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IAIA SI TRAVESTE
Tony Pagoda al Ghirelli fino al 16 novembre

Intarsi a Palazzo Pinto
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con filosofia
Continuano gli incontri al Godot

Omerico Borrelli

Epica chiusura di “Per voce sola”

A Vallo il I salone della Dieta Mediterranea
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NOTTE PASOLINI
di Gennaro D’Amore
Di grande impatto la
performance del teatro
“Il Grimaldello” alla
serata “NottePasolini”
organizzata il 31 ottobre scorso al Teatro
Ghirelli di Salerno, dedicata al celebre poeta,
scrittore, regista, intellettuale, giornalista e
critico Pier Paolo Pasolini, a 39 anni dalla
tragica scomparsa.
La serata è stata introdotta da Alfonso
Amendola. A seguire
numerosi interventi,
fino alla conclusione
che ha portato in scena
una performance della Compagnia Teatro
Grimaldello, sotto la
guida del regista e attore Antonio Grimaldi
dal titolo “VietatoPornoAmen”, un atto unico ispirato a “Salò o le
120 giornate di Sodoma” e a “Teorema”, di
Pasolini.
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Voci dell’Anima: vince Trezza

di Claudia Bonasi
Il giovane autore ed attore salernitano Luca Trezza, che abbiamo
visto di recente in scena a Salerno al Teatro del Giullare in “
Trittico del mio byte”, nell’ambito della rassegna “Per voce sola:
parole della nostra scena”, ideata
e diretta da Vincenzo Albano, ha
vinto il XII Festival Voci dell’Anima 2014 con lo spettacolo www.
testamento.eacapo, una produzione “Formiche di vetro teatro”
in collaborazione con “Erre teatro Salerno”.
Lo spettacolo aveva già incassato un altro riconoscimento, si era
infatti classificato al primo posto al Festival della creatività –
sez. Teatro Roma Capitale 2013.
Queste le motivazioni al premio
Voci dell’Anima. “Musicale, fresco e comunque giovane ritratto
di parole nato, scritto e vissuto
sulla scena con tempi e capacità
davvero convincenti. Racconta
in prima persona, ma solo apparentemente: le parole cucite
con sapienza fanno emergere un
burattino parlante, che detesta l’uniformità e si chiede – ci

chiede – quanto sia difficile oggi
vivere nell’epoca delle x”.
Luca Trezza, classe 1983, si è
diplomato come attore nel 2006
presso l’Accademia nazionale
d’arte drammatica Silvio d’Amico, seguendo contestualmente
laboratori di approfondimento
con Emma Dante, Jurij Aischitz,
Giancarlo Sepe, Danio Manfredini, Roberto Latini, Ilaria Drago,
Luca Ronconi, Valerio Binasco,
Nikolaj Karpov ed altri, è stato diretto da Giancarlo Sepe in
Napoletango, Shakespeare low e
Favole di Oscar Wilde; da Piero
Maccarinelli in “Il romanzo di
Ferrara” e da Armando Pugliese
in “La cucina”, di Harold Wesker. Ha lavorato, tra gli altri, anche con Enrico Maria Lamanna
e Massimiliano Farau. Nel 2008
ha fondato la Compagnia Formiche di vetro, sotto la cui egida
ha iniziato un percorso autonomo come autore e attore, tra riadattamenti e drammaturgie
originali, tra cui si segnalano
Quel che ne resta delle mie formiche, Fazzo-letti e wwww.testamento.eacapo.

Inizia il 20 novembre la stagione
teatrale del Teatro municipale
di Mercato San Severino (Via
Trieste 48), contrassegnata da
7 rappresentazioni, con lo spettacolo “Napoli nella Tempesta”, la versione in napoletano
arcaico di Eduardo De Filippo dell’omonimo dramma di
Shakespeare. Interprete della
pièce è Mariano Rigillo, per la
regia di Bruno Garofano. L’opera-concerto propone musiche
e canzoni scritte da Antonio Sinagra, che si inframezzano con
brani recitati, che sottolineano
i tratti principali della person-

alità del vecchio Prospero. Il
mago accoglie sulla sua Isola i
naufraghi reduci dalla Tempesta, con Ariel, il folletto dell’aria
che lo segue in tutte le sue azioni, e Calibano, suo schiavo,
liberato da un tremendo incantesimo. L’amata Miranda, è la
voce della coscienza del vecchio
mago e oggetto di tutto l’amore
possibile. Info: 089.8299027
info@fondazioneteatro.it.
Abbonamento: Poltronissime
220€; Poltrone 200€; Gallerie
160€; Ridotti: Poltronissime
200€; Poltrone 180€; Gallerie
130€.

Rigillo nella tempesta
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ALLE ORIGINI DELLA CULTURA IL TEATRO EPICO DI BORRELLI
di Eduardo Zampella
L’evoluzione socio-culturale, peculiare della sola specie umana,
rappresenta l’aspetto di maggiore interesse scientifico del
processo evolutivo biologico o,
più in generale, dell’evoluzione cosmica in cui s’innesta ed è
identificabile in un brusco quanto imprevedibile mutamento del
complesso di attività sociali coscientemente organizzate.
In particolare, la genesi della cultura, viene fatta risalire,
da più ed autorevoli parti, alla
proibizione dell’incesto, soprattutto quale risorsa in grado di
garantire l’espansione del complesso nucleido-familiare, difendendolo dal rischio permanente
di un’implosione micro-unitaria.
Il cosiddetto “primitivo”, mediante il divieto di compiere
un’azione e tramite la prescrizione della regola conseguente
al divieto stesso, conferisce un

carattere sacrificale alle attività del “quotidiano” rispetto alle
quali recupera una propria centralità.
Egli “celebra” e nel rituale che
deriva dalla necessità istintiva di ripetere una determinata
azione, si fa “religioso” perché
l’esperienza mistica suscita nel
suo “immaginario” un’intera
gamma di emozioni: il mondo lo
sorprende, si interroga sui temi
metafisici che spiegherebbero la
sua presenza sulla terra, ha timore, spera, rispetta, ha fede,
ama. Rende attiva, cioè, una
sua nuova spiritualità che lo angoscia in quanto “centro” e gli
restituisce la valenza positiva di
quella “paura primaria” tanto
affine alla religione.
L’aggiunta del gesto, all’angoscia, determinerà, poi, la rappresentazione simbolica di ogni
“mistero tremendo e affascinante”, a seguito della quale,
l’uomo perverrà alla celebrazione del rito.
L’uomo-centro carica di significati religiosi i suoi istinti primitivi: il cibo, la procreazione,
la scelta del ricovero, l’avvicendarsi delle stagioni, sono temi
che ritmano le sue tensioni stesse, generando in lui il senso del
culto, ancora prima della parola.
Il culto sarebbe, per questo, alle
origini di ogni cultura e l’uomocentro avrebbe provocato con il
suo nuovo atteggiamento intellettuale l’avvio del processo di
secolarizzazione del culto che
oggi possiamo intendere convenzionalmente come civiltà o
cultura stessa.
In sintesi, l’ambivalenza di
elementi quali il sesso, i simili, il territorio, determinarono
nell’uomo una capacità organizzativa che, a garanzia del man-

tenimento di un ordine stabilito,
finiva per limitare i movimenti
dell’io, ormai divenuto “sociale” e questi polarizzò nei tabù gli
aspetti “tremendi” di una realtà
al fine di collegare ai simboli, oppure a situazioni particolari, il
proprio stato di ansia o il significato sacrificale di una sua certa
rinuncia.
Con i “patti”, invece, l’”io sociale” polarizzò gli aspetti “fascinosi” della medesima realtà: un
patto di unione, per sentirsi più
forte nell’ambito di un gruppo
etnico, cioè, per far diminuire il
rischio della perdita dell’integrità personale; e un patto di sottomissione di tutti i membri del
gruppo stesso ad un “capo” il
quale, esercitando un potere, si
rendeva personalmente garante dell’ordine sociale e cosmico. L’allontanamento dal “caos”
procedeva di pari passo con la
sacralizzazione del capo e con i
tabù ad essa collegati.
L’ordine, la forma, l’interdizione, creavano condizioni per le
quali era necessario, periodicamente, provvedere a compiere
un atto “positivo” di natura rigenerativa, atto che spesso simula il tempo mitico ed originario
della creazione, ed è in grado di
sospendere, rovesciare o reinterpretare momentaneamente
l’assetto sociale vigente e da
sempre viene identificato nella
“festa”: luce e tenebre, gioco e
angoscia, felicità e conflitto, fede
e trasgressione, liminalità ed
esaltazione.
Un evento ciclico con il quale si
tende alla ricostituzione di uno
stato originario che attraverso
il culto e il ricorso incessante al
mito stesso, garantisce la permanenza dei benefici delle origini e
l’immunità per i misfatti che si
sono compiuti nel frattempo.
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di Vincenzo Esposito
… che sovr’esso il mare
molti dentro del cor sofferse affanni,
mentre a guardar la cara vita intende,
e i suoi compagni a ricondur: ma
indarno
ricondur desïava i suoi compagni,
ché delle colpe lor tutti perîro.
Stolti! …
Questi versi appartengono all’incipit dell’Odissea di Omero nella
traduzione di Ippolito Pindemonte. Versi sui quali si sono formate
generazioni di studenti, quando la
televisione trasmetteva solo di pomeriggio e poi di sera e i computer, forse, erano ancora un segreto
di stato. Versi che narravano storie
antiche assai, del tempo dei Greci,
della guerra di Troia, del rapimento
di Elena, la più bella di tutti i tempi, rapita da Paride. Un rapimento
che scatenò una lunga e sanguinosa
guerra della quale ancora si parla
così come si narra ancora di Odisseo/Ulisse delle sue gesta. Insomma: epica. Ovvero una narrazione
di imprese, di uomini e popoli, di
miti e credenze religiose, di eroi e di
dei, di donne e cortigiane e di prodezze memorabili, appunto epiche;
di sfide, di battaglie, di nefandezze

e di coraggio; di tradimenti, di lutti
e di nascite; di magie, di miracoli,
di prodigi, di inganni e di fedeltà;
d’amore e di morte; di leggerezza
e di gravità; di saperi, di raccomandazioni tramandate oralmente; di
destini incrociati di vincitori e vinti,
del Destino che sovrintende all’umana esistenza; di viaggi, di speranze e di paure. A volte, di ritorni.
Insomma, l’epica! È questa l’atmosfera che ho respirato al Teatro del
Giullare, assistendo all’ultimo appuntamento della rassegna Per voce
sola curata da Vincenzo Albano.
Solo sulla scena, Mimmo Borrelli
(di Marina Commedia Società teatrale) ha impartito a noi spettatori
una lezione d’epica. Il Mare, narratore di infinite storie – impersonato
magistralmente da Borrelli che ne
assumeva fisicamente le sembianze, le incorporava – le proiettava
sul pubblico, conducendo la platea
nel mondo, popolare ed epico allo
stesso tempo, dei Campi Flegrei,
dei suoi dialetti incomprensibili
eppure perfettamente decifrabili se
solo ci si lasciava commuovere dai
sentimenti evocati e convocati alla
presenza degli spettatori. Quei sentimenti che scaturiscono dalla nar-

razione delle «umane dimenticate
istorie», come le definiva Ernesto
de Martino, riferendosi ai contadini lucani dai quali le raccoglieva e
le conservava per ricordare ai suoi
lettori che in Italia, al Sud, esisteva
un’umanità nascosta che era esattamente come siamo noi, che agiva
e viveva secondo modalità umane
del tutto comparabili con le nostre.
Un’umanità in grado di amare e
odiare, di uccidere e di salvarsi, di
perdersi e ritrovarsi in quello strano
e difficile gioco che è il vivere. Così
come ci racconta Mimmo Borrelli
dei pescatori di Torregaveta, di Bacoli e di Pozzuoli. Così come ci
narra nelle gesta degli uomini e delle donne dei Campi Flegrei, nelle
vite raccontate da loro stessi e che
lui ha registrato in lunghe, interminabili, ossessive frequentazioni, nei
nastri del suo magnetofono perché
non riesco ad immaginarlo alle prese con la tecnologia digitale degli
mp3 e derivati: un po’ attore, un po’
regista, un pochino anche padrone
delle metodologie dell’etnografo.
Il volto e la voce senza tempo, attraversati da una lingua arcaica che
conserva in se stessa le sfumature,
le memorie di tutti i racconti epici.

Cronache da un laboratorio

di Attilio Bonadies
Ho vissuto un raro miracolo del palcoscenico: 7 attori - me compreso - sconosciuti
(teatralmente parlando) tra loro, hanno dato corpo anima voce, dopo 3 giorni di
laboratorio intensivo sul palcoscenico del Teatro del Giullare, a 90 minuti di un piccolo, intenso, magico capolavoro di messinscena. Artefice e demiurgo del rito di purificazione e di catarsi collettiva, contemporaneamente dentro e fuori la scena nel ruolo
di sacerdote-sciamano blasfemo e di divino tiranno paterno, un sempre più mostruoso
Mimmo Borrelli. Sette monologhi tratti da autori diversi proposti dai partecipanti sono stati la partitura musicale, ritmica, drammaturgica dell’allestimento. Nessun fotografo a consacrare il rito, ad amplificare - nei
tempi dei tablet e di internet - la visione e la rappresentazione della
morte della bellezza nel tempio dell’arte. Lascio, perciò, memoria
scritta dei miei stupendi compagni di viaggio: Antonetta Capriglione, Angela Rosa D’Auria, Tonia Filomena, Francesca Pica,
Alessandro Gioia, Umberto Notini. In ogni caso, domani, saremo
sicuri che questa messinscena è stata, da noi sette, solo sognata.
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De Vitaebraica I binari dimenticati
Incontri conArch
la cultura
Nell’ambito di “OTH – Incontri
con la cultura ebraica”, presso la
Casina del Principe in Corso Umberto I ad Avellino, tra i numerosi
interventi, si è tenuto il 12 novembre scorso il reading di racconti
tratti da “L’ultimo demone di Isaac
Bashevis Singer”, con Massimiliano Foà di Vernicefresca Teatro. Il
programma di venerdì 13 novembre prevede alle 17,30, all’Auditorium, l’ intervento di Mario
Coppola (Università degli Studi
di Salerno) “L’eros nel Cantico
dei Cantici”; “Cantico dei Cantici
ovvero le realtà virtuali della poesia ebraica”, intervento di: Lucia-
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no Tagliacozzo (Consigliere della
Comunità Ebraica di Napoli). Alle
19 “Philip Roth e gli altri: gli scrittori ebrei americani, tra nevrosi e
tradizione” interventi di Piero Di
Nepi (Redattore di Shalom. mensile ebraico di informazione e cultura) e Ottavio Di Grazia (Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa). Alle ore 21.30 (sala concerti),
concerto di Gabriele Coen Duo,
musica Klezmer – Sefardita, Gabriele Coen . sax soprano e clarinetto, Francesco Poeti . chitarra
elettrica (biglietto 7 euro). Dalle
ore 18 alle ore 20 (punto ristoro)
Laboratorio per bambini La casa

delle parole a cura della Libreria
L’Angolo delle Storie, e L’Officina. Info: godotartbistrot@gmail.
com - www.godotartbistrot.com.

I racconti delle streghe
di Maria Elisa Ferrara
“Armonia di Pietragrigia” è un
delizioso romanzo fantasy scritto da Angelica Elisa Moranelli
e sarà in vendita dal 25 novembre, ordinabile in tutte le librerie d’Italia e negli store online.
Armonia di Pietragrigia è il primo volume dell’omonima serie
di romanzi composta da cinque
volumi,. ed è la prima opera della giovane autrice di Salerno,
Angelica Elisa Moranelli. Va ad
inserirsi nel filone fantasy che
tanto consenso ha riscosso negli
ultimi anni, grazie soprattutto
alla saghe, prima cartacee ma
portate al successo planetario
sul grande schermo, di Harry
Potter e Il Signore degli Anelli.
Il libro è un fantasy per ragazzi e narra la storia di Armonia,
una ragazzina di quattordici
anni, la quale non ricorda nulla
del suo passato e vive in un’oscura villa gotica assieme al
maggiordomo Milo e alla governante Stella, nella noiosa città di
Prugnasecca. Quando scopre di
essere in realtà nata a Pietragri-

gia, nel mitico regno di Flavoria,
dove tutti la conoscono come la
Fanciulla-Guerriero, Armonia
partirà per un’avventura, che
le riserverà belle sorprese, ma
anche situazioni molto pericolose. Il libro può essere considerato anche un romanzo di formazione, e la sua autrice riesce
con abilità a mescolare ironia,
mondi fantastici e tradizioni
popolari. La Moranelli si ispira
ai suoi scrittori fantasy preferiti (fra cui J.R.R. Tolkien, J.K.
Rowling, George R. R. Martin)
e ai “racconti di streghe” che i
suoi nonni le raccontavano, ma
riesce a creare uno stile personale ed accattivante. La copertina
del romanzo è realizzata da Romina Moranelli, sorella di Angelica, fumettista ed illustratrice di
spessore internazionale. Romina
Moranelli, infatti, ha collaborato con Marvel Comics per la realizzazione del progetto “Women
of Marvel”, ha illustrato “Jade”,
graphic novel francese e recentemente ha iniziato la sua collaborazione con la Disney. “Armo-
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nia di Pietragrigia” è pubblicato
dalla 0111 Edizioni, casa editrice
indipendente di Cocquio Trevisago (Varese), molto attenta alle
opere di giovani e neo-scrittori.
L’uscita ufficiale del libro è fissata per il 25 novembre, a cui
seguiranno diverse presentazioni in presenza dell’autrice in
librerie e caffè letterari, ma Armonia di Pietragrigia è acquistabile in pre-stampa sul sito della
casa editrice (www.0111edizioni.
spruz.com)

E’ in corso e si concluderà il 22
novembre prossimo al Tempio di
Pomona a Salerno (via Duomo),
la mostra fotografica “Scambi. Le
ferrovie abbandonate e dimesse
della provincia di Salerno e della
Basilicata”, organizzata dall’’Associazione Culturale e Fotografica Colori Mediterranei e dal Club
Fotografico Cavese. La mostra,
realizzata in occasione del 175°
anniversario della nascita della
ferrovia Napoli-Portici, consta
di 109 fotografie ed è una selezione del lungo tracciato ferroviario della provincia di Salerno e
della Basilicat. Le linee oggetto
sono: Salerno-Reggio Calabria;
Atena Lucana-Marsico Nuovo;
Sicignano degli Alburni-Lag-

onegro; Battipaglia-Metaponto;
Lagonegro-Spezzano Albanese;
Linea
Marinella-Montalbano
Jonico; Linea Potenza-Laurenzana. Gli autori degli scatti sono:
Alessandro della Rocca, Americo Genovese, Claudio Carbone,
Corinna Fumo, Dario Tisi, Domenico Solimeno, Edoardo Colace, Enzo Figliolia, Gerardo
Morese, Giuseppe Maiorano,
Luca Budetta, Lucia Angrisani,
Marco Palumbo, Raffaele De
Nicola, Valentina Pepe, Agostino
Zito, Angelo D’Antonio, Angelo Pisacane, Angelo Tortorella,
Francesco Fusco, Maria Pirro,
Paolo Calvanico, Ugo Diletto.
La mostra è aperta dalle18:30 ale
ore 22:30.

ARTEfatto - arteFACENTE
La cosa che non sopporto.., disse lui, …è che tu
vivi in modo esagerato
ogni sentimento.
TU tea-tra-liz-zi. Non è
possibile che ogni volta che litighiamo mi fai
scenate da tragedia greca… Sei tu che teatralizzi
tutto.., rispose lei, furiosa,
dalla cucina, …sei tu che
ti fai le tragedie, caro il
mio Giasone… (arkigma)

Spazio Bianco

GOLDEN DONNA POESIE SPARSE

Domenica 30 novembre a Santa Sofia (ingresso
da via Trotula De Ruggiero) ore 21,00, spettacolo a cura di Mumble Rumble, LaB – Teatro degli
Attori e Cactus Filmproduzioni, “Poesie Sparse”
di Giuseppe Boy, poeta e performer sardo, che
sottolinea i versi con la musica della chitarra.
“Raccolgo poesie e le leggo. Le poesie si spargono, si diffondono nell’aria. Le leggo. Le dico,
le suono, quasi le canto, le vivo.” Tra i più recenti lavori nel 2012 Giuseppe Boy ha realizzato
la performance “Amore non ne avremo” basata
sulle poesie di Peppino Impastato e presentata
in occasione della manifestazione “Munnizza”
organizzata da Licio Esposito. Biglietto: € 5,00.
Info:3201934631.

DIETA MEDITERRANEA

Dal Salone di Vallo all’EXPO Milano 2015

Per gli appassionati di Dylan Dog, il 21
novembre sono ospiti all’Università degli
Studi di Salerno Bruno Brindisi e Roberto Recchioni, nell’ambito della rassegna
Davimedia. Alle ore 9.45 ci sarà la proiezione del nuovissimo “Dylan Dog - Vittima degli eventi”, un fan movie scritto
da Luca Vecchi e diretto da Claudio Di
Biagio, mentre alle 11.30 sarà proiettato
“Della morte Dellamore” diretto da Michele Soavi e tratto dall’omonimo romanzo di Tiziano Sclavi.
I disegnatori della Bonelli, Recchioni e
Brindisi, rispettivamente fumettista e sceneggiatore e curatore editoriale di Dylan
Dog, inconteranno studenti, lettori e fan
alle ore 14.30 per svelera le novità del
nuovo corso della storica testata targata
Sergio Bonelli Editore.

A Vallo della Lucania, in Cilento (Loc.Badia - Pattano), si
terrà dal 21 al 23 novembre il
1° Salone Internazionale della
Dieta Mediterranea, dalle 9,30
alle 19, dedicato ad un modello
nutrizionale che ha le proprie
radici nelle abitudini alimentari tradizionali di diversi paesi. A
novembre 2010 l’Unesco ha iscritto la dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale
dell’Umanità, riconoscendo poi
tale bene appartenere a Italia,
Spagna, Marocco, Portogallo,
Croazia, Grecia e Cipro.
Il Salone, ideato dalla piattaforma Cilento Incoming per
sensibilizzare e promuovere la
dieta mediterranea attraverso
il rilancio delle eccellenze locali e delle produzioni tipiche del
territorio cilentano, si sviluppa in tre giorni che vedranno
Vallo della Lucania al centro di
un confronto internazionale sul
modello alimentare più efficace
per mantenersi in salute e prevenire numerose malattie. Sono
stati infatti invitati a partecipare al Salone i rappresentati
delle comunità e delle tradizioni
culinarie dei Paesi che, insieme
all’Italia, rappresentano la culla
della Dieta Mediterranea. La
cerimonia di presentazione del
padiglione emozionale si terrà
alle 11.30, seguirà lo showcooking “Il gusto dell’olio” a cura di
Luciano Pignataro con la partecipazione dello chef Vitantonio
Lombardo, della Locanda Severino di Caggiano, ma negli altri
padiglioni ci darà spazio ai confronti con scuole, esperti ed alimentazione. Alle 15 si terrà l’inaugurazione del Salone, con un
confronto su “La Campania ha
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Lunedì 17 novembre alle ore 19, al MOA - Museum of Operation Avalanche (Via San’Antonio
n. 5, Eboli), nell’ambito della rassegna “Trans
Europe Express”, esibizione live di Joel Shanahan alias Golden Donna, musicista/producer di
musica elettronica di Madison, USA. Le sue produzioni spaziano dallo strumentale alla psichedelia, con un fote richiamo alle colonne sonore anni
Ottanta.
Il suo nuovo EP “Gloaming Thirst” propone arrangiamenti e sonorità affini alla Chillwave/Ambient music.
Si inzia con un aperitivo e la proiezione di “Broken Blossoms” di D. W. Griffith, USA, 1919.
Contributo € 3.

foto di Piera Elli

Dylan Dog in Ateneo
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una nuova legge sul turismo”, a
seguire seminari e presentazione
di progetti. Alle h. 16 showcooking a cura degli chef Circiello e
Vezzoli con prodotti dei presidi
slow food del Cilento.
Nel corso della tre giorni anche workshop con stand a cura
di buyers italiani ed esteri, che
incontreranno i sellers nel corso di incontri tesi a favorire la
diffusione di prodotti alimentari d’eccellenza, nel solco del
tema prescelto per l’Expo2015,
“Nutrire il pianeta” e congressi
tecnico-scientifici e degustazione
di vini e pietanze legati sia alle
tradizioni cilentane che a quelle
degli altri Paesi invitati. Sabato 22, tra i vari eventi, Carrie
D’Andrea Keys, figlia del noto
biologo statunitense che per
primo individuò i benefici della
dieta mediterranea, riceverà da
parte dell’Associazione per la
dieta mediterranea di Pioppi, il
Premio “Ancel Keys Pioppi: Salute e Longevità”. Domenica 23
tra i vari eventi in programma,
showcooking BBQ a cura del re
della griglia Venerando Velastro
e consegna del Premio giornalistico Cilento.
Il salone si chiude con la sottoscrizione del protocollo di costituzione del gruppo di lavoro
in vista di EXPO 2015, formato da Ente Provinciale Turismo
Salerno , Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni,
Comune di Vallo della Lucania,
Associazione per la dieta mediterranea Ancel Keys di Pioppi,
Camera Commercio Salerno,
Unioncamere, Federcampana,
Icom advertising , Cilento Incoming e Fondazione Giambattista Vico. Info: 0828 1993687
- http://www.fieredivallo.it.

La vedova allegra
Da mercoledì 19 a domenica 23
novembre andrà in scena al Teatro Municipale Giuseppe Verdi
di Salerno, nell’ambito della stagione lirica, “La vedova allegra”
con la regia di Vittorio Sgarbi.
La “prima”, in programma alle
ore 21, sarà diretta dal Maestro
Daniel Oren.
Gli spettacoli del 21 e del 23 novembre saranno invece diretti dal Maestro Carmine Pinto.  
L’operetta di Franz Lehár è in 3
atti. Scene Alberto Andreis.

Costumi Artemio Cabassi. Coreografie Giuseppe Picone. In
scena Vincenzo Taormina, Valeria Esposito, Alessandro Safina,
Fiorenza Cedolina, Marco Frusoni, Pierrick Boisseau. Patrizio
Saudelli, Federico Cavarzan,
Stefanna Kibalova, Angelo
Nardinocchi, Miriam Artico,
Giampiero Cicino, Alice Marini,
Gennaro Cannavacciuolo. Con
la partecipazione straordinaria dell’Etoile Giuseppe Picone.
Info: 089662141.

DIVERSI INTARSI A PALAZZO PINTO
Sabato 22 novembre alle 17,30 taglio del nastro della mostra “Diversi intarsi” - percorsi di design ceramico e di tarsia lignea sulle tracce di Torquato Tasso e di scultura, alla
Pinacoteca provinciale a Palazzo Pinto, in via dei Mercanti, 63, a Salerno. Interverranno Giuseppe Canfora, presidente della Provincia di Salerno, Ciro Castaldo, dirigente
del Settore Musei e Biblioteche della Provincia di Salerno,
Barbara Cussino, responsabile Settore Musei e Biblioteche
della Provincia di Salerno, Luisa Francese, direttore generale Ufficio scolastico regionale per la Campania. Renato
Pagliara, dirigente Ufficio scolastico n. XV Salerno, Ester
Andreola, dirigente scolastico Liceo artistico Salerno. Modera l’incontro la giornalista Erminia Pellecchia. La mostra resterà aperta fino al al 6 dicembre. Orari di apertura
della Pinacoteca, dal martedì alla domenica dalle 9,00 alle
19,45. Lunedì chiuso. Info: 089 25 83 073.

C’è un harem al Teatro del Giullare
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La Compagnia del Giullare (Teatro del Giullare, Via Vernieri,
traversa Incagliati) sta portando in scena il terzo appuntamento della stagione teatrale
2014-2015, fino al 30 novembre
prossimo.
Si tratta di “Harem” ovvero
“Venite a prendere il caffè da
noi”, commedia in due atti, in cui
il pettegolezzo esplode sfrenato
nella società chiusa di una piccola città italiana di provincia,
in epoca fascista. Pantaleo Oric-

chio, solerte funzionario statale
e reduce di guerra, alla soglia
della mezza età, prende in moglie la non più giovane, ma benestante, Consolata Pirozzi, che
vive insieme alle due sorelle minori, Augusta e Modestina.
Tutte e tre le donne vogliono per
sé Pantaleo, che non si nega a
nessuna.
Spettacoli Sabato alle h. 21:00 e
domenica alle h. 18:30.
Biglietto € 10. Info: 089 220261
www.compagniadelgiullare.it.

www.puracultura.it

IAIA FORTE: LA SFIDA DI TONY PAGODA
Iaia Forte, alias Tony Pagoda, va in scena fino a
domenica 16 novembre
al Teatro Ghirelli di Salerno (Via Lungoirno),
con “Hanno tutti ragione”, tratto dall’omonimo
romanzo di Paolo Sorrentino.

Ad anticipare lo spettacolo e a parlare della particolare interpretazione
in un ruolo maschile che
Sorrentino ha riadattato
espressamente per lei,
l’attrice napoletana sarà
alla libreria Feltrinelli di
Salerno venerdì 14 no-

vembre alle 17, insieme a
Diego De Silva e all’antropologo Stefano de
Matteis.
Un ruolo non semplice,
quello di Tony Pagoda,
cantante napoletano cocainomane degli anni
’50, personaggio che Iaia

Forte ha fortemente voluto interpretare confrontandosi con un universo
maschile gradasso e irriverente.
Spettacoli (venerdì alle
21, sabato alle 19, domenica alle 18). Info:
345.7643068.

Minori si illumina a Natale
Il Comune di Minori e la Sicme
Energy e Gas illuminano il Natale in Costiera amalfitana. Il 26
novembre alle ore 19 in Piazza
Umberto I si accenderanno il
grande albero di Natale e tutte
le luminarie installate nel centro srotico e nei vicoli di Minori
citta del gusto, con splendenti note musicali a sottolineare
l’importanza della musica come
linguaggio universale di comunicazione tra i popoli. L’ormai
classica “La luce del Natale”
minorese ha quest’anno una
marcia in più, quella ecologica,
che punta a luminarie con impianto a led che consentono un
risparmio energetico e rendo allegre le festività per cittadini ed
turisti, con canti e suoni, organizzati dalle associazioni locali
insieme alle scuole medie, ma-

terne ed elementari dell’istituto
comprensivo Minori-Maiori.
Un’occasione questa per gli
alunni di riflettere sull’ambiente e sul risparmio energetico.
Gli studenti, coadiuvati dagli
insegnanti, realizzeranno produzioni letterarie ed artistiche
su tematiche ecologiche. Dai
cori alla banda, Minori custodisce da sempre un’anima musicale, che permane ben viva
nel sentire popolare, al di là
del susseguirsi delle generazioni. Per questo le luminarie per
le festività di fine anno saranno dedicate alla musica coniugando in una unica immagine,
di luci e suoni, gli aspetti piu
sentiti della tradizione cittadina
quale fervido auspicio di concordia e di pace all’interno della comunità .

Corso unico di cantoteatrodanza

(per tutte le fasce di età)

Laboratorio teatrale adulti
Corso di dizione			
Corso di canto adulti		
Corso di Pilates
Corso di Kundalini yoga
Corso di inglese

Corso Umberto I, 134 - AVELLINO
info: 389 9937197 / 389 6552750
vernicefresca teatro

www.vernicefrescateatro.it / vernicefrescateatro2@gmail.com

Equilibri scomposti Passione Verde
Sabato 15 novembre, ore
18,30, e mercoledì 19 novembre, ore 18,30: due
date da segnare in agenda per non perdere l’appuntamento culturale
“Equilibri scomposti”
che avrà luogo a Palazzo Genovese in Piazza
Sedile del Campo a Salerno. All’evento tre artiste della poesia e della
pittura: Rosanna Di Marino, pittrice; Rosaria
Zizzo, poetessa; Vanessa
Pignalosa, pittrice. Rosanna Di Marino, pittrice di grande esperienza
e numerose affermazioni
professionali, presenta

“Equilibri scomposti”,
opera unica in dodici
quadri
scomponibili,
gradi tele che, messe insieme, offrono un’opera
uni di forte suggestione
cromatica. Rosaria Zizzo, poetessa affermata,
presenterà il “Presepe
di Parole”, che rievoca
le immagini che la pittrice Vanessa Pignalosa
ha rappresentato su tela,
come il gruppo della
sacra famiglia ed i personaggi tradizionali del
presepe. Il giornalista
Vito Pinto, ideatore degli
incontri artistici, coordinerà le due serate.

Venerdì 28 novembre
si terrà al Teatro Augusteo di Salerno, in piazza
Amendola, la terza edizione del Premio Nazionale “Passione Verde”,
ideato dall’Associazione
A.Di.P.A. Campania, per
promuovere la cultura
del verde ed incentivare
in Italia la conoscenza
del mondo vegetale. Alle
10,30 si terrà il convegno:
“Collezioni e collezionisti” con Eraldo Antonini:
“Breve storia dei Cacciatori di Piante dalle origini
al XIX secolo”; Paola

Lanzara: “Il collezionismo di camelie in Italia
e a Roma tra Settecento
e Ottocento”; Riccardo
Motti: “L’Orto botanico di Portici, la storia e
le collezioni”. Adriano
Stinca: “Le orchidee della penisola sorrentina e
dei Monti Lattari”. Sarà
dato in omaggio, ai partecipanti, il volume curato dall’autore. Alle h.
16 si terrà la cerimonia
di premiazione. Intermezzi musicali del coro
AMA (Associazione Musicisti Agraria).

LE BELLE FIABE DI VERNICEFRESCA
Il 15 e il 16 novembre la compagnia teatrale irpina “Vernicefresca” sarà ospite
della rassegna invernale “Occhi negli
occhi” con “Fiabe dal Mondo”, spettacolo di narrazione - teatro ragazzi, presso la Sala Gassman del Teatro Nuovo di
Civitavecchia. Regia di Massimiliano
Foà, con Jessica Festa, Rossella Massari, Antonio Melissa, Arianna Ricciardi,
e la partecipazione del musicista Carlo
Pinto. Lo spettacolo sarà anche un “testimone” da trasmettere: alla fine della
narrazione gli spettatori riceveranno il
compito di diffondere le storie che hanno ascoltato per tutti quelli che hanno
dimenticato che il mondo non finisce
con le mura della propria casa, che la
naturale bellezza della terra si può preservare solo vivendo liberi dalla paura
dell’altro. Info: www.blueintheface.net
- www.vernicefrescateatro.it.

ICONE: 76 OPERE PER IL FRAC

Un caffè filosofico al Godot

Sabato 22 novembre, alle 17, al Godot Art Bistrot
di Avellino (Via G. Mazas, 13-15), secondo appuntamento di discussioni di filosofia “Il Caffè filosofico del Godot”, realizzate in collaborazione con “Il
Borgo dei Filosofi” e “Radiocometarossa”. Il professore di Astrofisica Toni Feoli presenta “Il gatto
di Schrödinger: vivo, morto o X”. Il taglio dell’incontro è divulgativo, con domande ed interventi
anche di non addetti ai lavori. Gli appuntamenti
al Godot continuano sabato 15 alle 21 con “A cena
con l’autore”, Luca AuanaSgheps presenta: “Merò
- È facile smettere di dire jastemme, se sai come
ammacchiarle”; domenica 16 con il concerto del
cantautore svedese Andi Almqvist Trio e Lunedì 17
con “The world” 5 film del regista Jia Zhang-Ke .
Premio Camillo Marino 2014 a cura di Aldo Spiniello. Info: 0825 461638 – 327 88 11 029.

www.puracultura.it

“Icona: proposte per un’iconografia del contemporaneo”, è la
mostra curata da Alice Ioffrida,
Martina Soricaro e Giacomo Cristian Lombardi, in esposizione al
Museo Frac – Galleria dei Frati a
Baronissi dal 15 al 30 novembre.
L’esposizione prende spunto dalle
piccole “icone” che Caterina Arcuri e Giulio De Mitri (nella foto)
hanno donato al Museo Frac, un
patrimonio di 76 opere realizzate
da artisti nazionali ed internazionali contemporanei. Sono presenti
opere di: Marcello Aitiani, Elio
Alfano, Yo Akao, Getulio Alviani, Salvatore Anelli, Caterina
Arcuri, Michele Attianese, Paola
Babini, Cesare Berlingeri, Paolo Bini, Claudio Bozzaotra, Italo
Bressan, Danilo Bucchi, Stefano
Cagol, Mario Carotenuto, Angelo
Casciello, Lucilla Catania, Carlo
Catuogno, Mary Cinque, Pietro
Coletta, Ugo Cordasco, Michele
Corone, Mario Cresci, Silvio
D’Antonio, Fernando De Filippi,

www.puracultura.it

Lucio Del Pezzo, Danilo De Mitri, Giulio De Mitri, Teo De Palma, Marcello Di Donato, Gerardo Di Fiore, Giuseppe Di Muro,
Nello Ferrigno, Franco Fienga,
Luigi Filograno, Andrea Fogli,
Raffaella Formenti, Marco Fusco, Michele Giangrande, Sandra
Hauser, Iginio lurilli, Pietro Lista,
Salvatore Lovaglio, Luigi Mainolfi, Alfredo Maiorino, Franco
Marrocco, Marianna Masciolini,
Franco Menolascina, Albano
Morandi, Gianluca Murasecchi,
Enzo Navarra, Arturo Pagano,
Luigi Pagano, Antonio Paradiso,
Luca Maria Patella, Francesco
Patriarca, Marco Pellizzola, Eliana Petrizzi, Carmine Piro, Mimma Pisani, Antonio Pugliese, Giuseppe Rescigno, Angelomichele
Risi, Nicola Salvatore, Valeria
Sanguini, Anna Maria Saviano,
Maurizio Savini, Giuseppe Sylos
Labini, Giuseppe Spagnulo, Donatella Spaziani, Mauro Staccioli,
Silvano Tessarollo, Nino Tricar-

ico, Gerardo Vangone, Antonio
Violetta e Luigi Vollaro. Orario
di apertura: dal lunedì al venerdì
9 - 13; lunedì e giovedì: anche
dalle ore 16 - 19; sabato: ore 10
- 12. Ingresso gratuito. Info: 089
828210 - www.comune.baronissi.
sa.it.
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Il teatro/1

Sogni e bisogni

Il concerto/1

Claudio Baglioni

Concerto di Claudio Baglioni il
22 novembre al Palasele di Eboli.
Il progetto “ConVoi Live” è uno
spettacolo molto coinvolgente
di suoni, luci e scene, affidato
alla bellezza di canzoni vecchie
e nuove, con arrangiamenti decisamente rock. Prezzo: Platea
B Num. €69; Tribuna Est num.
€55,20; Tribuna Ovest num.; €
55,20; Gradinata non num. €40,25.
Info: http://www.ticketone.it.

La stagione teatrale 2014-2015
del Teatro “La Provvidenza” di
Vallo della Lucania (sette gli spettacoli in rassegna) porta in scena
il 25 novembre “Sogni e Bisogni” scritto, diretto ed interpretato
dall’artsta partenopeo Vincenzo
Salemme; I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle
17.00 alle 19.30. Martedì e giovedì
dalle 10.30 alle 12.30. Inizio spettacoli h. 21. Info: 0974 – 717089
- info@cineteatrolaprovvidenza.it.

Il percorso

La rassegna

IlE’cibo
è
sapere
Incontri
letterari
in corso, presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio, Via
San Domenico Savio n. 4, a Salerno, la mostra “Quando il cibo è sapere”, un percorso sensoriale-cognitivo che condurrà il visitatore a
vivere e sperimentare la biodiversità alimentare di cinque Paesi del
Sud del mondo: Albania, Benin,
Palestina, Perù, Repubblica Democratica del Congo. La mostra
terminerà il 31 dicembre. Info:
328.3622030 - www.volint.it.
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I venerdì di novembre si terranno, presso l’Arciconfraternita
SS.Annunziata e SS. Rosario di
Vietri sul Mare, incontri di cultura
storico letterari, con inizio alle h.
18,30. Aprirà la rassegna Aniello
Di Mauro, con “Il personaggio di
Ulisse da Omero al XX secolo”,
letture di testi di Luigi Alfinito.
Il 21 novembre sarà la volta di
Giuseppe Foscari con “Brigantaggio e Questione meridionale”.
Il 28 novembre interventi di Rino
Mele sui Canti V e VI della Divina Commedia. Info: 089/763860 089/ 763864.

www.puracultura.it

La mostra/1

Salerno 1943

Il film

Un eroe borghese

In collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Salerno l’associazione “Salerno 1943” espone nei
locali di via Valerio Laspro 1, fino
al 17 novembre, una selezione di
cimeli raccolti nel corso degli anni
in Campania o donati dai suoi associati e simpatizzanti. Ingresso e
visita guidata alla mostra gratuiti.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 15. Info: tel 089-250623, 3475178529 -redazione@1943salerno.it - www.1943salerno.it.

Al Marte di Cava de’ Tirreni, in
C.so Umberto I, 137, domenica
16 novembre alle 18.30 si terrà
la proiezione del film “Un eroe
borghese”, a cura del Cineclub
Aurora. Il film è tratto dal libro-inchiesta del 1991 di Corrado
Stajano, adattato da Graziano Diana e Angelo Pasquini. Nel 1974
l’avvocato civilista Giorgio Ambrosoli è nominato commissario
liquidatore di una banca del finanziere Michele Sindone e scopre il
groviglio di interessi che legano
Sindona, alcuni esponenti politici, la mafia e il Vaticano. Info:
3294074998-3290618944

Il concerto/2

Lectio magistralis

Mandolin blues

Al Teatro di Mercato San Severino, in via Trieste, n.48, nell’ambito della rassegna “Sulle note Blues
Crossover & Jazz”, diretta da Gaetano Basile, il 27 novembre ci sarà
lo spettacolo musicale Lino Muoio & The Old Time Pickers in
“Progetto mandolin blues”. Lino
Muoio: chitarre e mandolino;
Mario Insenga: voce batteria e
percussioni; Francesco Miele:
Contrabbasso; Emilio Quaglieri:
dobro, Special guest Francesco Citera: fisarmonica. Biglietto
10,00 €. Info: 089.8299027.

La caduta del Muro

Sono passati 25 anni dalla caduta
del Muro di Berlino, avvenuta il
9 novembre 1989. All’Università
di Salerno presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza) il 17 novembre
alle ore 9 presso l’Aula Cilento,
ci sarà una Lectio tenuta da Cosimo Risi, Ambasciatore d’Italia a
Berna. Introdurrà il tema la prof.
Angela Di Stasi, Ordinario di Diritto Internazionale e concluderà
il prof. Massimo Panebianco, già
titolare della Cattedra di Diritto
Internazionale. Info: 089.966166.

Il concerto/3

Il libro

L’amante
di
Cristo
Sui
Generis
Music
Live
Mercoledì 19 novembre dalle ore
21alle ore 4, all’Università degli
Studi di Salerno nell’atrio antistante Cues – Facoltà di Ingegneria,
“Sui Generis Music Live”. Line up:
Jovine live on the riddim-Red Dog
& Boom Bazz “Torregue” live/djset-Aserto Crew live-Dani Masi djset- Angelo Massanova djset-Balù
djset. Info:suigenerisalerno@hotmail.com. Ingresso gratuito.

Venerdì 14 novembre, ore 19,
presso lo Yachting Club di Salerno, in piazza della Concordia, il
direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it
Alfonso
Bottone presenta “L’amante di
Cristo” dello scrittore e giornalista campano Alessandro Zannini.
La serata sarà introdotta dall’avvocato Diana De Bartolomeis,
vice presidente dello Yachting
Club Salerno. Info: 333.6570050.

La fiera

Nautica in Sud

Il 29 e 30 novembre prossimi al
Marina d’Arechi port village di
Salerno avrà luogo l’anteprima di
“Nautica in Sud”, evento dedicato
alla nautica da diporto, finalizzato
alla promozione delle novità offerte dal mercato, dove broker, cantieri e privati, esporranno a mare
imbarcazioni nuove e usate, in
vendita. In banchina saranno allestiti spazi di promozione per agenzie marittime, società di charter e
aziende di accessoristica nautica
con offerte e promozioni.

www.puracultura.it

La mostra/2

Il Catalogo

Alla galleria “Il Catalogo“, di Lelio Schiavone e Antonio Adiletta,
a Salerno in via A.M. De Luca,
è in corso fino al 30 novembre la
mostra “Franco Gentilini - Olii,
acquerelli, disegni e grafiche”, 22
opere dell’artista faentino. Ingresso
libero. Orari di apertura: martedì –
sabato; ore 10,30 - 12,30; ore 17,30
- 20,00 Info: 089.232666; www.
ilcatalogo.com; info@ilcatalogo.
com.

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

