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POMIGLIANO JAZZ
foto di Mariagrazia Giove

George Benson
Kenny Garrett quintet
and more...

Il concetto di musica per il GFF
Premio
Costadamalfilibri
Chiude a Villa Guariglia la rassegna di Alfonso Bottone

Omaggio
a Dylan Thomas
Nel centenario della nascita, al Marte, le parole in musica del poeta gallese
Dall’11 luglio: CENTRALE DELL’ARTE 2014
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HAPPY BIRTHDAY, DYLAN
di Gennaro D’Amore
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MERDA, MADRE, DERMA
di Antonio Dura
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A POMIGLIANO C’È IL JAZZ
PUPAZZI E MARIONETTE IN COSTIERA
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ESTATE A CASTELLO FIENGA
TORNANO I CONCERTI DI VILLA GUARIGLIA
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TEATRO SULL’ACQUA
HEARTSTRINGS
FUGA DALLA PESTE
CARMINA EX MACHINA

pagina 7

100 ANNI DI COMICITA’
PINKFLOYD
ARTEfatto - arteFACENTE
di arkigma

di Gennaro D’Amore
Mercoledì 16 luglio alle 21 alla
mediateca Marte di Cava de’ Tirreni, Filippo Gatti in concerto:
omaggio al poeta Dylan Thomas
con Francesco Di Bella. Gatti,
raffinato cantautore, con di Bella propone una serata omaggio a
Dylan Thomas, nell’anno del centenario della nascita. Dylan Thomas, uno dei massimi poeti del
Novecento, fu giornalista, sceneggiatore cinematografico e radiofonico, narratore ma soprattutto
poeta. Morì a New York nel 1953,
distrutto dall’alcool, per una dose
letale di droga. Una lettura in
musica di grande suggestione sulla terrazza del Marte Mediateca
a Cava de’ Tirreni. In collaborazione con la Fondazione Alfonso
Gatto. Info: 089 94 81 133.
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SUNDAY IN THE PARK
MUSICA AL GFF
TROIANE A CAVA
SETTE ANNI LEGGERMENTE FUORI FUOCO...
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LA LUNGA NOTTE
CASTELLABATE FEST
RADIO E TV: COME ERAVAMO
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CARLA FRACCI A POSITANO MARE
ESTATE AL CASTELLO ARAGONESE DI AGROPOLI
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PISCIOTTA: I CONCERTI DEL LUNEDÌ
MUSICA IN CASERMA
NOTTE DELLE LAMPARE
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ARSENALE
TEATRO SERIO
YOGA IN SPIAGGIA
CARTOLINE DALLA DIVINA
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LE INDAGINI DI BARICCO
di Claudia Bonasi
LA II PROVA
MARIANO BRUNO SUL MARTE
SPAZIO BIANCO

di Antonio Dura
Si è conclusa, con notevole successo di presenze e di gradimento, alla Galleria Art.Tre di Salerno, lo scorso 4 luglio, la mostra
“Derma” di Valentina Parisi. Allontanare da sé lo smarrimento
e il dolore causati dalla morte di
una persona amata. Un tema certamente non nuovo ma affrontato
dalla fotografa romana a partire
dall’analisi di una situazione concreta in cui molte volte si trovano
le persone colpite da un lutto e
in cui lei stessa si è trovata per la
scomparsa della madre. Il rapporto complicato con gli oggetti, anche quelli di uso quotidiano e banale, appartenuti a questa persona
che di fatto è svanita lasciando gli
spazi che abitava vuoti della sua
presenza ma carichi delle tracce
del proprio vissuto e scollegando
i percorsi di comunicazione non
solo e non tanto fra sé e gli altri
ma anche e soprattutto fra gli
altri attraverso di sé, altri vuoti questi ma di sentimenti, di
parole, di equilibri familiari.
L’analisi di Valentina Parisi
è formata da una serie di immagini, di lettere, di brani dal
suo diario che raccontano con
una sintesi potente e delicata al
tempo stesso, sicuramente molto
commovente, la sua storia.
Che cosa significa Derma?
Derma – Madre – Merda è un
anagramma che condensa gli elementi che hanno
condizionato
fortemente

pagine 14/15

CONCERTI, SPETTACOLI, EVENTI

www.puracultura.it

una parte della mia vita.
Con la mostra è giunta alla fine
di questo percorso fatto di paura,
disorientamento, rabbia?
La mostra è il primo passo per accettare, anche per mezzo del confronto con gli altri, la mia perdita
ed il modo in cui questo evento
ha influenzato la mia vita. L’intimità del racconto rappresenta
proprio la voglia di generalizzare
non i sentimenti che ognuno può
provare di fronte alla morte di
una persona amata ma l’utilità
di aprirsi, di parlarne con le persone, di riabitare gli spazi rimasti
vuoti e di ricollegare quei rapporti
con i familiari o con gli amici che,
anche in modo indiretto, erano
tenuti
insieme da
una

persona che poi scompare lasciando, in questo modo, il silenzio non
solo su se stessa ma anche fra gli
altri.
Derma continua?
Questa mostra mi sta dando molte
soddisfazioni quindi sicuramente
verrà riproposta anche perché,
ad ogni esperienza, il confronto
con il pubblico e con la critica mi
stimola ad inserire altri elementi e
impressioni.
Il dolore può finire?
No, il dolore può soltanto trasformarsi in altri sentimenti, anche
positivi.
Valentina Parisi (Roma 1982),
diplomata in fotografia all’Istituto
Superiore R. Rossellini, laureata
in Lettere, giornalista e fotografa free lance, dirige un laboratorio
fotografico per ragazzi e ragazze
disabili. Ha partecipato a numerose
collettive ed ha al suo attivo due personali. Alcuni dei suoi autoritratti
sono stati pubblicati nel volume
“Il corpo solitario” (Giorgio
Bonomi – ed. Rubbettino 2012 pagg. 422 - isbn 9788849836165).
Vincitrice del Premio della Critica per la Biennale D’Arte Contemporanea di Reggio Emilia nel
2009, nel 2014 ha vinto una borsa
di studio alla Scuola Romana di
Fotografia ed è stata selezionata
dall’Osservatorio Nazionale - Fotografia Femminile. Derma, in forma
di libro, è stato presentato alla
decima lezione di Fotoleggendo a Roma.
Info: parisi.
valeparisi@
gmail.com
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A POMIGLIANO C’È IL JAZZ ESTATE A CASTELLO FIENGA
Nell’ambito della rassegna “Pomigliano Jazz” si terranno numerosi concerti con artisti di
fama internazionale. Si inizia il
10 luglio con George Benson, ad
Avella, Anfiteatro Romano - ore
21; platea 35 euro – gradinata 25
euro. Il 15 luglio - Pollena Trocchia, a Villa Cappelli - concerto
al tramonto con Mirko Signorile
e Marco Messina – Vertere String
Quartet Locus mood - ore 19; ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria. Il 16 luglio a Ci-

Ritorna al Castello Fienga, di
Nocera Inferiore, la rassegna
“Centrale Dell’arte” che inizia
venerdì 11 luglio alle 20,30 con
“Silenzi”, di Giovanni Alfano.
Ore 21 “Asylum” - Uccelli quasi
senza parole” di Massimo Maraviglia e Mimmo Grasso con
la partecipazione di Ettore Nigro. Regia di Massimo Maraviglia. Ore 22 Super Modal Jazz
Project - Guest Antonio Onorato; Alessandro La Corte – Pianoforte, Dario Deidda – Basso, Carla Marciano - Sax Alto /
Sopranino, Giampiero Virtuoso – Batteria. Sabato 19 luglio,
ore 20.30 Teatro Grimaldello
presenta “Nel nome del padre”

con Paolo Aguzzi, Antonio Grimaldi (nella foto), Cristina M.
Pagliara, Annarita Vitolo. Regia
Di Antonio Grimaldi. Ore 21.30
“Il Colore Nudo” a cura di Teatro Grimaldello - Art Work Di
Giovanni Boccia. Ore 22 Fausto
Mesolella Live - Fausto Mesolella - Chitarra, Voce, Mimì Ciaramella – Percussion, Ferdinando
Ghidelli - Chitarra Hawaiana.
Venerdi’ 25 luglio, ore 20.30 “La
luce nell’arte”, di Lello Ronca.
Ore 21 Danza Flux Pathos, con
Fabrizio Variale. Coreografie
di Chiara Alborino e Fabrizio
Variale. Ore 22 L’urlo di e con
Peppe Lanzetta, Jenna’ Romano
– Chitarra. Info: 081.19184344.

a Praiano, è la volta di Spazza Tour, presentato dal Teatro
del Mattacino /Iguid di Napoli,
Pascale e Ngiuleniello. Domenica 15 luglio a Cetara dopo l’appuntamento con il Laboratorio
d’arte creativa (h. 19) si esibirà
il Clown Lenny (ore 21). Sabato
19 luglio appuntamento sempre
alle 19 con il laboratorio e alle
21 con lo spettacolo Pulcinella
Mon Amour. Ad Amalfi domenica 20 luglio si rappresenterà lo
spettacolo Carletto Zuppapà,
una divertentissima piece dedicata, con attori e pupazzi al
tema dell’alimentazione dei più
piccoli. Domenica 27 luglio dalle
ore 19animazione e spettacolo
con le “Avventure di Gervaso e
Carlotta”, tratto da una antica
fiaba popolare tedesca.

Al via la XVII edizione dei concerti d’estate di Villa Guariglia (Raito - Vietri sul Mare), attuale sede
del Museo provinciale della ceramica, ovvero itinerari musicali – incontri d’autore - campagna
enogastronomia. La rassegna,
che ha per tema la metamorfosi,
è organizzata da Tonia Willburger, con la consulenza musicale
della sezione classica a cura del
Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg, inizierà il 10
luglio per concludersi il 5 agosto.
Ecco nel dettaglio la scaletta degli
appuntamenti di luglio. Giovedi
10 luglio, ore 21, Rotary Youth
Chamber Orchestra – direttore
Simone Genuini – Ingresso gratuito. Venerdi 11 luglio, ore 21,
...incostieraamalfitana.it - Premio
“costadamalfilibri” con interventi
musicali dei “L’una e il Soul”. Ingresso gratuito. Martedì 15 luglio
ore 19, visita animata: “Quando
Salerno governò l’Italia”, a cura
dell’Associazione Erchemperto e
di Antonella Schiavone; ore 21.00

“Quatour Terpsycordes”. Ingresso gratuito. Mercoledì 16 luglio,
ore 21, “Creare italiano”, Moda,
Design, Artigianato, Musica. Virginia Sorrentino voce – Francesco Marziani piano – Marco De
Tilla contrabbasso – Massimo Del
Pezzo batteria. Accredito gratuito sul sito www.creareitaliano.it.
Domenica 20 luglio, a Marina di
Vietri sul Mare - Piazza dei Due
Fratelli, ore 21.30, Antonio Onorato chitarre, Joe Amoroso tastiere, Rino Zurzolo contrabbasso,
Franco Del Prete batteria. Ingresso gratuito. Mercoledì 23 luglio,
ore 19 presentazione del libro
“L’anello debole” - Una nuova
indagine del commissario Baricco di Piera Carlomagno, edizioniCentoAutori; ore 21.30 Daniele
Scannapieco “Reverence”. Special Guest Dario Deidda, Tommaso Scannapieco, Luigi del Prete.
Conservatorio di Musica “G.
Martucci” di Salerno. Ingresso
gratuito. Info: 089 211285, 329
4158640
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mitile, Basiliche Paleocristiane ore 21, l’attesissimo concerto del
Kenny Garrett quintet - ingresso
15 euro. Il 17 luglio ad Ottaviano,
Palazzo Mediceo - ore 21, Michele
Campanella & Javier Girotto in
Musiques sans frontières; ingresso gratuito. Il 18 luglio a Pomigliano d’Arco, Parco delle Acque
- dalle ore 21 Jim Mullen, Julian
Oliver Pazzariello, Dario Deidda, Enzo Zirilli Lifestories, Tom
Harrell Colors of a Dream, Enzo
Amazio - Rocco Di Maiolo Tra-

velogue; ingresso gratuito. Il 19
luglio a Pomigliano d’Arco, Parco delle Acque - dalle ore 20:30
Alessio Bertallot dj set Fuori
Casa Bertallot, Stefano Costanzo
Tricatiempo, Ponzalo Rubalcaba,
Armando Gola, Giovanni Hidalgo, Horacio “El negro”, Hernandez Volcan, Stefano Di Battista
quartet.; ingresso gratuito. Il 20
luglio al Cratere del Vesuvio - ore
17, Richard Galliano solo; ospite
Marco Zurzolo; ingresso 20 euro.
Info: 081 5934001.

Pupazzi e marionette in Costiera
Festival del Teatro di Figura in
Costa d’Amalfi “Puppets Festival”, dedicato al mondo dei burattini e dei pupazzi, organizzato dalla Compagnia degli Sbuffi.
Venti appuntamenti da luglio a
settembre con compagnie professioniste provenienti da tutta
Italia e laboratori d’arte creativa. Si comincia il 12 Luglio
sul lungomare di Maiori con
un evento che ha debuttato al
Festival Mondiale del Teatro
delle Marionette di Charleville Mezieres in Francia, Tozzabancone e Fittifitti, una parata/
spettacolo, ispirata ai Pulcinella
del Tiepolo e alle litografie, a I
Viaggi di Pulcinella sulla Luna.
Le storie di tre Pulcinella giganti, due Cuccurucu, una Luna, ed
una barca. Domenica 13 luglio,

Tornano i concerti di Villa Guariglia
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Teatro sull’acqua Heartstrings
Il 16 Luglio alle Terme Stufe
di Nerone a Bacoli (Napoli)
partirà la III edizione di Teatro alla deriva (il teatro sulla
zattera), poiché gli spettacoli vengono rappresentati su
di una zattera galleggiante
sull’acqua costruita appositamente e posizionata sul piccolo lago termale delle Stufe
di Nerone. Nata da un’idea
di Ernesto Colutta, con la
direzione artistica di Giovanni Meola (Virus Teatrali),
la rassegna prevede quattro
appuntamenti, dal 16 al 30
luglio. Il16 luglio - Vodisca
Teatro - “Lenuccia. Una partigiana del sud”, progetto e
regia Aniello Mallardo – con
Maddalena Stornaiuolo e
Luigi Credendino. 23 luglio
- Teatro In Fabula – “Le 95
tesi” di Antonio Piccolo che
cura anche la regia, con Antonio Piccolo, Giuseppe Cerrone, Raffaele Ausiello, Eduardo di Pietro, Alessandro
Paschitto. 30 luglio - Te. Co.
– “W Circus” di, regia e con
Chiara Vitiello e con Simona
Pipolo. Inizio spettacoli ore
21. Biglietti: 10 euro. Info:
081.868.8006.

Eventi conclusivi dell’Heartstrings Festival di Ravello. Sabato 12 luglio, escursione da
Ravello ad Agerola passando
per il Monte Cerreto ed il circuito delle Sorgenti - con partenza
alle 8.00 da Piazza Vescovado.
Domenica 13 presentazione dello
stato di avanzamento dei lavori
di recupero dei resti dell’antico Monastero della SS. Trinità,
avviati grazie allo stimolo di alcuni volontari che, nell’ottobre
2012, in occasione di “Puliamo
il Mondo”, si diedero appuntamento per combattere lo stato
di abbandono in cui versavano i
resti dell’antico monastero. Dalle
17 si terrà un workshop dedicato alla modellazione e decorazione della ceramica, nei giardini
“Pasquale Mansi” antistanti il
sito archeologico. Alle 18.30, nel
sito degli scavi, l’inaugurazione
della mostra InNatura del fotografo Martin Devrient. A seguire, il
concerto del chitarrista Gianluigi
Giglio (foto sotto), consulente
Musicale dell’Heartstrings.
Info: 089 857669, 329 8589410.

Fuga dalla Peste

Terza edizione del picnic letterario d’ispirazione boccaccesca a cura dell’Associazione
di Promozione Sociale Fantasmatica “Fuga dalla Peste”, che
si terrà alle Fattorie Vodisca di
Chiaiano sabato 12 luglio dalle
ore 11. Menu medievale, vino
e racconti inediti scritti dai
partecipanti accompagneranno la fuga dalla città. Il tema
scelto per i racconti è la ‘Rinascita’. Il programma prevede
alle 11 appuntamento alla Metropolitana di Chiaiano (linea1), 11:30 Entremes (aperitivo medievale), 12 passeggiata
nella fattorie, 12:30 inizio banchetto e lettura dei racconti
(elezione del Re o della Regina
della giornata), 15 Presentazione di una Favola edita dalla
Marotta&Cafiero in e-book, 16
danza medievale. Prenotazione
obbligatoria: assfantasmatica@gmail.com - 366 3348735.

Patrimoni
cilentani
100 ANNI DI COMICITA’
XXVI edizione del Premio Charlot, la rassegna
di spettacolo comico diretta da Claudio Tortora,
che celebra anche i 100
anni di Charlie Chaplin
con una serie di proiezioni al Cinema Teatro delle
Arti di Salerno, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. L’8 luglio
verrò proiettato “The Flcorwalker”, mentre in 9 e
10 luglio “The Fireman”.
Penultimo appuntamento l’11 e il 12 luglio con
“The Adventurer”, mentre chiude il ciclo il 13 e
14 luglio la pellicola “The
Cure”. Per info e prenotazioni ci si può rivolgere
al botteghino del Teatro
delle Arti telefonando al
numero 089221807. Gli
spettacoli comici del Premio Charlot si terranno
invece all’Arena del mare
di Salerno (sottopiazza
della Concordia) e per
questa prima parte sono
ad ingresso gratuito. Il 19
luglio – Charlot Giovani
La Gara – Prima parte
Charlot Giovani, ospite

Angelo Di Gennaro. Seconda parte spettacolo di
Andrea Perroni da Colorado. Conducono Andrea
Volpe e Marita Langella.
Il 20 luglio – Maurizio
Battista in Combinati per
le Feste ospite Manuela
Villa. Il 21 luglio – Gigi
Villani ospite Federico
Salvatore. Il 22 luglio
– Grande Orchestra
Primula diretta da M.
Buonavita interverranno Serena Autieri, Carlo
Civelli, Marco Dentice,
Alberto Pizzo, ospite
d’onore Luis Bacalov,
conduce Maurizio Foderaro. Il 23 e 24 luglio – Il
Monello, direzione artistica di M. Rosaria Caracciolo di Torchiarolo,
conducono Nunzia Schiavone e Gaetano Stella,
regia di Antonello Ronga. Il 25 luglio – Gran
Galà Premio Charlot con
Giorgio Albertazzi, Catherine Spaak, Corinne
Clery, Dodi Battaglia,
Gianfranco
D’Angelo
e… conduce Max Giusti,
regia di Antonello Ronga.

ARTEfatto - arteFACENTE
foto Alessandra Finelli

CARMINA EX MACHINA

“Ex Machina”, fondazione di
poesia e storia, presieduta da
Rino Mele, presenta presso il
Museo Archeologico Provinciale
di Salerno un ciclo di incontri
dedicati alla poesia ed alla storia.

Il prossimo appuntamento è per
domenica 13 luglio alle 17.30. In
occasione dell’evento l’ingresso
al Museo Archeologico Provinciale di Salerno sarà gratuito.
Info: 089 225578.

www.puracultura.it

Lo scontro fra gruppi di
estremisti fu brutale: un odio
profondo li animava e molti
caddero, dall’una e l’altra
parte. Perciò, quando fu il
momento di mandarli in onda
ci fu discussione nella redazione-tg. «Non possiamo mostrare queste atrocità.., disse
il direttore, …siamo in prima
serata!. Prepariamoli, almeno,
con qualche film su Jack Lo
Squartatore…». (arkigma)

www.puracultura.it
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PINKFLOYD
Giovedì 24 Luglio, dalle 21.30, appuntamento
con la musica dei Pink
Floyd: torna l’Atom
At Night, il concerto
evento andrà in scena
a Capaccio Paestum,
in una splendida location: l’Arena dei Templi.
Info: 340 9234063, 081
5187171, 334 8019891.
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Sunday in the park Musica al GFF Troiane a Cava

La lunga notte Castellabate FEST

Sette anni leggermente fuori fuoco...

Radio e Tv: come eravamo

Domenica 20 luglio dalle 18 alle
2, al Parco pubblico Giovanni
Paolo II di Pomigliano d’Arco
(Via Passariello, Via Gandhi, Via
Vesuviana, Via Giacomo Leopardi) si terrà la seconda edizione
di “Sunday in the park”, dedicato alle sonorità elettroniche. Sul
palco ospiti del calibro di Ninos
du Brasil e Pinch. A condividere
lo stage ci saranno anche i live di
Dave Saved e Tamoie, oltre alla
selezione di Ciccio Sciò. Il parco
ospiterà anche il Mercatino Hipster per dare spazio a giovani
creativi: stand di abiti vintage
e d’avanguardia, dischi in vinile, libri e pezzi di modernariato e l’ arte del riutilizzo. Info:
3922394563 / +393489727282.

Alla galleria “Leggermente
Fuori Fuoco”, in Via Giovanni
Da Procida, 34 a Salerno, si terrà
martedì 15 luglio l’inaugurazione della mostra “Punto sulla fotografia - 7 anni di Leggermente
Fuori Fuoco”, una retrospettiva
degli autori e dei lavori presentati in questi anni, un momento di analisi del lavoro prodotto
alla presenza degli artisti ed i
curatori che hanno collaborato
e sostenuto il progetto artistico.
La mostra sarà visitabile fino a
sabato 6 settembre dal lunedì al
giovedì dalle ore 18,00 alle 21,00.
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Per la 44esima edizione del Giffoni Experience., c’è anche il Giffoni Music Concept che si svolgerà
dal 19 al 27 luglio a Giffoni Valle
Piana (Salerno), allo stadio Giuseppe Troisi e verrà inaugurato
dalòla prima tappa del tour ‘Un
amore così grande 2014’ dei Negramaro. Ecco il calendario delle
esibizioni degli artisti (h. 21): 19
luglio: Negramaro. Prezzo del
biglietto € 25; 22 luglio: Giorgia. Prezzo del biglietto € 20; 24
luglio: Rocco Hunt. Prezzo del
biglietto € 10; 25 luglio: Coez,
Gemitaiz e Madman. Prezzo del
biglietto € 10; 26 luglio: Emis
Killa. Prezzo del biglietto € 15;
27 luglio: Dance Music. Prevendite su go2.it e ticketone.it.

In esposizione fotografie di Franco Fontana, Beatrice Pediconi,
Pierpaolo Lista, Raffaela Mariniello, Maura Banfo, Lorenzo Cicconi Massi, Pino Musi. A seguire
in galleria una Lettura Portfolio
il 16 e 17 luglio dalle 17 alle 22;
per prenotarsi inviare una email
a info@leggermentefuorifuoco.
com indicando i seguenti dati:
nome, cognome, indirizzo email,
telefono, titolo (facoltativo) e
breve sinossi del materiale presentato (max 300 parole).
Info:
tel./fax:
0882584755
3289256092.

www.puracultura.it

Venerdì 11 luglio, ore 21, presso il
Chiostro di Santa Maria del Rifugio (Piazza San Francesco - Cava
de’ Tirreni), la Compagnia del Giullare presenta “Troiane”, di Euripide. Regia di Andrea Carraro, luci:
Virna Prescenzo; costumi e trucco:
Stefania Pisano. Selezioni musicali: Alfredo Micoloni. Cast: Andrea
Carraro, Mimma Virtuoso, Cinzia
Ugatti, Teresa Sorrentino, Gaetano
Fasanaro, Costanza Sabetta, Amelia Imparato, Lorenzo Celotto, Andrea Bloise, Antonia Avallone. Le
Troiane sono: Teresa Sorrentino,
Mimma Virtuoso, Annalaura Mauriello, Rossella De Martino. I Greci: Matteo Amaturo, Carlo Orilia,
Mario Perna e Angelo Ruocco. Ingresso: 10 euro. Info: 334.7686331.

A Cardile si celebra “La lunga
notte del Carpino”, che punta a
valorizzare, da un punto di vista
ambientale, la montagna “la Laura”, agevolmente raggiungibile
grazie ad una sentieristica ad hoc,
seguiti dagli esperti dell’agenzia
Arco-trekking di Ascea. Diverse
le attività programmate: mountain bike, aquilone, cinema sotto
le stelle, trekking su asino, softair,
parapendio... Il programma:
Sabato 19 luglio: ore 9: ciclopedalata in mountain bike. Ore 18:30:
Trekking someggiato. Ore 21: Cinema e osservazione sotto le stelle.
Domenica 20 luglio: ore 9 Volo aquiloni. Ore 18: Softair. Ore 21:30:
Spettacolo musicale. Info: 3311099708 - http://www.cardile.org.

E’ in corso e terminerà il 27 luglio
a Castel Sant’Elmo a Napoli
(Via Tito Angelini, 22) la grande
mostra “1924-2014. La Rai racconta l’Italia” - che racconta una
delle più importanti istituzioni
culturali del Paese attraverso i
sessanta anni della sua televisione
e i novanta anni della sua radio.
Ingresso gratuito. La mostra si
snoda attraverso nove sezioni diverse, che vanno dalla cultura, alla
scienza, dalla politica, allo sport.
Orario: tutti i giorni 10 – 19 ;
martedì chiuso.Info 081/7251580271 - cell. 335 1281292.

www.puracultura.it

Un intenso programma di eventi caratterizza l’estate a Castellabate.
Dall’11 al 20 luglio appuntamento con “International Beach
Soccer” nel suggestivo scenario
di Marina Piccola a Santa Maria di Castellabate, a cura del
Comune e dell’Asd New Fitness.
Dal 12 luglio al 24 agosto ritorna la rassegna “Libri Meridionali” nella Casa Santa Scolastica
a Santa Maria di Castellabate, a
cura del Centro di promozione
Culturale per il Cilento. Taglio
del nastro il 12 luglio.
Il 17 luglio “Concerto della Fanfara dei carabinieri del 10° battaglione Campania” in occasione
del bicentenario dell’Arma dei

Carabinieri in Piazza Lucia a
Santa Maria di Castellabate.
Dal 18 al 20 luglio “Rassegna
jazz” al Castello dell’abate a
Castellabate, a cura del Comune.
Il 19 luglio “A’ zita”, rievocazione di un matrimonio d’epoca
con corteo nuziale in costume,
a Santa Maria di Castellabate,
a cura della Pro Santa Maria.
Il 24 luglio eventi e shopping
con “Notte Blu” a Santa Maria
di Castellabate, a cura del Comune e Gruppo commercianti
riuniti. Il 25 luglio “Anteprima
della Festa di Ferragosto” sul
Lungomare Bracale a Santa
Maria di Castellabate a cura dei
Cilentani Doc.

Carla Fracci a Positano Mare
Nuovi ospiti alla XXII edizione
rassegna letteraria di Positano
“Mare, sole e cultura”, presieduta
da Aldo Grasso. Venerdì 11 luglio
(Covo dei Saraceni – ore 21) Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano,
autori di “Una Repubblica senza patria” (Mondadori) e Mario
Giordano, autore di “Non vale una
lira” (Mondadori), insieme al direttore de Il Sole 24 ore, Roberto
Napoletano, autore di “Viaggio in
Italia”, analizzeranno la situazione politica del nostro Paese. Il 15
luglio Carla Fracci (Lido Incanto –
ore 21) ripercorrerà le storie legate
al palcoscenico e quelle relative
alla propria vita privata racchiuse
nel suo libro “Passo dopo passo”.
Giovedì 17 Luglio (Fly Bar -Music on the Rocks –ore 21) Michele
e Nicola Neri, autori di “Scazzi”
(Mondadori) e Giulio Scarpati, autore di “Ti ricordi la casa rossa?”

(Mondadori) si addentreranno tra
gli ingranaggi del delicato meccanismo del rapporto tra genitori
e figli. Martedì 22 luglio (Terrazza Marincanto – ore 21) Marcello
Veneziani, autore di “Anima e Corpo” (Mondadori) e Domenico De
Masi, autore di “Mappa Mundi”,
parleranno dei rifugi esistenziali
elaborati dall’individuo per affrontare la quotidianità. Mercoledì 23
luglio il regista Ferzan Ozpetek,
insieme alla giornalista Titta Fiore,
racconterà i paesaggi di Istanbul
racchiusi nel suo “Rosso Istanbul”. La rassegna termina giovedì
24 luglio con Giuseppe Tornatore
(Villa Treville –ore 21), regista
di “La migliore offerta” e autore
di “Il Collezionista di Baci”, che
insieme al giornalista e scrittore
Antonio Monda e lo scrittore noir
Andrea G. Pinketts, analizzerà le
idiosincrasie dell’animo umano.
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agli stabilimenti balneari e
a seguire una lunga notte
di shopping, musica, intrattenimento ed artisti di
strada.
Il 12 luglio - Castello Angioino Aragonese “E’
moda Agropoli” - Sfilata di
moda a cura del Comune
di Agropoli e della Tinker
Bell Academy.
Il 13 luglio - Castello Angioino Aragonese “Medea
di Euripide”. Spettacolo

teatrale a cura dell’Associazione Ennio Balbo. Il14
luglio - Castello Angioino
Aragonese “Le fatiche di
Ercole”. Spettacolo a cura
dell’Associazione Ennio
Balbo.
Il 14 e 15 luglio - Parco
Pubblico -Festival ZeroFreeMusic, V edizione della
manifestazione canora dilettantistica.
Il 15 luglio - Castello Angioino Aragonese “La do-

Appuntamenti concertistici a
Pisciotta. La XII edizione de “I
Concerti del Lunedì”, rassegna
di musica classica organizzata
dall’Associazione Artisti Cilentani Associati con la direzione
artistica del M° Mauro Navarra, prevede 5 appuntamenti
che si svolgeranno in Piazza
Michelangelo Pagano, nel centro storico di Pisciotta tutti i
lunedi di luglio e si concluderanno il 4 agosto. Ecco il pro-

gramma: 7 luglio Solisti Brass;
14 luglio Orchestra da camera
del Cilento e Vallo di Diano; 21
luglio Oscar Movies Ensemble, voce solista Alina Di Polito; 28 luglio Nuova Orchestra
A. Scarlatti, clarinetto solista
M° Gaetano Russo; 4 agosto
concerto lirico con Mariantonella Navarra (soprano) Luigi
Cirillo (baritono) Daniele Zollo
(pianoforte). Ingresso gratuito,
inizio alle ore 21.30.

Musica in caserma Notte delle lampare

Estate al castello aragonese di Agropoli
Ricca l’estate ad Agropoli,
con numerosi programmi
di intrattenimento, con inizio alle 21.
Il 10 luglio - Castello Angioino Aragonese va in scena
“Ieri? Quasi! Oggi? Quasi! Domani? Quasi?” di
Vittorio Stasi . Spettacolo
di teatro-musica a cura de
“La compagnia del sorriso”. L’11 luglio, Notte Blu
2014 - III Edizione. Consegna delle bandiere blu

Pisciotta: i concerti del lunedì

manda di Matrimonio di
Ceca”; “I Signori Bouleigren di Curtiln”; “Il suicidio dei due amanti” a cura
dell’Ass. Ennio Balbo.
Il 16 luglio Festa della Madonna del Carmine - Riti
religiosi e festeggiamenti
con spettacoli.
Il 17 luglio - Parco Pubblico - Associazione teatrale
Arcoscenico di Antonella
Quaranta - “Napoli rideva
così”.

Il 18 luglio a Campagna primo appuntamento con
“Conception”, rassegna di musica e arti digitali,
ambientata nei ruderi della “caserma Concezione”.
A partire dalle ore 19 Giuseppe Massarelli e Francesco Monk esporranno le proprie opere pittoriche,
insieme alle fotografie di Federica Di Lorenzo e
Alessandra Magno e alle sculture di Vincenzo Perinzano ed alle illustrazioni di Emilio Pisaturo. Si
esibiranno K.Lone (con la sua elettronica colta e
ricercata), Collettivo Fahrenheit (con un live set in
quadrifonia accompagnato dalle multi proiezioni),
Capibara (producer romano in uscita con “Jordan”,
direttamente da White Forest Records, con il suo
post-dubstep) e Machweo (giovanissimo e talentuoso producer di origini pugliesi trapiantato in Emilia). Nel corso della manifestazione anche lo Swap
Party a cura di DaDàLAB.

Si conclude il 9 luglio in Piazza
S. Francesco, a Cetara, la Festa
del libro in Mediterraneo. L’evento avrà inizio alle 18. Nella Sala
Ave Maria, alle ore “ Il mare, la
torre, le alici: il caso Cetara”,
presentazione del libro di Annalisa Di Nuzzo. Il 12-13 luglio in
Largo Marina, per l’intera giornata “La soffitta in Piazza”, fiera di
antiquariato e artigianato. Giovedì
17 luglio in Piazza Santa Maria
di Costantinopoli, alle ore 19:00
“Art Attack. laboratorio d’arte
per bambini”; Dalle 20:30 “Lenny Clown Show”. Venerdì 18 luglio in Piazza San Francesco, ore
21:30, “Skizzechea”, live folk
band. Domenica 20 luglio al Piazzale Grotta (sotto torre vicereale),
ore 17:00 “Happy... hour from Cetara”, aperitivo in spiaggia. Sabato 26 luglio in Largo Marina, dalle
ore 20 “La Notte delle Lampare”.

Prenota l’allaccio alla
rete gas cittadina nei comuni di Capaccio, Albanella e Agropoli.

www.puracultura.it

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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ARSENALE TEATRO SERIO YOGA IN SPIAGGIA

All’Arsenale della Repubblica
di Amalfi diversi appuntamenti musicali nel mese di luglio:
venerdì 11 - Youkali Quartet; venerdì 18 John de Leo e
Fabrizio Tarroni; domenica
27 - Trio di Salerno. Ingresso
gratuito fino ad esaurimento
posti. Si consiglia la prenotazione. Info: 3284552799

Il gioco serio del teatro, rassegna giunta alla V edizione, con la
direzione artistica di Antonello
De Rosa, continua gli spettacoli
previsti in cartellone alla chiesa dell’Addolorata, nel complesso di Santa Sofia a Salerno.
Venerdì 11 e sabato 12 Luglio
- Ore 21:30 “Teatro delle Botteghelle” presenta “Ammazzali” tratto da “Assassini” di J.
Trianà. Regia: Antonello De
Rosa. Sabato 19 e domenica 20
Luglio - Ore 21:30 Laboratorio
“Scena Teatro” presenta La divina commedia di A. Tedesco e A.
De Rosa. Regia: Antonello De
Rosa. Info: 333-3067832.

Devayoga Salerno in collaborazione con Legambiente Paestum organizza sessioni gratuite
di Yoga in spiaggia al tramonto,
all’Oasi dunale di Torre di Mare
a Paestum. Gli appuntamenti
sono alle 18 di ogni domenica
presso la sede di Legambiente
Paestum in via Degli Americani
- Capaccio/Paestum , dove ci
si radunerà per poi spostarsi in
spiaggia per le lezioni di Yoga
che spesso sono bilingue (italiano e inglese).
La partecipazione è gratuita;
portare con sé un telo da mare o
una stuoia. Info: 331.5097519 www.devayogasalerno.it

Cartoline dalla Divina
Al “Rodaviva” di Cava
de’ Tirreni (Sa), presentazioni
editoriali,
degustazione di vini ed
incontri musicali. Martedì 15 luglio alle ore
11.00, presentazione de
“La Divina - Cartoline
della Costiera Amalfita-

na”, raccolta di immagini immortalate in un
secolo di cartoline da
Vietri sul Mare a Positano, a cura di Alfonso
Prisco (Areablu Edizioni). Oltre all’autore,
all’iniziativa
prenderanno parte Maria Ro-

saria Sannino, giornalista de La Repubblica
Napoli, e Gerardo Di
Agostino, amministratore delegato dell’industria poligrafica Grafica
Metelliana Spa. Venerdì
25 luglio, alle ore 21.30,
appuntamento con la

“posteggia”. Ospiti della serata saranno “I Posteggiatori Tristi”, formazione di musicisti ed
attori che riprende in
chiave comico-clownesca la tipica espressione
dell’arte di strada napoletana.

www.puracultura.it

Le indagini di Baricco La II prova
di Claudia Bonasi
Torna sulla scena del delitto
il commissario Baricco. E’ lui
il protagonista del secondo
giallo della giornalista salernitana Piera Carlomagno,
presentato di recente nell’ambito della rassegna Salerno
Letteratura. Dopo essere stato alle prese con i misteri de
“Le notti della Macumba”,
Baricco nel nuovo romanzo giallo della Carlomagno,
“L’anello debole” (edizioni
CentoAutori), ha un’altra
gatta da pelare. E’ una lobby
di traffici loschi con un fiume
di denaro in mazzette che da
Napoli viaggia verso lidi ap-

parentemente sicuri, come
la Svizzera e le isole Vergini.
Ma di sicuro nella malavita
non c’è nulla. Nel noir si intrecciano vicende legate alla
sanità, dove l’omicidio che fa
scalpore è quello della bellissima infermiera di Villa delle
Orchidee, che viene trovata morta, uccisa da un solo
proiettile che le ha trapassato
la fronte. Ma qual è l’anello
debole, come risolvere l’intricata vicenda? Ci penserà
Baricco, con l’aiuto della
giornalista Annaluce Savino,
a trovare il bandolo della matassa, in una Napoli dai mille
volti, noti e sconosciuti.

Mariano Bruno sul MARTE

Giovedì 10 luglio ore 20.30, alla mediateca
Marte di Cava de’ Tirreni, direttamente
da “Made in sud”, lo spettacolo di Mariano Bruno, napoletano, giovane promessa del cabaret, che realizza il proprio
spettacolo ironizzando sulla quotidianità
del suo quartiere. Uno spettacolo fatto di
racconti divertenti che mettono a nudo
vari stili di vita, dietro i quali si celano
problematiche quotidiane che tutti noi.
Viviamo ogni giorno. Info: 089 9481133.

www.puracultura.it

Mercoledì 9 luglio prima uscita in
libreria del romanzo di Antonia
Dininno “La prova dle 6”, edito
da Ad est dell’equatore, vincitore
della XXX edizione del Premio
Letterario Città Cava dei Tirreni,
sezione Narrativa Inedita, anno
2013. Alle ore 20.30, il romanzo
verrà presentato a Cetara, in piazza San Francesco, nell’ambito
della “Festa del libro in Mediterraneo”, Premio Costadamalfilibri,
Salotti letterari. Interverrà, oltre
all’autrice, Alfonso Bottone, direttore della rassegna; letture di Antonia Avallone.

Spazio Bianco
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La sagra/1

Lagane e ceci

La mostra

Castelli in Arte

Dal 24 luglio al 7 settembre il Castello di Arechi ospiterà la mostra
“Castelli in Arte”, mostra d’arte
contemporanea, che mira a promuovere l’utilizzo dei monumenti
con valori storico-culturali come
attrattori turistici. Il vernissage
avrà luogo giovedì 24 luglio dalle
ore 17.30 alle ore 20.00. Orario di
apertura al pubblico: dal martedì
alla domenica: 9 – 19.

Dall’11 luglio torna l’appuntamento con la Sagra delle lagane e ceci
a Rufoli. Nel rione collinare di
Salerno, fino al 14 luglio si terrà la
sagra delle lagane e ceci organizzata dall’associazione San Michele
e dalla parrocchia S.Michele Arcangelo di Rufoli: quattro giorni
all’insegna dei piatti tipici della
tradizione culinaria campana. Musica live dei Salerno Periferia.

Il concerto/1

La sagra/2

Luciano
Ligabue
La
mulignana
Mercoledì 23 luglio, tappa campana
a Salerno per Luciano Ligabue, che
si esibirà presso lo Stadio Arechi. Il
concerto, che percorre tutta la carriera del cocker, prevede in scaletta
vecchie canzoni e brani più recenti:
da “Il Giorno di Dolore” a “Happy Hour”, da “L’Odore del Sesso”
a “Vivo Morto o X” passando per
pezzi intramontabili come “Piccola Stella senza Cielo”. Prezzi: €
32.20/€ 46.00 / € 48.30 / € 80.50 Sitoweb: http://www.ticketone.it
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Venerdì 25 luglio a Scafati appuntamento con la “Sagra della mulignana” giunta alla XXXI edizione: polpette fritte di melenzane,
parmigiana e melanzane al cioccolato. La serata sarà allietata dalla
presenza di “Gisana” e del trio comico dei “Ditelo voi”. Come ogni
anno sarà presente anche lo stand
per celiaci.

www.puracultura.it

Il libro

Il corpo dell’orto

Il concerto/2

99 Posse

Il premio

Il concerto/3

San
Marzano
in
rock
Basilica
paleocristiana
Sabato 12 luglio dalle 20,30,
presso la Piazzetta della Basilica
Paleocristiana di Paestum, Premio
Internazionale di Poesia “Poseidonia - Paestum” XX edizione,
organizzato dal Lions Club Paestum. Le liriche vincitrici saranno
declamate da Pasquale De Cristofaro attore – regista, la Consulenza musicale, i Commenti musicali originali e la Direzione in
scena sono di Gianfranco Marra,
con i musicisti e cantanti: Paolo
Gloriante (Tenore) - Danilo Gloriante (Violino) - Gianfranco Marra
(Chitarra Classica).

Giovedì 10 luglio alle ore 20
presso l’ Eco Bistrot Salerno presentazione-reading de “Il corpo e
l’orto” di Marco Amendolara, raccolta di liriche pubblicata postuma
per le edizioni milanesi de La vita
felice. Il reading è a cura di Antonino Masilotti, teatrAzione e Teatrogrimaldello. Ingresso libero.
Info: 089 9958200 - 333 9936870.

Il 12 luglio grande attesa per il
concerto dei 99 Posse a Oliveto Citra. Il tour di “Curre curre
guagliò 2.0” si è avviato agli inizi di luglio nella capitale per
proseguire in piazze e festival di
provincia con una “rappresaglia”
musicale che promette ai propri
fans un’esibizione memorabile.

La rassegna/1

Il concerto/4

Amalfi
Coast
Music
Lunedì 21 luglio alle ore 21, pres-

so la Basilica del Crocifisso di
Amalfi, la rassegna Amalfi Coast
Music & Arts Festival tornerà
con un altro appuntamento musicale: il concerto “An american piano gala”, eseguito dai pianisti J.
Fang, B. Hsu, E. Hwangbo ed E.
Lee. Info: 39 366 6680384.

Gigi D’Alessio

Concerto di Gigi d’Alessio il 18
luglio nella tappa estiva di Salerno che si terrà presso l’Arena
del mare nel Sotto Piazza della
Concordia. Nei suoi concerti live
D’Alessio propone nuove esecuzioni e inedite letture per i vecchi
successi, oltre ai brani estratti
dall’ultimo album “Ora”, uscito lo
scorso 19 novembre su etichetta
Sony Music. Biglietti: Poltronissima Numerata Intero €55; Poltrona
Numerata Intero €45; Gradinata
Non Numerata Intero €35. Info:
http://www.ticketone.it.

www.puracultura.it

Venerdì 11 luglio alle ore 20.30 a
Villa de Tilla a San Marzano sul
Sarno si terrà il “San Marzano in
Rock” un evento creato dall’Associazione “In rosa” che vedrà
l’esibizione in Villa de Tilla di
tre band: I Soliti, tributo a Vasco
Rossi, Wendigo e RFC.

Il festival

La rassegna/2

G.F.F.
Maximall
in
jazz
L’edizione 2014 del Giffoni Film
Festival, diretto da Claudio Gubitosi, che si terrà a Giffoni Valle
Piana dal 18 al 27 luglio, ha per
tema “Be different”. Come sempre
anche quest’anno il festival cinematografico, dedicato ai film per
ragazzi, avrà ospiti d’eccezione,
da Ornella Muti a Isabella Ferrari,
a Claudia Gerini, Francesco Arca,
Ferzan Ozpetek, Andrea Osvart,
Giulia Michelini, Luca Argentero.
Info: 089.8023239 / 089.8023204.

Il Centro Commerciale Maximall
di Pontecagnano Faiano, in collaborazione con l’associazione Deart,
presenta la kermesse “Maximall
in jazz”. Sabato 12 luglio sul palco “Elio Coppola trio”; sabato 19
luglio, si esibiranno il sassofonista salernitano Stefano Giuliano
e il suo Latin jazz quartet. Ultimo
appuntamento in calendario, sabato 26 luglio, con il “Jerry Popolo
quartet”. Inizio h. 21.00 Ingresso
libero.
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