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di Antonio Dura
Come promesso (Puracultura 
n. 18 – pag. 2), DonJohnston 
ha ultimato la registrazione 
dell’EP a cui ha lavorato du-
ramente negli ultimi due anni, 
“Virtuous Circle” stampato 
dalla Ragtime Records ed in 
uscita il prossimo 3 settembre 
(preordini su www.junodown-
load.com). La track list con-
ta quattro brani oltre ad una 
versione strumentale di Light 
Fandango: 1. Ecstatic - Don-
johnston & Eugene The Cat 
(ft. Trotfox); 2. Absence Heard 
- Donjohnston & The After 
Hours Quintet (ft. Leo Wood); 
3. Light Fandango - Donjohn-
ston & Dephicit (ft. Trotfox, 
The After Hours Quintet & 
Summer Bright); 4. Front 
Left (40 ore di registrazione 
dall’ultimo tour europeo con-

densate in 4 minuti e mezzo).
Il giovane DJ & Producer di 
Exeter, nella sua ultima usci-
ta con la Ragtime Records si 
è piazzato al n. 20 della clas-
sifica Glitch Hop 2014 della 
Beatport Pro, quindi le atte-
se per questo ritorno all’eti-
chetta di Richard Shawcross 
e Tom Hyland, specializzata 
nella musica swing, sono mol-
to alte, anche tenuto conto del 
grande numero di artisti ospiti 
e strumenti dal vivo utilizzati 
nel mix. Abbiamo ascoltato in 
anteprima l’EP. Alex Johnston 
con questo lavoro non soltan-
to ha confermato di essere un 
perfezionista nel mixaggio e 
nell’elaborazione dei suoni, 
capace di distinguersi per la 
particolare ricchezza, pulizia 
e potenza al tempo stesso del 
suo swing ma ha mostrato un 
talento ed una sensibilità non 
comuni di fondere, nei suoi 
brani, l’aggressività del dub-
step con l’alta energia del 
glitch hop e con la gradevolez-
za di ascolto del new jazz per 
un risultato da non perdere.
A questo punto aspettiamo che 
Alex mantenga la promessa di 
un tour italiano.

di Claudia Bonasi
Vietri sul Mare ospita 
il primo contest di mu-
sica giovane: sabato 5 e 
domenica 6 settembre 
28 band emergenti, che 
provengono di cinque 
regioni italiane, si sfi-
deranno in piazza At-
tilio Della Porta a Ma-
rina nella prima serata 
e nell’arena della Villa 
comunale nella secon-
da.  
Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria e To-
scana sono le regioni 
di provenienza delle 
band, che saranno ac-
compagnate nel corso 
delle loro performance 
anche da artisti di stra-
da e writers, che anime-
ranno le serate. Diret-
tore artistico di “Rock 
sul Mare” è Pierpaolo 
Irno, appassionato di 
musica e componente di 
una band, che ha realiz-
zato il progetto insieme 
al neoeletto presidente 
del Forum dei Giovani 
di Vietri, Gerardo Fer-
raro. “Il rock non è l’u-
nico genere musicale in 

gara, c’è anche il folk, 
il punk, il blues… ma 
abbiamo voluto chia-
mare così il progetto 
perché è l’anima rock 
che è in ognuno di noi 
che conta”, ha spiegato 
Pierpaolo, il quale ha 
sottolineato  che pre-
mio del pubblico sarà 
dedicato alla memoria 
dell’artista vietrese An-
tonio Stotuti. I primi 
18 gruppi che si esibi-
ranno a Marina sono 
A4, di recente forma-
zione; Ampersound, 
che spaziano dall’in-
die/alternative rock al 
punk rock; i Clochard, 
con Giulio Guglielmotti 
(batterista)  e Stefano 
Cirignano (chitarrista); 
D’Ambrosio e Dioni-
si, un duo formato dal 
chitarrista – cantauro-
re e dalla tastierista sa-
lernitana; “GBB”, che 
sta per Gens Barbarica 
Bifariam; i Tratti, ani-
mati dalla passione per 
la musica cantautoria-
le italiana; Kafka sui 
pattini, dove si coagula 
il destino incrociato di 

5 ragazzi; Black Water 
gruppo rock di Querce-
ta; Massi Lepera, can-
tautore calabrese polie-
drico, suona chitarra, 
piano, sax, flauto dolce 
e bongo; Massimo Sor-
gente,  che punta alla 
realizzazione del primo 
album; Re Noir, gruppo 
che trova le sue radici 
nello stile cantautoriale 
unito all’indie; Tufarel-
li & Band, progetto mu-
sicale ideato da Silvio 
Tufarelli; Ska, nato da 
un’idea di Luca Scalel-
la, che gira anche i vi-
deo musicali; The Blu-
sters ex cover band ora 
impegnata nel genere 
lounge; The Robins, gio-
vanissimi, vincitori del 
primo premio al Con-
corso Musicale Città di 
Airola; Thorny Herns, 
gruppo che ama le co-
ver anni 80; Trincea, al-
ternative rock, grunge, 
pshychedelic. Domeni-
ca 6 settembre suone-
ranno altre 10 band, 
giudicate da una giuria 
tecnica, composta dal 
pianista e compositore 
cavese Marco Volino, 
dal violinista salernita-
no dell’Orchestra filar-
monica del Teatro Giu-
seppe Verdi di Salerno, 
Danilo Gloriante e da 

Fernando Mazzariello, 
ex membro della stori-
ca rock band Beating 
Three; una giuria com-
posta da giornalisti e 
conduttori radiofonici 
conferirà invece il Pre-
mio della Critica. Gli 
artisti che si esibiranno 
in Villa comunale sono: 
Bludiklein, nati come 
alternative rock band 
dell’hinterland napo-
letano; Flavia Innaro, 
cantante e vocalist, vin-
citrice di numerosi con-
corsi; Le  Lingue, primo 
posto al concorso Talent 
Scout 2008 organizzato 
da Kataweb e succes-
siva esibizione al MEI, 
vincitori del festival Al-
ternative Version 2010; 
TerzatracciA, che pro-
pongono pop rock ita-
liano, con innesti elet-
tronici; The Citizens, 
che hanno realizzato il 
primo album “Curtain 
Call” con l’etichetta di-
scografica My Kingdom 
Music; Ucronia, che ha 
alle spalle un disco di 
debutto; Vincenzo Cen-
trella, cantautore vir-
tuoso; Visioni Distorte 
che suona hip-rock. 
Condurranno le due se-
rate alle h. 20, Antonio 
Di Giovanni e Nunzia 
Napolitano.

CHE BAND!THE  VIRTUOUS
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MED VIDEO FESTIVAL
18° edizione del Mediterraneo 
video festival che si terrà ad 
Agropoli, al Cineteatro Eduar-
do de Filippo in Via Taverne. 
Da venerdì 18 a domenica 20 
settembre apre i battenti il fe-
stival internazionale del cine-
ma documentario sul paesaggio 

culturale mediterraneo, con la 
direzione artistica di Maria Gra-
zia Caso (ideatrice del festival), 
un evento che offre uno sguardo 
reale e attento sui diversi aspet-
ti del paesaggio  e promuove i 
documentari dalle area a debo-
le capacità di distribuzione. Il 

tema di quest’anno  del concor-
so internazionale è earth/terra, 
nove i documentari finalisti in 
concorso che raccontano la ter-
ra e le trasformazioni della so-
cietà globale. I film in concor-
so  sono “The final stretch”, di 
Oscar Pérez (Spagna); “Là suta 
- la nostra eredità nucleare in 
un triangolo d’acqua” di Danie-
le Gaglianone, Cristina Monti, 
Paolo Rapalino (Italia); “Eco de 
femmes”, di Carlotta Piccinini 
(Tunisia/Marocco/Italia); “God 
save the green” di Michele Mel-
lara e Alessandro Rossi (Italia); 
“Capital”, di Giulia Bruno, Lida 
Perin, (Germania); “L’sola che 
c’era” di Alberto Gambato (Ita-
lia); “24 heures sur place” di Ila 
Bêka e Louise Lemoine (Fran-
cia); “Gente di bagni” di Stefa-
nia Bona, Francesca Scalisi (Ita-
lia);  “Transumanza” di Roberto 
Zazzara (Italia). 
Info: 328/0296873  - www.medvi-
deofestival.net. LA CILENTO CLASSIC

Mercoledì 2 settembre, nell’am-
bito del Festival Cilento Classi-
ca,  alla basilica paleocristiana 
di Paestum si esibirà la celebre 
violinista Maria Safariants di-
rettore artistico del Festival dei 
Palazzi di Sanpietroburgo con 

Keith Goodman al pianoforte, 
Diego Raphael Fortunato tenore. 
Musiche di Tchaikovsky, Saent-
Saens, Vitali, Giordano, Cilea. 
Domenica 6 settembre si terrà 
nel comune di Torchiara presso 
Piazza della Torre l’incontro-in-

tervista con uno dei più noti 
maestri compositori della scuola 
napoletana del 900’, Enrico Ren-
na, per scoprire attraverso le sue 
parole il percorso che la musica 
sta attraversando nel corso di 
questi ultimi decenni. Nel corso 
della serata interventi musica-
li del maestro Gennaro Franco 
tratti dalla scuola napoletana 
del 900’. Mercoledì 9 settembre 
concerto nel Comune di Rof-
rano, presso la Chiesa di Santa 
Maria dei Martiri, della giovane 
formazione Salerno Piano Trio: 
Vincenzo Zoppi al pianoforte, 
Giacomo Mirra al violino ed An-
tonio Amato al violoncello. La 
presentazione delle serate è affi-
data ad Arturo Calabrese. Inizio 
spettacoli h. 21. Ingresso Libero. 

di Gennaro D’Amore
La 63esima edizione del Ravel-
lo Festival è ormai giunta agli 
sgoccioli: martedì 1 settem-
bre, concerto per piano solo di 

Orazio Sciortino, che si esibirà 
sul palco del Ravello Festival 
in un concerto solista intitolato 
“D’àpres Tristano” (Villa Ru-
folo, ore 21.30, posto unico 20 

euro). Mercoledì 2 settembre, 
appuntamento con Valentina 
Lisitsa in concerto con l’Or-
chestra Sinfonica Čajkovskij, 
tra le più famose in Russia, di-
retta da Vladimir Fedoseyev. 
Vera star del web, Valentina 
Lisitsa  ha 94 milioni di visual-
izzazioni e circa 200.000 iscritti. 
Si esibirà al  Belvedere di Villa 
Rufolo, ore 19.30, posto unico 
40 euro. Giovedì 3 settembre è 
di scena l’Ensemble d’archi del 
San Carlo, che proporrà il con-
certo “Il giovane Mendelssohn”, 
interamente dedicato ai concerti 
giovanili per violino, pianoforte 
ed archi del compositore di Am-
burgo. Sul palco di Villa Rufolo 
(ore 21.30, posto unico 30 euro) 
Gabriele Pieranunzi (violino) e 
Roberto Prosseda (piano). Info: 
089 858422 - www.ravellofesti-
val.com.

LA REGINA  DEL WEB
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CETARA IN MOSTRA
Maria Rosaria Serri-
tiello, salernitana, figlia 
d’arte, esporrà le pro-
prie opere pittoriche da 
martedì  1  a martedì 15 
settembre a Cetara, nella 
sala  Ave Maria. 
L’artista, che ha espresso 
la propria passione per il 
disegno fin dall’infanzia, 
ha conseguito negli anni 
70 la maturità al Liceo 
Artistico di Salerno, ded-
icandosi così a tecniche 
grafiche e pittoriche spa-
ziando lì, come la pittrice 
stessa ammette “dove 
l’arte è l’essere”. 

Nel corso degli anni Ma-
ria Rosaria Serritiello si è 
occupata via via di diseg-
no tecnico, decorazioni 
ceramiche, grafiche il-
lustrative e pubblicitarie, 
bozzetti per ceramiche, 
scenografie teatrali e 
trompe l‘oeil, continuan-
do sempre a coltivare la 
passione per pittura, con 
tecniche ad olio, acrilico 
ed acquerello. 
Alla pittura ha sempre 
affiancato l’amore per 
la scultura. Premiata a 
Salerno nel Settembre 
’92 per il concorso di 

estemporanea “Forte la 
Carnale”, l’artista  ha 
partecipato a diverse 

collettive e concorsi dis-
tinguendosi in diverse 
province italiane.



Da mercoledì 9 a domeni-
ca 13 settembre alle 20,30 
si terrà a Montecorvino 
Rovella  al Convento dei 
Cappuccini Santa Maria 
degli Angeli il festival 
di musica classica “Tra 
le note di un’emozione”. 
Mercoledì 9 settembre: 
concerto chitarra classica 
solo & duo di Gianluca 
Cappetta e Pasquale Vita-
le. Giovedì 10 intermezzo 
giocoso “La serva padro-
na” di Giovanni Battista 
Pergolesi. Regia e dire-
zione artistica del maestro 
Filippo Morace. Venerdì 
11 musica da camera vo-
cale classica napoletana/ 
romanze da salotto/liede-
ristica. Sabato 12 concerto 
di pianoforte solo e duo 
Marina Rosato e Valeria 
Iacovino, Roberto Dima. 
Domenica 13  galà lirico. 
Ingresso gratuito. 

Emozioni musicaliFantasmi all’Arechi

TRACCE CLANDESTINE
Si terrà alla Mostra 
d’Oltremare a Napoli da 
venerdì 11 a domenica 13 
settembre e da venerdì 
18 a domenica 20 settem-
bre, il Festival dell’Ori-
ente, con oltre 400 spet-
tacoli e 500 espositori. 
Mostre fotografiche, 
bazar, stand commer-
ciali, gastronomia tipica, 
cerimonie tradizionali, 
spettacoli folkloristici, 
medicine naturali, con-
certi, danze e arti mar-
ziali si alterneranno 
nelle numerose aree tem-
atiche dedicate ai vari 

paesi in un continuo ed 
avvincente susseguirsi di 
show, incontri, seminari 
ed esibizioni. Padiglioni 
dedicati alle terapie olis-
tiche, discipline bionat-
urali, yoga, ayurvedica, 
fiori di bach, theta heal-
ing, meditazione, spazio 
vegano, reiki, massaggi, 
ci kung, tai chi chuan, 
shiatsu, tuina, bio musi-
ca, rebirthing, integrazi-
one posturale. Dalla ves-
tizione del Kimono alla 
Cerimonia del the, dal 
circo Cinese ai massag-
giatori tradizionali Tai-

landesi dagli Origami 
all’Ikebana, dalla Cer-
imonia del Mandala al 
Matrimonio indiano, dai 
contorsionisti Vietnam-
iti alla Pittura su stoffa, 
alla cura dei Bonsai, dal 
Cerimoniale dei guerri-
eri indiani alla Capan-
na sudatoria, dal Teatro 
NO ai Maestri gourmet 
Giapponesi dal Carv-
ing alle lanterne galleg-
gianti. Orari dalle 11.00 
alle 00.30. Biglietto: euro 
10. Info: 333/5756460 – 
333/5756621- angela@
festivaldelloriente.net. 

Da giovedì 3 a domeni-
ca 6 settembre nelle sale 
di Palazzo Genovese a 
Salerno, in esposizione 
le opere figurative di 
Francesco Paolantoni. 

I “Mosaici” raccontano 
uno spaccato della cul-
tura partenopea, utiliz-
zando diversi materiali 
e tecniche: la mollica di 
pane, integrale o bianco, 

all’occorrenza impasta-
ta con paprika, curry o 
prezzemolo, tutti ele-
menti naturali e legati 
alla tradizione mediter-
ranea, l’argilla, l’acrilico 
su carta pergamena. La 

mostra, organizzata da  
Sevensalerno e dall’as-
sociazione culturale Il 
Centro Storico, è a cura 
di Aniello De Luca. All-
estimento dell’architetto 
Pasquale Cicalese.

L’infiorata di Casatori
Da venerdì 18 a domenica 20 set-
tembre, in occasione dei festeg-
giamenti in onore di Maria SS. 
Addolorata, si svolge l’Infiorata di 
Casatori a San Valentino Torio, con 
16 tappeti floreali che si ispirano 
al tema “Dio ha fatto grandi cose”. 
Il venerdì pomeriggio, la comunità 
di Casatori, divisa in contrade, of-
frirà alla Vergine Addolorata i fiori 
per la realizzazione di un tappeto 
verticale alto 10 metri. Il saba-

to mattina i “Piccoli Infioratori”, 
realizzeranno 10 tappeti dedicati 
alle Città italiane. Nel pomeriggio, 
gli infioratori di casatori e quelli 
provenienti dalle città italiane di 
Gerano, Noto, Genazzano, Poggi-
omoiano, Alatri, Saviano e Fucec-
chio, lavoreranno insieme per re-
alizzare i lavori. La domenica, in 
tarda sera, il passaggio regale della 
Vergine sui tappeti. Info: www.in-
fioratadicasatori.it.
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Festival dell’Oriente

Al Castello di Arechi di Salerno si replica “Am-
leto” di W. Shakespeare  domenica 6 e domenica 
13 settembre, alle 19. Lo spettacolo, messo in 
scena dalla Compagnia del Giullare, farà rivive-
re le vicende del Principe di Danimarca. In scena 
in ordine di apparizione, Matteo Amaturo, Carlo 
Orilia, Augusto Landi, Fulvio Ragusa, Andrea 
Bloise (Amleto), Gaetano Fasanaro, Stefano 
Persiani, Amelia Imparato, Valerio Elia, Elena 
Monaco, Livia Persiani. Regia di Andrea Car-
raro. Allestimento e costumi: Michele Paolillo. 
Luci e Suono: Virna Prescenzo.Grafica: Andrea 
Bloise. Guide: Cinzia Ugatti, Andrea Carraro, 
Michele Paolillo. 
Ingresso: 15 euro. Info: 334.7686331 - www.
compagniadelgiullare.it.

Mercoledì 2 settembre, a Lenti-
scosa di Camerota (piazza Diaz), 
per l’unica data in Campania 
del tour “Sentieri clandestini”, 
si terrà il concerto dei Modena 
city ramblers con la presentazio-
ne dell’ultimo disco della band 
emiliana “Tracce Clandestine”, 
pubblicato per ModenaCityRe-
cords a marzo 2015. L’album 
contiene molti brani che la band 
ha proposto dal vivo durante 
anni di concerti ma che non sono 
mai stati incisi su disco, salvo 
rare eccezioni. 
La band per l’occasione è torna-
ta in studio di registrazione dove 
ha invitato molti artisti per col-
laborare alla stesura del disco. 
Artisti italiani e stranieri, in al-
cuni casi legati ai Ramblers da 

rapporti di stima ed amicizia, in 
altri casi veri e propri punti di 
riferimento nella crescita musi-
cale della band. Questo è Trac-
ce clandestine dei Modena City 
Ramblers. È così che prende vita 
anche “Sentieri clandestini”, il 
modo migliore per presentare 
dal vivo in un’unica scaletta le 
tracce clandestine seminate in 
oltre vent’anni di concerti. 
L’inedita tournée della band, 
oltre al repertorio storico, darà 
così una nuova identità alle can-
zoni che per anni sono state di-
sperse in terre di confine, e i bra-
ni avranno uno spazio tutto loro 
per rivelarsi al pubblico e fare 
finalmente parte di un concerto 
unico e suggestivo. Info: www.
ramblers.itI mosaici di Paolantoni
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CHI ERANO MAI QUESTI BEATLES
di Antonio Dura
Due notti intense al CUC di Cava 
de’ Tirreni (via M. Garzia / viale F. 
Crispi), il 28 e 29 agosto, per riviv-
ere lo spirito della musica degli anni 
‘60. Vero festival e vere emozioni 
per la V edizione del “Music Re-
vival”, diretto da Ferdinando Maz-
zariello ed organizzato dall’associ-
azione Club Universitario Cavese, 
presieduta da Annamaria Garofalo. 
15 band partecipanti, oltre 60 brani 
eseguiti, tratti dal repertorio delle 
più belle ballate rock dei sixties, 
per più di quattro ore di musica 
complessiva e soprattutto ancora 
una testimonianza, emozionante 
ed esaltante al tempo stesso, della 
capacità di questa musica che per 
più di un decennio ha saputo essere 
voce indipendente ed incisiva sulla 
scena politica e sociale internazi-
onale, dai fatti del Vietnam (Have 
you ever seen the rain è stata ese-
guita due volte da due formazioni 
diverse) a quelli di Piazza Fontana 

e fino a Woodstock, il più grande 
mega raduno della storia del rock 
che, aprendo la porta degli anni 
’70, con la libertà, gli hippies e 
la musica pop, avrebbe cambiato 
per sempre, nel bene e nel male, il 
modo di pensare dei giovani. Un 
appuntamento particolarmente in-
teressante dunque proprio per i gio-
vani, per un confronto con le rad-
ici non soltanto musicali di questi 
tempi e per verificare il potere del-
la musica di unire le persone an-
che attraverso molte generazioni, 
riprova dell’efficacia ed attualità 
del format ideato da Mazzariello e 
voluto fortemente dal CUC.
Nel corso delle due serate si sono 
esibiti: Le Anime: Pietro De Cic-
cio (batteria), Matteo Farina (chi-
tarra), Ferdinando Mazzariello 
(basso+voce); I Misantropi: Errico 
Di Martino (voce), Rino Angrisani 
(basso), Enzo Siani (piano), An-
tonio DiMauro (chitarra), Fran-
co D’Acunto (batteria); I Pirla: 

Michele Adinolfi (organo Ham-
mond), Matteo Farina (chitarra), 
Roberto Seguino (batteria), Ferdi-
nando Mazzariello (basso), Rober-
to Cucco (voce), Nicola Bisogno 
(voce), Mauro Torre (voce); I Mis-
tici: Alessandro Giordano (chitar-
ra+voce); I Melodici: Domenico 
Lamberti (basso), Vincenzo Cam-
panile (tastiere), Renato Alfano 
(chitarra), Camillo Fusco (batte-
ria), Cava Music Band: Emilio 
Socci (tastiera), Peppe Apicella 
(Chitarra+voce), Concetto Sobia 
(batteria), Franco Iovine (basso); 
Les Amis: Delio Trezza (voce), 
Antonio Palladino (sax), Pasquale 
Ruggiero (batteria), Giuliano 
Ruggiero (chitarra), Marcello De 
Crescenzo (chitarra), Francesco 
Iovine (basso), Giovanni Gentile 
(tastiere); Slebers: Costabile Gi-
gantino (batteria), Michele Casa-
buri (basso), Mimmo Tramontano 
(voce), Cosimo Santucci (chitar-
ra+voce), Angelo Bruno (chitar-

ra+voce); Speed: Stefano Simone-
schi (chitarra), Federico Gagliardi 
(chitarra), Pierpaolo Irno (basso), 
Davide Irno (batteria), Elvira Del-
lo Ioio (voce); Old Tower Band: 
Raffaele Carrino (chitarra), Genn-
aro Cammardella 
(chitarra), Enzo 
Della Corte (pi-
ano), Massimo 
(batteria), Clau-
dio Volpe (basso); 
Trio Bella Napoli: 
Luigi D’Anella 
(mandolino), Do-
menico Lamberti 
(chitarra), Mim-
mo Tramontano 
(voce); Etereum: 
Roberto Seguino 
(batteria), Eugenio Abbro (tast-
iere), Giovanni Capuano (basso), 
Mirca Quercia (voce), Nicola Cuc-
curullo (chitarra); Rob&Steffy: 
Robert Pagano (chitarra), Stefania 
Siani (voce); I Blasonati in Blues: 

Gaetano Lupi (chitarra), Alfon-
so Della Monica (batteria), Luigi 
Della Monica (armonica), Pietro 
Di Napoli (basso), Valerio Ferrara 
(chitarra), Giovanna Monteleone 
(voce), Nuccio Timpone (tastiere); 

Caravan Band: Carlo Sena-
tore (tastiere), Antonello An-
gelini (basso), Matteo Farina 
(chitarra), Ferdinando Maz-
zariello (batteria).
La seconda serata è stata 
chiusa proprio dai Caravan 
Band, capaci di raccogliere 
e catalizzare tutte le energie 
raccolte nel corso del festival 
in una performance di inaudi-
ta energia. Un contest, quello 
cavese, forevergreen, in bar-
ba all’età – dai 50 ai 75 anni 

- dei performer. Le due serate sono 
state condotte da Tommaso Aval-
lone (foto al centro), che tra una 
poesia di Trilussa, una gag, una 
canzone ha funzionato molto bene 
da collante nel cambio delle band.

Michele Adinolfi suona, durante 
la performance dei “Pirla”, una 
versione contemporanea del leg-
gendario organo Hammond che, 
con il suo inconfondibile suono, 
fu ampiamente utilizzato fra gli 
anni ‘60 e gli anni ‘70 da artis-
ti rock come Keith Emerson, 
Rick Wakeman, Dave “Baby” 
Cortez, Booker T. Jones, Al 
Kooper, Brian Auger, Jon Lord, 
Rick Wright, Tony Banks, Billy 
Preston, Steve Winwood e Ian 
McLagan.

L’ORGANO
HAMMOND
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TRACCE AL SELE D’ORO
Dal 3 al 12 settembre, ad Oliveto 
Citra, si terrà il  Premio Sele d’Oro 
Mezzogiorno, giunto alla sua 31° 
edizione, con spettacoli, dibattiti, 
seminari, laboratori e sette com-
pagnie teatrali italiane a confron-
to. In particolare il premio ospi-
terà il Festival Teatrale Nazionale 
“Tracce”, studio – osservatorio sul 
Teatro Contemporaneo, progetto 
della Uilt (Unione Italiana Libero 
Teatro). Una giuria popolare, com-
posta da 100 membri, in gran parte 
giovani, assegnerà un unico pre-
mio al miglior spettacolo. Diret-
tore organizzativo della rassegna è 
Antonio Caponigro. Si inizia gio-
vedì 3 settembre dalle 10 alle 12  
all’Auditorium provinciale, uno 
studio condotto da Enrico Pitoz-
zi e Flavio Cipriani: “Presentazi-
one e riflessioni sul progetto della 
compagnia Gatto Rosso “Estate 
1980″”; “Tracce” ospita la Com-
pagnia “La Cantina Delle Arti” 
vincitore premio Sele D’oro 2014. 
Alle 21,30 all’Auditorium comu-

nale spettacolo della compagnia 
“La Cantina Delle Arti” in “Pul-
cinella a colori”. Venerdì 4 settem-
bre dalle 10 alle 12  all’Auditorium 
provinciale, uno studio condotto da 
Enrico Pitozzi e Flavio Cipriani: 
“Dialogo e riflessioni sul progetto 
della Compagnia Schio Teatro 80 
“76847 Giuliana Tedeschi”. Alle 
21,30 all’Auditorium Comunale 
spettacolo della compagnia “Gatto 
Rosso” in “Estate 1980″. A seguire 
alle 22,30 spettacolo della com-
pagnia “Schio Teatro 80″ in “ 76847 
Giuliana Tedeschi”. Sabato 5 set-
tembre all’Auditorium provinciale 
dalle 9 alle 10.30 studio condotto 
da Enrico Pitozzi e Flavio Cipriani: 
“Dialogo e riflessioni sugli spet-
tacoli “76847 Giuliana Tedeschi ” 
e “Estate 1980″; presentazione del 
progetto della compagnia Teatro 
dei Dioscuri “Natale in casa Cu-
piello”; presentazione del proget-
to della compagnia Costellazione 
“La Cattedrale”. Alle 10,30-11,00 
presentazione istituzionale del 

Festival “Tracce” e Sele D’oro. 
Dalle 15 alle 18 all’Auditorium 
provinciale Osservatorio - Forum 
Teatrale : “Lo spazio e le forme 
della parola in scena”. Alle 18,30 
all’Auditorium comunale spet-
tacolo della Compagnia Teatro Dei 
Dioscuri (ospite di Tracce) in “Na-
tale in casa Cupiello”. Alle 21,30 
all’Auditorium comunale spettaco-
lo della Compagnia Costellazione 
in “La Cattedrale”. Domenica 6 
Settembre dalle 10 alle 12 all’Au-
ditorium Provinciale Studio Con-
dotto da Enrico Pitozzi e Flavio 
Cipriani: dialogo e riflessioni sullo 
spettacolo “La Cattedrale”; pre-
sentazione del progetto di Roberto 
Costantini “Io sono l’acqua”. Alle 
12,30 al Castello inaugurazione 
della mostra “Un mondo di fiu-
mi ”. Alle 18,30 all’Auditorium 
comunale spettacolo di Roberto 
Costantini “Io sono l’acqua”. Alle 
21,30 all’Auditorium comunale 
spettacolo della Compagnia Gran-
di Manovre in “Under”. Chiusura 
“Tracce” con premio della “Giuria 
Giovani” allo spettacolo selezion-
ato. Info: 334/1279577 - segrete-
ria@seledoro.eu -www.seledoro.
eu. Al di là della rassegna “Tracce” 
il premio Sele d’Oro continua da 
lunedì 7 fino a sabato 12 settembre 
con aperitivi con l’autore mattuti-
ni,  “Il caffè delle idee” alle 17 e 
con la cerimonia di consegna dei 
Premi della XXXI Edizione del 
Premio Sele d’Oro Mezzogiorno 
alle 21.30 Piazza Europa.
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I Lanaioli di Baronissi
Da giovedì 3 a domenica 6 
settembre, presso il “Cam-
po dei cavalieri” di Baro-
nissi (via Aldo Moro), avrà 
luogo la XVIII edizione de 
“La Giostra de’ Lanaioli” – 
rievocazione storica e spet-
tacoli equestri. Il program-
ma: Giovedì 3 settembre: 
ore 20:00 - semifinale di 
gimkana western del Cam-
pionato regione Campania. 
Venerdì 4 Settembre: ore 
19:00 - cerimonia di aper-
tura, alzabandiera ed espo-
sizione del Palio, cerimonia 
di abbinamento dei cava-
lieri alle contrade, spettaco-
lo coreografico equestre 
con l’esibizione degli allievi 
dell’associazione “Un cu-
ore a cavallo”, degli allie-
vi “Cavalieri dell’Irno” e 

“Madre Terra”. Sabato 5 
Settembre: ore 19:00 - pre-
sentazione dei Cavalieri 
dell’Irno e cerimonia del gi-
uramento dei cavalieri; ore 
20:30- galà equestre con la 
esibizione dei cavalieri jun-
ior dell’ASD Madre Terra e 
dei cavalieri senior. Domen-
ica 6 Settembre: ore 17:00- 
corteo storico per le strade 
di Baronissi con la parteci-
pazione di dame e cavalieri, 
sbandieratori, tamburini 
e trombonieri; ore 19:00 - 
rievocazione storica in on-
ore della Regina Margher-
ita da Durazzo e del Figlio 
Ladislao I; ore 20:00 - gara 
de “La Giostra de’ Lanaio-
li”, classifica finale, premi-
azione e consegna del Palio 
alla Contrada vincitrice.

Giovedì 10 settembre, alle 21, 
inizia Ethnos, il Festival inter-
nazionale della musica etnica, 
giunto alla ventesima edizione. 
Dodici i concerti gratuiti orga-
nizzati in otto comuni vesuviani 
in provincia di Napoli con artisti 
provenienti da tutto il mondo. La 
rassegna, che ha la direzione ar-
tistica di Gigi Di Luca, parte da 
Napoli per estendersi ai comuni 
di San Giorgio a Cremano, Er-
colano, Torre del Greco, Castel-
lammare di Stabia, Boscoreale, 
Boscotrecase Somma Vesuvia-
na e San Sebastiano al Vesuvio. 
Ecco il programma: giovedì 10 
Bollywood Masala Orchestra 
(India) – Teatro Mercadante, 
Napoli; domenica 13 Tupa Ruja 
(Italia) – Parco Nazionale del Ve-
suvio, Ercolano; giovedì 17 Ac-
quaragia Drom (Italia-Romania) 
– Cortile della Chiesa dell’An-

nunziatella, Boscotrecase; vener-
dì 18 Maâlem Abdenbi El Gadari 
& Gnawa Bambara (Marocco) – 
Palazzo Torino, Somma Vesuvia-
na; sabato 19 Synaulia (Italia)/ 
Sondorgo (Ungheria) – Antiqua-
rium, Boscoreale/ Villa Favori-
ta, Ercolano; domenica 20 Evi 
Evan (Grecia) ft. Moni Ovadia 
(Italia) – Villa Vannucchi, San 
Giorgio a Cremano; mercoledì 
23 Huun Huur Tu (Repubblica 
di Tuva) – Reggia di Quisisana, 
Castellammare di Stabia; giove-
dì 24 Teresa De Sio (Italia) – Villa 
delle Ginestre, Torre del Greco; 
venerdì 25 Bassekou Kouyate 
& Ngoni Ba (Mali) – Villa Van-
nucchi, San Giorgio a Cremano 
–; sabato 26 A Sud Secondo Mo-
vimento (partitura teatrale per 
10 artisti italiani e 5 immigrati) 
– Villa Vannucchi, San Giorgio a 
Cremano domenica 27 Il Canto 

del Vulcano - concerto di Marcel-
lo Colasurdo e Paranza (Italia); 
Tartit (Mali) - Bombino (Niger) 
– Villa Vannucchi, San Giorgio a 
Cremano.

8 location per Ethnos



Continuano all’Arciconfraternita della SS. Annun-
ziata e del SS. Rosario di Vietri sul Mare gli appun-
tamenti con la musica classica, nell’ambito della ras-
segna musicale “Estate Classica”. Direttore artistico 
della rassegna, organizzata grazie all’impegno di  
Guido Mastroianni, è Nella Pinto. Martedì 1 settem-
bre in scena “Il Pianoforte classico, Ensemble di fia-
ti”; mercoledì 2 “I Colori del Flauto in Ensamble: dal 
pianoforte alla fisarmonica e mandolino”; giovedì 3 
“Il Pianoforte Contemporaneo: Anamnesis 2015”. 
La rassegna chiuderà i battenti venerdì 4 con “I mille 
volti del canto”. Gli incontri con la musica avranno 
inizio alle 20,30. Ingresso libero.

Il Pasto della Salamandra - incontro delle 
tradizioni e delle voci del sud, sul colle di Grot-
tolella (Avellino) - prevede tre giorni di musica 
da giovedì 3 a sabato 5 settembre, dalle h. 21. 
Il 3 settembre: Kiepò, E’ Faticuni, Tarantella di 
Volturara, I Fantasmi del Casale, Quebradei-
ra Independente. Alle h. 23  sul palco centrale: 
Moltov d’Irpinia. A seguire Vinyl Gianpy. Il 4 
settembre: Tammurriarè, E’ Faticuni, Tarantella 
di Volturara, I Fantasmi del Casale, Quebradeira 
Independente. Alle h. 23 sul palco centrale: Et-
nikantaro. Il 5 settembre: E’ Faticuni, Tarantella 
di Volturara, I Fantasmi del Casale, Quebradeira 
Independente. Alle h. 23 sul palco centrale: Tam-
murriarè. Ingresso libero. Info: 3891347598.

... da sere orto di Lucio Afeltra

LA SALAMANDRA Vietri: estate classica Settembre al castello

www.puracultura.it

di Chiara Rossi
VIII edizione del “Settembre cul-
turale” al Castello di Agropoli, la 
rassegna letteraria in programma 
a partire da mercoledì 2 settembre 
fino al 3 ottobre, nel maniero An-

gioino Aragonese. 
Ad inaugurare la kermesse 2015 
sarà l’ex Miss Italia e showgirl Cri-
stina Chiabotto. Siverse le sezioni, 
da “Libri da gustare”, ad “Agropoli 
Città dello Sport”, “La forza del-
le donne”, “Storia”, “Romanzi” e 
“Giovani Autori”. In alcune serate 
è prevista una doppia presentazio-
ne. L’edizione 2015 sarà celebrata 
anche con uno speciale annullo fi-
latelico in collaborazione con Po-
ste Italiane. Mercoledì 2 settembre, 
h.19 Cristina Chiabotto “Di notte 
contavo le stelle” (Rizzoli Edito-
re); giovedì 3 settembre h.19 Clau-

dio Volpe “Ricordami di essere 
felice”, (EdizioniAnordest); vener-
dì 4 settembre h. 19 Giuseppe Di 
Genio “Codice breve sugli usi civi-
ci”, (Maggioli Editore); domenica 
6 settembre h.19 Ermanno Corsi – 
P.A. Toma “Quirinale amori e pas-
sioni” (Grimaldi & C. Editori); h. 
20 Giuseppina Giudice “Amori in 
prima linea”, (Edito Albatros); lu-
nedì 7 settembre h. 19 Anna Motta 
“Prolegomeni alla filosofia di Pla-
tone” (Armando Editore); giovedì 
10 settembre h. 19 Patrizio Oliva 
“Sparviero. La mia storia” (Edito 
Sperling&Kupfer); venerdì 11 set-
tembre  h. 19 Alberto Bucci “Fuori 
tempo” (Minerva Edizioni); sabato 
12 settembre h. 19 Valerio Massi-
mo Manfredi “Le meraviglie del 
mondo antico” (Edito Mondadori); 
lunedì 14 settembre h.19 Dario Ver-

gassola “La ballata delle acciughe” 
(Edito Mondadori); martedì 15 
settembre h. 19 Stefania Cola “Le 
antiche vie dell’arte. Infrastrutture 
e Beni Culturali” a cura del GAL 
Cilento Regeneratio; mercoledì 

16 settembre h. 19 Igles Corelli 
“Igles3” Edito Fusion Ideas); h.  
20 Enzo Landolfi “158 – Salerno 
una Provincia da Gustare” (Printart 
Edizioni); venerdì 18 settembre h. 
19 Pierluigi Baima Bollone “2015 
la nuova indagine sulla Sindone” 
(Edito Priuli & Verlucca); h. 20 
Hirohiko Shoda “Ciao sono Hiro” 
(Edito Gambero Rosso); sabato 19 
settembre h. 19 Corrado Ferlaino 
– Toni Iavarone “Achille Lauro. Il 
comandante tradito” (Minerva Edi-
zioni). Ingresso gratuito. 
Info:  0974 827414 -  www.settem-
breculturale.it.
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E’ in corso, e resterà aperta fino a 
mercoledì 16 settembre la mostra 
di Lucio Afeltra, artista nato a No-
cera Inferiore, dal titolo “da sere 
orto...”, presso lo spazio espositivo 
di Palazzo Maoli, Piazza del Popo-
lo,  Cittaducale (Rieti). 
La mostra è a cura di Boris Brollo, 
ed è stata organizzata in collabora-
zione con “alfabeti – osservatorio 
arti visive”, AIAP associazione in-
ternazionale Arti Plastiche-UNE-
SCO e Associazione Culturale 
Gruppo Giovani Pittori Spilimber-
ghesi con il patrocinio del Comune 
di Cittaucale. 
Come afferma Brollo, “Afeltra 
scrive del suo modo di operare 
come di una modalità di racconta-
re in forme e ‘percorsi circolari’. 
Nulla di più esatto. Nulla di più 

essenziale e penetrante,  grazie 
alla lucida spiegazione sull’eterno 
ritorno di F. Nietsche. Tutto è den-
tro questo cerchio eterno che si rin-
corre e ruota su di sé tanto che gli 

fa dire, ancora, che il rapporto con 
la Natura è:  una precisa pedagogia 
fatta di immagini essenziali, in cui 
la voluta semplicità è un punto di 
RITORNO e non di partenza”.
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Sabato 5 settembre alle ore 20, 
nell’ambito delle iniziative per il 
22° anno di R-Esistenza del CSA 
Jan Assen (Ex Asilo Politico, Via 
Fratelli Magnone, Salerno), si 
terrà la presentazione del libro 
“Sebben che siamo donne. Storie 
di rivoluzionarie”. Testimonianze, 
video e reading con Paola Stacci-
oli (autrice) e Silvia Baraldini, let-
ture di Flavia D’Aiello. Introduce 
Francesco Cittadino dell’Asso-
ciazione Culturale Andrea Proto. 
Info: www.ecn.org/asilopolitico.

Torna nel borgo marinaro di Ce-
tara “La soffitta in piazza”, merca-
tino dell’antiquariato e dell’artig-
ianato che si terrà in Largo Marina 
sabato 5 e domenica 6 settembre. 
Un’edizione straordinaria che 
conferma la validità dell’idea di 
allestire gli stand a due passi dal 
mare, dove bagnanti e turisti, tra 
un tuffo e un gelato, possono cu-
riosare tra oggetti vintage e fatti a 
mano.

Paola Staccioli
Il libro\2

La soffitta in piazza
Il mercatino\1

Giovedì 3 settembre dalle 20,30 
alle 00:30, ritorna al Parco del 
Mercatello in Via Luigi Angrisani 
a Salerno, la Milonga. Serata di 
Tango Social, con una grande pe-
dana su cui ballare e parcheggio 
gratuito lungo tutto il perimetro 
del parco. Alla consolle Alberto 
Mandara e tangueros più esperti 
pronti ad insegnare i primi passi 
a chi voglia avvicinarsi al tango. 
Ingresso gratuito. Info: Quirino 
Tedesco: 338/2078119.

Serata di tango
La festa

L’associazione culturale Sparta-
cus, presenta la II edizione del-
lo spettacolo teatrale “Spartacus 
- Oltre i confini del mito” che si 
terrà sabato 5 settembre alle ore 
21 presso il Convento benedettino 
di Giungano. La rappresentazi-
one - una rievocazione del 72 a.C. 
con intrighi, amore e avvincenti 
battaglie -  si svolgerà in più punti 
delle terrazze del convento. Info: 
www.spartacusgiungano.it. 

Spartacus
Il teatro\1

Sabato 1 e domenica 13 settembre 
ritorna in Piazza Sant’Agostino 
a Salerno, alle spalle del palazzo 
della Provincia, il mercatino di an-
tiquariato, con pezzi antichi e vin-
tage, oggetti di design, modernaria-
to di firma, piccoli mobili giocattoli 
e bambole d’epoca. Apertura stand  
alle 17 del sabato, domenica intera 
giornata (con pausa pranzo dalle 
14.30 alle 15.30) fino alle 22. Info: 
3387707474.

Piazza Sant’Agostino
Il mercatino\2

Imperium a Minori
Il musical\2
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Termina a Salerno mercoledì  9 
settembre il Barbuti Festival 2015 
che, per l’occasione, si sposta 
presso il Teatro Augusteo, alle 
ore 20.30, per la serata dedicata al 
“Salerno Day” con il concerto del-
la US Naval Forces Europe/Allied 
Forces Band, in memoria dello 
sbarco alleato del 1943 sulle coste 
salernitane. Info e prenotazioni: 
089 231330 - 089 234088.

L’Arena del Mare 2015, la tradizion-
ale rassegna di eventi che si tiene 
nel Sottopiazza della Concordia, si 
concluderà domenica 6 settembre, 
alle ore 21, con la XVI edizione 
della Maratona d’estate danza città 
di Salerno, a cura di Lilly Albanese, 
insegnante di danza e direttrice 
dell’associazione culturale “Diffu-
sione danza”. Ingresso gratuito.

Domenica 6 settembre alle ore 
19:30 si presenta il libro di Darin-
ka Montico “Walkaboutitalia” nel-
la Villa Comunale “Ezio Maria 
Longo” di Battipaglia, nell’ambito 
della manifestazione “Labora”, su 
iniziativa dell’Università Univer-
sità Popolare Interculturale Il li-
bro è frutto del continuo viaggiare 
dell’autrice in tutto il mondo e an-
che in Italia.

Giovanni Caccamo terrà il con-
certo “Live at Home” a Baronissi  
domenica 13 settembre dalle ore 
20, in piazza Nassiriya. Caccamo. 
cantautore, autore e conduttore 
televisivo italiano, prodotto da 
Caterina Caselli, è giunto al suc-
cesso con la vittoria tra le nuove 
proposte al Festival di Sanremo 
2015 con il brano “Ritornerò da 
te”, scritto dallo stesso Caccamo. 
Ingresso gratuito.

Arena del mare
Il cinema

Barbuti 2015
Il festival

Walkaboutitalia
Il libro\1

Giovanni Caccamo
Il concerto\1

Sulla terrazza della Mediateca Mar-
te di Cava de’ Tirreni, in Corso Um-
berto I, 137 sarà ospite  mercoledì 2 
settembre alle ore 21, Chiara Civel-
lo, grande artista del panorama pop 
e jazz italiano. La Civello ha col-
laborato con Burt Bacharach, James 
Taylor, Tony Bennett, Juan Luis 
Guerra, Ana Carolina, Maria Gadu’, 
Pino Daniele e Ivan Lins. Ingresso 
20 € (consumazione inclusa). Info: 
0899481133 -  0899485395.

Chiara Civello
Il concerto/2

Domenica 20 settembre presso 
il parco pubblico del boschet-
to in Via G. Falcone a  Mercato 
San Severino si terrà la Gara dei 
cani 2° trofeo città di Mercato 
San Severino, gara nazionale per 
cani da tartufi L’evento è organ-
izzato dall’Associazione Cino-
fila di Volontariato “Il Sorriso” 
in collaborazione con i Pescatori 
Tartufai di Cava dei Tirreni. Info: 
347/6902476 -  www.associazi-
oneilsorriso.net. 

Cani da tartufo
La gara

Sabato 5 settembre alle 20,45 ul-
tima rappresentazione di “Imperi-
um” dramma in musica organizza-
to all’interno del programma “La 
Campania di notte”, in scena pres-
so gli scavi archeologici dell’An-
tica Villa Romana a Minori. Info: 
089/8541609 – 800/600601-richi-
estalemuse@gmail.com.
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