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GIf fONI
Numerosissime band hanno risposto all’appello del Giffoni
Music Concept. Le formazioni selezionate, che si esibiranno
in concerto in Piazza Lumière,
a Giffoni Valle Piana, il 24 e 25
luglio (ore 22), nell’ambito dello
spin-off musicale del Giffoni Film
Festival sono: gli Psychopatic
Romantics (Caserta/Benevento),
gli Sha’ dong (Caserta), i Nibiru
Prj22 (Salerno), i Blindur (Napoli), The Smash (Salerno), i Resurrextion (Napoli), The Citizen (Salerno), i Lef (Salerno). Il Giffoni
Music Concept rappresenta una
concreta possibilità di visibilità
per gli otto gruppi giovanili selezionati, che avranno l’opportunità di esibirsi di fronte ad un
pubblico attento. Alle band verrà
inoltre affidata la sigla finale del
Late show in onda su Italia 1, nel
mese di agosto, condotto dal Trio
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Medusa, ed è la prima produzione televisiva a cura del GFF:
ogni sera, un ospite musicale ed
uno cinematografico ‘subiranno’ il fuoco di fila delle domande
poste in maniera ironica e pungente dal Trio, per un’intervista
fuori dai canoni, nel corso della
quale il Trio racconterà al pubblico, con gag e filmati, gli eventi
più importanti della giornata del
Festival appena trascorsa. Tra gli
ospiti annunciati Malika Ayne,
Nina Zilli, Nicolas Vaporidis, Fabio De Luigi. Info: 089/8023239 –
348/7271602.

BRYANT AD AMALFI
Eventi di musica dal vivo nella rassegna jazz di Amalfi, che
si tiene ai piedi della splendida
scalinata del Duomo con inizio
alle 22.30. Sabato 18 luglio si
esibirà lo special trio formato
da Dario Deidda, Alessandro
Florio e Francesco Ciniglio. Il
musicista salernitano, premiato
dalle riviste specializzate “InSound” e “Jazz It” come miglior “Bassista Italiano”, sarà
protagonista in questa formazione a tre. Sabato 25, sarà di
scena l’Alessio Busanca Quartet. Reduce dall’Italian Jazz
Days 2014 a New York e vincitore del premio della critica al
Massimo Urbani 2014, il pianista proporrà tra l’altro anche il
suo progetto “Classic Review”,
rivisitazione in chiave afroamericana di frammenti di repertorio classico. Martedì 11 agosto
si esibirà un altro special trio:
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Max Ionata, Alberto Gurrisi e
Amedeo Ariano, mentre sabato
29 agosto in piazza si ascolterà
il chitarrista americano Freddie
Bryant in “Solo, duo, trio”.

CETARA DESIGN

Il design artigianale auto- Ceramics (Salerno), Faprodotto sbarca a Cetara, brizio Demma (Milano),
il piccolo borgo marinaro, E45- Creeative Design
Studio (San Cipriano Picentino), Claudia Falcone (Cosenza), Alessandra
Corsi (Roma), H-Identity
(San Marco Evangelista),
Kalacte
(Caltagirone),
WilDesignArt (Varese),
Lorella Pozzi (Osio Sotperla della Costiera amal- to), Navarino Design Lab
fitana, che oltre ad essere (Poggiomarino). L’espoun centro di attrazione sizione, di ottimo livello,
per l’enogastronomia, ha curata come direzione aruna spiccata passione an- tistica da Angelo Soldani,
che per l’arte e la cultura. presidente dell’associaSono 13 i designer che fino zione Design Artigianale,
a sabato 25 luglio espongono i propri prodotti alla
Sala Auditorium “Ave
Maria”, in piazza San
Francesco: Nathalie Figliola (Salerno), Art Frigò (Verona), Punto Largo
(Nocera Inferiore), Rom

è stata fortemente voluta
dell’assessore alla Cultura di Cetara, Angela Spe-

ranza, che ‘apre’ lo spazio
anche a future esposizioni,
“per proseguire nel solco
tracciato dal compianto
Ugo Marano, tra i primi
artisti a credere nel valore dell’autoproduzione”.
All’inaugurazione
della mostra c’erano anche
Stefania Marano e Eva
Willburger, oltre a numerosi artisti e designer.
L’esposizione è aperta
dalle h.20 alle h.24. Info:
3473158287.

FESTIVAL DELL’ASPIDE MEDITERRANEO
Si terrà a Roccadaspide, dal 6
al 9 agosto, il “”Festival dell’aspide”, sul tema del “Mediterraneo”, per coniugare musica,
arte, integrazione e gastronomia.
Si parte il 6 agosto, con Eugenio
Bennato e la Street Band. Si continua il 7 agosto con i 99 Posse
e I Luf, mentre l’8 agosto sarà
la volta di Kutso e i Municipale
Balcanica. L’evento si concluderà il 9 agosto con i Bandabardò,
i Mad Kin e i Sibbenga Sunamu.

Nel corso delle quattro serate si
esibiranno anche i Dna, 30 Kappa Emme, Nova Felix, Noci di
cocco, The Smash, Kiepò, Gemelli Diversi, I Poterico, Senegal Band. I gruppi si esibiranno
su due grandi palchi allestiti in
Piazza XX Settembre e in Piazza
Madonnina, ma decine di eventi
musicali, come da programma,
saranno fruibili lungo tutto il
percorso della festa, caratterizzata dalla presenza di numerosi

stand gastronomici da Via XX
Settembre a tutta Via Giuliani,
per gustare i prodotti tipici locali
e della dieta mediterranea. Il festival verrà ufficialmente aperto da Filomena Pisani, attrice,
scrittrice, cantautrice, che ha di
recente presentato in anteprima
nazionale il videoclip del brano
scritto “Questa strana storia”,
con cui inaugurerà la manifestazione il 6 agosto. I concerti sono
gratuiti.

CONCERTI ITINERANTI
IL NOCCHIERO DI ENEA
SOLO READING
pagine 14 e 15
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www.puracultura.it

PREMIO CHARLOT
Parte il 25 luglio a Salerno il
Premio Charlot, in programma
all’Arena del Mare (h.21), in piazza della Concordia e al Teatro
dei Barbuti, nel centro storico
cittadino. La rassegna di spettacoli si concluderà il 6 agosto.
Ma manifestazione di spettacoli
live contemplerà la gara dello
‘Charlot giovani’, uno spettacolo internazionale di illusionismo
con Gaetano Triggiano e Raoul
Cremona, l’esibizione dei protagonisti di “Made in Sud” e
la commedia musicale ‘Stelle a
metà’ con Sal Da Vinci diretto da
Alessandro Siani. Grande spazio
agli interpreti della canzone italiana: con il progetto ‘Ieri e Oggi’
si esibirà Sergio Cammariere
con la sua orchestra il 29 luglio
e Gino Paoli, accompagnato al
piano dal maestro Danilo Rea,

il 31 luglio, La serata di gala,
che si terrà il 30 luglio, vedrà
la partecipazione di Max Giusti, con volti noti del cinema,
del teatro e della televisione, che
saranno premiati con la statuetta raffigurante Charlot. Sabato
1 agosto Teresa Mannino sarà
protagonista con il suo show
che concluderà le manifestazioni all’Arena del Mare. Presso il
Teatro dei Barbuti si continuerà con un momento intitolato
‘Charlot il Monello’ e un laboratorio sulla fiaba, preparato dalla Compagnia dell’Arte
che sarà anche impegnata nella
rappresentazione di “Gli Aristogatti”. Il 5 agosto serata con
Angelo Di Gennaro, mentre il 6
agosto la manifestazione si concluderà presso l’Auditorium di
Pellezzano con lo spettacolo ‘Ti

VIETRI 12 CONCERTI IN VILLA

ricordi quella sera’, una favola degli anni ‘60 raccontata con
un’orchestra di dieci elementi e
la partecipazione di un cabarettista tra i vincitori del Premio.
Info: www.premiocharlot.it.

ARCOSCENICO TEATRO
Continuano gli appuntamenti del “San Giorgio Teatro Festival”, a Villa Bruno
a San Giorgio a Cremano,
alle ore 21, che termineranno il 27 settembre.
La rassegna, ideata da Arcoscenico Teatro, con Circolomassimo, con “Il Teatro
Cerca Casa”, e con “A casa
di Massimo Troisi”, porta in
scena venerdi 17 luglio Rossana Palumbo in “Napoli a
due Voci”, dall’opera di R.
Viviani e Eduardo. Regia E.
Schipani. Sabato 18 luglio
Arcoscenico presenta “Il gioco volge al termine” da S.
Beckett. Regia R. Fornario,
con Rodolfo Fornario, Antonella Quaranta, Fiorenzo
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Pierro e Gerardo Trezza.
Giovedi 23 luglio Prospet
presenta Roberto Capasso
in “Pacchiello… venditore
ambulante di taralli caldi
caldi e guai neri neri”, di P.
Ferro. Regia di R. Capasso. Sabato 25 e domenica
26 luglio Rosaria De Cicco
in “Almost Famous”. Regia R. De Cicco. Giovedi
30 luglio Peppe Carosella e
Aurelio De Matteis in “Variazioni enigmatiche” di E.E.
Schmitt. Regia P. Carosella.
Venerdi 31 luglio Amphoras
produzioni presenta Gina
Perna in “Virginia e sua
zia” di M. Santanelli. Regia
di Davide Sacco. Info: 329
1606593.

mercoledì 15 luglio con Vincenzo
Meriani, violinista salernitano, e
la pianista vietrese Marina Pellegrino, allievi della prestigiosa
Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Domenica
19 luglio, nella Villa Comunale,
sarà in scena il “Trio di Salerno” composto da Sandro Deidda
(sax), Guglielmo Gugliemi (piano) e Aldo Vigorito (contrabbasso); mercoledì 22 luglio, la
splendida location di Villa Guariglia, con vista mozzafiato sulla
costiera amalfitana, ospiterà il
La rassegna musicale dei “Con- Quintetto Nova Polis Ensamble,
certi in Villa” a Vietri sul Mare, “Da Mozart al jazz”. Sul palco
ha un ricco cartellone concerti- Marco Covino (flauto), Giovanstico che si snoda tra due ville: ni Borriello (oboe), Giuseppe
Villa Guariglia a Raito e la Villa D’Antuono (clarinetto), MicheComunale della prima cittadina
della Costiera amalfitana. La
rassegna del Comune di Vietri
sul Mare, che gode della direzione artistica del Maestro Luigi Avallone, in collaborazione
con il Conservatorio “Giuseppe
Martucci” di Salerno, presenta un cartellone di dodici concerti, tutti con inizio alle ore 21. langelo De Luca (corno), FranDopo l’inaugurazione di sabato cesco Paolo Balestrieri (fagotto);
scorso presso la Villa Comuna- venerdì 24 luglio con “Cinema
le, con il Taipei Philharmonic melodie d’autore” si esibiranno
Youth&Children’s Choir, diret- in Villa Comunale Sergio Vitale
tamente da Taiwan, inizia l’esta- (tromba solista), Monica Cante musicale di Villa Guariglia, fora (primo violino), Mariana

Dudnic (secondo violino), Nicola Narduzzi (viola), Rossella
Zampirone (violoncello), Paolo
Iurich (piano), Adamo De Santis
(batteria), Francesco Licciardi
(basso); lunedì 27 luglio, a Villa Guariglia, avrà luogo l’evento “Bellezza d’artista Summer
Expo 2015”, organizzata dalla
Cna; martedì 28 luglio, in Villa
Guariglia, si esibirà l’Ensamble
di Corni G. Martucci con “Musiche da film”, direttore F. Azzaretto, M.D’Alessandro (oboe),
S. Di Meo (tromba), C.Coticelli
(percussioni); ai corni D. Brancaccio, G.Bruno, G.Cardiello,
S. Cardiello, G. Castellano,
E.D’Andrea, G. Del Grosso, V.
Di Lieto, L. Ferrara, A. Ferrai-

uolo, F. Oricchio, G. Mainenti, V.
Musone, T. Passaro, A. Pisacane,
P. Nastri; nella Villa Comunale,
giovedì 30 luglio ci sarà Daniele
Scannapieco (sax) con il Reverence quartet, composto da Tommaso Scannapieco (basso), Luigi
Del Prete (batteria), guest star
Dario Deidda; martedì 4 agosto,
in Villa Comunale, sarà la volta
di Francesco D’Errico (piano)
e Giulio Martino (sax) in “007
Operazione CiDusca”. L’ultimo
appuntamento è quello di venerdì 7 agosto, in Villa Comunale,
con il “Trio Escher” Ferruccio
Vignanelli Zichella (violino),
Alessandro Maria Muller (violoncello), Luca Oddo (piano)
che propongono musiche di L.v
Beethoven e J.Brahms. Tutti gli
eventi sono ad ingresso gratuito.
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BARONISSI BLUES FESTIVAL LA NOTTE DELLE LAMPARE
Dal 19 al 21 luglio nella Valle
dell’Irno c’è il Baronissi Blues
Festival, all’Anfiteatro Comunale
in Via Trinità, promosso dall’associazione culturale “Sorapis”
con la direzione artistica di Fabio

Clarizia. L’evento nasce come
tributo a due grandi protagonisti del blues scomparsi di recente: B.B. King e Pino Daniele.
Domenica 19 luglio si inzia sulle
note funk, soul e cool jazz di L.A.

Freak Band e il tributo ad Eric
Clapton del Puccio Chiariello
Trio; lunedì 20 concerto dei Blues
Experience e i Remembering The
Doors. Infine martedì 21 Sue
Foley & Peter Karp Band a Baronissi per l’unica tappa campana per una serata all’insegna del
rock blues che vira verso il folk.
Spettacoli h. 20. L’evento strizza
l’occhio anche alla street art. Infatti le scenografie del Baronissi
Blues Festival saranno realizzate
dai writers di Baronissi che, muniti di bombolette spray, daranno
vita ad estemporanee dal vivo, in
contemporanea con i concerti. Ingresso libero. Info: 3286939415.

AD AMALFI SHOW PUPPETS E FAVOLE

L’Amalfi Puppets Festival, con inizio alle ore 21, ha in programma

lunedì 20 luglio al casale di Pogerola, la Compagnia degli Sbuffi
in “Il bosco delle storie”. Venerdì
24 luglio il Teatro Verde di Roma
metterà in scena “Il Gatto con gli
stivali”.
Il Teatro Beltold Brecht di Formia
presenterà mercoledì 29 luglio lo
spettacolo “Giufà ed il Mare” dove
il cantastorie gioca con il percorso
narrativo come con gli oggetti e
gli elementi scenografici attraverso un viaggio nel mediterraneo.
Lunedì 3 agosto a Tovere, la com-

pagnia pugliese Le Giravolte metterà in scena “I quattro Musicanti
di Brema”.
Lunedì 10 agosto si torna ad
Amalfi con i Pupi di Stac che
presenteranno “Le avventure di
Prezzemolina”, mentre lunedì 17
agosto l’appuntamento sarà a Vettica con lo spettacolo “Pulcinellata”. Lunedì 24 sarà la volta dello
spettacolo “Il Castello misterioso”
e infine lunedì 31 agosto il Teatro
di Figura Umbro presenta lo spettacolo “Hansel e Gretel”.

I dubbi di Amleto all’Arechi

Domenica 19 luglio, al castello di
Arechi, alle 20.50, la Compagnia
del Giullare porta in scena “Amleto” di W. Shakespeare, regia di
Andrea Carraro. “Un uomo energico e deciso, che gioca la sua follia come maschera, per svelare gli
inganni dei parenti e della corte.
È determinato e fiero, ma nel suo
sguardo passano gli infiniti sensi d’una umanità sottoposta dal
destino a dura prova: divorato
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dall’odio per lo zio, tradisce uno
smisurato e ambiguo amore per
la madre; è obbligato a stare sulla
difensiva con i due ipocriti compagni Rosencrantz e Guildenstern,
ma rivela un’emozione sincera
nell’incontrare Laerte, fratello
di quella giovane Ofelia di cui il
Principe danese è innamorato”.
In scena in ordine di apparizione,
Matteo Amaturo, Carlo Orilia, Giulio Abbamonte, Fulvio Ragusa,

Andrea Bloise (Amleto), Gaetano
Fasanaro, Stefano Persiani, Amelia Imparato, Valerio Elia, Elena
Monaco, Livia Persiani. Biglietto:
15 euro. Info: 334.7686331.

Torna a Cetara, in Costiera amalfitana, la
“Notte delle lampare”.
La manifestazione, che
ha sempre registrato
un foltissimo pubblico,
è nata per rievocare la
tradizione
dell’antica
tecnica della pesca delle alici con le lampare e
per valorizzare la storia e
la cultura del borgo marinaro, che vanta anche
una tradizione gastronomica basata sul pescato.
Venerdì 18 luglio, al calare della sera, verso le
20,30, una cianciola cetarese, con le lampare al
seguito, prenderà il largo
e si cimenterà nella pesca delle alici, seguita
dai traghetti e dalle imbarcazioni che da Salerno e dalle cittadine costiere arrivano al largo di
Cetara per assistere alla
battuta di pesca. Nel frattempo sulla spiaggia di
Cetara inizierà la degustazione di alici fritte e
di altri prodotti tipici lo-

cali. La serata sarà allietata da uno spettacolo di
musiche classiche napoletane. La lampara è un
tipo di lampada montata
su di una barca che viene usata di notte per illuminare una vasta zona
d’acqua, per attrarre i pesci in superficie che vengono così catturati nella
rete. Il presidente della
Pro Loco di Cetara, Antonio De Santis, ha annunciato che quest’anno
la manifestazione è stata
ammessa alle votazioni
per il premio nazionale

Italive 2015. E’ possibile
votare per la “Notte delle lampare” sul sito Italive.it. Come ogni anno
è possibile raggiungere
Cetara anche via mare,
partendo da Salerno
(Piazza della Concordia)
alle ore 18, 19 e 20. Il
ritorno da Cetara (Molo
Madonnina) è previsto
per tutta la durata dell’evento; l’ultima corsa si
terrà alle ore 01,00.
Non c’è solo il mare nel
piccolo borgo costiero.
Nell’ambito della valorizzazione e promo-

zione del territorio, in
collaborazione con l’associazione “Terramare”,
Cetara propone anche
un percorso turistico denominato “GiraCetara
Tour Experience”, che
accompagna i visitatori
nei diversi siti - la Torre Vicereale, le chiese
di San Pietro Apostolo,
San Francesco e Santa
Maria di Costantinopoli,
i terrazzamenti di limoni, i luoghi celebri della
colatura di alici - grazie
ai quali conoscere la cultura e le tradizioni locali.

SORTINI: I PAESAGGI DELLE CITTA’
Sabato 18 luglio, alle ore 19 taglio
del nastro per la personale del fotografo Franco Sortini, “Un luogo
neutro” allestita al Museo Frac di
Baronissi, in via Convento. In esposizione 35 opere che narrano un
viaggio nelle grandi e piccole città
dell’Europa, da Berlino a Siviglia,
da Amsterdam a Matera, Roma,
Napoli, Siena, Capua. Il percorso catturato dall’obiettivo legge
il paesaggio che e varia di città in
città. All’inaugurazione Massimo
Bignardi e Cristina Tafuri, presenteranno il volume “Franco Sortini.
Un luogo neutro /A neutral place”,

(Punto Marte Edizioni, 2015) con
testi di Franco Fontana, Massimo
Bignardi, Carlo Gallerati, Valentina Isceri e Cristina Tafuri. Sabato
8 agosto alle ore 19 “Mi spieghi
l’arte contemporanea?”, incontro
con l’artista Franco Sortini, presso
la pizzeria “Antica Volta” di Baronissi. Ingresso gratuito, a seguire
visita al Frac. La mostra resterà
aperta fino a domenica 30 agosto.
Gli orari di apertura del Frac sono
lunedì e giovedì ore 9-12,30 e 1618,30. Martedì e mercoledì ore
9-12,30. Venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 17-20.

www.puracultura.it
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PORTI D’ARTE SUMMER FESTIVAL
di Gabriella Taddeo
Può un porto turistico trasformarsi in Museo en plein
air? Parola di Valerio Falcone, l’imprenditore che da
alcuni anni ha fatto dell’arte
contemporanea la sua vocazione sia presso la Fornace
dove numerosi artisti sperimentano la ceramica, sia
presso uno spazio espositivo
all’Outlet Cilento. Ora lancia
a partire da luglio il P.A.C.primo porto d’arte contemporanea in Europa che comprende un sito espositivo all’aria aperta e altri contenitori come
Palazzo dei principi Capano a Pollica e il Museo
del mare a Pioppi. L’art program prevede installazioni ed opere di artisti locali ed internazionali (come Michelangelo Pistoletto, Mimmo
Paladino) che andranno gradualmente a caratterizzare il sito. Tre per ora gli eventi inaugurali: venerdì 24 luglio Riccardo Dalisi al Porto
di Acciaroli; venerdì 31 luglio Angelo Michele
Risi a Palazzo Vinciprova di Pioppi; venerdì 7
agosto Lello Lopez al Palazzo Principi Capano
di Pollica.

SOUND FESTIVAL
Ad Agnone mercoledì 22 luglio, al via la prima edizione del “Cilento Sound Festival”. Ai colori dei
writers, faranno da contraltare arte, musica e divertimento, con l’esibizione finale dei “Paranza Vibes”.
In dettaglio il programma: alle 17, esibizione writers/street art/DJ set. Location: Nuovo Parcheggio,
Agnone Cilento. Ore 19, apertura festival musicale.
Location: Molo, Agnone Cilento, con l’esibizione
di band emergenti: Kila’s Tales, Cilento Doppia H,
Morpheus Insomnia, Lycajeaux, Linekurve, Antunzmask. Alle ore 22 Cilento Rootz e alle 23 Paranza Vibes. Alle 24 Dj set. Ingresso gratuito.
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Concerti estivi gratuiti
per la terza edizione del
Cilento summer festival
al Cilento Outlet Village.
In programma di sabato:
il 18 Luglio Enzo Avitabile, compositore polistrumentista; il 25 luglio
concerto di Luca Barbarossa; il 1 agosto concerto di Michele Zarrillo;
l’8 agosto concerto dei
Matia Bazar; 15 agosto
concerto di Raf. Inizio
concerti ore 21:00.

Tarantsud a Cardile

A Cardile, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, da venerdì 7 a domenica 9 agosto
si terrà la seconda edizione di “TarantSud”- Festival di musica popolare del Sud Italia”, organizzato
dall’associazione “Martiri Riccio” di Cardile, che
prende il nome di tre fratelli patrioti e animatori dei
Moti risorgimentali cilentani del 1820-1828. Il centro storico vivrà tre giornate di scambio interculturale
tra Cardile di Gioi (Salerno), Montepaone (Catanzaro), Orsara di Puglia (Foggia), Avigliano (Potenza),
scandite dal suono di tammorre, tamburelli, nacchere,
chitarre e organetti. Agli stand con pannelli illustrativi e fotografici riguardanti la storia e le tradizioni
dei centri gemellati si affiancheranno le performance
di gruppi musicali emergenti ed affermati nella musica popolare delle quattro regioni protagoniste, con
postazioni fisse e itineranti. Venerdì 7 agosto alle h.
19.30-22.30 – Sbandieratori di Agropoli con tavola
rotonda sulle “Danze risorgimentali” e la partecipazione dei sindaci gemellati; h. 20.30-22.30 i Taranta
Nobes e RittAntico; h. 22.30-00.30 – I Briganti di
Terra d’Otranto. Sabato 8 alle h. 20.30-22.30 il Gruppo folk Vallo; TarantaSud; TarantaNobes; Tammurriarè. Alle h. 22.30-00.30 gli Aria Nova. Domenica
9 alle h.20.30-22.30 TarantaNobes, RittAntico eBriganti del Duca; alle h. 22.30-00.30 Sciamaballà.

MEETING DEL MARE
XIX edizione del Meeting del
Mare fino al 24 luglio a Marina di
Camerota. Venerdì 17 luglio concerto di Francesco Di Bella, ex 24
Grana, e Alfonso “Fofò” Bruno,
che si esibiranno nel suggestivo
scenario delle Grotte di Lentiscelle, per un percorso tra folk e rock
con un repertorio vasto che spazia
da Elvis Costello ai Buzzcocks,
da Jason Molina a Neil Young. In
contemporanea lo street artist spagnolo Gonzalo Borondo si esibirà
dal vivo in una sua performance
artistica. Sabato 18 e domenica 19
luglio nell’area porto di Camerota
si esibiranno Carmen Consoli ed
Enzo Avitabile.
La cantautrice siciliana è molto
apprezzata per i suoi testi che pro-

pone con una voce particolarissima ed intimista; Enzo Avitabile,
accompagnato dai Bottari, propone invece uno spettacolo di contaminazione, fatto di ritmo e world
music. A introdurre Avitabile sarà
Jovine, che ha da poco pubblicato
il singolo “Fulmini”. In calendario, inoltre, più di trenta live set di
artisti emergenti e nuove realtà del
panorama musicale nazionale che
si esibiranno nel corso Meeting del
Mare.
La chiusura dell’edizione 2015 della rassegna sarà affidata il 24 luglio
a Marracash, rapper e produttore
discografico di Nicosia, alla ribalta
con il suo ultimo album “Status”.
Inizio concerti alle 22,30. Ingresso
gratuito. Info: 328 53 63 362.

D.D. Bridgewater a Ravello

E’ lunghissimo, intenso ed interessante il programma del Ravello Festival. Al Belvedere di Villa
Rufolo si alterneranno nel corso
dell’estate artisti d’eccezione, con
inizio spettacoli alle ore 21,45.
Tra i tanti eventi segnaliamo ven-

erdì 17 luglio La musica è pericolosa - Concertato Nicola Piovani,
Ensemble Aracoeli (€ 40). Sabato
18 luglio “An Evening with Branford Marsalis (€ 40). Domenica
19 luglio Gala Internazionale di
danza - Silvia Azzoni. Primi ballerini del Hamburg Ballett_John
Neumeier, Michal Bialk, pianista.
Coreografie di Petipa, Neumeier. Musiche di Chopin, Delibes,
Scriabin, Ščedrin (€ 35). Martedì 21 luglio concerto di Dee
Dee Bridgewater - Irvin Mayfield
with the New Orleans 7 (€ 40).

Mercoledì 22 luglio Te doy una
canción: omaggio a Silvio Rodriguez, Augusto Enriquez (€ 30).
Giovedì 23 luglio Maria Gadú in
concerto (€ 35). Giovedì 30 luglio
alle 21,30, Amadeus - Il concerto.
Riduzione di John Axelrod dal
testo di Peter Shaffer Orchestra
e Coro del Teatro di San Carlo.
Con Luca Barbareschi nel ruolo
di Salieri (€ 50). Venerdì 7 agosto
In Bach? Dei pianisti Danilo Rea
& Ramin Bahrami (€ 35). Sabato 8 agosto Stefano Bollani piano
solo. (€ 40). Info: 089/858422.

VELIA TEATRO 2015 INTERCETTAZIONI FESTIVAL
VeliaTeatro 2015, il festival dedicato al teatro antico nello scenario dell’acropoli del Parco
Archeologico di Elea-Velia, ad
Ascea, nel Cilento, giunto alla
XVIII edizione, inizia la programmazione il prossimo 3 agosto con «Anfitrione», commedia
di Plauto, composta verso la fine
del III sec. a.C., rappresentata da «Kerkís. Teatro Antico In

Scena» nell’ambito del Corso di
Alta Formazione Teatro Antico
in Scena dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
per la regia di Christian Poggioni e con la direzione drammaturgica di Elisabetta Matelli. Martedì 4 agosto, ci sarà la messa in

scena di «Apologia di Socrate»,
spettacolo tratto dal dialogo di
Platone, con la direzione e l’interpretazione di Christian Poggioni. Precede lo spettacolo un
breve incontro con Franco Ferrari, professore di Storia della
filosofia antica all’Università di
Salerno, tra i massimi studiosi
di Platone, dal titolo «Il processo a un uomo giusto: l’Apologia

di Socrate». Mercoledì 5 agosto, si passa ad Aristofane; sul
palco «Le Rane», l’opera che
l’autore greco presentò nell’Atene del 405 a.C. è il secondo appuntamento con «Kerkís. Teatro
Antico In Scena», sempre con
la regia di Christian Poggioni

e la direzione drammaturgica
di Elisabetta Matelli. Martedì
11 agosto torna in scena Plauto, con la commedia «Càsina»,
rappresentata dalla compagnia
«La Resistenza della Poesia».
Introduce lo spettacolo un intervento di Roberto Mario Danese,
docente di Filologia classica e
direttore del Centro Internazionale di Studi Plautini dell’Università di Urbino Carlo Bo. Mercoledì 12 agosto è ancora Plauto
protagonista, con la compagnia
«La Resistenza della Poesia» preceduta da una presentazione
del professore Roberto Mario
Danese - che mette in scena
«Menecmi». Martedì 18 agosto,
in scena «Animula Vagula Blandula – Adriano l’uomo», testo di
Flavio Marigliani, presentato da
«Il Cerchio Invisibile» e interpretato da Roberto Santi, per la
regia di Sandro Nardi. Sabato 22
agosto, si presenta «Sole», spettacolo di e con Valentina Capone,
liberamente tratto da «Le Troiane» e da «Ecuba» di Euripide.
Introduce lo spettacolo un intervento di Fiora Scopece, filologa e
studiosa del dramma antico, dal
titolo «Le Troiane. Dal mito alla
scena». Spettacoli h. 21. Biglietti 15 e 20 euro; navette gratuite dal parcheggio all’ingresso
del Parco Archeologico di EleaVelia per l’acropoli dalle 19.30.
Info: 334/3266442 - 0974 271016
- www.veliateatro.it

di Claudia Bonasi
“Intercettazioni Festival” è il festival di Bandiera Bianca che si
terrà a Contursi Terme, in piazza San Vito, venerdì 31 luglio e
sabato 1 agosto, alle 19.30, dove
si ‘intercetterà’ la migliore musica indipendente in circolazione,
contaminata dalla presenza della mostra d’arte collettiva “Arti
Meccaniche”, ovvero sculture
e fotografie per raccontare, attraverso lo sguardo e le mani
di Michele Amoruso, Arturo
Ianniello, Luca Califano, Ilaria
Sagaria e Vincenzo Pisapia, incastri e materia di corpi, oggetti,
società. Venerdì 31 l’antropologo
Paolo Apolito racconterà il suo
libro “Ritmi di festa”, sotto forma di performance teatrale. Si
esibiranno al festival Non Giovanni ovvero Giovanni Santese,
cantautore pugliese cresciuto artisticamente tra Roma e Bologna,
a suon di folk, pop ed elettronica
(www.nongiovanni.it); i Grammophone, band tra melodie popular ed elettronica sperimentale.

Sabato 1 agosto sarà la volta di
Stefano Vergani, classe 1982, già
premiato con la Targa SIAE come
miglior autore emergente. Si esibisce con una band ‘mutevole’,
la cui ultima forma è Orchestrina Acapulco. Ad aprile 2015
viene scelto tra i 16 finalisti della
rassegna Musicultura e si esibisce
al Teatro Persiani di Recanati. A

duo (Emanuele e Erika Trivelloni) che lo sta portando in tour. E
poi c’è gaLoni, ovvero Emanuele
Galoni che canta le storie vere di
provincia, con un realismo a suo
modo incantato. Infine I Camillas, che nascono a Pordenone nel
1964 come duo formato da Ruben
Topazio Camillas (chitarre, xilofono, voce) e Zagor Mirko Camil-

seguire Emanuele Colandrea.
Il titolo della raccolta uscita a
marzo, “Ritrattati” ha come immagine di copertina il ritratto del

las (tastiere, cimbalo, voce). Dopo
anni di musica iniziano a pubblicare sono a partire dal 2007 …e
non si sono più fermati.

di Gabriella Taddeo
Quinta edizione per “Flos Carmeli”, la rassegna, promossa da Augusto Pandolfi, ad Agropoli, il 16
luglio di ogni anno, che sintetizza
sotto il segno della creatività performances, estemporanee, mostre
di una serie di artisti dei più svariati campi creando una polifonia
di colori, di forme e di suoni che
vivacizzano gli spazi interni ed
esterni. Due le novità di quest’anno: sarà un pareo e non più la tela
o la tavola o l’argilla, il supporto
che useranno i partecipanti per
esprimere la loro idea artistica;
non più il Luogo d’arte C. Pan-

dolfi ed i cortili di via Picasso ma
il Castello angioino-aragonese di
Agropoli farà da scenario a questa suggestiva festa corale dell’arte
dedicata nel giorno del suo onomastico a Carmine Pandolfi, artista scomparso prematuramente in
tragiche circostanze. Fra gli artisti
che hanno aderito Riccardo Dalisi, Felix Policastro, Nathalie Figliolia, Rossanna Sossa, Enzo Caruso,
Lucio Liguori, Antonio D’Acunto,
Nino D’angelo, Deborah Napolitano, Maria Grazia Cappetti, Elio
Parrella, Pietro Lista, Marco e
Sergio Vecchio, Eduardo Giannattasio. Spazio anche alla body art

eseguita dalle artiste Chiara Pepe
e Moira Apone. Un tipo di arte che
dagli anni dell’avanguardia in poi
mantiene la sua identità effimera
ma anche dissacratoria. Accanto agli interventi performativi
si terrà una esposizione di Fabio
Giocondo, Gerardo Prota ed Elio
Parrella.

FLOS CARMELI AD AGROPOLI

www.puracultura.it

Concerti itineranti

PREMIO LI CURTI
Dal 17 luglio al 2 agosto alle
20,30, torna a Cava de’ Tirreni il
“Premio Li Curti”, la rassegna teatrale che si tiene alla Corte Rinascimentale di Casa Apicella, in via
Carlo Santoro 71. La V edizione
della kermesse dedicata al grande
attore Totò, come sempre sotto la
direzione artistica di Geltrude Barba, ha in cartellone cinque spettacoli, presentati da Carmela Novaldi.  Si inizia venerdì 17 luglio
con “Francischiello. Un Amleto re
di Napoli”, a cura di Crasc Teatro
di ricerca, in collaborazione con
il Centro ArtgarageTeatro e con
la regia di Carmine Borrino. Domenica 19 luglio, l’associazione
culturale “I Pensieri di Bo” met-

terà in scena “Filumè. Una voce e
mille pensieri”, di e con Franco Di
Corcia jr e con la regia di Mario
Matteoli, liberamente ispirato a
“Filumena Marturano” di Eduardo
De Filippo. Mercoledì 29 lugliola
Compagnia Avamposto Teatro presenterà in anteprima nazionale lo
spettacolo “Virginia e sua zia”, con
la regia di Davide Sacco. Venerdì
31 luglio, va in scena “Madame
Misère”, una produzione Maiorino Usai e ZanfrettaTeatro; il testo
è scritto ed interpretato da Maria
Luisa Usai e da Irene Maiorino - la
mendicante Yasmina e la prostituta Mezzanotte - che cercano una
via di fuga dalla metropoli. Infine
domenica 2 agosto, si terrà lo spet-

tacolo “Mamma - Piccole tragedie
minimali” di Annibale Ruccello,
con Rino Di Martino e la regia
di Antonella Morea. Biglietto €
10,00. Info: 393.3378060.

DIECI SHADOWS
di Alfonso Sarno
10 Ombre, in cui il confine tra il
bianco e nero, pur ben definito,
sembra annullarsi per assumere
altre significanze si palesano negli
spazi del Museo Archeologico Provinciale di Salerno. “10 Ombre/10
Shadows” è, infatti, il titolo della
mostra ceramica di Raffaele D’Andria, curata dal critico Giovanna
Sessa, allestita dall’Associazione
Kukkugaie – Donne per la Cultura, organizzata da cobbler – Spazio
per l’arte contemporanea e patrocinata dalla Direzione dei Musei
Provinciali. Una piccola, raffinata

esposizione-sequenza di dieci piatti di medie dimensioni che, oltre a
consentire di appropriarsi di una ulteriore sfaccettatura delle personalità (sofisticatamente onnivora) di
D’Andria, architetto e teorico delle
metodologie dell’arte e del restauro, dona al visitatore la possibilità
di navigare tra quel visibile ed invisibile, inquietante e consolatorio
(ricordate la vicenda dell’imperatore cinese Wudi che, disperato per
la morte della concubina Li Furen,
trovava sollievo nella figura in legno della donna scolpita dai suoi
eunuchi che ne proiettavano l’om-

La Rassegna Organistica dei
Grandi Interpreti dell’Abbazia
Benedettina della Santissima
Trinità di Cava de’ Tirreni, ha in
programma sabato 18 luglio alle
ore 20, l’esibizione di Alessandro Silvestro, tromba, e Cosimo

Prontera, organo.
Sabato 25 luglio sempre alle ore
20, si esibirà Franco Scarcella,
organo.
La direzione artistica della rassegna è affidata al Maestro Andrea
Maria Pontarelli (foto a destra).

Rassegna organistica
www.puracultura.it

bra su di una tenda?) “reso per
frammenti pellicolari e monocromatici, minimalisti ed essenziali,
narrazione molto prossima al principio dell’indizio espresso dal filosofo dell’arte Georges Didi-Huberman allorquando guarda la storia
attraverso tre piccoli pezzi di scorza
d’albero: “tre lettere di una scrittura
che precede ogni alfabeto”, in realtà 3 piccole ‘ombre’. La mostra,
inaugurata lo scorso 3 luglio sarà
visitabile, con orario dalle 9,00 alle
19,30, fino al prossimo 2 agosto.

Il festival dei concerti di villa
Guariglia cambia location e diventa itinerante. I concerti si
terranno all’Area Archeologica
di Fratte, al Castello di Arechi,
a Cetara e a Praiano. Ad inaugurare la rassegna sarà, a Fratte
il 21 luglio, h. 20,30, l’Orchestra
Giovanile Napolinova diretta dal
M° Mariano Patti; mercoledì 22
luglio “Lucio incontra Lucio”, La
vita, la storia e le canzoni di Lucio
Dalla e Lucio Battisti, spettacolo
scritto da Liberato Santarpino
con Sebastiano Somma. Giovedì
23 il Weird Clarinet Quartet. Venerdì 24 luglio ore 19,00 presentazione di “Crimini sotto il sole”,
antologia di racconti noir. A cura
di Cristina Marra. Sabato 25 luglio ore 21.00 al porto di Cetara, “One man band”, recital del
chitarrista Francesco Buzzurro.
Domenica 26 Luglio ore 19 pre-

sentazione di “L’altra trattativa”
di Massimiliano Amato. La vera
storia del fallito accordo Stato.
ore 20,30 Orchestra G. Martucci. il 27 a Cetara per i plettri del
Melis Mandolin Quartet, guidato
dal mandolino di Salvatore Della
Vecchia.
Il 30 luglio ci sarà appuntamento con i Musicastoria in “Spasiba”. Il 31 luglio a Fratte “Tribute a Pino Daniele” del Martucci
Jazz Ensemble. Jazz elettrico, il 2
agosto, con Stefano Giuliano e il
suo Electric Ethno Jazz Trio. Il 5
agosto Diane Peters in duo con il
Dj Andrea Ponzoni, i CafeAmaro, al Castello di Arechi. Infine
il 6 agosto a Praiano, il binomio
Weill-Brecht con la sua massima
creazione Die Dreigroschenoper,
allestito dal Conservatorio di
Musica “G.Martucci” di Salerno. Info: 089 211285 .

Il nocchiero di Enea SOLO READING

La Compagnia Artisti Cilentani riporta in scena all’anfiteatro dell’Antiquarium di Palinuro, il Musical “Palinuro Nocchiero di Enea” lo
spettacolo che celebrare la figura mitologica di
Palinuro. Il musical narra gli avvenimenti che si
snodano dal I al VI libro dell’Eneide: ponendo
in primo piano la storia di Palinuro, la profonda
amicizia che lo lega ad Enea ed il suo amore per
la bellissima sirena Kamarathon.. Date spettacolo: 24 e 25 luglio; 7-8-27-28 agosto. Info: http://
www.palinuronocchierodienea.it. Biglietto: € 15;
Bambini dai 6 ai 14 anni € 7; gratis sotto i 6 anni.

Venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, l’associazione
“AmbientArti”, nell’ambito della rassegna “Le cose
che amiamo davvero” - Viaggio attraverso le passioni
della poesia, presenta, alla torre vicereale di Cetara,
Guido Catalano in “Solo reading”. Dialogo d’overture con Alfonso Amendola (Università degli Studi di
Salerno). Accoglienza con percorso eno-gastronomico tra le eccellenze della Costiera Amalfitana. Ingresso € 10,00. Posti limitati, è consigliata la prenotazione. Parcheggio convenzionato: € 5,00 intera sosta, da
richiedere con la prenotazione. Info: 3287257600.

www.puracultura.it
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La rivista

AnarChic

Lunedì 20 luglio, alle ore 20.30,
presso Cibarti in via Mercanti, 68
a Salerno Ugo Scoppetta, curatore
del n.9 “AnarChic” e Marco Fioramanti, ideatore della rivista presentano The Unpublished Culture,
the Glamour of the Underground,
il bookzine NIGHT ITALIA, ideato e diretta da Marco Fioramanti.
Non è soltanto un Art Magazine,
ma è la sintesi delle avanguardie
storiche contaminate dai nuovi
media e dagli stili di vita alternativi non convenzionali.

I libri

I cantautori

La rassegna di Minà Il festival delle Torri

Prosegue “La stagione dei cantautori” al Ravello Festival. Mercoledì
22 luglio, si esibirà al Belvedere
di villa Rufolo il cubano Augusto Enriquez in gioventù frontman
del gruppo Moncada. Giovedì 23
luglio Gianni Minà, ideatore della
rassegna, incontrerà Maria Gadù, la
stella dei ritmi brasiliani che si esibirà con brani tratti dal suo ultimo
disco “Nós” e dagli album precedenti “Maria Gadù” e “Mais Uma
Página”. Inizio spettacoli h. 21,45.
Biglietti: 35 euro. Info: 089 858422.

Lo spettacolo

Libri
Meridionali
Glenn
Miller
Story
Venticinquesima edizione di “Libri
Meridionali. Vetrina dell’editoria
del Sud”. La rassegna (11 luglio 24 agosto) si svolge presso la Casa
Santa Scolastica, in via Ortensio
Pepi a Santa Maria di Castellabate.
I temi sono la prima guerra mondiale, la letteratura enogastronomica,
la storia e il folklore delle comunità
cilentane e del Mezzogiorno. Nel
corso della rassegna il chiostro ospiterà ogni settimana diverse esposizioni pittoriche a cura del critico
d’arte Marisa Russo. Aperto dalle
19 alle 24. Appuntamenti ore 21.
Ingresso libero.
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Lunedì 20 luglio, presso il Giardino Altieri (Via Tasso n.5 Salerno),
alle ore 19, l’associazione “Adorea” presenta l’iniziativa di Giuseppe Lauriello “Glenn Miller
Story. Tra swing e melodia”. La
finalità dello spettacolo, basato su
immagini e musica, è quella di raccontare la vita del maestro Miller,
e di far ascoltare alcuni dei brani
più famosi eseguiti dall’orchestra
di questo grande artista, arrangiatore e compositore.

www.puracultura.it

Il libro

Martedì 28 luglio alle ore 21.00,
presso la Libreria Tasso, Piazza
A. Lauro a Sorrento, l’associazione culturale “Palma Cappuro” e
il Centro studi sul teatro napoletano, meridionale ed europeo presentano il volume di Enzo Moscato “Tempo che fu di Scioscia”,
Napoli, Tullio Pironti editore,
2014. Introducono Gius Gargiulo
e Antonia Lezza. Lettura di Enzo
Moscato.

Gli artisti di strada

L’evento

Nona edizione di Mojoca, Festival
Artisti di Strada che si svolge nel
centro storico di Moio della Civitella, da venerdì 31 luglio a domenica
2 agosto. Le esibizioni degli artisti si
snodano tra vie, vicoli e piazze dalle
ore 21.00 alle ore 02.00. L’antico
borgo si trasforma in un animato e
colorato teatro a cielo aperto dove
si incontrano acrobati, giocolieri,
musicisti e clown. A partire dalle
17 laboratori per ragazzi e bambini.
Info: www.mojocafestival.com.

I concerti

Tempo che fu di Scioscia XII
Hub
Music
Project
Premio
Ruccello
edizione del Positano Teatro

Dal 1 all’8 agosto si tiene la ventiseiesima edizione del Festival delle
Torri a Cava de’ Tirreni, la rassegna internazionale che quest’anno
porterà nella città metelliana gruppi provenienti da Taiwan e dalla
Colombia. Promotori dell’evento,
saranno come sempre gli Sbandieratori Cavensi. L’edizione 2015,
che sarà presentata dalla giornalista RAI Vittoriana Abate e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di
eventi in città, mostre, e convegni
già dal 1 agosto.

Mojoca

Il teatro

Festa per la Palestina

Domenica 19 luglio Rete Radia-Resch Salerno e Circolo Legambiente Occhiverdi di Pontecagnano hanno organizzato alle h. 19,
al Parco ecoarcheologico di Pontecagnano una “Festa per la Palestina”, per sostenere Gaza con danze
e con una gustosa cena eco sociale
insieme al gruppo di danze popolari “Ballando per le strade” e al
gruppo di musica popolare “Damadakà”. Info e prenotazioni: rete.
radia.resch.salerno@gmail.com.

www.puracultura.it

Festival – Premio Annibale Ruccello, che si terrà in costiera amalfitana dal 30 luglio al 12 agosto,
in palcoscenici “ad alto tasso panoramico”: Teatro Giardino di Via
Pasitea; Piazzetta della Chiesa
Nuova; Piazzetta di Montepertuso;
Belvedere di Nocelle; Borgo di Liparlati; Garitta. La rassegna diretta da Gerardo D’Andrea, offre uno
sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera,
con 14 giorni di rappresentazioni
per 16 occasioni di teatro. Info:
335.8185695- 338.1830438.

La rassegna\2

L’Hub Music Project che si tiene
a Capriglia all’Eremo di Santo
Spirito, il complesso monumentale, convento degli Agostiniani di
Collereto di Capriglia, prevede per
luglio tre appuntamenti alle ore 22.
Si inizia venerdì 17 luglio con gli
Smoove & Turrell e il loro sound
blues, jazz, funk & soul. Giovedì
23 luglio, concerto degli Almamegretta. Venerdì 24 luglio andrà in
scena la musica degli Skatalites,
gruppo ska giamaicano. Per tutti
i concerti le prevendite sono già
attive presso Disclan Salerno tel.
089.234832.

Il festival

I concerti al Santa Sofia Musica e tradizioni

Ultime date al Complesso Monumentale di Santa Sofia a Salerno,
de “I concerti al Santa Sofia” (h.
20,30), a cura dell’associazione
culturale “Arechi”, con il maestro Sergio Caggiano nella veste di
direttore artistico della rassegna.
Ogni performance è introdotta da
un relatore. Venerdì 17 luglio si esibirà il Trio Musikanten, composto
dal violinista Raffaello Galibaldi,
dal violoncellista Roberto Vecchio
e dal pianista Guido Carpentiere
mentre domenica 19 sarà la volta
del pianista Aldo Pessolano. Info:
347/0820588.

“Le Notti dei Mulini”, festival di
musica e tradizioni a San Pietro al
Tanagro inizia venerdì 31 luglio alle
ore 17 per chiudere sabato 1 agosto. In programma trekking urbano,
stands enogastronomici, documentari, stage di tarantella locale e due
concerti: venerdì si esibiscono alle
22.30 gli Zeketam e sabato il gruppo salentino Madreterra. A seguire
dj set ethnic con Be.Cool in tour.
Ingresso gratuito. Info: www.lenottideimulini.it - www.facebook.
com/lenottideimulini.
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