realtà diventa Nera
(Black) l’artista comincia a morire dentro e tratta questo tema
- uno degli ultimi tabù - in modo
delicatissimo, senza vergogna.
La pièce è dedicata a due amici
molto cari del protagonista del
monologo, che si sono suicidati
di recente. Lo spettacolo non è
un atto di cordoglio ma di forza,
un’ammissione di fragilità, ma
anche un inno ad andare avanti
nonostante tutte le avversità che
la vita ci butta contro. Essere
gay, di colore , obeso... Tutto ciò,
grazie al cielo , non ha impedito
a Le Gateaux Chocolat di diventare un artista completo, con una

voce che ha una gamma di suoni
e di intonazioni incredibili e che
ci fa assistere ad uno spettacolo
intimo, personale, onesto al punto tale di essere brutale. Le Gateau Chocolat è stato capace di
toccare e scavare in posti dell’intimo che sono segreti e chiunque
riesca a far questo, non può non
esser applaudito.
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OGLIARA IN FIORE: ARRIVANO I MADONNARI

di Eduardo Zampella
Officine di Carpenteria Drammatica e Teatri delle Sguelfe hanno presentato alla fine di maggio,
in anteprima nazionale, alla Sala
Nevia di diffusioneteatro (via
Carminiello, 5 a Torre Annunziata) “Madame della Fiera”, uno
spettacolo tratto da La Femme
Acéphale di J. Prevert, con Cinzia Annunziata. Drammaturgia
e regia Libero de Martino, che
probabilmente arriverà anche a
Salerno, nel corso della prossima
stagione teatrale del Ghirelli. “Il
mondo dei senza fissa dimora, di
coloro che non abitano neppure
il proprio corpo, attraverso una
generosa chiave interpretativa,
conferisce il valore di autenticità
alla pièce donando allo spettatore una fitta sequenza emotiva
che nel giro di un’ora di tensione
ininterrotta diventa quasi come
un affettuoso rimprovero rivolto
alla coscienza collettiva. Ma c’è
di più: in questa rilettura che si
ispira a Prevert, si è fatto appello
a colori maturi e trasognati ponendo lo spettatore di fronte ad
un allestimento in cui la poetica,
contraffatta da una magica scanzonatura, evocasse un mondo a
cavaliere tra il sogno e la festa,

nel momento stesso in cui si lascia
consumare il tempo della tragedia di una prigione invisibile, per
quanto concreta e toccante, nella
delirante narrazione di Madame
Della Fiera. “La libertà è soltanto il nome di una statua” ci suggerisce chi sembra fuori di testa e
ci racconta ancora di essere stata
disturbata per aver detto troppo
in fretta cose che non stavano in
piedi, eppure, dice, “ci sono tante
di quelle cose sedute che nessuno
oserebbe disturbare”. La scena
appare affollata da un armamentario esposto ed allineato, quasi
in vetrina, fastidiosamente chiassoso e minimalista come da un
rigattiere in cui spiccano i metalli di pentolame, coperchi, catini
e mastelli; armi improprie con
le quali “Della Fiera” combatte
la sua battaglia contro la malora del proprio corpo e l’orda di
topi, pipistrelli, cani rabbiosi che
insidiano la sua mente non più
dominata e
invece
ragionevolmente
ver-

itiera e crudelmente insinuante.
In chi vi assiste, finiscono per
alternarsi i sentimenti più disparati, divertendo nel senso autentico della parola, ovvero trascinando partecipativamente nel
racconto e lenendo le ferite di
ognuno come per una promessa mantenuta e nella certezza di
una purificazione collettiva, giacché ci viene ricordato che siamo
“soprattutto figli di una donna”.
“La femme acéphale” è uno spettacolo completo e a tutto tondo,
a lungo meditato ed amato da
chi ne ha curato la regìa e sigla
il felice quanto raro incontro artistico fra una drammaturgia ed
un’interpretazione che ne determinano, ora, una caratteristica
di raffinata fattura, trascinando
inevitabilmente lo spettatore
ad un ascolto emotivamente partecipato. Un allestimento coinvolgente,
di fronte al quale è
difficile rimanere
indifferenti.”
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Un’altra storia Donne di vita Sogno al Papi

Tortured Soul Musica e spettacolo al Museo

Festa della musica all’area archeologica

Il terzo disco dei Pennelli di Vermeer

Domenica 22 giugno alle ore
18.30 in Villa Amendola, Via
Due Principati, 202, ad Avellino,
Daniele Timpano, Attore, regista, drammaturgo, presenta “Storia cadaverica d’Italia”, 150 anni
del nostro passato comune con
tre fasi cruciali, Risorgimento,
Fascismo e Repubblica, attraverso la voce di tre celebri defunti:
Mazzini, Mussolini, Moro. Il
volume edito da Titivillus raccoglie le pièce Risorgimento
pop, Dux in scatola e Aldo Morto. Ingresso libero.

Il 21 giugno, giorno del solstizio
d’estate, si celebra ufficialmente la
Festa della Musica in tutta Europa.
Quest’anno a Salerno è stata scelta
l’Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte per festeggiare l’evento.
A partire dalle 19:00, al tramonto,
interventi dell’Accademia Musicale
Ethos e degli Allievi dell’indirizzo
musicale dell’IC “Autonomia 82”
di Baronissi; a seguire il maestro
Alessandro Ferrentino, multipercussionista, che presenterà il suo
lavoro discografico “Legni & Ombre”, un viaggio attraverso sonorità
e strumenti a percussione molto par-

Domenica 22 giugno alle ore 20
al Nabilah, Via Spiaggia Romana, 15, a Bacoli (Na) Dignità
autonome di prostituzione si esibisce in un event unico “Nella:
canzoni e ricordi di prostitute
libere e oneste”, scritto e diretto
da Luciano Melchionna, con con
Clio Evans, Gaia Benassi, Adriano Falivene, Vito Mancini, Mattia Battistini, Valentina De Giovanni, Daniele Ertoli, Emanuela
Gabrieli, H.E.R., Andrea Luperto, Milla /Momo, Carla Petrachi.
Info: 339 6931169.

Continua fino al 22 giugno la
mostra “Sogno di una notte di
inizio estate” al Museo Papi di
Salerno, con opere ceramiche di
Mariagrazia Cappetti, Deborah
Napolitano e Maria Scotti. Orari: dal giovedì al sabato (9:3013 e 18-20) e la domenica solo di
mattina. L’ingresso alla mostra è
gratuito e, come di consueto, chiunque volesse conoscere i tesori
del Papi, potrà visitare il Museo
ai prezzi ordinari (3 euro biglietto intero/ 1 euro biglietto ridotto
per studenti e over 65).

ticolari come marimba e disco armonico. Ospiti della Festa della Musica saranno poi i ragazzi salernitani
dell’Orchestra Vocale Numeri Primi,
complesso di sole voci con un repertorio a cappella per lo più di musica
pop italiana riarrangiata dal Maestro Alessandro Cadario. Sarà poi la
volta del cantautore Roberto Billi. A
seguire musiche e danze dei cilentani
Rotumbè ela Compagnia Daltrocanto, che presenterà il suo ultimo singolo “La Rotta del Navigante” scritto
appositamente per il gruppo proprio
da Roberto Billi. Infine Pietro Cirillo
e i TarantaLucani. Ingresso gratuito.

www.puracultura.it

Giovedì 26 giugno alle ore 21.30
al Polo Nautico-Via Lungomare
Colombo a Salerno, concerto dei
Tortured Soul Live in “HMP per la
mensa dei poveri”. Tortured Soul
provenienti da Brooklyn (NY),
riempiono i dance floors grazie
alle loro eccezionali live-performance piene di soul, dance e pop.
Nel 2006 hanno prodotto il loro
primo album, a lungo celebrato,
“Introducing Tortured Soul”. Nel
2009 un nuovo album “Did you
miss me”, stampato dalla loro neonata etichetta TSTC Records.

Venerdì 27 giugno alle ore 22.00,
all’Associazione Culturale Stella
Cometa (La Stazione) in via Giovanni Della Rocca, 252 a Boscoreale, secondo live di presentazione di “NoiaNoir” dei Pennelli
di Vermeer. Il terzo disco appena
pubblicato dalla Marotta&Cafiero
Recorder è un concept album i cui
testi denunciano in chiave ironica
la speculazione attuata dal “sistema dell’informazione” intorno ai
casi di cronaca nera. La banda ha
aperto il concerto di Franco Battiato al Meeting del mare di Marina
di Camerota. Ingresso: € 3,00.

www.puracultura.it

Sabato 21 giugno dalle ore 19 alle
ore 22 apertura straordinaria e
concerti gratuiti in occasione della
“Festa della Musica al Museo Archeologico” a Salerno di via San
Benedetto grazie alla collaborazione dell’Associazione Fonderie
Culturali. La festa si aprirà con la
presentazione, in anteprima, del
nuovo video musicale di Salvatore
Venturini, in compagnia del papà
Bruno e la partecipazione straordinaria del designer olandese Ton
Pret. A seguire lettura di poesie
a cura della professoressa Maria

Serritiello e il concerto rock del
gruppo Atomica con Francesco
De Falco. Per gli appassionati di
mitologia, la musa Euterpe, interpretata da Lucia Avino e diretta
da Antonella Aprea, racconterà
invece storie e leggende della
musica vagando tra le sale fino al
cospetto del Dio Apollo, simbolo
del Museo. La serata si concluderà con un divertente flash mob.
Ingresso libero.
Info: 089231135, 3478860481,
l.iannone@fonderieculturali.it,
www.fonderieculturali.org
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Danieli a Ravello Cinema civile Ballads al Marte
Numerosi gli spettacoli in
cartellone al belvedere di Villa Rufolo a Ravello. Sabato 21
giugno, ore 21.25 ”Amati fogli
sparsi - Eduardo in parole e
musica” di e con Isa Danieli Danilo Rea, testi di Eduardo
De Filippo. Musiche originali
di Danilo Rea. Brani di Antonio Sinagra, “Filumena” di
Pasquale
Scialò. Consulenza
artistica: Gigi Esposito. Commissione Ravello Festival - Prima assoluta Produzione Vesuvioteatro. Tribuna centrale €
45; Tribuna laterale € 35. Venerdì 27 giugno, ore 21.25 ”Momentos Dulce Pontes” in concerto. Tribuna centrale € 40;
Tribuna laterale € 30. Giovedì 3
luglio, ore 21.25, “Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla
Scala”. Direttore Frédéric Olivieri. Coreografie di Bournonville, Petit, Balanchine. Tribuna
centrale € 35; Tribuna laterale € 30. Sabato 5 luglio , ore
19.55 ”Orchestra Sinfonica di
Lucerna”. Direttore:
James
Gaffigan Violinista:
Viviane
Hagner. Musiche di Weber,
Schumann, Brahms. Tribuna
centrale € 45; Tribuna laterale
€ 35. Info: 089 858422.

E’ l’India il Paese protagonista
della prima edizione della “Convention di cinema civile”, che
si terrà negli spazi della Tenuta
Lupò, a Paestum (via Laura),
sabato 21 e domenica 22 giugno
alle ore 20,30. La rassegna, ideata dall’attore Alberto Franco e
realizzata con la event manager
Valeria Maggese, mira a sensibilizzare il pubblico su questioni
sociali attraverso la visione di
produzioni audiovisive, promuovendo, al contempo, cineasti ed
attori emergenti italiani. Sabato
21 verrà proiettato il documentario “Di mestiere faccio il paesologo” di Andrea D’Ambrosio
con cui il regista, nel 2012, ha
vinto il Premio Roberto Rossellini. La regista indiana Mousumi
Bilkish, sarà ospite della rassegna domenica, per la proiezione
del documentario “Kobi, the
versifier”. In esposizione anche due mostre personali dei
fotografi Isabella Borrelli e
Nicola Delle Donne con i rispettivi progetti dal titolo “Her” e
“Namastè”. Info: 0828 851813.

Sabato 21 giugno, dalle ore
20.30 presso la mediateca
Marte di Cava de’Tirreni si
terrà il concerto “Francesco Di Bella & Ballads Cafè”,
accompagnato da Alfonso
“Fofò” Bruno alla chitarra
acustica. Durante il concerto Francesco Di Bella annuncerà una serie di collaborazioni con la mediateca, a
partire dal primo workshop
di songwriting al Sud. Con
la partecipazione dei più noti
cantautori oggi in scena, il
laboratorio si propone di approfondire il discorso circa
la realizzazione di un brano
musicale composto da testo e
melodia. Info: 089 948 1133.

Patrimoni
cilentani
Mare, sole e cultura...

XXII edizione di “Positano
2014 Mare, Sole e Cultura”,
la rassegna letteraria ispirata alla più recente produzione
editoriale, presieduta da Aldo
Grasso. Il filo conduttore che
animerà il dibattito degli incontri, che avranno luogo a
Positano dal 27 giugno al 24
luglio, è «Libertà dei corpi e
potere delle anime». Il 27 giugno (Palazzo Murat - h 21,00),
Massimo Franco, autore de “Il
Vaticano secondo Francesco”
(Mondadori), una serata dedicata alle trasformazioni e alle
sfide che hanno caratterizzato la nostra più recente contemporaneità. Insieme all’autore saranno presenti Giulio

Giorello, Aldo Grasso, Mario
Orfeo e Angelo Scelzo. Alla
serata interverrà Riccardo
Cavallero, Direttore Generale
Libri Trade del Gruppo Mondadori. “Libertà dei corpi e
potere delle anime” sarà anche
il tema del seminario di studi,
condotto dal filosofo Giulio
Giorello, che si terrà sabato 28
giugno alle ore 11,30 presso la
sala Consiliare “Salvatore Attanasio” del Comune di Positano, nell’ambito del Premio
Internazionale di giornalismo
Civile, presieduto da Giovani
Russo, conferito dall’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, e quest’anno assegnato a
Massimo Franco, inviato e no-

ARTEfatto - arteFACENTE

foto Le Pera

D’Annunzio napoletano

Il 26 giugno alle 18, presso il Museo archeologico provinciale di
Salerno (via San Benedetto), la
Rivista “Riscontri” presenta il
fascicolo monografico: “D’An-

nunzio napoletano e antidannunziesimo meridionale” di Francesco D’Episcopo. Presenti l’autore,
Matteo Bottone, Barbara Cussino e Mario Gabriele Giordano.

www.puracultura.it

Al ricco e potente capocomico s’accostò il bel
tenebroso e disse che
voleva stare con Carmela,
la figlia. «Per la vita o per
l’arte?..», chiese il padre
che la sapeva bruttina e
stagionata. .«Per la vita
chissà.., rispose il giovane,
…per adesso è per l’Arte.
Ho visto che tenete bravi
truccatori». (arkigma)
www.puracultura.it
www.puracultura.it

tista politico del «Corriere della Sera», e Mario Orfeo, direttore del TG1. Giovedì 3 luglio
(Terrazza Le Agavi –ore 21,00)
sarà invece una serata dedicata alla letteratura dei sensi,
che vedrà ospiti lo chef Alfonso
Iaccarino, autore de “La cucina del cuore” (Mondadori),
Marisa Laurito, autrice de
“Le ricette di Casa Laurito”
(Mondadori) che insieme a
Luciano De Crescenzo, autore di “Gesù è nato a Napoli”
(Mondadori), Gianluca Mech,
autore di “Dimagrisci con la
Tisanoreica” (Mondadori) e
Renzo Arbore, si addentreranno tra i segreti della tradizione
culinaria meridionale.

IN-FORME

Mercoledì 25 giugno alle
19.00 presso “Botteghelle65” in via Botteghelle 65,
a Salerno, si terrà il vernissage “Superfici in forme”
di Giancarlo Solimene. Le
opere ceramiche di un artista “diverso”- creativo e
pragmatico - cresciuto nella “faenzera” di famiglia
con maestri di eccellenza.
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FESTA DI MONTECASTELLO Piovani in concerto
Al via la 358esima edizione della
Festa di Montecastello a Cava de’
Tirreni. La rievocazione storica
che si svolge nelle giornata del
giovedì, venerdi e sabato successivi alla domenica del Corpus Domini. Lo spirito della festa è quello di festeggiare il miracolo della

liberazione dalla peste che afflisse la città di Cava de’ Tirreni nel
1656. Giovedì 26 ore 8 Santa Messa al Castello; ore 11 Santa Messa
al Castello; Giornata al Castello;
ore 20:30 Storica Processione Eucaristica dalla frazione Ss. Annunziata al Castello. Venerdì 27

ore 20,15: Fiaccolata della fede;
Sabato 28 ore 18:30 Benedizione
dei Trombonieri in Piazza Duomo, corteo Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri e dei figuranti
del 1600; ore 23:30 Spettacolo Pirotecnico da Monte Castello. Info:
www.entemontecastello.it

Domenica 22 giugno alle ore
21.30, presso l’Area Archeologica di Paestum, Nicola Piovani si
esibisce nella suite strumentale
EPTA, accompagnato da sei solisti dell’Orchestra Aracoeli. Il concerto si inserisce nella rassegna
curata da Piergiorgio Odifreddi,
“Favole matematiche” – manifestazione in programma nei siti
Unesco. La suite EPTA è composta da un ciclo di sette movimenti,
scanditi da sette interventi di voci
registrate che recitano frammenti di varia derivazione ispirati al
numero sette, al suo fascino nella
tradizione poetica, mitologica, biblica e nella matematica antica e
contemporanea: dalla geometria
platonica dell’ettagono ai Sette
contro Tebe di Eschilo, dal problema del papiro di Rhind alla

danza dei sette veli narrata da
Oscar Wilde; dal Settimo sigillo di Bergman, ai sette atti della
vita di Shakespeare, per arrivare
infine alle Sette paia di scarpe di
Carducci. Ognuno dei sette brani
ha uno strumento principale che
dialoga con gli altri sei. Musica:
Nicola Piovani. Flauto: Alessio
Mancini Sassofono / Clarinetto:
Luca Velotti Fisarmonica / Tastiere: Fabio Ceccarelli Violoncello: Eszter Nagipal Contrabbasso: Andrea Avena Percussioni
/ Batteria: Ivan Gambini Pianoforte: Nicola Piovani. Testi: Nicola Piovani. Voci registrate:
Piergiorgio Odifreddi, Omero
Antonutti, Ascanio Celestini, Mariano Rigillo, Vincenzo Cerami,
Gigi Proietti. Ingresso libero, fino
ad esaurimento posti.

Gli appuntamenti della Notte Bianca Carta bianca al cinema impossibile
Si conclude a Salerno il 22 giugno
il weekend dedicato alla “Notte
Bianca”, tre giorni di spettacoli ed eventi in diverse strade e
piazze cittadine ed opportunità
di shopping con i negozi aperti
fino a tarda notte. Sabato 21 il
premio Notte Bianca “Luciano
Schiavone“, in programma alle
ore 11.30 a Palazzo di Città, con
premio new generation al regista Sydney Sibilia e premio special awards all’attrice Beatrice
Fazi. In serata in piazza Monsignor Grassi a Mercatello, Manuel
Foresta (the voice 2013), a seguire
Alessandro Bolide (Made in sud),
e alle 24 il concerto dei Cugini di
campagna. A Pastena in Piazza
della Libertà i Dik Dik in concerto, a seguire Bruce Ketta (Zelig)
e alle ore 1.00 i Los Locos; in Piazza Caduti Civili di Brescia alle
ore 20.00 I Picarielli in concerto
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e ai Giardini di Villa Carrara alle
ore 19 Matteo Schiavone in concerto, a seguire alle 20.30 i Vico
Masuccio in concerto. A Torrione
in Piazza G.Gloriosi ore 22.00
“Next Level Show” di Gabriele Manzo; ore 22.30 Salvatore
Gisonna (Made in Sud) e alle ore
23.00 Enzo Avitabile e i bottari
in concerto. Domenica 22 alle 19
in piazza Portanova Ensemble
Percussioniamo – Liceo musicale
Alfano diretto dal maestro G. Saperea seguire lo spettacolo, che
vedrà alternarsi sul palco Tullio
De Piscopo e i Gemelli Diversi. Sabato 21 Giugno 2014, in occasione
della seconda serata della “Notte
Bianca Week-end Salerno 2014”,
saranno a disposizione navette
gratuite che faranno spola dallo
stadio “Arechi” fino a Mercatello.
Info : 3201654213 - 089331952,
www.nottebiancasalerno.it

Giovedì 26 giugno, alle ore 20.30
per la rassegna “Il Cinema impossibile”, in corso alla mediateca Marte di Cava de’ Tirreni, sul terrazzo panoramico si
proietta “Carta Bianca”, Regia:
Andrés Arce Maldonado, Cast:
Mohamed Zouaoui, Tania Angelosanto, Patrizia Bernardini.

www.puracultura.it

www.puracultura.it

Il film narra le vicende a Roma,
alla vigilia di San Valentino, di
tre personaggi (due stranieri e
un’italiana) che si incontrano e
si scontrano.
Kamal è un giovane e atipico
pusher marocchino, amante
dei libri e nemico di ogni fondamentalismo; Vania, bella

badante moldava, gentile e religiosa, è perseguitata dalle allucinazioni del suo mostruoso
passato. Lucrezia, grintosa imprenditrice italiana innamorata del suo cane e della propria
azienda, che è finita nelle grinfie
di un usuraio.
Info: 089 9481133.

Il cartellone estivo di Agropoli
Lungo elenco di appuntamenti per
l’estate ad Agropoli, che andranno in scena al Castello Angioino
Aragonese, al porto turistico, al
Parco Pubblico di Via Taverne e al
Palazzo Civico delle Arti. Ecco il
programma: 28 giugno - Ore 18.30
- Castello Angioino Aragonese Sala dei Francesi. IV edizione del
Premio Nazionale di Poesia “Keramos” a cura dell’Ass. “Gli Occhi
di Argo”. Ore 21.30 - Piazza S. Pietro – Castello Angioino Aragonese.
Festa Patronale SS. Pietro e Paolo.
Spettacolo di Cabaret con Mariano
Bruno direttamente da Made in
Sud. 29 giugno - Ore 22.00 - Centro
storico e vie del centro SS. Pietro e
Paolo - Agropoli celebra i suoi Santi Protettori con la tradizionale processione e il concerto Antiqua Saxa
“Tarantammorra, uomini e cultura
dei popoli del sud”. A seguire spettacolo di fuochi pirotecnici. 3 - 4
luglio - Ore 21.00 - Parco Pubblico.

Saggio Spettacolo di Danza Sportiva Roland’s School. 4 luglio - Ore
21.00 - Castello Angioino Aragonese III Edizione “Un Ponte sul
Mediterraneo” - Spettacolo di danza
orientale/folklore arabo in collaborazione con ASD Centro Culturale
della danza orientale di Claudia Soheir. Ospite d’onore il governatore
e ambasciatore Ahmed Abdallah. 5
luglio - Dalle ore 18 - Porto turistico “L’isola che c’è” disciplina di
Groupcycling a cura di ASD Planet Fitness di Ruocco Giuseppe. 5
luglio - Ore 21.00 - Parco Pubblico - Premio Agropoli per il Teatro
- Omaggio a Nino Taranto - Serata evento con Banda Di Candelara
Gruppo Folk. Ore 21.00 - Castello
Angioino Aragonese - Mico Argirò
in concerto 2014, spettacolo con
brani inediti, musica d’autore con
citazioni di De Andrè, De Gregori,
Vecchioni e brani di musica popolare contaminata.

Ogliara in fiore: arrivano i madonnari
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Domenica 22 Giugno, ad Ogliara, inizierà “Ogliara in fiore e non solo 2014”,
apputamento per infioratori e madonnari
che a partire dalle 5 del mattino, inizieranno a realizzare un’opera d’arte di oltre
300 metri quadri.
Per l’occasione, verrà realizzata la
tradizionale infiorata; le opere realizzate
dai maestri madonnari partecipano al
Secondo Concorso Regionale di Madonnari.
In serata, dopo il solenne passaggio della
Processione del SS. Sacramento sull’Infiorata, verranno premiati i vincitori del
Secondo Concorso Regionale di Madonnari e i vincitori del Concorso Balconi e
Vetrine in Fiore.
Fin dal primo mattino sarà aperta la “Fattoria didattica” dove i bambini potranno
vedere e studiare, con esperti del settori,
numerosi animali di campagna. Alle ore
11, è previsto, invece, lo spettacolo di burattini di Giovanni Coscia “Din Don”.

www.puracultura.it

Avanguardia difficile

Venerdì 27 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Annibale Ruccello (via On. F.
Napolitano, 26/28 – Nola, Napoli) si terrà il decimo e ultimo incontro del ciclo
“L’avanguardia difficile: il Futurismo tra Italia, Europa, Napoli – Arte, Vita,
Libertà”. Tema del giorno sarà Napoli 1916-1922: nuovi transiti futuristi. Le
vicende del Futurismo partenopeo tra avanguardia e tradizione. Dalla prima
serata futurista al Mercadante (20/04/1910) alla “terza ondata”. Nel corso
dell’incontro anche la Collettiva d’Arte “Futurismi futurizzati: percorsi di
sopravvivenza nella pseudo-modernità”, a cura di Rita Fusco e Vinz Notaro,
con in mostra alcune opere di artisti futuristi, provenienti da collezioni private.

Praiano, che pizzica! Servillo a Segreti d’autore
Giovedì 26 giugno a Praiano, alle 17.00 stage di
danza “pizzica, pizzica” con partecipazione gratuita Info e prenotazioni: 089874557. Alle 21.30 la piccola
orchestra dei “Vox Antiqua” - Rita Liguori voce,
Luciano Ferrante chitarra classica, Pasquale Termini,
violoncello, Sergio Masucci mandolino e violino,
Roberto Sansone e Pietro Ciuccio percussioni - che
nasce dall’esperienza di artisti partenopei che decidono
di incontrarsi e di fondere le loro esperienze musicali
al fine di riproporre in chiave moderna quel repertorio
classico napoletano conosciuto e celebrato in tutto il
mondo. In repertorio musiche di sutori come S. Di
Giacomo, L. Bovio, R. Viviani, E. A. Mari. Giovedì 3
luglio in piazza San Luca alle 21,30 Anna Cinzia Villani
in “Pizzica – La voce del Salento”. L’artista collabora
attualmente con Suoni Rurali - musica dal basso
Salento e dalla bassa Murgia, con l’Ensemble Terra
d’Otranto, affianca spesso Malicanti che propongono
suoni e canti pugliesi dal Gargano in giù.

Quarta edizione di “Segreti d’autore” la rassegna di Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi che si svolge nel Comune
di Serramezzana, il più piccolo borgo del Cilento. Toni
Servillo inaugurerà il festival dell’ambiente, delle scienze e delle arti, con una overture della manifestazione intitolata “A memoria di suono”. Con Cappuccio, l’attore
dialogherà sul valore delle lingue di scena nel teatro italiano, indagando il potenziale sonoro ed espressivo del
napoletano, del veneziano, del siciliano, in relazione alla
creatività drammaturgica ed attoriale. La kermesse entrerà nel vivo in agosto con gli appuntamenti di Valle
Cilento a Sessa Cilento. Info: http://www.festivalsegretidautore.it/
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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CENEforum Teatro classico Artigiani in festa

Al via il 27 giugno “CENEforum” la rassegna cine-gastronomica organizzata al Castello
Arechi di Salerno, con la partecipazione dell’esperto Marco
Lombardi. Quattro le serate in
cartellone, ognuna ispirata a un
tema specifico, che si riflette anche nelle portate della cena. Il 27
giugno serata dedicata al genere
erotico: le varie portate prenderanno ispirazione dai temi dei film
“L’erotismo noir”, “Tinto Brass”,
“L’erotismo cerebrale” e “La
commedia erotica all’italiana”,
con scene riprese dai film Basic
Instinct, Sexy Games, Nove settimane e mezzo, e interpretate da
Lino Banfi, Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Gloria Guida e
Alvaro Vitali. Info: 089.2964015,
340.8877488 o 347.3220528.

Appuntamento con la IV edizione
della rassegna “Antica Paestum
– Teatro classico”, che ha come
scenario gli scavi archoelogici
di Paestum e il Tempio di Cerere. La Compagnia del Giullare
presenta sabato 28 giugno, ore
21 “Le memorie di Adriano” da
M. Yourcenar. Regia di Enzo
Marangelo. Studio e selezione
testo: Renato Siniscalchi, Enzo
Marangelo. Costumi, trucco e
allestimento scenico: Stefania
Pisano. Fonica: Virna Prescenzo. Datore luci: Massimo Caiafa.
Produzione Hypokrites Teatro
Studio. Cast: Enzo Marangelo.
Piera De Piano e Amelia Imparato. Ingresso: 15 euro, ridotto
(studenti e over 70) 12 euro. Info:www.compagniadelgiullare.it
- 334.7686331.

IV edizione del Festival dell’Artigianato che si tiene a Cava
de’ Tirreni. La kermesse ha
l’obiettivo di valorizzare i prodotti artigianali del territorio e
l’unicità del made in Italy che
contraddistingue la provincia
salernitana. Tema di quest’anno
è il restyling, un giusto legame
fra tradizione ed innovazione,
per ridare forma ed essenza alla
tradizione declinandola in chiave moderna. Ideatore del Festival è Tony Sorrentino, che invita gli artigiani a partecipare al
bando che si può scaricare sul
sito www.festivaldellartigianato.
com. Quest’anno l’associazione
Sinapsi è partner dell’evento, per
cui i bimbi ipovedenti di cui si
occupa seguiranno corsi di ceramica e di pasticceria.

Vitriolum stregato
Si inaugura domenica
22 giugno ad Amalfi la
mostra “Vitriolum” simboli ermetici e magia
popolare”. L’esposizione,
in corso fino al 27 luglio
all’Arsenale della Repubblica di Amalfi, nasce dal
ritrovamento di due antiche formule di medicina
popolare in un archivio
privato amalfitano, “Per Ii
morsi degli animali vele-

Salerno letteratura Notti al castello
Festival Salerno Letteratura, ovvero sette giorni di
libri, dibattiti, arte e musica
nei luoghi più suggestivi del
centro storico di Salerno.
Dal 23 al 29 giugno scrittori
di fama nazionale ed internazionale, presenteranno i
propri libri all’Arco Catalano, Palazzo Pinto, Largo

edizione e si è arricchito anche di uno spazio dedicato
esclusivamente agli amanti
del giallo, in Largo San Pietro a Corte. Largo al Giallo
è a cura dell’associazione
Porto delle Nebbie. Tra gli
ospiti d’onore della rassegna lo scrittore e sceneggiatore Raffaele La Capria,
che alle ore 20:00 sarà al
Salone dei Marmi, Palazzo
di Città per l’apertura ufficiale del festival. Nel corso
di Salerno Letteratura la
scrittrice salernitana Antonia Dininno presenta in prima nazionale il suo secondo
romanzo “La prova del 6”
(edizioni Ad est dell’equatore), sabato 28 giugno, ore
21, al Tempio di Pomona,
via Duomo, Salerno. Con
l’autrice interverranno Maria Gabriella Alfano, PreSan Pietro a Corte, Museo sidente Associazione CulDiocesano, Palazzo Fru- turale “L’Iride” e Alfonso
sciane, Salone dei Marmi, Amendola, Università degli
Palazzo di Città, Salone de- Studi di Salerno.Reading a
gli Stemmi, Palazzo Arcive- cura di Alfonso De Stefano,
scovile, Tempio di Pomona. Antonia Avallone e Vanni
Il festival, che ha come di- Avallone. Info e programrettore artistico lo scrittore ma: www.salernoletteratue giornalista Francesco Du- ra.com
rante, è giunto alla seconda

V edizione de “Le Notti al Castello”
che si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 giugno ore 21 presso il Castello
di Sant’Adjutore a Cava de’ Tirreni.
“Adda passà a’ nuttata” - Ricordando Eduardo De Filippo è il titolo
dell’edizione di quest’anno, che sarà
impreziosita da una serie di opere teatrali liberamente tratte da alcune delle
più note commedie dell’artista, nel
trentennale della sua scomparsa, da
Pericolosamente”, “Le voci di dentro”,
“Sic sic - L’artefice magico”, “Natale
in casa Cupiello”, “La poesia di Eduardo”, “Voci Eduardiane”. Un percorso teatrale itinerante, tra cantastorie,
musiche, danze, e un percorso enogastronomico, attraverso ricette antiche e
piatti tipici della tradizione metelliana.
Info: 089 466249 - www.lenottialcastello.it

Spazio Bianco

nosi” e “Orazione contro i
termini”, la cui grafia appartiene al sacerdote Filippo Baldassarre Vuolo di
Conca dei Marini, possessore di una ricca biblioteca e autore di una copia
manoscritta dei Physicae
Experimentaliis Elementa. Insieme alle formule,
anche le opere pittoriche
di Annalisa Cerio e di Ernesto Saquella.

www.puracultura.it

www.puracultura.it

Il teatro\1

De Rosa fa sul serio

La Rassegna Teatrale “Il gioco serio del teatro”, arrivata alla quinta
edizione, con la direzione artistica di
Antonello De Rosa, si terrà al Complesso Monumentale di Santa Sofia
nel centro storico di Salerno, dal 28
giugno al 3 agosto. Dal 26 giugno
sempre presso la sede dell’evento, si
terrà il progetto stage/spettacolo “Le
Troiane”.

L’evento

Pizza expo’

La fiera

Mercato
dei
Mercanti
Prossimi appuntamenti con “Il

Sabato 21 giugno, a Cantera in via
Laurogrotto, 18, a Salerno alle
18,30 si esibirà il poeta Morgan
Donatelli (nella foto). Alle ore 20
la band tutta salernitana i “Fiori
di Cadillac”. Ad aprire il concerto i giovanissimi “Better Tomorrow”. Ingresso gratuito per i soci
Cantera. E’ possibile sottoscrivere
la tessera all’ingresso, al costo di
5 € annuo. Info: 3397735994 –
3289263794. www.calenda166.it
- www.canterasalerno.it

La mostra

La festa\1

La
battaglia
delle
idee
Derma:
una
storia
vera
Cilento
latino
Il 5 e 6 luglio prossimi presso il TeTerza edizione di “Parrandeando ritmo
atro Antonio Ghirelli (via Lungoirno,
parco ex Salid) a Salerno si terrà “La
Battaglia delle Idee”, format realizzato da Ninja Marketing, basato su
una sfida di idee e startup in stile battle rap sulle basi di un DJ. L’evento è
a cura di Mirko Pallera, co-fondatore
e CEO di Ninja Marketing e Antonio
Prigiobbo, ideatore di Vulcanicamente.
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Fiori di Cadillac

mercato dei Mercanti” a Salerno.
L’ANVA – Confesercenti Provinciale di Salerno organizza la manifestazione con una quarantina di
partecipanti, che si terrà intorno al
Parco del Mercatello di Salerno,
nell’area solitamente dedicata alla
Fiera del Crocifisso il 29 giugno,
6 luglio, 3 e 17 agosto dalle ore
17.30 alle ore 22.30.

Inizia giovedì 26 giugno Pizza
Expo al Parco del Mercatello a
Salerno. La manifestazione gastronomica durerà fino al 6 luglio,
con spettacoli e musica e comicità, con Simone Schettino, i Ditelo
Voi, Angelo Di Gennaro, Peppe
Iodice, Barbara Foria, Fabrizio
Casalino.

La sfida

La kermesse

y sabor latino nel Cilento”, la manifestazione organizzata dall’Associazione
Alma llanera, di Marina di Camerota che termina il 21 giugno. L’evento
esalta l’identità cilentana e latina del
territorio, promuovendone gli aspetti
culturali, artistici e gastronomici, celebrando al contempo i tre periodi di
forte migrazione delle popolazioni cilentane verso il sudamerica.

Dal 27 giugno (h. 20) al 5 luglio
all’Art.tre in vicolo San Bonosio
7, a Salerno, la mostra “Derma” di
Valentina Parisi. “Derma è una storia vera. I personaggi sono reali. Lo
spazio è quello familiare. E’ la mia
storia, è il disperato tentativo di liberarmi da un pantano”. L’autrice
ha scelto di raccontare per immagini
la propria storia con fotografie forti,
cariche di valenze espressive.

www.puracultura.it

La gara

Il teatro\2

Il concerto\2

Hermanos
Simile
a
Cristo
Sabato 21 giugno alle ore 21.00
al Teatro Nuovo in Via Valerio
Laspro, a Salerno va in scena
“Simile a Cristo”, con Pia Ansalone, Emiliano Avallone, Leopoldo Brindisi Malanga, Gemma
de Cesare, Gianluca De Stefano,
Rossella Forziati, Gabriella Landi,
Chiara Manzo, Alessandra Menchini, Gabriella Orilia Anna Piccolo, Mat Thew, Alfonso Tramontano Guerritore. Regia di Antonio
Grimaldi. Il testo prende spunto
dall’opera di Raffaele Viviani,
“Zingari”. Ingresso gratuito.

La festa\2

Nuova data per gli Hermanos
trio. Il concerto è stato infatti spostato e confermato per il
21 giugno, alle 22,30, al Round
Midnight Jazz Club (Via Carfora,
47 84084 - Fisciano -Salerno) il
Jazz Club” nato nel dicembre del
2000 da un’idea di Gianni Penna.
Sul palco Max Puglia, Nico Di
Battista e Francesco Cavaliere,
tre chitarristi che, nati da percorsi
diversi, si sono incontrati nel progetto musicale Hermanos.

La festa\3

Regata di vela latina Fiume
e
vita
Alici
di
Menaica
Domenica 29 giugno, in Contra-

Torna la classica regata per imbarcazioni a vela latina nel Golfo di
Casal Velino-Velia; un’invenzione
rivoluzionaria che ha consentito
ai vascelli di “andare controvento”, di allontanarsi dalle secche
e dalle scogliere. Sabato 21 giugno partenza della regata porto
di Casal Velino. Domenica 22 giugno partenza della regata sul percorso posizionato nello specchio
acqueo antistante il porto di Casal
Velino ed al termine della regata si
terrà la cerimonia di premiazione.
Info: 0974 1935441

www.puracultura.it

da Ponte di Auletta, si terrà la 9°
Edizione della “Festa del Fiume,
festa della vita”, un’occasione per
offrire al pubblico nuovi itinerari
turistici e sportivi sulle sponde del
fiume Tanagro. Con colazione a
sacco o al mercatino dei prodotti
tipici, con musica popolare e giochi. Per i partecipanti alla Festa
del Fiume, sono previste agevolazioni per sperimentare il rafting
(a cura del Campobase Stefano
Prota) e le escursioni a cavallo (a
cura dell’Associazione Tre Cavalli
Equiturismo Pertosa) e per la visita alle Grotte di Pertosa-Auletta.

Inizia venerdì 27 giugno e termina
il 29, a Marina di Pisciotta la Festa
del pesce e delle alici, oganizzata
dall’Associazione “Per Marina”.
La sagra è dedicata al prodotto tipico riconosciuto come presidio Slow
Food: le alici di Menaica. La festa
della pesca è un’occasione per assaporare piatti legati a questo particolare tipo di pescato, contribuendo
così a mantenere in vita una tecnica
particolare attuata da pochi pescatori di Pisciotta. La tre giorni di festa sarà l’occasione per assaporare
le alici di Menaica insieme ad altri
prodotti tipici della zona.
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