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di Antonio Dura
Chiude stasera 20 agosto con il 
concerto dell’Ensemble man-
dolinistico del Conservatorio 
G. Martucci (inizio ore 22.00), 
la rassegna “Percorsi all’ Arco 
Catalano – la Parola, i Suoni, 
le Arti”, inaugurata lo scorso 
8 agosto, promossa dall’Ente 
Provinciale per il Turismo e 
dall’Azienda Autonoma Sog-
giorno e Turismo di Salerno con 
la collaborazione dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria 
OO.RR. San Giovanni di Dio 
- Ruggi d’Aragona e la direzi-
one artistica del critico d’arte 
Gabriella Taddeo. Una mostra 
di ceramiche con opere di Enzo 
Bianco (foto a destra in basso), 
Livio Ceccarelli (foto grande), 
Ilaria di Giacomo, Laura Lau-
reti (foto in alto a destra) e 
Sharare Shimi, impreziosita da 
concerti e letture. Un program-
ma di otto spettacoli che, pur 
riproponendo alcune letture 
e temi musicali già conosciuti 
dal pubblico salernitano, ha 
offerto ai presenti un’esperien-
za serena ed appagante sullo 
sfondo dell’Arco Catalano in-
cantati dalla magia della tarda 
ora agostana.

Sempre pieni in ogni ordine 
gli 80 posti, allestiti per l’oc-
casione nello spazio di via Dei 
Mercanti, con più di mille 
presenze nell’intera rassegna. 
“Abbiamo guardato nelle 
pieghe della città per con-
cepire un’offerta culturale che 
potesse essere riferita stretta-
mente alla città di Salerno” - ci 
ha spiegato Enzo Bianco, fra 
gli ideatori della rassegna. “Gli 
sforzi dell’organizzazione – ha 
continuato l’artista salernitano 
– sono stati costantemente ori-
entati al gradimento del pub-
blico che, infatti, è stato pre-
sente e rappresentativo di tutti 
i piani sociali e generazionali 
della città. Per questo moti-
vo speriamo di poter ripetere 
questa esperienza anche l’an-
no prossimo in questo spazio 
che non è soltanto pregno di 
suggestioni ma anche strategi-
co per dimensioni, posizione e 
bellezza.XXVII edizione del festival “Le 

Corti dell’Arte” nella corte del 
Complesso monumentale S. 
Giovanni Battista” (c.so Um-
berto I, 153) a Cava de’ Tirreni. 
Mercoledì 20 agosto, compagnia 
Algeciras Flamenco; giovedì 21, 
recital della pianista Olga Zdo-
renko. Sabato 23 “Serenata Na-
poletana” di Pietro Quirino con 
il Quartetto Calace. Martedì 26 
agosto, performance del pia-

nista Gabriele Baldocci con la 
partecipazione di Michelangelo 
Carbonara. Giovedì 28 il flau-
tista coreano, Cho Sunghyun, 
in duo con il pianista Raffaele 
Malsano si esibirà nella corte 
metelliana di palazzo Salsano. 
Domenica 31, “Allegro andan-
te”, happening musicale nelle 
corti del centro storico. Infine, 
lunedì 1 settembre, “La cambia-
le di matrimonio” di Gioacchino 
Rossini, regia di Anna Rita Del 
Piano, con i cantanti del labo-
ratorio lirico-teatrale dell’Ac-
cademia “Jacopo Napoli” e 
l’Orchestra del Conservatorio 
“Martucci” di Salerno diretta 
da Massimiliano Carlini. Inizio 
concerti ore 21.00. Nelle dome-
niche del 24 e del 31 agosto, alle 
11:30, concerto aperitivo gratui-
to a Palazzo di città. Posto unico 
€ 8 - prevendita presso l’edicola 
“Al Borgo” e la caffetteria San 
Fransao. Info: 089 349878, 347 
4737569, www.jacoponapoli.it.
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                                                                                              I migliori rappresen-
                                                  tati della scena alter-

              native rock italiana si 
sono dati appunta-
mento   il  21  agosto 
allo stadio comunale 

di Auletta, per il Tana-
gr Indie Festival, rassegna di 

musica indipendente giunta alla se-
conda edizione. Si comincia alle ore 19 con 
tre band protagoniste della scena emer-
gente campana - Nictagena, il cantautore 
folk Antunzmask e la band indie rock val-
dianese “L’erba sotto l’asfalto” le cui so-

          norità saranno accompagnate da un 
                                         aperitivo con prodotti tipici del territo-

rio. Sarà poi il turno di altre tre band: Deian e Lorsoglabro, band 
torinese capeggiata dal talentuoso Deian Martinelli, i bresciani Giu-
radei con il loro rock alternativo e infine Giorgio Canali, fondatore 
di formazioni che hanno fatto la storia del punk rock quali CCCP e 
CSI. Info: www.tanagrindiefestival.it.
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Estate a Sapri, ricca 
di eventi e manifes-
tazioni. Mercoledì 20 
agosto h. 22, in Piazza 
San Giovanni, mostra 
di quadri della col-
lezione Biagio Mer-
cadante con Vittorio 
Sgarbi. Giovedì 21 alle 
h. 21 elezione di Miss 
Sapri e Miss Parco, 
sempre in piazza San 
Giovanni. Dal 21 al 
22 alle 21 “Sua maes-
tà la frittata”. Musica 
e canti popolari per 
la realizzazione del-
la frittata dalle 1000 
uova.  21 e 22 agosto 
Villa Comunale ore 
21. Venerdi 22 h. 21 

all’Arena del i Ditelo 
Voi in “Gomorroide” 
spettacolo teatrale 
(ticket 21 €).
Sabato 23 sul lungo-
mare appuntamento 
alle h. 21.00 Giampie-
ro Mughini e h. 22.30 
i Cugini di Cam-
pagna. Domenica 24  
sul lungomare –alle h. 
22.30  Bobby Solo in 
concerto. Lunedi 25 
sul lungomare alle h. 
22.30 Nino D’Angelo 
in concerto. Martedi 
26 alle  h. 21.00 mu-
sica con Alessandro 
Gaudio. Martedi 26 
sul lungomare ore 23 
spettacolo con Fran-

co Guzzo. Mercole-
di 27 sul lungomare 
alle h. 22  Edoardo 
Bennato in concerto. 
Sabato 30 h. 22 in Pi-
azza San Giovanni il 
musical “Un sogno 
di libertà”, diretto 
dal maestro Umberto 
Iervolino. Sabato 6 e 
domenica 7 settem-
bre festeggiamenti 
in onore di Sant’An-
tonio al Timpone 
di Sapri. Sabato 13 
settembre sul lungo-
mare Campionato 
italiano triathlon ol-
impico c.i. triathlon 
assoluto, prova di 
Coppa Italia.

A Sapri l’arte vista da Sgarbi

In Costiera si continua a leggere...

NUCERIA CREATIVA 2014
La rassegna “Nuceria creativa 
in arte musica cultura spettaco-
lo 2014”  - che ha luogo in cor-
ti private, chiostri di conventi, 
strade e suggestivi angoli della 
città -   continua la programma-
zione venerdì 22 agosto, ore 20, 
in Via Pucciano – Risorgimento., 
con “Teatro e magia nel cuore 
antico ella città” - Animazione 
per bambini a cura del gruppo 
“Le simpatiche canaglie” - in-
trattenimento con musica, balli e 
teatro. Sabato 23 ore 21, al Cen-
tro sociale – Via V. Russo, serata 
teatrale “Nu cocchiere affitto” 
a cura della compagnia teatrale 
“O Triato”. Commedia in due 
atti di Nino Stanzione. Venerdì 
29 ore 21, al Parco archeologico 
urbano “ex Foro Boario” – Via 
Mercato serata teatrale a cura 
dell’Associazione “La bottega 
dell’arte” “Mettimmece d’ac-
cordo e ce vattimmo” di Gaetano 
Di Maio. Sabato 30 ore 21 al Par-

co archeologico urbano “ex Foro 
Boario” – Via Mercato, serata 
teatrale “Sarabanda”, Ensamble 
di Musiche, Recitazioni e Balli a 
cura di “Arabesco teatro”. Ve-
nerdì 5 settembre ore 20, in Via 
Russo – Pecorari, “La musica si 
fa strada”, animazione per bam-
bini a cura del gruppo “I pirati” 
- Saggio musicale “La bottega 
del suono” a cura di Gianmar-
co Volpe. Performance di danza 
a cura della “New Generation 
Dance” e intrattenimento mu-
sicale. Sabato 6 ore 20,30, alla 
Corte Palazzo Pagano  -   Via 
Pareti, concerto “Mood session”, 
regia e musiche a cura del Ma-
estro Domenico Longo Maiora-
no. Domenica 7 ore 20,30 serata 
teatrale “E fissazione e sorema”  
a cura della compagnia teatrale 
“Il Carrozzone dei Teatranti”, 
Parco archeologico urbano – Via 
Mercato “ex Foro Boario”.
Info: 3467171603
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La lunga estate agropolese

Sempre ricca di impegni l’agen-
da di “incostieraamalfitana.it” 
che nella seconda metà di agos-
to presenta tre appuntamenti a 
Minori: venerdì 22 Agosto, alle 
20.30, presso il Bar 52 (C.so Vit-
torio Emanuele) presentazione 
del libro di Pino Imperatore “De 
vulgari cazzimma. I mille volti 
della bastardaggine” (Cento-
Autori); giovedì 28 Agosto, alle 
20.00, sempre presso il Bar 52 
presentazione del libro di Gio-
vanni Conzo e Giuseppe Crimal-
di “Mafie. La criminalità stra-

niera alla conquista dell’Italia” 
(CentoAutori). Infine, venerdì 29 
Agosto, alle 20.00, presso il Caffè 
del Ponte (C.so Vittorio Emanue-
le) Salerno e la Costa d’Amalfi in-
contrano Spoleto. Talk show con: 
Luca Filipponi, presidente Spole-
to Festival Art, Alfonso Bottone, 
direttore organizzativo ..incosti-
eraamalfitana.it, Barbara Cussi-
no, responsabile Settore Musei e 
Biblioteche - Provincia di Saler-
no, Mario De Iuliis, presiden-
te Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia-Comitato provinciale di 

Salerno, Silvio Amato, direttore 
artistico Mostre incostieraamal-
fitana.it, Arturo Bascetta, scrit-
tore ed editore, Bruno Infante, 
responsabile Ipernetwork Team 
Salerno.

L’estate ad Agropoli continua ad 
essere animata da un ricco car-
tellone. Gli spettacoli iniziano 
tutti alle 21. Mercoledì 20 ago-
sto, al Parco Pubblico, Premio 
Agropoli per il teatro – Omaggio 
a Nino Taranto Compagnia “La 
Proposta” presenta “Anfitrione 
di Plauto”. Giovedì 21, al Parco 
Pubblico, Premio Agropoli per il 
teatro - Omaggio a Nino Taran-
to “Và…varietà” con Umberto 
Anaclerico e Enzo D’Amato Pier 
Paolo Iorio - Daniela Tinagli. 
Domenica 24 al Parco Pubbli-

co, Premio Agropoli per il tea-
tro - Omaggio a Nino Taranto, 
commedia in due atti di Raffaele 
Caianiello con la Compagnia “Il 
Sipario” in “Faciteme sta’ cuje-
te”. 
Lunedì 25 al Castello Angioino 
Aragonese, concerto per pia-
noforte e clarinetto con il duo 
Garzione - De Santi, a cura dell’ 
Associazione Musicale “E. Ca-
vallini”. Martedì 26 al Parco 
Pubblico  spettacolo di canzoni 
cilentane a cura dell’Associazio-
ne culturale “Donnaluna”. Mer-
coledì 27  al Castello Angioino 
Aragonese antologia napoletana 
d’autore (Romanze e brani par-
tenopei). 
Giovedì 28 al Parco Pubblico 
Premio Agropoli per il teatro - 
Omaggio a Nino Taranto con la 
compagnia teatrale - All’Antica 
Italiana ne “Il Padre della Spo-
sa” da Scarpetta. 
Venerdì 29 al Parco Pubblico 
Premio Agropoli per il teatro 
- Omaggio a Nino Taranto, in 
scena I Reattori ne “L’Ospedale 
più pazzo del mondo” da Cooney 
Ray. Sabato 30 agosto al Cen-

tro storico “Vivi la cultura Vivi 
Agropoli”. 
Sabato 6 settembre al Castel-
lo Angioino Aragonese Premio 
Agropoli per il teatro - Omag-
gio a Nino Taranto, concerto per 
chitarra e voce del maestro Ma-
rio Inverso “L’anima di Napoli 
nelle sue canzoni”. 
A settembre, dal 2 al 28, si ter-
rà anche la settima edizione del 
Settembre Culturale che si svol-
gerà al Castello Angioino Arago-
nese, con appuntamenti anche in 
piazza Vittorio Veneto e presso 
il palazzo civico delle arti. Que-
sti gli appuntamenti delle prime 
due settimane: martedì 2 - Carla 
Fracci “Passo dopo passo”; gio-
vedì 4 - Antonio Bassolino “Le 
Dolomiti di Napoli”; sabato 6 
- Riccardo Cucchi  “Clamoroso 
al Cibali”; domenica 7 - Enrico 
Varriale “ Napoli 8  1/2”; lunedì 
8 - Mogol “Le ciliege e le ama-
rene”; mercoledì 10 - Licia Colò 
“Per te, io vorrei”; giovedì 11  - 
Paolo Crepet  “Impara ad essere 
felice”; venerdì 12 - Paolo Brosio 
“Raggi di luce”; domenica 14 - 
Fabrizio Nonis  “BEKER”.



Com’è “prevedibile” il tem-
po! Secondo Oscar Wilde, 

sofisticato frutto prematuro 
di un tempo simile a una 

torta che sembra già cotta 
fuori ma è ancora cruda 

dentro  “…il primo dovere 
nella vita è quello di essere 

il più artificiali possibi-
le…”. Ecco una proto-pre-

visione dei tempi azzeccata! 
Da far morire di collera un 
Guy Debord… (arkigma)

ARTEfatto - arteFACENTEFurore a scena aperta
“Il teatro cerca casa” arriva in 
costiera amalfitana per il Festi-
val “Furore a scena aperta” (h. 
20,30), diretto da Manlio Santa-
nelli e organizzato da Livia Co-
letta e Ileana Bonadies. Sabato 
23 agosto, al Poggio Le Marel-
le: “A Sud, dove comincia il so-
gno” con Cloris Brosca accom-
pagnata alla chitarra da Nicola 
Puglielli. Sabato 30, alla  Tenuta 
La Picola : “Donna MaDonna” 
con Fausta Vetere (voce e tam-
morra), accompagnata alla chi-

tarra da Corrado Sfogli. Sabato 
6 aettembre, Hostaria Il Bacco: 
“Ella & Louis – Omaggio a Ella 
Fitzgerald e Louis Armstrong”, 
con Carlo Lomanto (voce e gui-
tass), Emilia Zamuner (voce) 
Marco Sannini (tromba). Saba-
to 13, a Villa Carolina: “…io la 
canto così!” con Antonella Mo-
rea, accompagnata da Vittorio 
Cataldi (fisarmonica e violino) 
e Franco Ponzo (chitarra).Info: 
081/5782460 - 3343347090. - 
www.ilteatrocercacasa.it. 
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Domenica 24 agosto, pres-
so  Terra Delle Rose, (SP n. 
312, 2) a Battipaglia, con-
certo di Perfect Giddima-
ni, una delle voci più belle 
e importanti provenienti 
dalla Giamaica. Dal singo-
lo “Handcart Boy”, la sua 
fama è cresciuta permet-
tendogli di calcare i palchi 
più prestigiosi del mondo. 
Ingresso € 5,00. 7

La filosofia va in scena nella 
patria di Parmenide. L’acropoli 
del Parco archeologico di Elea-
Velia ospita fino a venerdì 22 
agosto «Platone a teatro», con 
la rappresentazione di percor-
si filosofico-drammatici ricavati 
dai Dialoghi di Platone. «La via 
dell’Essere: Elea-Velia» è co-
ordinata dal professore Franco 
Ferrari e ciclo è ideato e curato 
dal filosofo Giuseppe Cambiano, 
autore delle traduzioni dal gre-
co, per la regia di Bob Marchese. 
Mercoledì 20 agosto, tratto dal 
«Gorgia» di Platone, va in sce-
na «La violenza e l’ingiustizia», 
in cui viene messa in risalto la 
violenza «dolce» della parola.  

Giovedì 21 agosto sul palco c’è 
«L’Eros», tratto dal «Simposio» 
di Platone, in cui si parla della 
ricerca della bellezza. Ultimo ap-
puntamento, venerdì 22 agosto, è 
con Parmenide, che ad Elea visse 
nel V secolo a.C.: in scena «Le 
vie della ricerca e della critica. 
Parmenide e i filosofi di Elea». 
Ingresso libero fino a esauri-
mento posti. Navette gratuite dal 
parcheggio all’ingresso del Parco 
Archeologico di Elea-Velia per 
l’acropoli dalle 19.30. Info: as-
sociazione Culturale Compagnia 
Cilento Arte tel. 334 3266442 
www.veliateatro.it - Artem - 
biglietteria del Parco Archeolog-
ico di Elea-Velia tel. 0974 271016.

Ravello Festival
Fra gli appuntamenti di Ravello 
Festival 2014 segnaliamo: sabato 
23 agosto - Belvedere di Villa Ru-
folo, ore 21.25; In Due, prodotto, 
arrangiato e diretto da Peppe Ves-
sicchio. Fabrizio Bosso tromba e 
flicorno. Solisti del Sesto Armon-
ico: Gennaro Desiderio violino, 
Mariana Dudenic violino, Monica 

Canfora violino, Nico Ciricugno 
viola, Zsuzsanna Krasznai vio-
loncello, Igor Barbaro contrab-
basso, Toni Loderini fisarmonica, 
con la partecipazione di Giacinta 
Nicotra, Maria Pia De Vito e Car-
olina Bubbico voci, Julian Oliver 
Mazzariello pianoforte, Luca 
Alemanno contrabbasso, Dario 
Congedo batteria, Roberto De 
Luca regia del suono. (Tribuna 
centrale € 40; Tribuna laterale 
€ 30). Venerdì 29 agosto - Villa 
Rufolo, ore 21.25: Memorie di 
una schiava con Pamela Villor-
esi (nella foto), musiche dal vivo 
Baba Sissoko, adattamento e re-

gia: Gigi Di Luca. Liberamente 
tratto da Spedizione al Baobab 
di Wilma Stockenstrom - Tra-
duzione di Susanna Basso. Con il 
patrocinio della Ambasciata del 
Sudafrica in Italia (Posto unico € 
25). Venerdì 12 Settembre - Ore 
18.00: In collaborazione con Fon-
dazione Mannajuolo incontro 
con Philippe Claudel autore del 
libro le anime grigie (Ponte alle 
Grazie). Interviene Angelo Can-
navacciuolo (Ingresso libero su 
prenotazione). Programma com-
pleto su www.ravellofestival.com; 
info: 089 858422; boxoffice@rav-
ellofestival.com.
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Il 24 agosto, con il concerto di 
Paolo Meneguzzi, entra nel vivo 
il “Palinuro Myth Land”, sotto la 
direzione artistica del M° Mau-
ro Navarra. Seguiranno il 26 il 
concerto jazz di Carla Marciano 
(nella foto), il 13 settembre il con-
certo di Michele Pecora ed il 27 
settembre il premio internazion-
ale Palinuro. Per gli amanti del 

teatro in anteprima nazionale il 
25 agosto (e in replica il 27 agos-
to, il 4, il 6, il 12 e il 14 settembre) 
andrà in scena il musical “Pali-
nuro Nocchiero di Enea” curato 
dall’Associazione “Artisti Cilen-
tani Associati” che mette in scena 
gli avvenimenti che si snodano 
dal I al VI libro dell’Eneide con 
l’inserimento dei miti locali. 

Palinuro Mith LandContinuano gli spettacoli della 
terza rassegna teatrale “Pre-
mio Li Curti”  a Cava de’ Tir-
reni, promossa dal Teatro Luca 
Barba. La rassegna è, come di 
consueto, intitolata a Li Cur-
ti, frazione di Cava de’ Tirreni, 
in omaggio al grande Totò. Gli 
spettacoli si tengono a Santa 
Maria al Rifugio, in piazza San 
Francesco a Cava de’ Tirreni, 

h. 21,30 (biglietto €10). Domen-
ica 24 agosto Antonello De Rosa 
in “Macbeth/La Poltrona” di 
A. Nigro, con Aldo De Martino, 
Monica Maiorino e Simona Fre-
della. Costumi di Liana Mazza. 
Ricerca musicale di Nicola Fer-
rentino. Ass.Regia Gina Fer-
ri. Regia di Antonello De Rosa. 
Venerdì 5 settembre, Antonello 
De Rosa in “Ammazzali”, tratto 

da J. Trianà e con adattamento 
di Antonello De Rosa. Con Ce-
sare D’Arco, Alessandro Tedes-
co, Victor Stasi. Costumi di Li-
ana Mazza. Ricerca musicale e 
video di Nicola Ferrentino. Ass. 
Regia Gina Ferri e Regia di An-
tonello De Rosa . 
Il botteghino aprirà due ore pri-
ma della rappresentazione. Info 
393.3378060. La serata finale di 
premiazione si terrà sabato 13 
settembre alle 21 nei Giardini di 
San Giovanni.

Premio LI CURTI

Platone a Elea-Velia



NEGRO FESTIVAL ALLE GROTTE DI PERTOSA
Dal 23 al 25 agosto si svolgerà 
nelle grotte di Pertosa (Auletta) 
il “Negro Festival 2014”. Una 
location d’eccezione che fa da 
sfondo all’esibizione di numer-
osi gruppi musicali.  
Il nome del festival deriva dal 
simbolismo del fiume sorgivo 
delle grotte, il “Negro” appunto, 
che oltre a dare origine al nome 
della manifestazione sottolinea 
il ‘corso del fiume della musica 
popolare’ con il suo andamento 
‘carsico’. 
Sabato 23: alle 21.00 sul pal-
co ingresso grotte, “Unavan-
taluna”; alle 22.00 sul palco 
centrale, “Nicola Linfante & 
Superband” in “Africa sound 
collective”; alle  23.00 sul palco 

centrale, Dhol Foundation” - in-
gresso gratuito. 
Domenica 24: alle 21.00 sul pal-
co ingresso grotte , “Meditam-
buri Project”, special guest As-
hai Lombardo Arop; alle 22.00 
sul palco centrale, orchestra 
“41° Parallelo & Pino Ninfa”; 
alle 23.00 sul palco centrale, 
“Noa & Band feat Mira Awad 
with Gil Dor (Israele/Usa - Pal-
estina)” - ingresso € 5.
Lunedì 25: alle 21.00 sul palco 
ingresso grotte, “The Occasion-
al Band”; alle 22.00 sul palco 
centrale, “L’orage”; alle 23.00 
sul palco centrale, “Bandab-
ardò” - ingresso € 5. 
Info: 320 2686602; 348 4111349; 
www.negrofestival.com.

Arena del Mare
Continua il ‘Cinema sotto le stel-
le’ all’Arena del Mare di Saler-
no, allestita nel sottopiazza della 
Concordia. Il 20 e 21 agosto si 
proietta  “Non buttiamoci giù”, 
adattamento cinematografico 
dell’omonimo romanzo di Nick 
Hornby Il 22 e 23 il film con Wo-
ody Allen “Gigolò per caso”. In-
fine, il 24 e 25 agosto “Aspirante 
vedovo” con la Luciana Littiz-
zetto e Fabio De Luigi. Tutti i 
film inizieranno alle 21,30. 
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Intenso il programma estivo di 
Casal Velino, tra spettacoli, con-
certi e feste. Mercoledì 20 agos-
to, animazione “Zumba - Fitness 
- Balli di gruppo” a cura del club 
“Leo Dancing” e Ferdinando Mas-
sanova a Casal Velino Marina, 
dalle ore 18,00 alle ore 19,30. Cin-
ema sotto le stelle - III edizione Pi-
azzale Teatro del Porto, ore 21.30 
Casal Velino Marina. Da giovedì 
21 a sabato 23 agosto  ci saranno 
i solenni Festeggiamenti in onore 
di Maria Mater Ecclesiae. Gio-
vedì 21 agosto “Tarantammorra, 
uomini e cultura dei popoli del 
Sud”, concerto di musica etnica 
a cura dell’Associazione “Anti-
quaSaxa”, in Piazza Santa Maria 
ad Nives, ore 21,30 Bivio Acqua-
vella. Venerdì 22 animazione per 
tutti “Animavelina” - Il edizione 
a cura di Ferdinando Massanova 
al Piazzale Teatro del Porto, ore 
21,30 Casal Velino Marina. Saba-
to 23 animazione “Zumba - Fitness 
- Balli di gruppo” a cura dell’As-

sociazione “Leo Dancing Club” e 
Ferdinando Massanova a Casal 
Velino Marina, dalle ore 18,00 alle 
ore 19,30. Domenica 24 Cinema 
sotto le stelle - III edizione Piazzale 
Teatro del Porto, ore 21,30 a Casal 
Velino Marina. Lunedì 25 “Cche sì 
Ciliento mia” – recital di musica e 
poesia del poeta Giuseppe De Vita 
a cura dell’Associazione Culturale 
Aniello De Vita in Piazzale Teatro 
del Porto, ore 21.30 a Casal Veli-
no Marina. Martedì 26 Cineteatro 
sotto le stelle a Vallo Scalo. Mer-
coledì 27 Cinema sotto le stelle - III 
edizione Piazzale Teatro del Porto, 
ore 21,30 a Casal Velino Marina. 
Giovedì 28   Cinema sotto le stelle 
- III edizione Campo Sportivo, ore 
21,30 in Località Verduzio. Saba-
to 30 agosto  animazione per tutti 
“Animavelina” - Il edizione a cura 
di Ferdinando Massanova nel Pi-
azzale Teatro del Porto, ore 21,30 a 
Casal Velino Marina. Domenica 31 
Cinema sotto le stelle - III edizione 
al Piazzale Teatro del Porto, ore 

21,30 a Casal Velino Marina. Saba-
to 6 settembre alle 21,30 a Marina 
di Casal Velino si terrà il concerto 
di  Raf. Il noto cantante pugliese 
riproporrà brani vecchi e nuovi 
del proprio repertorio, che sono 
diventati dei veri e propri cult della 
musica pop italiana, dal “Il battito 
animale” a  “Infinito”, “Cosa rest-
erà di questi anni ’80”, “Ti preten-
do” e “Sei la più bella del mondo”.

Festa medievale
Il 30 e 31 agosto a 
Cava de’ Tirreni, 
appuntamento con 
la storia, la musica e 
la danza per la festa 
medievale. 
Il Corteo Storico 
partirà alle 19,30 
dalla Chiesa della 
Pietrasanta per la 
rievocazione della 
visita di Papa Ur-
bano II alla Badia di 
Cava. Alle ore 19.50 
saranno la comunità 
monastica ed il “cor-
po” dei magistrati, 
giudici e notai ad 
accogliere il Corteo 

Papale presso la Por-
ta Maggiore, nella 
piazzetta del Tiglio.  
Alle ore 20.30 avrà 
inizio la Festa Me-
dioevale e nell’Ab-
bazia Benedettina 
della Ss. Trinità il 
concerto di musica 
sacra dell’Ensemble 
Canavisium di Ivrea 
(TO) “Le musiche, 
le liriche, i canti nel 
mondo medievale 
dal 1200 al 1400”. 
Domenica 31 agosto 
alle ore 20 dal ce-
nobio benedettino il 
corteo di papa Ur-

bano II si recherà a 
Corpo di Cava.
Ad nimare le ser-
ate gli artisti del 
“Il Contrapas-
so”, “Compagnia 
Tetraedro”, Tiziano 
“il Giullare senza 
radici”, la “Com-
pagnia del Cervo Bi-
anco”, i “Cavalieri 
del Giglio Bianco”, 
i “mestieranti di Vi-
terbo” e l’Associazi-
one Francesco Du-
rante “Ave Gratia 
Plena”.
Info: 089 341605, 
www.cavaturismo.it. 9www.puracultura.it

Renzo Arbore
Il Teatro dei templi nell’area 
archeologica di Paestum ospi-
terà venerdì  22 agosto il con-
certo di Renzo Arbore e l’Or-
chestra italiana. 
Il concerto ha toccato decine 
e decine di teatri in tutto il 
mondo, ottenendo numerosi 
premi e riconoscimenti. 
Biglietto: Poltronissima € 55; 
Posto unico sedere € 35.
Info: www.ticketone.it.

Memorie
Agli scavi di Velia continua il 
programma di musica, danza e 
teatro. Il 23 agosto alle 17 la dan-
zatrice e coreografa Filomena 
Rusciano presenta “Memorie in 
corso”. Alle 17.45 il festival ospi-
ta il concerto di Pasquale Mir-
ra, vibrafonista e compositore, 
considerato uno dei vibrafonisti 
più interessanti della scena ita-
liana ed internazionale. Info: 
tel. 329.9524848 - 340.2231971 - 
www.radioseazioni.it. 

Il battito animale
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PAESTUM: cartellone estivo

Prenota l’allaccio alla 
rete gas cittadina nei co-
muni di Capaccio, Alba-
nella e Agropoli.
INFO: tel. 081 5181934 - fax 
081 5183754 (lunedi - vener-
di 8:30/13:00 - 14:00/17:30; 
tel mobile 340 5716797. 
distribuzione@amalfitanagas.it

www.amalfitanagas.it

Continua con numerosi appunta-
menti il cartellone estivo organ-
izzato dal Comune di Capaccio 
Paestum. Mercoledì 20 agosto: 
Piazza Basilica a Paestum, “Tre 
pecore viziose” Assoc. Prisma - in-
gresso gratuito; Sala Erika di Pi-
azza Santini a Capaccio Scalo, il 
film “Noah” Di Darren Aronofsky. 

Sabato 23  agosto: Tempio di Net-
tuno - Paestum teatro, “La festa 
greca dei poseidoniati” Accadem-
ia Magna Graecia Posto unico: € 
12,00; Piazza Basilica di Paestum: 
Coro Polifonico di S. Sinforosa 
Ass. S. Sinforosa Di Guazzo. In-
gresso gratuito; Arena dei Templi 
di Paestum spettacolo di Biagio 
Izzo “S.O.S.” Charlot Premio srl 

Prezzi: Platea € 25,00 Tribuna € 
18,00. Domenica 24 agosto: Piazza 
Basilica - Paestum serata di gala 
teatrale -premiazione XV edizione 
Sipario Aperto con gruppo musi-
cale “Insieme per caso”. Ingresso 
gratuito. Venerdì 29, sabato 30 e 
domenica 31 agosto presso i Gi-
ardini della Stazione FF.SS. di 
Paestum: “L’uomo dal fiore in 

bocca” di L Pi-

randello - Assoc. Il Giullare In-
gresso: € 10,00. Sabato 30 agosto: 
Piazza Basilica - Paestum “Cavi-
ale e lenticchie” - Assoc. Amici di 
Gastone. Ingresso gratuito. Gio-
vedì 4 settembre ore 20:00 Piazza 
Basilica - Paestum presentazione 
libro “Uzzie Siddal” di Antonella 
Nigro e Giuseppe Salano - edizio-
ni Largolibro, Istituzione Poseido-
nia. Ingresso gratuito.

Sabato 6 settembre: Chiesa Pale-
ocristiana Piazza Basilica - Paes-
tum Marathon Concert 2014 
Paestum - Ravello; Tempio di 
Nettuno “Le lacrime di pericle” 
Accademia Magna Graecia Prez-
zo unico: € 12,00.
Domenica 7 Settembre ore 8:00 
Area Archeologica - Paestum 
partenza maratona dal Tempio 
di Nettuno con arrivo a Ravello; 
Arena dei Templi - Paestum Miss 

Parco del Cilento, Ass. Li-
no’s Production. 

Ingresso gratuito.
Giovedì 11 Settembre, Arena dei 
Templi – Paestum: Sfilata di moda 
con la presentazione della preview 
collezione sposa 2015. La ker-
messe è organizzata dal gruppo 
Amatelier. Evento su invito.
Il 6-7-8-9 settembre dalle ore 10  
alle ore 21 alla Villa comunale S. 
Anna Torre di Paestum Memory 
day.

di Claudia Bonasi
Nel Cilento apre i battenti 
la IX° edizione del Premio 
musicale dedicato all’artista 
spagnolo José García Ortega, in 
collaborazione con la Rassegna 
Equinozio d’Autunno, che inizia 
il 25 agosto  per concludersi 
l’8 settembre con spettacoli di 
teatro e musica dal vivo tutti 
alle 21,30. La manifestazione 
si concluderà con il live - in 
data unica nazionale – della 
sacerdotessa del rock Patti 
Smith and Her Band che 
ritirerà il Premio Ortega 2014. 
Figura atipica e rivoluzionaria 
nel rock degli anni ‘70, Patti 
Smith  è stata tra le grandi 
protagoniste del proto-punk 
e della New wave. Lo scultore 
spagnolo José García Ortega, 
rappresentante del realismo 
sociale della Guerra civile 
spagnola e anti-franchista, e uno 
dei membri gruppo “Estampa 
popular, si trasferì nel 1980 a 
Bosco, frazione di S. Giovanni a 

Piro, dove continuò un’intensa 
attività espositiva ispirato dai 
luoghi e dalla semplice vita 
cilentana che gli ricordavano 
la sua amata Spagna. Seduto 
nel giardino antistante la 
casa, si dedicava alla pittura 
di paesaggi e nature morte e 
diceva: “Sono rimasto perché 
la pelle dei braccianti è scura e 
secca, come quella dei contadini 
spagnoli”. Ecco il programma 
in dettaglio. Sabato 25 agosto 
- Scario,  Daniele Ronda e 
Folkclub in concerto. Domenica 
31 – Scario, VII° Estemporanea 
di Pittura “Se un giorno 
dipingessi Scario.” Spettacolo 
teatrale di Francesco Paolantoni 
in “Chiedetelo a Pappagone”. 
Lunedi 1 settembre – Bosco, IX° 
edizione Premio Ortega – P.zza 
Ortega: spettacolo teatrale di 
Michele Placido in “Serata 
d’Onore”. Mercoledì 3 - Bosco, 
Degustazione dei “Sapori della 
Memoria” e Modena City 
Ramblers in concerto. Giovedì 

4– San Giovanni a Piro,  Alex 
Britti in concerto open act: 
Piera Lombardi. Venerdi 5– 
San Giovanni a Piro, esibizione 
di artisti di strada e mostra 
Mercato del Cilento. Areacorte 
in concerto. Sabato 6 –  Scario, 
Riccardo Sinigallia in concerto. 
Domenica 7 – Scario, Massimo 
Bubola in concerto. Lunedì 8 
settembre – Scario, Patti Smith 
and Her Band in concerto. Info: 
0974 983007. Ingresso libero.

Notte di musica sbuffi e burattini
Ospiti importanti 
per la Notte Bianca 
di Baronissi, in pro-
gramma il 30 agosto: 
Demo Morselli e la big 
band, Tony Tammaro, 
gli Oro Nero, i Vico 
Masuccio, ma anche 
I Picarielli, la Com-
pagnia degli Sbuffi e 
la star Moreno. Si in-
izierà dalle 18 in Villa 
Comunale con lo spet-

tacolo di burattini 
dei Fratelli Ferraio-
lo; alle 19, lungo via 
Trinità e via Falcone, 
spettacolo itinerante 
della Compagnia de-
gli Sbuffi. Alle 20, in 
via Ferreria, si esi-
biranno i Picarielli e 
alle 21 i Vico Masuc-
cio, in Corso Gari-
baldi. Gli Oro Nero 
saranno all’anfite-

atro comunale dalle 
22, mentre in Piazza 
della repubblica, alle 
22.30, salirà sul palco 
la Big Band di Demo 
Morselli e Marcello 
Cirillo. A mezzanotte 
all’anfiteatro comu-
nale c’è Tony Tamma-
ro e all’una, in Piaz-
za della Repubblica, 
gran finale con il rap-
per Moreno.

Teatro Gesualdo: APERTO
Continuano gli ap-
puntamenti della 
rassegna “Musi-
ca al Parco” pres-
so l’arena estiva 
del Teatro “Car-
lo Gesualdo” di 
Avellino: sabato 

23 agosto “Milon-
ga sotto le stelle” 
a cura dell’Asso-
ciazione Casa de 
Tango; venerdì 5 
settembre, Gino 
Paoli e Danilo Rea, 
giovedì 11 settem-

bre Stacey Kent. 
Chiude il 14 set-
tembre il concerto 
della Banda della 
Marina America-
na. Info: www.tea-
trogesualdo.it – tel. 
0825 771620.

Musica in nome di Ortega



I luoghi del Grand Tour
A museo di Paestum (Via V. Veneto – Capaccio 
Capoluogo), nell’ambito dei “Percorsi del grand 
tour”, è in corso e terminerà il 15 settembre  la 
mostra fotografica itinerante “I luoghi del Grand 
Tour rivisitati da Francesco Tanasi”. Sabato 
23 Agosto alle ore 20 al museo si terrà inoltre, 
nell’ambito della rassegna “Incontro con l’auto-
re” la presentazione del libro “Amori in prima 
linea” Ed. Albatros – Il Filo, di Giuseppina Giu-
dice. Intervengono: Adriana Zammarrelli e Ma-
riagrazia Sampietro. Sabato 30 Agosto alle ore 
20.30 “Musica e letteratura raccontano il Grand 
Tour” con Mirella Contursi al pianoforte, Bianca 
Rosa Galante, soprano e Paola Greco, attrice.

Musica in terrazza
Alla mediateca Marte di Cava de’ Tirreni la 
rassegna Last Minute Events  con cena e mu-
sica dal vivo in terrazzo, a cura del direttore 
artistico M° Maurizio Baratta. Mercoledì 27 
agosto h. 21.30: si esibirà Daniele Sepe, sasso-
fonista e compositore napoletano. 
Sabato 30 ore 21 Guido Maria Grillo in “In-
SoloCover”, chitarra e voce, con brani cult 
(da Edith Piaf e Nina Simone, fino a Jeff Buc-
kley e Massive Attack, ma anche Tenco, Lou 
Reed e Battiato). Venerdì 5 settembre ore 
21.30  Solis String Quartet in concerto. 
Info: 329 4074998, 089 9481133 - info@mar-
teonline.it.

Prima edizione di Arcotalanofest, 
organizzato da Il LaB - Teatro degli 
Attori, il circolo culturale Mumble 
Rumble e la Cactus filmproduzioni. 
Gli spettacoli, con inizio ore 21,30, 
si terranno all’Arco Catalano, nel 
cortile di Palazzo Pinto dal 26 agosto 
al 9 settembre. Martedì  26 “Poesie 
sparse” di Giuseppe Boy. Venerdì 
29 Alessandro Ferrentino in “Legni 
ed ombre”, concerto musicale. Sa-
bato 30 spettacolo teatrale a cura di 
Teatro di Popoli “Piaf back without 
wings” regia di Marco Dell’Acqua. 
Domenica 31 concerto di Frances-
ca Rondinella e Giosi Cincotti in 
“Medithèa”. Lunedì 1 settembre 
spettacolo teatrale di Compagnia 
Ars Nova e Teatro Nuovo Salerno 
“Antigone” adattamento e regia 
di Giancarlo Guercio. Martedì 2 

“Tragico Ammore” racconto/recital 
con Canio Loguercio e Alessandro 
D’Alessandro. Mercoledì 3 “Una 
lunga attesa” spettacolo teatrale a 
cura del L.A.A.V Officina Teatrale 
Compagnia del Fuoco, regia di Licia 
Amarante. Giovedì 4 “Nel nome del 
padre” spettacolo teatrale a cura del 
Teatro Grimaldello regia di Anto-
nio Grimaldi. Venerdì 5 Teatrazione 
in “Close up Medea” regia di Igor 
Canto e Cristina Recupito. Sabato 6 
“Ippolito il Masaniello Salernitano 
- vita e gesta di Ippolito da Pastina” 
dialogo per la scena di Roberto Lom-
bardi e musiche originali di Roberto 
Marino. Domenica 7 i Teatri Sospesi 
in “Voci - studio sul dialogo interi-
ore” regia di Serena Bergamasco e 
Carlo Rosselli. Lunedì 8 “Algebra 
del bisogno” performance-reading 

teatrale con Antonino Masilotti, Mi-
chela Coppola e Anacleto “AV-K” 
Vitolo. Chiusura il 9 settembre con 
“Pulcinella 500 anni portati bene” 
spettacolo di burattini e musica del-
la tradizione napoletana con Salva-
tore Gatto.  Biglietto € 10. Preven-
dita presso il Mumble Rumble. Info 
3496352159.

Spazio Bianco

 

 

Amalafi celebra il Capo-
danno Bizantino, l’evento 
storico- ideato dal medieva-
lista amalfitano Giuseppe 
Gargano agli inizi degli anni 
’80. Domenica 31 agosto h 
18:00, si terrà presso l’Ar-
senale della Repubblica il 
convegno di studi dedicato 
ad Amalfi medievale. Alle h 
21:30, ad Atrani – Terrazza 
di Santa Maria Maddalena, 
consegna del “Premio Atra-
ni” al “Magister di Civiltà 
Amalfitana” che viene asse-
gnato ad un amalfitano d’o-
rigine o di adozione, che si è 

distinto nel settore della ci-
viltà amalfitana medievale. 
Lunedì 1 settembre h 18:30, 
investitura ufficiale del 
“Magister di Civiltà Amal-
fitana”, Atrio della Chiesa 
S. Salvatore de’ Birecto – 
Atrani; dalle h 19:00, Cor-
teo storico del Capodan-
no Bizantino da Atrani ad 
Amalfi, al termine del quale 
il Magister viene presenta-
to sul sagrato del Duomo di 
Amalfi alle h 21:30. A segui-
re spettacolo finale del Ca-
podanno Bizantino, Amalfi 
– Piazza Duomo.

 

Mercoledì 27 agosto (ore 22.30) 
al Carcere Borbonico di Avellino, 
nell’ambito della rassegna itiner-
ante “Le cose che amiamo dav-
vero. La poesia e le arti”, si terrà 
l’evento-cult “El hombre invis-
ible”, omaggio a William Bur-
roughs per il centenario dalla nas-
cita, a cura di Alfonso Amendola. 
Performance-reading e risonoriz-
zazione: Scissors (elettroniche) & 
Antonino Masilotti (voce). Coor-
dinamento: Alfredo De Sia e Luca 
Lanzetta. Racconto memoriale, 
performance-reading e risonoriz-
zazione. Letture da “Blade Run-
ner (a movie)” di W.S. Burroughs/ 
risonorizzazione della pellicola 
“Towers open fire”. 

12 www.puracultura.itwww.puracultura.it

E’ in corso e chiuderà il 30 no-
vembre  al Museo Archeologico 
di Paestum  il percorso espositivo 
dedicato ai colori del mondo an-
tico “Vita dei colori e colori della 
vita”, che illustra l’importanza 
del colore nella vita dell’antica 
Paestum.  Biglietto museo e par-
co archeologico:  € 10  intero - € 
5  ridotto  ordinario museo:  € 7 
intero - € 3,50 ridotto (acquistabile 
esclusivamente nei giorni o nelle 
ore di chiusura del parco)   Orari 
mostra: 8.45 alle 19.30 esclusi il 1° 
e il 3° lunedì del mese. La bigliette-
ria chiude alle 18.45.  info e preno-
tazioni: www.cilento-net.it.

I COLORI DELLA VITA
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EL HOMBRE
INVISIBLE

Amalfi medievaleARCOCATALANOFEST
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Gli spettacoli dell’estate cetarese 
si svolgono tutti in Largo Marina  
a Cetara alle h. 21. 
In programma per  venerdì 22 
agosto, il concerto dei Neri per 
Caso. 
Il  23 e 24 per l’intera giornata “La 
soffitta in Piazza”, fiera antiquari-
ato e artigianato. 
Domenica 24 “The Forum Night”, 
spettacolo dei giovani artisti di 
Cetara.
Mercoledì 27 agosto “Agg spaccat 
cu stu shatush”, spettacolo degli 
Arteteca, direttamente da Made in 
Sud.

Il Musea di Pioppi, il Museo vivo 
del Mare nel comune di Pollica, 
ospitato presso il palazzo Vincip-
rova, luogo di interesse storico 
monumentale, ha organizzato nu-
merose attività per l’estate,  a par-
tire dalla visita del Museo vivo del 
Mare e dell’ecomuseo della Dieta 
mediterranea, con laboratori didat-
tici e workshop. Orari 9,30 - 12,30 
• 17,00 - 21,00 • chiuso il martedì. 
Biglietto 3 euro. Info: 0974 90 50 
59 - 338 15 56 904; www.museo-
vivodelmare.it/

Termina il 23 agosto a Stio la Fes-
ta dei Ciccimmaretati che rende 
omaggio al piatto tradizionale per 
eccellenza, i ciccimmaretati, una 
squisita zuppa di legumi nata in 
tempi in cui i contadini, cui spet-
tavano scarse quote del prodotto 
agricolo, soprattutto in tempi di 
magra, “sposavano nel tiano” le 
rimanenze di tutti i legumi rimasti 
in casa. 

Al Cilento Village di Eboli ogni 
weekend di agosto, dalle 21, si 
potrà assistere ai film più belli 
dell’ultima stagione, ad ingresso 
gratuito.  Sabato 23 “X-men”; do-
menica 24 “Violetta”; sabato 30 
“Capitan America”; domenica 31 
“La grande bellezza”. Info: 0828-
302142 - 320 82104458 - www.
cilentooutlet.com.

Il museo che vive
L’appuntamento/1

Festa, farina e fuoco
Il concerto/1

Ciccimmaretati
La sagra

I film del Cilento Village
Il cinema

Al Palazzo Civico delle Arti di 
Agropoli è in corso la mostra foto-
grafica “People” di Settimio Gar-
ritano, che resterà aperta fino al 31 
agosto. In esposizione le più belle 
foto del fotoreporter cilentano, che 
ha realizzato scatti memorabili di 
personaggi e grandi dive, da Gina 
Lollobrigida a Claudia Cardinale, 
da Sofia Loren a Jacqueline Onas-
sis. Orari: 10-12,30 e 18-23. In-
gresso libero.

People
La mostra

Appuntamenti in giardino a Saler-
no sotto le stelle. L’Orto botanico 
organizza visite serali al Giardino 
della Minerva giovedì 28 agos-
to per ammirare le congiunzioni 
astrali e sabato 20 settembre per 
l’Equinozio d’autunno. Biglietto 
€ 3,00. Info: 089252423 - www.
giardinodellaminerva.it.

Il Fantaexpo - fiera dedicata al 
fumetto, all’animazione e a tutte 
le espressioni della fantasia -  si 
svolgerà a Salerno presso il Par-
co dell’Irno (ex Salid) dal 5 al 7 
settembre. Il premio “FantaExpo” 
toccherà all’autore che, più di tut-
ti, avrà saputo miscelare elementi 
fantasy, storia e tecnica.  Orario: 
dalle 10.00 del mattino fino alle 
24.00. Biglietto: 5€. Info: 348 259 
7940 - www.fantaexpo.it 

La grande magia è il tema dell’edizione 
2014 del Festival dei Barbuti a Salerno 
(Largo Barbuti – Centro storico). Mer-
coledì 20 agosto compagnia D’altrocanto 
in concerto con la partecipazione di Carlo 
Faiello € 10. Giovedì 21 Compagnia La 
Cantina delle Arti presenta “Pulcinella a 
colori” omaggio all’arte Petiniana di e con 
Enzo D’Arco € 10. Venerdì 22 Gigi Savoia, 
Renato De Rienzo, Antonella Cioli e Gi-
anni Parisi presentano “Ditegli sempre di 
si” Eduardo De Filippo regia Marko Kretz-
mer € 15. Sabato 23 Compagnia “Lasciat-
evi incantare” presenta “Filumena Martur-
ano”. Domenica 24 MusicaTeatro presenta 
“Simme ‘e Napule” con Alberto e Katya, 
regia Alberto Pisapia € 10. Giovedì 28 
Compagnia “Teatro Popolare Salernitano” 
presenta “Omaggio a Troisi” con Roberto 
Nisivoccia e Giovanni Caputo € 10. Ven-
erdì 29 Compagnia Bottega San Lazzaro 
presenta Miseria e Nobiltà di Eduardo De 
Filippo regia di Matteo Salsano. Sabato 30 

Angelo Di gennaro con Claudio Tortora e 
Mario Maglione presentano “Omaggio ai 
Barbuti” € 15. Domenica 31 la compagnia 
La Locandina presenta “Li nipute de lu sin-
neco” di Eduardo De Filippo, regia di Car-
mine De Pascale € 10. Lunedì 1 settembre 
la compagnia Dell’arte presenta “Ariel” 
regia Antonello Ronga € 10. Martedì 2 la 
compagnia Dell’arte presenta “Pinocchio” 
regia di Antonello Ronga € 10. Mercoledì 
3 la compagnia Dell’arte presenta “Mago 
di Oz” regia di Antonello Ronga € 10. Gio-
vedì 4 l’associazione “Saremo Alberi” pre-
senta “Io ci sono” di Angelo Coscia € 10. 
Martedì 9 U.S. Naval Forces Europe Allied 
Forces Band Naples “Salerno Day” – con-
certo. Inizio ore 21:15. Info: 089231330, 
339 858043.

Ultimo apputamento della IV 
edizione del Festival “Segreti 
d’Autore”, la manifestazione, 
curata da Ruggero Cappuccio, 
lunedì 1 settembre alle h. 21 a 
Sessa Cilento / Valle  a Palazzo 
Coppola con “Gli asparagi e l’im-
mortalità dell’anima” da Achille 
Campanile. Spettacolo teatrale 
con Marina Sorrenti e Giovan-
ni Morchella. Ingresso gratuito. 
Info: www.festivalsegretidau-
tore.it 

Orto botanico
L’appuntamento/2

Segreti d’autore
La rassegna/2

Teatro dei Barbuti 2014
La rassegna/3
Fantaexpo

Nel borgo medievale di Novi Velia 
si svolge il 29, 30 e 31 agosto una 
manifestazione singolare: il “Fes-
tival degli Antichi Suoni”, con 
suonatori di Ciaramelle, Zam-
pogne, Chitarre Battenti, Organetti 
e Flauti provenienti dall’area del-
la Basilicata, della Calabria, del-
la Campania e della Puglia. Info: 
097465031.

Antichi Suoni
La rassegna/1

3^ Gara Podistica Città di Marina 
di Camerota, denominata “Cam-
erota live”, che sarà effettuata, su 
un percorso cittadino di 10 km, 
domenica 7 settembre alle ore 
17:30. La gara rappresenta l’ul-
tima tappa del “Circuito Cilen-
to di corsa”. Ospite d’eccezione 
Giorgio Calcaterra, Campione del 
mondo in carica della 100 km. La 
cerimonia di premiazione si terrà 
in serata alle h. 19 in zona porto 
a Marina di Camerata. Info www.
runningcamerota.org.

Cilento di corsa
L’evento

15



puraCULTura settimanale di conoscenze - event press. Editore: Associazione puraCULTura, diretto-
re responsabile: Antonio Dura, amministrazione e redazione: Via Bottaio, 30 - Benincasa - 84019 - Vietri Sul 
Mare (SA) - tel e fax 089761171 - mob. 3662596090 - email: info@puracultura.it, stampa: Tipografia Fusco 
- Salerno, Registro Stampa di Salerno n° 20/2012


