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L’incantatore degli Ulan Bator
Marano a Villa Guariglia
L’anima buona di Lucignolo
Operetta dark

Sulle tracce del Grand Tour
Mostra fotografica a Villa De Ruggiero

Buonocore in concerto
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LO STREGONE
di Chiara Rossi
Sabato 14 febbraio alle 21,30,
al circolo Arci Bandiera Bianca di Contursi Terme (piazza
San Vito, 3), il concerto di
Amaury Cambuzat, membro fondatore della band
francese degli Ulan Bator,
destinato ad un pubblico
molto ristretto. Amaury
Cambuzat, nome storico del panorama rock
europeo,
riproporrà
in chiave acustica tutti i grandi successi del
gruppo francese. Il
primo album del gruppo si chiamava Ulan
Bator, e suonava una
miscela di post-rock
dilatato, krautrock
tedesco anni Settanta
e new wave. A metà
anni Novanta uscì il
mini album 2 Degrees. Poi Cambuzat e
Manchion - confondatore del gruppo iniziano a collaborare
con i Faust. A fine anni
Novanta vengono ‘scoperti’ anche in Italia e la
band psichedelica registra
l’ingresso e al fuoriuscita di alcuni musicisti. Il penultimo lavoro di Cambuzat è
del 2014: “Amaury Cambuzat
Plays Ulan Bator - Art Book
and exclusive acoustic CD”. Il
contributo per l’ingresso - riservato ai soci Arci - è di 5 euro
e comprende un piatto di pasta.
E’ possibile sottoscrivere la tessera Arci 2015 sabato sera, prima del concerto, al costo di 10
euro. Chi sottoscriverà la tessera sabato sera pagherà solo il
costo della tessera e non dovrà
quindi versare il contributo per
l’ingresso.
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L’INFERNO DI LUCIGNOLO
di Gennaro D’Amore
L’operetta dark “L’anima Buona di Lucignolo”, in scena al Teatro Antonio Ghirelli
di Salerno (Lungoirno,
ex Salid), da giovedì 19
a domenica 22 febbraio, vede intrecciarsi la
storia di Pinocchio e
del suo amico Lucignolo, trasformati in asini
e venduti al circo da
un ambiguo “omino di
burro” con quella di un
vecchio domatore. Lucignolo, interpretato da
Mario Zinno, ci accompagna in una discesa
negli inferi, che narra
crudamente la decadenza di un mondo che non
c’è più, in cui lo splendore dei lustrini e della
fama ha ceduto il passo
allo squallore e alla rovina. E’ sulle note di

uno swing, del “jazz
degli animali morenti”
e delle ballate popolari
composte da Luca Toller
che il vecchio direttore
canta la storia dei due
asini volanti, che furono
fratelli di sangue e rivali in amore, ma anche
specchio l’uno dell’altro. “L’anima Buona di
Lucignolo” non è solo la
messa in scena dell’operetta dark, ma anche un
audiolibro e un adattamento cinematografico,
esperimento a metà tra
cinema e teatro. Nel fine
settimana
successivo
al Ghirelli va in scena,
da giovedì 26 febbraio
alla domenica 1 marzo,
“Manca solo la domenica” di e con Licia Maglietta, tratto dal testo

“Pazza è la luna” di Silvana Grasso (Einaudi,
2007. La storia è quella
di Borina, all’anagrafe Liboria Serrafalco
sposata Liuzzo, vedova
devota (accompagnata
alla fisarmonica da Vladimir Denissenkov), che
in realtà, non ricevendo
più notizie dal marito
emigrato in Australia,
decide di dichiararsi
tale. In assenza di una
tomba, Borina al cimitero ne “adotta” sei appartenenti ad uomini
sconosciuti. Ma il marito non è morto: vecchio
e ammalato vuole fare
ritorno a casa per essere
accudito dalla moglie,
la quale però attua la
sua vendetta, grazie

alla quale può riprendere tranquillamente il
suo “tour funerario”.
Orari: venerdì h. 21:00,
sabato h. 19:00 e domenica h. 18:00. Biglietto:
€ 10.
Info: 345 7643068.
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Bach: fuga d’amore

Sabato 14 febbraio, alle
ore 18.30, la Ravello
Concert Society propone una fuga d’amore,
sulle note di un concerto di musica classica.
Quale modo migliore
per vivere una serata
romantica in Costiera
amalfitana e festeggiare così San Valentino?

Il concerto di Rolando
Costagliola (vibrafono)
e Raffaele Maisano (piano), si terrà al “Ravello
Art Center”, nei pressi
della piazza Vescovado.
Verranno eseguiti: J. S.
Bach: Minuetto e Badinerie; Sonata BWV 1020
(C. F. E. Bach); W. A.
Mozart: Sonata K301,

Sonata K304; F. Chopin/R. Maisano: Studio
op.10 n.6; I. Albeniz/R.
Maisano: Sous le palmier, Tango, E. Chabrier/R. Maisano: Bourrée
fantasque. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti. Per registrazione:
info@ravelloarts.org.
Info. 089/8424082.

Please, non chiamatela rassegna

Teatri Sospesi (Lungomare Marconi 87,
Salerno), non manca all’appuntamento
di San Valentino, e propone per sabato
14 febbraio dalle ore 19 in avanti, “Vi
faremo vedere le Stelle”, una “douce et
romantique entrée pre-spettacolo a base
di torte fatte in casa, te e tisane, biscotti
della nonna e osservazione astronomica
con il dottor Graziano”. Segue un doppio spettacolo del ‘contenitore’ “Lineeperiferiche”. Alle ore 21: “Influenza”,
una produzione inQuanto teatro, di e
con Floor Robert, un lavoro danzato, ma
non solo, basato sugli equilibri del corpo e lo scorrere del tempo, e “Soggetto
senza titolo”, di e con Olimpia Fortuni ,
un percorso che indaga il tema dell’ab-

bandono nella molteplicità dei suoi significati, una immersione nell’onirico e
nell’inconscio, nel desiderio di trovare
un’identità, un luogo e un tempo fuori
dalle logiche del quotidiano. Suoni di
Danilo Valsecchi; testo e musica di Paolo Piermattei, con il sostegno di Samotracia teatrodanza. Sabato 21 febbraio
toccherà a “Storie di niente e di nessuno”, una produzione Manovalanza per
la regia di Adriana Follieri. Infine, sabato 28 febbraio si cambierà registro con
testo di Harold Pinter, “Il calapranzi”,
interpretato dagli attori dell’Ex-Asilo
Filangieri. A spettacolo iniziato non
sarà possibile accedere in sala. Consigliata la prenotazione: 392 3163608.

Luca Tortora, Serena
Stella, Valentina Tortora, Enzo Triggiano.
Musiche di Marcello
Ferrante, scenografia
di Peppe Natella, light
designer Michele Vittoriano, Regia Antonello
Ronga. La commedia
racconta la vita di ogni
giorno, fatta di sorrisi,
di riflessioni, di incontri casuali e non solo.
Info: 089/221807 dalle

di Attilio Bonadies
Coraggiosa ed emblematica la
scelta di Carlo Cerciello di riproporre, dopo “Signurì, Signurì”
di Enzo Moscato ad inizio stagione, “Scannasurice” dello stesso
autore, a più di trent’anni dall’esplosiva uscita del testo negli anni
del post-terremoto (1982). Nella
splendida messinscena all’Elicantropo (fino al 22 febbraio), una favolosa Imma Villa, nell’insolita e
spiazzante veste di “femminiello”
dai tanti volti, dà respiro voce,
imprecazione, ironia, gioco, ritmo,
nenia, canto al testo moscatiano
che accorda ed armonizza i prevalenti accenti plebei con aristocratiche melodie di suoni. La lingua
di Moscato che dà musica alla parola, come solo alcuni dialetti riescono a fare, è il linguaggio vivo
del teatro: “Chi so’? Stong’afora? Nun moro, no… ma neppure

campo comm’apprimme: ‘a vista,
‘e mane, ‘e rrecchie… tutte cose
se n’è ghiute… e pure ‘a voce…
Ancora ‘nu poco… sommergerà, affonderà pur’essa”. E questo
sommerso, questa Napoli sotterranea invade il palcoscenico con una
grande struttura, a tre livelli, di
loculi intercomunicanti nei quali il
patetico protagonista, nell’intimità di uno squallido risveglio, mostra il biancore disperato delle sue
nude carni di ermafrodito. Egli si
muove carponi tra quei “mastrilli” a caccia di “surice”, prepara
il caffè (con l’eduardiano “cuoppetiello”), stende i tarocchi come
bucato, evoca la Bella ‘mbriana, il
Munaciello, cambia vesti, diventa
madonna e poi puttana per andare a battere, fino al tragico finale
(di rara efficacia e bellezza). Per
settanta minuti si assiste ad uno
spettacolo intenso e struggente,

come raramente capita a teatro.
Grande intuizione registica di
Carlo Cerciello (assistito da Aniello Mallardo) che rivela l’impronta
inconfondibile del suo stile, a partire dall’emblematica scenografia
(Roberto Crea), alle musiche (Paolo Coletta e Hubert Westkemper), ai costumi (Daniela Ciancio),
alle luci (Cesare Accetta). Da non
perdere!

Il Grand Tour di D’Amico Life on Mars

Di Gennaro & Tortora

La Compagnia Stabile
Delle Arti presenta Sabato 14 febbraio (ore
21) e domenica 15
febbraio (ore 18,30)
Angelo Di Gennaro e
Claudio Tortora in “Un
uomo medio”, commedia in due atti di Claudio Tortora con Renata
Tafuri, Letizia Netti,
Giovanni Caputo, Gianni D’Amato, Massimiliano
Palumbo,

Le donne di Scannasurece

17.30 alle 21.30 tutti i
giorni. Dopo il debutto
salernitano lo spettacolo sarà messo in scena
giovedì 26 febbraio al
teatro San Francesco di
Scafati (Corso Nazionale, 200, Scafati – info:
081/8504709), ed ancora il 27-28 febbraio ed
1 marzo al teatro Troisi
di Napoli (Via Giacomo
Leopardi, 192). Info:
081 6107041)

www.puracultura.it

Al Museo Raccolta di Arti Applicate “Villa De Ruggiero”
(Via Nazionale 102, Nocera Superiore) da sabato 21 febbraio
a domenica 22 marzo sarà esposta la mostra fotografica di
Michele D’Amico “Sulle tracce
del Grand Tour”, un tema inesauribile, perché rivela continuamente sorprese, svela tracce
inedite e interessanti. Fotografo e viaggiatore instancabile,
Michele D’Amico propone ventisette scatti, frutto di una appassionata ricerca, sulle orme del
Grand Tour, ripercorrendo il
profilo dell’antico Regno delle
Due Sicilie e ricalcando le impronte degli intellettuali di Europa che, a cavallo tra il ‘600 e
il ‘700, scoprirono le bellezze nel
corso dei loro itinerari. L’inaugurazione sarà il 21 febbraio alle

www.puracultura.it

ore 17. Intervengono Claudio
Guarnaccia, presidente dell’Associazione Culturale O.P.G. e
Barbara Cussino, responsabile
Settore Musei e Biblioteche della
Provincia di Salerno.

Nell’ambito della Rassegna
teatrale “Life on Mars”, venerdì 20 febbraio alle 20,30 va
in scena alla mediateca Marte di Cava de Tirreni (137,
C.so Umberto I), “Vulìo”,
con Gea Martire, regia di
Antonio Capuano. La protagonista è Maria Immacolata, presa da dubbi esistenziali, invitata all’espiazione dal
fantasma di zia Angelina, fa
un viaggio a Lourdes in veste
di dama di carità. Info: 089
9481133.

AlbertazziArch
premia
l’ancella Mangia&Bevi si fa in sei
De Vita
di Gianluca Durante
Niente è più rilassante e piacevole di una cena tra amici. Eppure,
quella che avrebbe dovuto essere una simpatica rimpatriata
all’insegna dei buoni sentimenti
e dei buoni propositi, precipita
in un intreccio di malintesi e recriminazioni quando la coppia
di ospiti - ideologicamente di
destra - annuncia ai ‘sinistrorsi’
padroni di casa e al loro migliore
amico il bizzarro nome scelto per
il futuro nascituro. E’ il plot della commedia ‘Signori… Le paté
de la maison’, di cui la coppia
Sabrina Ferilli e Maurizio Micheli è stata protagonista lo scorso 29 gennaio al Teatro Verdi di
Salerno. Carlo Buccirosso ha firmato l’adattamento in italiano
della brillante pièce francese ‘Le
Prenom’ di Matthieu Delaporte
e Alexandre De La Patellière,
registi della relativa trasposizione cinematografica (‘Cena tra
amici’) vincitrice nel 2013 di due
Premi César. L’azione si svolge
tutta in casa Gambardella, in un
quartiere di Roma, lì dove Sabrina Ferilli è una casalinga che
si divide tra fornelli, figli e ospiti
in salotto. Con la sua pungente
ironia, Maurizio Micheli è padrone della scena, concentrato
a stuzzicare il cognato burlone
(interpretato da Pino Quartullo) che proverà a tenergli testa
a suon di battute sino al termine dello spettacolo. Un ruolo,
quest’ultimo, che la regista e
sceneggiatrice Francesca Archibugi ha recentemente affidato
ad Alessandro Gassman ne ‘Il
nome del figlio’ - adattamento di
‘Cena tra amici’ - in questi giorni al cinema.
Il Massimo cittadino ha ospitato
lo spettacolo ‘Il mercante di Venezia’ di William Shakespeare,
con Giorgio Albertazzi, l’ebreo
Shylock ne ‘Il mercante di Ve-
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nezia’ di William Shakespeare,
in scena lo scorso 11 febbraio.
Shylock - che vive prestando
denaro, mestiere vietato ai cristiani - concede tremila ducati
al mercante Antonio (Franco
Castellano), desideroso di aiutare l’amico Bassanio (Francesco Maccarelli) a corteggiare la
ricca Porzia (Stefania Masala).
Ma in caso di mancata restituzione del debito, la penale prevede che Antonio dovrà concedere a Shylock una libra della
propria carne: in sostanza, la
propria vita.Comincia così un
dramma caratterizzato dall’antisemitismo e dalle infatuazioni giovanili, tra camuffamenti
e inganni tipici della penna del
drammaturgo inglese. Giancarlo Marinelli firma la regia di
un’opera teatrale che paragona
a una “sinfonia di giovinezza”,
per cui racconta una Venezia del
sedicesimo secolo pervasa da un
senso di perpetua vacanza e di
“ragazzi bellissimi e donne sinuose come sirene”. Giovani e
acerbi come gli attori scelti per
il cast, che ruota attorno alla figura più controversa - Shylock,

appunto - che il maestro (92 anni
il prossimo 20 agosto) interpreta donandole una patina persino
disarmante. “Non puoi aspettarti che il mondo sia clemente con
te, quando ti mostri tanto inclemente con il mondo” verrà ammonito durante il processo finale, un richiamo al quale Shylock
replicherà dicendo: “Voglio giustizia, non clemenza”. Premiato
sul palco con una targa celebrativa a fine spettacolo, Albertazzi
spende alcune parole per elogiare il lungomare cittadino, i palazzi dal “carattere austriaco” e il
“ritegnoso amore” del pubblico
salernitano. Targa che ha tenuto
a condividere con Francesca Annunziata - attrice battipagliese,
classe ‘92 - che ha interpretato
il ruolo dell’ancella. La stagione teatrale al Verdi di Salerno
prosegue giovedì 19 fino a domenica 22 febbraio con ‘La gatta
sul tetto che scotta’ di Tennesse
Williams, per la regia di Arturo
Cirillo e con protagonisti Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni.
Info e biglietti: 089662141, dal
lunedì al sabato dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.
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di Alfonso Sarno
La base (robusta) è data dalla lasagna che ogni ristoratore interpreterà secondo il personale estro. L’occasione è offerta dalla
presentazione della Guida 2015
Mangia&Bevi del Mattino in
contemporanea in sei locali della
Campania. L’appuntamento è per
giovedì 19 febbraio, alle ore 21,00,
quando i curatori illustreranno i
contenuti di una pubblicazione
che si è affermata per completezza e conoscenza del territorio. Un
prezioso vademecum ricco di suggestioni che accompagna il turista
ed il gourmet tra ristoranti, pizzerie, cibo di strada, aziende vinicole
et similia, aiutandolo a scoprire
realtà squisitamente artigianali

dove il duro lavoro si trasforma
in una appassionante saga, fatta di
ricordi, aneddoti e di un forte attaccamento alle tradizioni.
Una Campania, dunque, che non
ha nessuna intenzione d’arrendersi, che non si riconosce nella
triste avventura della “Terra dei
Fuochi” ma, con forza, continua
a rivendicare con orgoglio un passato millenario. Sei i locali coinvolti, situati nelle cinque province della Regione. A Napoli il
Renaissance Hotel Mediterraneo,
a Portici il Cieddì, ad Alvignano,
in provincia di Caserta, la Pizzeria Elite, a Benevento la Pizzeria
Verace, a Montoro, in provincia
di Avellino, il Ristorante Gaia ed,
infine, a Bracigliano, in provincia

ARTEfatto - arteFACENTE
Il Gran Capitano radunò la
ciurma e disse: …Vedo approssimarsi un’orribile tempesta. Perciò dividetevi in gruppi
di due/tre e cercate ripari
diversi: così, forse, qualcuno
la scamperà… Vabbè.., disse
uno, furbo, …e tu? Dove andrai, tu?.. Mah.., disse il Gran
Capitano, cospargendosi d’olio solare il corpo palestrato …
forse all’Isola dei Famosi, con
la piratessa... Pagano bene, lì,
le miss e le vecchie glorie…
(arkigma)

di Salerno, l’Osteria La Pignata.
Comune denominatore, si diceva
la lasagna che sarà accompagnata da altri cavalli di battaglia dei
diversi chef ed impreziosita dal
nuovo Gragnano 2014 Ottouve di
Salvatore Martusciello.

Spazio Bianco

Il calcio, ultimo spettacolo tragico VerniceFresca in rassegna
Intenso programma di attività per
Alfonso Bottone che, con la sua
vasta rassegna culturale e libraria,
incostieraamalfitana.it, propone
per domenica 15 febbraio, ore 18,
nell’Aula Consiliare del comune di
Vietri sul Mare i libri “Lo sguardo
dell’anima” (Mediterranee) e “In
viaggio con l’Arcangelo” (Mediterranee) di Grazia Francescato,
già deputato dei Verdi e presidente nazionale del Wwf e il volume
“Terra Viva. Architettura per evolvere, Cibo per vivere, Alberi per
curare” (LiberodiScrivere), del
bioarchitetto Graziana Santamaria. Lunedì 16 febbraio, ore 18,
al Salerno Yachting Club (Piazza
della Concordia) Bottone presenta
Stefano Benemeglio, scrittore, e
Alessandra Bertelli, scrittrice-ped-

agogista, “Compendio alle Discipline Analogiche Benemegliane”
(Aida). Venerdì 20 febbraio, ore
18.30 nell’Aula Consiliare del comune di Vietri sul Mare, Gius Gargiulo (nella foto), docente Facoltà
di Lingue, Filosofia ed Economia
dell’Università di Parigi, parlerà del suo libro “Il calcio ultimo
spettacolo tragico” (Michel Houdiard). Venerdì 27 febbraio, ore
18.30, sempre nell’Aula Consiliare del comune di Vietri sul Mare,
Ileana Parascandolo, dietoncologa
e senologa ASL NA2 Nord, parlerà del suo libro “Il cielo oltre
Venere” (ABE edizioni), a seguire
Gianni Romeo, commercialista,
“Le pillole di #gianniromè. medicinali da b(r)anco” (ABE edizioni).
Sabato 28 febbraio, ore 10, a Pon-

tecagnano, si presenterà “L’albero
dei miracoli” (Homo Scrivens)
di Vittorio Di Ruocco, direttore
Servizio Territoriale Provinciale
di Salerno dell’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della
Campania.

Forse non è un caso che la
mostra “Ugo Marano. Il popolo di Dio e altra ceramica”,
promossa dal Settore Musei e
biblioteche della Provincia di
Salerno, in collaborazione con il
Museo-Fondo Regionale d’Arte
Contemporanea del Comune di
Baronissi e con il Comune di Cetara, venga inaugurata proprio
il 14 febbraio, San Valentino.
L’esibizione rappresenta infatti
un gesto d’amore che il territorio vuole tributare ad un grande
artista che da pochi anni ci ha
lasciato. La mostra, curata da
Massimo Bignardi, direttore
del Museo-Frac Baronissi, verrà inaugurata alle ore 10:30 a

Villa Guariglia di Raito di Vietri
sul Mare, e propone una selezione accurata dell’opera ceramica di uno dei grandi interpreti
dell’arte contemporanea, personaggio singolare non solo per
la sua produzione ma anche per
modo di interpretare la vita. “Ospitare questa mostra nel Museo
della Ceramica, laboratorio di
storia della grande vicenda della ceramica a Vietri sul Mare e
in altri centri campani, rappresenta un momento significativo
che interpreta un diverso modo
d’intendere il museo e la sua
vocazione a farsi coscienza del
territorio: insomma di unire la
memoria e l’esistenza sul piano

di un dialogo rivolto al futuro,
alla cultura e all’economia di un
territorio, cardini della poetica
di Ugo Marano”, ha affermato
Barbara Cussino, funzionario
delegato Settore Musei e Biblioteche della Provincia di Salerno.
Il percorso espositivo è vasto:
spazia da un arco temporale dal
1968, anno in cui Marano dipinse la “fiaschetta”, alle “Signore sedie”, opere in terracotta,
chiamate dall’artista “il popolo
di Dio”, ai grandi vasi degli anni
2000. La mostra resterà aperta
fino al 3 maggio. Orari di apertura dell’esposizione: martedì domenica 9.00 - 15.00; chiuso il
lunedì.

Marano e il popolo di Dio
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di Antonio Dura
Comincia con “2LL”
(Duell) di Antonio Melissa, sabato 14 febbraio alle 21:00 con replica
domenica 15 alle 18:30,
al Teatro 99Posti (Via
Traversa I - Mercogliano), “Il teatro visto da
qui” prima rassegna
teatrale firmata da Vernicefresca Teatro. Uno
spettacolo capace di divertire e di far riflettere
che ha già conquistato

il pubblico: un uomo
comune. Una donna comune. I personaggi di
2LL si ritrovano a confrontarsi sul proprio disagio, ognuno con il suo
vissuto, con le proprie
diversità sociali, politiche e culturali. Due
estremi dello stesso filo
che ad un certo punto,
si compenetrano. Così
come il bianco ed il
nero, la luce e le tenebre,
il buono ed il cattivo si
fondono dando vita ad
una “zona di mezzo”.
Di incertezza. Di instabilità. Un dramma brillante che affronta con
sottile ironia ed un pizzico di follia i temi della
perdita dell’identità e
dell’incapacità comune
di effettuare una scelta: vittime di un’omologazione dilagante che
corrode l’io. Una società che rende l’individuo

un burattino timoroso
incapace di effettuare
delle scelte personali.
Regia di Antonio Melissa con Antonio Melissa
e Pina Bellano; costumi
di Paolo Fiacchi.
“Questa rassegna teatrale nasce dall’urgenza di condividere con il
pubblico il nostro modo
di vivere il teatro,” ha
dichiarato Massimiliano Foà di Vernicefresca
Teatro. “In questi anni
abbiamo
lentamente
intessuto una rete fatta di incontri, racconti,
sensazioni, legàmi che,
dando forma nuova al
nostro quotidiano, hanno arricchito il nostro
modo di pensare l’arte. “Il teatro visto da
qui” vuole restituire al
pubblico almeno una
parte del buono di cui
noi, in questi anni, ci
siamo nutriti. E’ questa

la nostra nuova sfida:
resistere e ri-esistere
in quella che per noi è
una nuova forma, una
nuova
esperienza.”
Cartellone completo (5
spettacoli da Febbraio a
Giugno 2015) su www.
vernicefrescateatro.it.
Info e prenotazioni 389
9937197 – 389 6552750,
vernicefrescateatro2@
gmail.com.
Info: 345 7643068.

Giffoni la magia dell’Opera
Alla Sala Truffaut di Giffoni Valle
Piana (via Aldo Moro, 4), giovedì
26 febbraio alle ore 21, si terrà il
concerto “La magia dell’Opera”,
un percorso musicale che offre
una selezione delle più belle arie,
duetti ed ouverture del repertorio operistico italiano. In scena i
solisti Antonella De Chiara (soprano) e Francesco Malapena

(tenore), accompagnati dall’Ensemble Lirico Italiano: la formazione cameristica è composta
in questa occasione da sei elementi, un quintetto d’archi più arpa:
Ilario Ruopolo (violino), Concetta
Pepere (violino); Giuseppe Carrus (viola); Francesco D’Arcangelo (violoncello); Gigi Lamberti
(contrabbasso); Lucia Di Sapio
(arpa). Il programma, suddiviso
in due parti, prevede G. Rossini:
ouverture da “Il barbiere di Siviglia”; G. Rossini: aria “una voce
poco fa’” (soprano); G. Donizetti: “una furtiva lagrima” (tenore); G. Verdi: estratto dal primo
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atto de “La traviata”: ouverture;
brindisi; scena e duetto; finale
atto I, scena ed aria di Violetta”.
A seguire: P. Mascagni: intermezzo da “cavalleria rusticana”;
U. Giordano: aria dall’Andrea
Chenier “la mamma morta” (soprano); R. Leoncavalo: aria da
“Pagliacci”, “vesti la giubba”
aria (tenore); G. Puccini estratto
dal primo atto di bohème: scena
Rodolfo e mimi’, aria Rodolfo
(che gelida manina), aria mimi’
(si... Mi chiamano mimi’), duetto finale. Posto Unico € 20. Info:
089866760 – 3394611502 - info@
giffoniteatro.it.

ARTISTICAMENTE INSIEME

Scherzi di Čechov
La Stagione 2014/2015 del Piccolo Teatro del Giullare continua da
sabato 14 febbraio a domenica
1 marzo con una pièce proposta
dalla Compagnia del Giullare. Si
tratta di “Scherzi di Čechov”, tre
atti unici di A. Čechov, per la regia di Enzo Marangelo; assistente
alla regia Virna Prescenzo; progetto scenico di Michele Paolillo; costumi di Stefania Pisano;
disegno luci di Enzo Marangelo. Selezione musicale a cura di
Davide Curzio, Virna Prescenzo
e Enzo Marangelo. Nelle note di
regia Marangelo scrive che “per
la messa in scena di Scherzi di
Čechov mi sono ispirato alle Lettere sul teatro di Leonid Andreev

che definiva Čechov “panpsicologo” e scriveva: «Se spesso in Tolstoj animato è soltanto il corpo
dell’uomo, se Dostoevskij è dedito
esclusivamente all’anima, Čechov
animava tutto ciò che sfiorava
con l’occhio; il suo paesaggio non
è meno psicologico degli uomini; i
suoi uomini non sono più psicologici delle nuvole, delle pietre, delle
sedie, dei bicchieri e degli appartamenti; […] Recitare Čechov
sulla scena non devono soltanto le
persone ma anche le cose». Trofei
di caccia, specchi cavi, forconi,
campane di vetro, samovar, poltrone, rastrelli, orologi a pendolo
e calici si animano in un salotto di
terra. I corpi degli attori si dila-

tano fino ad attenuare i confini tra
gli esseri e tra gli esseri e le cose”.
Ingresso: 10 euro. Orario degli
spettacoli: sabato ore 21, domenica ore 18.30. Info: 334/7686331 089/220261 - www.compagniadelgiullare.it.

Rodaviva: folk project

di Gennaro D’Amore
Fitto calendario di appuntamenti
culturali e musicali al Bar Libreria
Rodaviva di Cava de’ Tirreni (via
Montefusco 1). Venerdí 13 feb-
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braio, alle ore 22, serata in stile reggae/funk, con il gruppo musicale
“Inna Saletta Sound”, composto
da Stefano Ioele (chitarra solista),
Antonio Bisogno (basso) e Davide
Macario (batteria). Giovedí 19 febbraio, alle ore 18, Francesco Puccio
presenterà il Caffè Letterario sul
tema “Raccontare Dio. Una riflessione sul rapporto tra religione e
letteratura tra oriente e occidente”.
Venerdì 20 febbraio, alle ore 22
il “Folk Project” di Alberto Maria
Langella (mandolino, banjo, chi-

tarra e voce) e Marco Cammarata
(chitarra, violino e voce) con musica tradizionale di diverse aree
del mondo, spaziando dal country,
alla musica tradizionale irlandese,
al gipsy jazz. Venerdì 27 febbraio
alle 22, gli “Scarecrows” in concerto, per una rilettura in chiave
acustica dei brani storici della musica rock: Jeff Buckley, Beatles,
Rolling Stones, Nirvana, U2, REM,
The Doors, Radiohead, The Smiths,
The Cure, Blur e The Police. Info:
089.343356 - www.roda-viva.it
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di Claudia Bonasi
“Artisticamente Insieme”, lo spettacolo che ogni anno l’Umberto
I, l’associazione degli ex allievi
dell’ex orfanotrofio salernitano,
presieduta da Eugenio Paolantonio, organizza al teatro Verdi di
Salerno, è nato da un’idea della
vicepresidente Angela De Stefano,
pianista e appassionata di musica:
“Abbiamo deciso di aprire al territorio, di allargare ad altre associazioni l’attività della nostra, in cui
tante persone anziane, con le quali
rivivo il periodo di quando erano
all’orfanotrofio, sono tutt’ora attive. Mi hanno aiutato davvero a
realizzare la 28esima edizione della serata musicale”. Nel corso della serata il musical ‘Quasimodo’,
tratto dal romanzo ‘Notre Dame’
di Victor Hugo a cura di ‘Samarcanda Teatro’, con la regia di Enzo
Fauci; i ‘MusicAntica’ con Matteo
Cantarella e ‘Alfina Scorza Quintet’. Ma la sorpresa più grande l’ha
riservata l’Orchestra di Fiati, diretta dal maestro Raffaella Nunziante, che ha aperto e chiuso la serata.
Una direttrice giovanissima, ma
che ha alle spalle titoli, passione

e caparbietà, come dimostra l’intensità della sua giovane vita. A
25 anni ha due diplomi al Conservatorio e il prossimo 19 febbraio
anche una laurea in Lingue. “Ho
iniziato ad interessarmi alla musica
in famiglia, papà suona il clarinetto
e ha studiato al conservatorio. A 5
anni ho iniziato a suonare il pianoforte, a 8 a partecipare a concorsi
nazionali e internazionali, ne ho
vinti diversi importanti”. A 11 anni
Raffaella inizia il conservatorio, a
18 anni si diploma in pianoforte,
ma ben presto resta rapita dal desiderio di dirigere una banda. “Da
piccola andavo a Minori alla festa
di paese, vedevo la banda che suonava in piazza, era bellissima, ho
iniziato subito con il rullante. Ho
preso anche il diploma in corno:
sapevo che se volevo fare il direttore dovevo conoscere un po’ tutti
gli strumenti. Il colpo di fulmine
però l’ho avuto quando ho visto
il maestro Cammarano dirigere la
banda Città di Salerno e ho pensato: voglio diventare come lui. Nel
2010 ho realizzato questo sogno.
Dopo la maturità mi sono iscritta
a direzione orchestra di fiati, ter-

minando nel 2012”. Nel futuro di
Raffaella Nunziante c’è l’idea di
andare a lavorare all’estero. “Non
solo lavoro ma anche studio. Sto
pensando all’Inghilterra per fare
un post graduated e studiare composizione. Potrei lavorare, insegnare musica così come faccio già in
italia”, afferma decisa. Di certo ha
carattere ma, nonostante il ruolo,
nessuna delle rigidità che spesso
vediamo nei direttori d’orchestra.
“Non sono affatto autoritaria, piuttosto direi che mi sento autorevole,
il lavoro del direttore si fa durante le prove, è li che ci si impone e
si dice a propria opinione. Io non
vedo il direttore come una persona
chiusa ma come un professionista
che ascolta le opinioni di tutti e le
raccoglie per farsene una propria. A
me piace ascoltare gli altri, questa
orchestra mi ha visto crescere, ha
accettato tutti i miei cambiamenti.
Non si crea il malinteso musicale”.
Da ragazzina Raffaella è diventata
donna, uno stile personale di essere
che si manifesta anche nello stivaletto rock borchiato che usa appena
può scendere dai tacchi. “Odio i
tacchi, mi piace uno stile rock sotto e bon ton sopra, in estate dirigo
scalza…”. Nel suo ruolo ispirato
partecipa anima e corpo alla direzione. “Adoro la lirica e conosco
alla perfezione tutti i libretti. Quando dirigo canto insieme ai solisti,
entro nella parte, mi faccio prendere fin troppo. Quando termino
una direzione d’orchestra respiro,
è come se uscissi da una lunga apnea, è il mio modo di ‘sentire’ ciò
che va eseguito”.
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Lista guarda il silenzio Il mardi gras del Godot

Martedì 24 febbraio alle ore
18.30, alla mediateca Marte
di Cava de’ Tirreni, Pierpaolo Lista presenta le sue opere
pittoriche e fotografiche in
una mostra dal titolo “Guarda il silenzio”, a cura di Antonello Tolve. Come scrive
Gillo Dorfles nella presentazione in catalogo “L’opera di
Lista ritrae qualcosa che non
c’è, per cui si potrebbe chiamarla un “fotoconcetto”.

Si tratta spesso di immagini
concettuali, rese attraverso la
fotografia e questa mi pare sia
la vera base del lavoro: cioè
di costruire un’immagine invece di trovarla già bella e
pronta; un’immagine che ha
in sé degli elementi decisamente concettuali. Da questo
punto di vista, mi pare che la
fotografia di Pierpaolo sia assolutamente unica nel suo genere, perché riesce a dare una
visione dell’oggetto ritratto
che poi molto spesso è semplicemente lineare, o è costruito con frammenti fotografici
che, insieme, concorrono a
formare un “evento”; fanno
sì che ci si ritrovi di fronte a
qualche cosa che in un certo
senso non è immediatamente
distinguibile. Quindi, la fotografia è un pretesto per creare
un evento immaginifico”. La
mostra resterà aperta fino al
24 marzo dalle 18 alle 21.

Un curioso accidente

“Un curioso accidente” di Goldoni è in scena al Teatro Arcas dal 12
al 22 febbraio: La Venezia da cui
nasce l’arte di Goldoni è sì quella
dei vecchi mercanti, onesti, gretti e
tradizionalisti e delle loro ragazze
custodite gelosamente dentro casa;
ma è soprattutto la Venezia del carnevale e dei teatri. Chiamiamola pure
verità, se vogliamo, quella di Goldoni: ma si tratta di una verità armoniosamente aggraziata. I dialoghi che
Goldoni crea per i suoi personaggi
nelle commedie da lui scritte in lingua italiana sono dialoghi alle volte
trascurati, alle volte senza forza;
eppure così pieni nelle sue inversioni, sospiri e oneste languidezze, di
carattere e insomma di stile. Nelle
sue commedie miste di dialetto (nel

nostro caso napoletano) e di lingua
notava Isidoro Del Lungo (critico
letterario 1841-1927). L’adattamento di questo nostro “Accidente” –
spiega il regista Francesco Sisto –
prende forma dalla mescolanza del
testo originale in tre atti di Goldoni,
con una riduzione in napoletano in
un atto della prima metà del ‘900. E’
nostra intenzione mettere in scena
uno spettacolo che faccia divertire
con eleganza e nel rispetto di due
scuole teatrali cresciute e sviluppatesi sulla scia della Commedia
Dell’Arte. Con Michelangelo Ragni
e Ciro Discolo e con Sara Saccone,
Ferdinando Smaldone, Alessandro
Palladino, Chiara Mattacci; scene e
costumi Di Clelio Alfinito; musiche
di Maldestro; disegno luci di Enrico

Al Godot Art Bistrot di Avellino
(via G. Mazas, 13) il 15, 18 e 22
febbraio nell’ambito della rassegna “Mardi gras - suoni mutanti” tre concerti in collaborazione
con Interbang e Wakeupandream. Domenica 15, h 22 - Father
Murphy: suona come il senso di
colpa cattolico. Una spirale discendente che mira verso il fon-

ste musicali nate in Italia. La loro
musica, pur partendo dal rock di
matrice anglosassone, riesce a ricavare uno spazio proprio e radicarsi nel filone tutto italiano di
musica sacra e profana medievale. Mercoledì 18, h 22 - Emmett
Kelly: ottimo polistrumentista
californiano, ha lavorato con
molti dei migliori nomi dell’indie

ciente. Domenica 22, h 22 - Honkeyfinger: uno dei personaggi più
rinomati della scena garage blues
underground inglese. Il geniale
musicista suona contemporaneamente una chitarra lap-steel
con fuzz a manetta, un’armonica
dalle sonorità acide, grancassa e
piatti, sviluppando un volume di
fuoco impressionante; ne risulta

do, e poi ancora più in giù. I loro
live sono riti infuocati, liturgie
trasognanti e inesorabili che non
possono lasciare indifferenti. Negli anni è diventata una delle più
enigmatiche e misteriose propo-

rock prima di dedicarsi alla propria musica con il nome di The
Cairo Gang. L’esatta natura di
Emmett Kelly emerge nei suoi
lavori più recenti: raramente
usa due note quando una è suffi-

un’esplosiva miscela sonora corrosiva e selvaggia. Un infernale
one-man-band-show!
Info: 0825 461638, 327 8811029,
godotartbistrot@gmail.com,
www.godotartbistrot.com.

Greenopoli di Giovanni De Feo
Scudieri; aiuto scenografo Ludovico Alfinito; aiuto costumista Angela
Covesnon; direttore di Scena Paola Paradisi; luci e fonica Franco Di
Carluccio; foto di scena Maria Giovanna Iavazzi.
Inizio spettacoli: giovedì, venerdì
e sabato h. 21:00 – domenica h.
18:00. Sabato 14 febbraio doppia
(h. 18 e h. 21) con aperitivo.
Info: Teatro Arcas - Via della Veterinaria, 63 – 081 5955531

di Diego Barletta
Il 22 febbraio, alle 19:00, presso
l’Eco Bistrot di Salerno (Lungomare Colombo, 23), Giovanni
De Feo, docente dell’Università
di Salerno, propone “esercizi di
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green smiling” con il “metodo
Greenopoli”. Il libro, edito da
Il Papavero (10 Euro), propone
contenuti, giochi e fiabe “green”
per liberi pensatori, insegnanti,
allievi e genitori! La Sostenibilità, l’Ambiente, i Rifiuti e l’Acqua (Sara!) sono alcuni tra gli
argomenti preferiti di discussione
di Greenopoli. Insieme a Sara ci
sono altri simpatici personaggi
come il Signor Errore, il PaccMan, l’ispettore Garbage e Mr.
Rubbish. I principali strumenti
del “metodo Greenopoli” sono
il dialogo, il ragionamento, l’en-

tusiasmo, la simpatia, la spontaneità, un po’ di comicità e la condivisione. Il ruolo del formatore
muta per assumere le funzioni di
“moderatore”, che prima fa discutere e ragionare gli allievi e
poi, a opportuni intervalli, interviene per sostenere e rilanciare
la discussione o introdurre nuovi concetti. Ai bambini, grandi e
piccini, piacciono le fiabe. È per
questo che il libro si chiude con
quattro fiabe: I tre lupacchiotti, In
bocca al lupo…, Il dragone verde
e l’oro blu, La vita è tutto un ciclo e riciclo… l’ecolivella!
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Linee contemporanee
Venerdì 20 febbraio alle ore 19,
si terrà presso Linee contemporanee (Via Parmenide, 39 – Salerno) “How we make it”, una
conversazione con Francesca
Molteni - apprezzata filmaker,
cresciuta nelle falegnamerie di
famiglia - con videoinstallazioni e installazione di design con
i mobili dei tanti progettisti che
hanno lavorato per la Molteni

tra i quali Aldo Rossi e Hannes Wettstein, Giò Ponti e Jean
Nouvel. L’evento è curato da
Molteni&C e Linee contemporanee. I video presenati documentano il percorso industriale
e culturale del gruppo Molteni.
Introduce Salvatore Cozzolino
(presidente ADI Delegazione
Campania), modera il giornalista Paolo Romano.

Nino Buonocore a Scenari Pagani

Dopo il teatro di passa di jazz in jazz.
Continuano a ritmo di musica gli spettacoli della diciottesima rassegna “Scenari Pagani”, organizzata da Casa Babylon Teatro, in scena al Centro sociale
in Via De’ Gasperi, 16. Mercoledì 18
febbraio sul palco del teatro si esibirà
Nino Buonocore, uno dei più raffinati
cantautori italiani in una nuova veste
jazz e sempre il jazz sarà il protagonista dello spettacolo di sabato 28 febbraio
“120 chili di jazz” con César Brie, uno
dei protagonisti musicali della scena
mondiale più apprezzati dal pubblico
italiano. Lo spettacolo - un susseguirsi
di vicende rocambolesche, giocate sul
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filo dell’ironia -vedono il protagonista, Ciccio Méndez, che vuole entrare a
una festa per vedere una donna che ama,
fingendosi contrabbassista del gruppo
jazz che allieterà la serata. In realtà non
sa suonare, ma imita alla perfezione il
suono dello strumento. La trama racconta in realtà tre amori: l’amore non
corrisposto per una donna per la quale si
finirebbe all’inferno; l’amore per il jazz,
che aiuta Ciccio Méndez a sopportare
la sua immensa solitudine, e l’amore
per il cibo, nel quale Ciccio consolazione. Orario spettacoli: ore 21. Ingresso € 13; Nino Buonocore € 15. Info:
081/5152931- 328/9074079

L’evento

Fireworks fair

Il 27 e 28 febbraio fino al 1 marzo, si terrà all’Hotel Clorinda a
Paestum-Capaccio (Via Laura,
216) la VIII edizione di International Fireworks Fair, l’atteso
appuntamento con il mondo della pirotecnia, dove verranno presentate le più avanzate tecnologie
del settore. La fiera si ripresenta al
proprio pubblico ricca di vecchi
e nuovi espositori, dimostrazioni
e approfondimenti tecnico scientifici: un Convegno associativo,
un Convegno nazionale di approfondimento tecnico/legislativo e
dimostrazioni pirotecniche diurne
e serali a cura delle aziende interessate. Info: 0828 1993687.

Il concerto\2

Castellabate Jazz

Il soliloquio di Barucchieri

Domenica 15 febbraio alle 21:00, al Teatro “Nuovo” di Salerno, per il secondo
appuntamento della rassegna “Atelier”
a cura di Loredana Mutalipassi, prodotta da Artestudio, la compagnia di danza
ResExtensa presenta Soliloquy! spettacolo nato, durante il laboratorio con
Josef Nadj all’interno dell’Accademia
Isola Danza (Biennale di Venezia, 2002),
da uno studio sui peccati capitali e sugli
automatismi superficiali e vuoti che essi
generano: In una esistenza automatica, bambole vere o indotte inseguono
l’umanità e anelano a sensazioni umane.
Disposte a peccare, a vacuamente mimare luoghi comuni pur di essere. At-
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traverso vari attributi, dai peccati alle
scoperte del corpo sotto gli elementi superficiali, lentamente cercano la percezione di sé stesse, e una “carne” umana.
Danza: Elisa Barucchieri e Anna Moscatelli; coreografia di Elisa Barucchieri,
Victoria Sogn, Anna Moscatelli ringraziando Susanne Linke, Urs Dietrich,
Danio Manfredini; Luci di Franz Catacchio; Musiche di Arvo Pärt, Franz Liszt,
Ryuchi Sakamoto, Apocalyptica, Marin
Marais, Antonio Vivaldi, Mirwais; Costumi di Cristina Bari, Elisa Barucchieri,
Victoria Sogn.
Ingresso € 10,00. Info e prenotazioni:
089 228006

L’associazione culturale “Castellabate Jazz”, presieduta da Valerio
Infante, propone nell’ambito della
rassegna in corso a Castellabate
al Lounge bar K con inizio alle
21.30. I prossimi appuntamenti
sono venerdì 27 febbraio con il trio
composto da Paolo Licastro (voce
ed sax), Enzo Grimaldi (piano e
fisarmonica) e Michele Magione
(percussioni). Venerdì 13 marzo la
rassegna invernale terminerà con
lo spettacolo del “Bruno Manente
quartet”.

Il teatro

Il concerto\1

Barbarossa
Una
famiglia
quasi
perfetta
Giovedì 26 febbraio al Teatro Comunale Diana (Piazza Guerritore,
17 - Nocera Inferiore) Carlo Buccirosso presenta “Una famiglia
quasi perfetta”. E’ la storia di una
coppia normale, come tante, ma il
bambino tarda ad arrivare. ‘Spermatozoi pigri’ è la diagnosi, l’unica
è rivolgersi al guru dell’inseminazione artificiale…infatti un giorno
arriva il figlio tanto atteso, ma …
Inizio spettacoli h. 20,45. Info:
334/7009811.

Sabato 28 febbraio, alle 21, concerto di Luca Barbarossa alla
mediateca Marte di Cava de’ Tirreni. Il cantautore romano sarà
accompagnato da Mario Amici
alle chitarre e Beppe Basile alle
percussioni, componenti storici
della Social Band e presenterà i
brani tratti dal suo ultimo album
“Barbarossa Social Club”. Ospite
d’eccezione sarà Claudia Megrè
, finalista di “The voice of Italy.
Info. 089.9481133.C

Il concerto\3

Winter severity index live

Il 28 febbraio alle ore 21, al circolo Mumble Rumble (Via Vincenzo
Loria, 35 – Salerno) Autaut promotion presenta “Winter severity
index live”. A seguire Dj Selektion
80’s with: Toto Valitutti, Danger
Dancer, Sisio, Bogart. Organizzazione di Raffaele Orilio, Pietro
Carini, Gianfranco Rotonda (Bogart), Francesco Castaldi (Sisio).
Ingresso Soci Arci 2015, 7 Euro.
Info: www.facebook.com/winterseverityindex.

Il libro

L’incendio immaginato

All’Atelier Vincenzo Paudice
(Corso Umberto I – Eboli) martedì
17 febbraio, alle 18,30, nell’ambito
di “Sogni Capovolti”, Rino Mele
racconterà il suo libro “L’incendio
immaginato”. Seguirà un dibattito
su Giordano Bruno, nato a Nola nel
1548 e morto a Roma il 17 febbraio
1600, filosofo, scrittore e frate domenicano messo al rogo per eresia.
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