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LA COMMEDIA DIVINA
di Gennaro D’Amore
Si è conclusa, domenica 
28 agosto, la tre-giorni te-
atrale “Dante al Borgo”, 
dedicata alle tre cantiche 
della Commedia dante-
sca, organizzata dall’As-
sociazione culturale 
“Lectura Dantis Metel-
liana”, col patrocinio del 
Comune e dell’A.A.S.T. 
di Cava de’ Tirreni e la 
collaborazione di Renato 
Aliberti e Ciro Mannara. 
Gli attori Giuseppe Bi-

sogno e Rossella Zaga-
mi, accompagnati dalla 
giovane musicista Chia-
ra Guida, si sono esibiti 
nell’interpretazione di 
terzine scelte di ciascuna 
cantica nel cortile del Pa-
lazzo Salsano. Le tre re-
cite sono state presentate 
dal presidente della Lec-
tura Dantis Paolo Grava-
gnuolo e dalla direttrice 
Lucia Criscuolo. Al ter-
mine dell’ultima serata, 
al professore Agnello 

Baldi (nella foto), ispet-
tore del M.I.U.R. è stata 
conferita la Presidenza 
onoraria della Lectura 

Dantis Metelliana di cui 
era già direttore onorario 
e cofondatore. 
Info: lecturadantismetelliana.it.

di Claudia Bonasi
Giunge alla nona edizione Settem-
bre Culturale, la kermesse lettera-
ria ospitata al Castello Angioino 
Aragonese di Agropoli, quest’anno 
dedicata ad Alfonso Gatto, nel qua-
rantennale della sua morte. Il poeta 
e scrittore salernitano sarà ricorda-
to l’11 settembre con la lettura di 
Simone Montedoro di alcune sue 
liriche. Il cartellone si apre il 4 set-
tembre alle 19 con Vittorio Sgarbi 
e “La costituzione e la bellezza”. 
Il 5 settembre, Bruno Mautone 
presenterà il libro “Chi ha ucciso 
Rino Gaetano?”. Il 6 settembre, il 
giornalista Tony Capuozzo presen-
terà “Segreto dei mari”, accom-
pagnato da Fabrizio Nonis. Il 7 
settembre, Gianluigi Nuzzi torna 
con una nuova inchiesta racconta-
ta in “Via Crucis”. L’8 settembre, 
Oliviero Beha sarà fra gli ospiti 
del Settembre Culturale con “Un 
cuore in fuga”. Il 9 settembre, l’at-
trice Marianna De Micheli presen-
terà il libro “Centoboline”, e il 10 
settembre l’ex calciatore Gianni 
Rivera presenterà “Ieri e Oggi. 
Autobiografia di un campione”. Il 

12 settembre, il giornalista e scrit-
tore salernitano Gianluca Durante 
presenterà “Tango down – Nella 
mente dell’assassino”, attraverso 
un’indagine condotta in collabora-
zione con il pubblico. Il 15 settem-
bre Pasquale Gallo presenterà “Io e 
la Juve”. Il 16 settembre, Massimo 
Bisotti, con il romanzo “Un anno 
per un giorno”, affronterà alcuni 
dei temi fondamentali dell’esisten-
za umana. Il 17 settembre, Catena 
Fiorello, sorella dello showman 
Rosario Fiorello, presenterà il ro-
manzo “L’Amore a due passi”. 
Tra gli ospiti anche il magistrato 
e saggista Nicola Gratteri (18 set-
tembre), attuale procuratore della 
Repubblica di Catanzaro, che con 
“Oro bianco” affronterà il tema del 
business globale della cocaina e 
dei legami tra narcos e ndrangheta. 
Il 19 settembre la giornalista esper-
ta in grafologia Candida Livatino 
presenterà “Scrivere con il cuore”. 
Il 20 settembre Antonio Caprarica, 
esperto dei Windsor, svelerà amo-
ri, intrighi e segreti della sovrana 
impassibile con “L’intramonta-
bile Elisabetta”. Il 21 settembre, 

Ginevra Monzo presenterà “Oggi 
racconto”. Il 26 settembre, l’atto-
re Cesare Bocci presenterà “Pesce 
d’aprile”. Prevista una serata (23 
settembre) dedicata alla comunica-
zione con la partecipazione di Pa-
olo Maria Noseda, Nicoletta Sipos 
ed Enrico Rotelli. Per gli appas-
sionati di motori, Massimo Clar-
ke (24 settembre) terrà un dibatti-
to sulla “Nascita del mito Ducati 
dagli anni 50 agli anni 70”. Info: 
0974/827489- http://www.settem-
breculturale.it.
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di Federico Galione
Si conclude martedì 30 ago-
sto la programmazione estiva 
2016 all’Arena Flegrea di Na-
poli (Via J.F.Kennedy, 54), con 
“Recomposed by Max Richter” 
le musiche di Antonio Vival-
di (1678-1741) “Le stagioni”, 
da “Il cimento dell’armonia e 
dell’invenzione” op.8, nn. 1-4, 
scomposte e ricomposte da Max 
Richter (nella foto). 

Esecuzione dell’ensemble ba-
rocco “L’Arte del Mondo”, di-
retto da Werner Ehrhardt, primo 
violino Daniel Hope. Inizio alle 
ore 21.15. “Scomporre e ricom-
porre Le quattro stagioni, forse 
il più famoso brano di musica 
classica di sempre: un’idea fol-
le e affascinante. […] Vivaldi 
Recomposed non è un sempli-
ce arrangiamento, ma qualcosa 
di totalmente nuovo. Richter ha 
assorbito il ‘cimento’ di Vivaldi, 
metabolizzandolo e filtrandolo 
attraverso la sensibilità del mu-
sicista contemporaneo, ricrean-
do un nuovo racconto, nostalgi-
co e postmoderno. Il concerto si 
sviluppa come una sorta di in-
contro ravvicinato tra l’originale 
vivaldiano, eseguito per primo 
in forma tradizionale, e la riela-
borazione moderna di Richter, 
proposta a seguire, creando un 
irresistibile gioco di specchi de-
formanti.”
Max Richter, compositore te-
desco cresciuto a Londra, dopo 
rigorosi studi classici e brillanti 
diplomi in conservatorio, giova-
ne allievo incontra Luciano Be-
rio che riesce a trasmettergli la 
consapevolezza che “persino nel 
rigore assoluto di una partitura 
deve spirare il vento della diver-
sità, perché si crei una relazione 
con la propria scrittura”. Richter 
è uno specialista della classica 
che frequenta l’obliqua via mu-
sicale di un artista inarrivabile 
come Robert Wyatt. Si avventu-
ra, dunque, nei sentieri tracciati 
da Vivaldi con l’assoluto rispetto 
che si deve a una pietra miliare 
della cultura, ma senza timore, 
evitando operazioni di contami-
nazione e reinterpretazioni. La 
contemporaneità, per lui, è lo 
spirito stesso dei tempi, ossia un 
sentire sedimentato nell’anima.
Ingresso cavea alta € 35, cavea 
bassa € 40. 
Info: www.arenaflegrea.com, 
081 5628040.
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Verdone al Fabula 
Inizia a Bellizzi venerdì 2 settem-
bre il premio “Fabula 2016” giunto 
alla settima edizione, che mira a 
stimolare la creatività dei ragazzi 
attraverso la scrittura. Il taglio del 
nastro è affidato a Carlo Verdone 
alle 20 in piazza Giovanni XXIII, 
con momenti musicali dedicati agli 
interpreti storici delle colonne so-
nore di alcuni tra i più celebri film 
dell’attore romano. Sabato 3 set-
tembre sarà ospite Fortunato Cerli-

no (‘Don Pietro Savastano’) men-
tre domenica 4 si terrà un dibattito 
su legalità e istituzioni insieme al 
Procuratore di Salerno Corrado 
Lembo. Sul palco anche il Premio 
Oscar Giuseppe Tornatore. Lunedì 
5 settembre sul palco il critico mu-
sicale e giornalista Luca Dondoni 
e l’attrice e conduttrice di Made 
in Sud, Fatima Trotta. Martedì 6 
settembre al festival il fenomeno 
social Casa Surace e un open par-

ty con il dj Gigi Squillante. Tutti 
i pomeriggi si terranno laboratori 
sulla parola condotti dagli autori 
Ivano Montano e Aniello Nigro, e 
incontri sulla fotografia a cura di 
Armando Cerzosimo. Info: www.
premiofabula.it.

PREMIO ALBORI
Raito ed Albori, frazioni di Vietri 
sul Mare, in Costiera amalfitana, 
protagoniste del settembre cultur-
ale. Venerdì 2 settembre alle ore 
20.30 a Raito, in piazza don Gerar-
do Spagnuolo, si terrà, nell’ambi-
to della rassegna letteraria “Rai-
tolibri”, la presentazione del libro 
del giornalista ed inviato di guer-
ra Toni Capuozzo “Il segreto dei 
marò”. Condurrà la serata Franc-
esco Grillo, con Maria Grazia Sal-
pietro, presidentessa dell’Associ-
azione “Joseph Beuys ed oltre”. Si 
continuerà sabato 3 settembre, alle 
ore 20.30, sul sagrato della chiesa 
parrocchiale di Santa Margherita di 
Antiochia in Albori, con la dodices-
ima edizione del Premio letterario 
nazionale “Borgo Albori” - gran 
galà della cultura - voluto dall’as-
sessore alla cultura del comune di 
Vietri sul Mare, Giovanni De Si-
mone e condotto da Nunzia Schi-
avone. Ecco i nomi dei premiati: 
Toni Capuozzo, giornalista Premio 
alla carriera; Luca Filipponi, pres-
idente dello Spoleto Festival Art, 
Premio speciale sezione Arte; An-
tonio Capano, già sopraintendente 
beni culturali della Basilicata, Pre-
mio speciale sezione Archeologia; 
Luciana Capo, docente e saggista, 
Premio speciale sezione Storia e fi-

losofia; Chiara Ricci, autrice del li-
bro “Anna Magnani – Vissi d’arte, 
vissi d’amore”, edizione Sabinae, 
per ricordare, a 60 anni dall’oscar, 
la Magnani nel film “La rosa tatua-
ta”, Premio speciale per la sezione 
Cinema; Stefano De Maio, attore 
ed autore del libro “Ascolta! Il 
nemico non tace” edizione Daliet-
ta – Terni, Premio speciale per la 
sezione Teatro; Maria Mammola, 
poetessa, autrice del libro “Vivere 
dentro” edizione Il Papavero, Pre-
mio speciale sezione Poesia; Fab-
rizio Falasca, violinista, considera-
to da Accardo il migliore violinista 
italiano della nuova generazione, 
Premio speciale sezione Musica, 
ex aequo con Marina Pellegrino, 
musicista di pianoforte, giovane vi-
etrese dal brillante curriculum pro-
fessionale, reduce da una strepito-
sa esecuzione negli Usa; Graziana 
Santamaria, bio-architetta, autrice 
del libro “Terra viva - architettura 
per evolvere - cibo per vivere - al-
beri per curare”,  edizioni Libero-
discrivere, Premio speciale sezione 
Architettura ed Ambiente; Mimmo 
Falco, giornalista, Premio speciale 
sezione Informazione; Gianluca 
Durante giornalista e scrittore, au-
tore del libro “Tango Down” - Leo-
ne editore, Premio speciale sezione 

Thriller; Vincenzo Fresa, scrittore, 
autore del libro “La breve giorna-
ta di Diego Muscariello” edizioni 
Paguro, Premio speciale sezione 
Narrativa; Vincenzo Campanile, 
autore del libro “Post scriptum”, 
edizione Booksprint, Premio spe-
ciale sezione Scrittori emergen-
ti.  “Raitolibri” continuerà sabato 
10 settembre ore 20 in piazza don 
Gerardo Spagnuolo a Raito con la 
presentazione dei libri  “Antologia 
di Spam river - email d’amore in-
viate e mai lette” di Lucio Rufolo, 
edizione Homo Scrivens; a seguire 
“Il mistero di Via dei Mercanti” 
di Francesco Napoli e Marco Fer-
raiolo, edito da Albatros edizioni. 
Sabato 17 settembre ore 20 nel-
la piazza di Marina di Vietri sul 
mare presentazione del libro “Mi 
chiamo Thiago” di Mimmo Oliva 
e Peppe Sorrentino, edito da Polis 
Sa. L’evento sarà impreziosito da 
una esibizione canora e coreografi-
ca di giovani cantanti e ballerini 
per raccolta fondi pro terremotati.
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Sabato 3 e domenica 4 settembre torna a Cava de’ 
Tirreni l’appuntamento tradizionale con la Festa 
medievale del Corpo di Cava, il borgo arroccato 
presso l’Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirr-
reni. La manifestazione storico culturale offre al 
pubblico due giorni di spettacoli, duelli, musici, 
artisti medioevali e gli stand degli artigiani degli 
antichi mestieri. Sabato 3 settembre alle ore 19,30 
il corteo storico rievoca la venuta di Papa Urbano 
II che verrà accolto alle ore 19 e 50 dalla comu-
nità monastica e dal corpo di magistrati, giudici e 

notai nella piazzetta 
del Tiglio. Alle 20,30 
la festa, che verrà 
riproposta domenica 
4 dalle ore 20. 
Info: festamedieva-
lecorpodicava.jim-
do.com.

CORPO DI CAVA

Khalil El-Mouelhy
L’Orchestra Sinfonica di 
Salerno “Claudio Abba-
do” (OSSCA) si è esibita 
il 25 agosto scorso sul 
palcoscenico dell’Are-
na del Mare di Salerno. 
La piacevole nota della 
serata è stata che il vio-
linista solista era un di-
ciottenne:  il salernitano 
Gennaro Cardaropoli 
che si era fatto conoscere 
come enfant prodige gia 
all’età di 11 anni e che ha 
accumulato varie espe-
rienze non solo in Italia 
ed altri paesi europei, ma 
anche negli Stati Uni-
ti e nel Medio Oriente. 
L’OSSCA, diretta dal 
Maestro Ivan Antonio, 
ha suonato musica di 
Tchaikovsky: Concerto 
per Violino e Orchestra 
in re maggiore, op.35 
e di Beethoven: Sinfo-

nia N. 7 in la maggiore, 
op.92 e a Gennaro non 
è mancata la bravura di 
un vero artista talentuo-
so. Gennaro è il fratello 
maggiore della violon-
cellista Raffaella Carda-
ropoli che si era esibita 
lo scorso giugno nella 
Sala della Regina del-
la Camera dei Deputati 
in occasione della Festa 
Musica, accompagnata al 
piano da Lucio Grimal-
di e successivamente in 
luglio sul palcosceni-
co di Villa Guariglia a 
Salerno, accompagnata 
questa volta al piano da 
Lidia Fittipaldi. Raffael-
la si esibira’ ancora in un 
concerto a Napoli ver-
so la fine di settembre e 
poi a Salerno nel mese 
di novembre. Il padre 
di Gennaro e Raffaella 
è il Maestro Francesco 

Cardaropoli, docente di 
Musica al Conservato-
rio di Musica “Giuseppe 
Martucci” di Salerno. 
Per quanto riguarda i 
giovani salernitani che 
eccellono in musica in 
età molto giovane, è da 
segnalare che il violini-
sta Giuseppe Gibboni di 

15 anni (vedi l’articolo 
Concerti e Poesie nel nu-
mero 60 di Puracultura) 
è stato selezionato per 
comparire nel program-
ma della RAI 1 intitola-
to “Prodigi”, che andrà 
in onda in occasione del 
settantesimo anniversa-
rio dell’UNICEF.

MUSICA SINFONICA



di Antonio Dura
Ho riconosciuto subito la 
capacità di Clara Brasca 
di guardarti attraverso le 
sue opere, quando l’ho 
incontrata, per una breve 
intervista, il 5 agosto 
scorso, al vernissage del-

la sua mostra “Quaderni, 
disegni e collage”, a cura 
di Boris Brollo, a Villa 
Guariglia di Vietri sul 
Mare, visitabile fino al 
4 settembre. E l’autrice 
milanese ha uno sguar-
do classico, così come 

la sua complessione ed 
il suo modo di dipingere 
che, aldilà della tecnica, 
mette in luce, come ha 
già potuto scrivere bene 
Boris Brollo, un nuovo 
pensiero artistico espres-
so attraverso una pittura 
classica. Questo pensie-
ro emerge molto chiar-
amente in alcune opere 
esibite a Villa Guariglia 
che sembrano, ad un pri-
mo – e forse anche ad 
un secondo - sguardo, 
brani di quaderni color-
ati strappati e poi uniti 
insieme in collage per 
comporre volti di don-
na disegnati a matita, 
a volte solo abbozza-
ti. Ma le carte colorate 
sono velature dipinte il 
cui margine strappato, 
straordinariamente reale, 
nell’esprimere la bravu-
ra “classica” dell’artis-

ta pone anche l’accento 
sulla sua scelta, la sua 
volontà, di lasciar per-
cepire all’osservatore la 
bellezza, dell’azione es-
pressiva che ha condot-
to a quel segno e, forse, 
in questo, ho sentito lo 
sguardo della Brasca 
“pesare” attraverso le 
sue tele, nella persis-
tente, armoniosa, presen-
za del suo gesto pittorico 
nel quadro finale.

La De Sio fa il capodanno
Due big della musica mediterra-
nea - Teresa De Sio e James Sen-
ese - in concerto gratuito in piazza 
Municipio ad Amalfi alle 21,30, 
per la XVI edizione del Capodan-
no Bizantino. Il 31 agosto si esi-
birà Teresa De Sio in “ElettroA-
custica: Tutto Cambia”. Giovedì 
1 settembre sarà la volta di James 
Senes, accompagnato da Ernes-
to Vitolo alle tastiere, Gigi De 
Rienzo al basso e cura-

tore degli arrangiamenti e della 
produzione artistica, Freddy Mal-
fi alla batteria. Franco Del Prete, 
sarà presente come ospite nel tour. 
La manifestazione, nata per riev-
ocare l’inizio dell’anno fiscale e 
giuridico dell’antica Repubblica 
marinara, prevede giovedì primo 

settembre una sfilata del 
corteo storico rievoca-
tivo, composto da ol-
tre 100 figuranti in 
costume d’epoca, 
da Amalfi fino al 
sagrato della Cap-
pella 

San Salvatore de’ Birecto di At-
rani dove avrà luogo la cerimo-
nia di investitura del Magister di 
Civiltà Amalfitana, assegnato ogni 
anno ad una personalità, amalfit-
ana d’origine o di adozione, che si 
è distinta per particolari meriti in 
uno dei settori di spicco dell’anti-
ca civiltà medievale. Di seguito il 
Magister raggiungerà la scalinata 
della Cattedrale di Sant’Andrea ad 
Amalfi per la presentazione uffi-
ciale alla cittadinanza. Mercoledì 
31 agosto è previsto nell’Arsenale 
della Repubblica un convegno di 
studio sul Medioevo amalfitano, 
seguito dalla lectio magistralis del 
Magister di Civiltà Amalfitana.7www.puracultura.it

LA BELLEZZA DEL GESTO



POLIS APERTA
Ancora due appuntamenti per 
la rassegna estiva che ha luogo 
nell’area archeologica di Paestum. 
In replica “Paestum Polis Aper-
ta” venerdì 16 e domenica 18 set-
tembre, uno spettacolo in prosa e 
musica, ideato e scritto da Sarah 
Falanga, prodotto dall’Accademia 
Magna Graecia. Lo spettacolo pre-
vede la rappresentazione di scene 
che hanno un unico filo conduttore: 
il viaggio dell’essere nel passato per 

conoscere e comprendere meglio il 
presente ed il futuro dell’umanità, 
per trarre esperienza ed insegna-
mento dalla storia. Il testo, inedito, 
si avvale di un contributo poetico 
e musicale per narrare la storia di 
Paestum, dalle origini ai arrivare 
ai giorni nostri, includendo anche 
tutta la storia post-antica del sito. 
Ingresso dal varco del Santuario 
settentrionale - Tempio di Athena.
Info: 339/3562828 - 324/7472230.

Club dei Folli
Nuovo appuntamento del 
Cenacolo culturale organ-
izzato dal “Club dei Fol-
li”, promosso dal Giardino 
segreto dell’anima “Telese-
De Marco” Campinola di 
Tramonti e dalla “Festa del 
Libro in Mediterraneo ...in-
costieraamalfitana.it”. Ven-
erdì 9 settembre alle 19, 
presso l’abitazione-giardino 
di Raffaella e Biagio Simon-

etti a Giovi di Salerno si terrà 
l’incontro conviviale e cul-
turale, coordinato da Alfon-
so Bottone su “I fichi tipici, 
l’uva Sanginella e l’Opera di 
Alfonso Gatto”. Partecipa-
no Francesco D’Episcopo, 
Vito Pinto e Bruno Infante. 
Collabora la Ceramica Vietri 
Scotto. Info: 347/8790007 - 
giardinosegretodellanima@
gmail.com.

SOKHIEV A RAVELLO 
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FONDAZIONE SOLIDALE

foto di Patrice Nin - imagenin.com

Ultimi eventi al Ravello Festival 
tra Villa Rufolo e l’auditorium 
Oscar Niemeyer. La grande mu-
sica, dopo la maratona Beethoven 
dei giorni scorsi, ritorna martedì 
30 agosto alle 20:00, sul palcosce-
nico del belvedere del principale 
monumento di Ravello, dove sarà 
protagonista l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse diretta 
dal direttore russo di fama interna-
zionale Tugan Sokhiev. Alla guida 
dell’ONCT dal 2008, dopo essere 
stato suo direttore ospite principale 
e consulente musicale per tre anni, 
Sokhiev  da settembre 2012 è anche 
direttore musicale della Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin e, da 
gennaio 2014, è direttore musica-
le e direttore principale del Teatro 
Bolshoi di Mosca. Sotto la gui-
da di Tugan Sokhiev, l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, 
attualmente composta da 125 mu-
sicisti, ha iniziato un notevole pro-
cesso di rinnovamento che ha visto 
numerosi tour mondiali e la realiz-
zazione di cinque dischi per Naïve. 
Il programma della serata prevede 
musiche di Berlioz, Tchaikovsky, 
Mussorgski e Ravel. La serata di 
martedì avrà una matrice solidale, 
in quanto la Fondazione Ravello, 

per la prima volta nella sua storia, 
destinerà il ricavato del concerto a 
un progetto di cooperazione in Bur-
kina Faso. Mercoledì 31 agosto 
all’auditorium Oscar Niemeyer, 
sarà la volta delle “Nuove Voci per 
l’Opera”, concerto dei partecipan-
ti allo “Young singers project” del 
Festival di Salisburgo 2016 soste-
nuto da The Kuhne Foundation e 
da L’Occitane. A partire dalle ore 
21 si esibiranno Elbenita Kajtazi, 
Albina Latipova, Nika Goric so-
prano; Mingjie Lei, tenore; Simon 
Shibambu, baritono; Unnsteinn Ar-
nason, basso. Venerdì 2 settembre 
sempre all’auditorium Oscar Nie-
meyer ritorna la danza con l’ulti-
mo evento dei progetti speciali che 
vedrà la partecipazione di Sandra 
Ramy e Laura Aguero Domingo. 
L’evento, che si inserisce nei la-
boratori del Ravello Festival, pro-
porrà una joint venture tra Italia e 
Cuba attraverso una prima assolu-
ta. Giovedì 15 settembre, sempre 
nell’ambito dei progetti speciali, 
omaggio del Ravello festival a Ma-
riangela Melato. L’evento dal tito-
lo “Sola me ne vo” è in programma 
alle ore 20.45 a Villa Rufolo dove 
sarà portata in scena una storia di 
teatro, cinema e televisione. A cura 

di Giorgio Simonelli (il commento 
musicale è di Stefano Giuliano) lo 
spettacolo sarà fruibile pagando il 
solo biglietto di ingresso alla villa. 
Infine, il 24 e 25 settembre, stavol-
ta all’auditorium Oscar Niemeyer 
(ore 21) Recital di e con Enzo Mo-
scato dal titolo “Modo minore”. Si 
tratta di un viaggio obliquo nella 
canzone napoletana tra gli anni 
’50, ’60 e ’70 (progetto, arrangia-
menti e direzione musicale sono di 
Pasquale Scialò) in cui sarà pro
tagonista un ensemble musicale 
formata da allievi del Conserva-
torio “G. Martucci” di Salerno.

La Fondazione Ravello, 
per la prima volta nel-
la sua storia, devolve il 
ricavato di uno dei con-
certi del Ravello Festival 
- quello  del 30 agosto 
dell’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, 
diretto dal maestro Tugan 
Sokhiev - ad un progetto 
di cooperazione interna-
zionale  in  Burkina  Faso 
   che, associando il presti-   

       gio di un luogo da   
   sempre presente 
nell’immaginario 
collettivo ad una ini-
ziativa legata alla so-

lidarietà parte-
cipata e 

al 

disagio giovanile, rafforza 
e promuove la responsa-
bilità sociale, diventando-
ne orgoglioso testimone. 
Alessio Vlad, direttore 
artistico per la musica del 
Ravello Festival, ha accol-
to con convinzione il pro-
getto che pone i più poveri 
al centro di un’esperienza 
di giustizia e non di carità, 
ristabilendo le relazioni 
umane attraverso il potere 
vivificante di una bellezza 
universale, quale è la mu-
sica. Donando il ricavato 
del concerto la Fonda-
zione Ravello contribuirà 
a costruire una casa per 
studentesse in Burkina 
Faso, dedicata a Gio-
vanni Paolo II, aderendo 
all’iniziativa dell’associa-
zione Progetto Famiglia 
Cooperazione, fondata da 
Don Silvio Longobardi, 
presbitero della diocesi di 
Nocera-Sarno, e braccio 
operativo della Fraternità 
di Emmaus, movimento 
ecclesiastico presente in 
Burkina Faso e in Ucrai-
na, oltre alle case di ac-

coglienza aperte da anni 
nell’Agro Nocerino sarne-
se. La Fondazione Ravello 
ha firmato un protocollo 
d’intesa con l’associazio-
ne Progetto Famiglia Co-
operazione, che ha fornito 
un supporto importante 
all’organizzazione della 
64esima edizione del Fe-
stival. “Ringrazio la Fon-
dazione Ravello – spiega 
il presidente dell’associa-
zione Francesco De Ma-
ria – che ha sposato la no-
stra causa. L’associazione 
è giunta in Burkina Faso 
nel 2003 ed il nostro pri-
mo impegno è stato quello 
di elaborare e attivare un 
piano di sviluppo integra-
le in una zona delimitata, 
fra i villaggi di Tampellin 
e Koulowoko, nei Comuni 
di Dialgaye e di Tensobe-
tenga. A gennaio abbiamo 
inaugurato una casa per 
dare accoglienza alle stu-
dentesse liceali e favorire 
l’integrazione scolastica 
delle ragazze. Nel 2017 
vogliamo dar vita ad un 
liceo”. 



Il groviglio dell’esistenza
di Chiara Rossi
Apre giovedì 8 settembre (vernis-
sage ore 16,00), presso la Sala 
delle Terrazze di Castel dell’Ovo 
a Napoli, e sarà visitabile fino al 
28 settembre la mostra dell’arti-
sta americana Ginny Sykes “The 
Tangle of Existence” (Il groviglio 
dell’esistenza) a cura di Daniela 

Ricci. “Per indagare la realtà che 
ci circonda, spesso modificata 
dalle nostre stesse percezioni ed 
esperienze, Ginny Sykes con “The 
Tangle of Existence”, Il Groviglio 
dell’esistenza, basandosi sull’ana-
lisi della storia, sempre attenta 
alle problematiche sociali e cul-
turali, fortemente proiettata alla 
rivisitazione ed attualizzazione 
del mito, intende far riflettere sul-
le nostre radici, memorie, tracce, 
sentimenti ed emozioni, con tutte 
le implicazioni filosofiche che i 
temi trattati comportano. […] Una 
quarantina di lavori in mostra sono 
ispirati dalle idee femministe delle 
opere letterarie della scrittrice na-
poletana Elena Ferrante. […] Un 
dialogo tra poesia scritta e poesia 
visiva, che inizia molto più lon-
tano, dallo studio degli affreschi 

pompeiani della Villa dei Misteri 
per riuscire a fare un confronto 
tra generazioni. Un confronto tra 
luoghi, prima e dopo, che genera 
affascinati riflessioni sugli effetti 
che il tempo inesorabilmente pro-
duce.” Apertura giorni feriali dalle 
10,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 
19,00; festivi e domenica dalle ore 
10.00 alle 14.00.

SILENI E SIRENE
Continua fino al 15 settembre la 
seconda edizione della mostra-con-
corso di ceramica “Mare Mota” 
che quest’anno ha per tema “Si-
leni e sirene”. L’evento è organ-
izzato dall’Associazione di cul-
tura ceramica “L’Isola di Samo”, 
presieduta da Ernesto Sabatella. 

Come per la prima edizione saran-
no i visitatori a decidere, con voto 
segreto, il vincitore a cui andrà la 
Coppa dell’Isola di Samo e il sec-
ondo e terzo posto, ai quali andrà 
una targa; novità di quest’anno, 
è previsto anche un Premio della 
critica. Alla mostra partecipano gli 
artieri: Biagio Cassetta, Giancar-
lo Solimene; Benvenuto Apicella; 
Vincent Borrelli; Luigi Manzo; 
Antonio D’Acunto; Margherita 
D’Amato; Anna Rago (vincitrice 
della scorsa edizione, nella foto un 
suo pezzo) Enrica Rebeck; Anto-
nio Margherita; Dorata Adamiska; 
Erika Rossi; Francesco Raimon-
di; Sergio Scognamiglio; Elvira 
Peduto e Donatella Blunda. La 
mostra, allestita nella sede dell’as-
sociazione a Vietri sul Mare, in via 
Mazzini, 34, è aperta tutti i giorni  
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, 
chiusa il lunedì

Almanegra
Non si ferma l’estate di Palinuro 
che ha in calendario  sabato 10 
settembre l’ultimo evento mu-
sicale nell’ambito della prima 
edizione del Palinuro Blues 
Festival con gli “Almanegra”, 
la band composta da Rocco 
Vertuccio, chitarra, dobro, lap 
steel, voce; Gino Ariano, basso; 
Angelo Senatore, batteria. Info: 
https://www.facebook.com/pali-
nurobluesfestival

 
Dal 16 settembre al 30 ottobre a 
Salerno presso il complesso di 
Santa Sofia prende il via “Officina 
Reporter” che mette in campo 43 
fotografi e 12 officine fotografiche 
che hanno presentato un proprio 
progetto fotografico, per provare 
a costruire un percorso visivo in-
edito sul territorio campano. L’es-
perimento collaborativo “Officina 
Reporter” l’obiettivo di creare una 
nuova generazione di fotografi 
professionisti agendo all’inseg-
na del laboratorio e delle sue di-
namiche comunicative. I fotografi 
professionisti coinvolti sono Ce-
sare Accetta, Adelaide Di Nun-
zio, Salvatore Esposito, Flaviana 
Frascogna, Raffaela Mariniello, 
Luciano Pedicini, Stefano Renna, 
Luciano Romano, Antonio Toty 
Ruggieri, Ugo Pons Salabelle, Sal-
vatore Scialò, Mario Spada. Da 
mercoledì 21 settembre all’8 otto-
bre Santa Sofia  ospiterà la mostra 

“La geografia al centro” - Pakistan. 
Massimo Berruti; Palestina. Franc-
esco Cito; L’Israele ultraortodosso. 
Eduardo Castaldo; India. Andrea 
de Franciscis; Colombia. Faus-
to Giaccone; Egitto.Alex Majoli; 
Iran. Pietro Masturzo; New York. 
Lina Pallotta (foto); Da lì a qui. Gi-
ulio Piscitelli; Di confini non ne ho 

mai visto uno. Roberto Salomone; 
Frontiere. Ivo Saglietti; Brasile. 
Salvatore Scialò; Sierra leone. Ugo 
Panella. Inaugurazione: 21 settem-
bre ore 18,00. Dal 15 al 30 gennaio 
2017 “Officina Reporter” si sposta 
a Villa Pignatelli a Napoli. Info: 
081/19579240 - info@officinare-
porter.it.

AUTO STORICHE, CHE ELEGANZA!
Da giovedì primo al domenica 4 
settembre al Borgo di Curti a Gif-
foni Valle Piana si terrà la 22° Mo-
stra di Eleganza Auto Storiche, la 
suggestiva rassegna motoristica 
che porta in esposizione auto sto-
riche ma prevede anche proiezione 
di film e degustazioni di prodotti 
tipici locali. La manifestazione è 
a cura dell’associazione “Giffoni 
Auto Storiche”, nata nel 1993, pre-
sieduta da Giuseppe Russomando, 
che si propone di salvaguardare il 
patrimonio delle auto e moto d’e-
poca del territorio picentino. Il 
programma inizia alle ore 18 di 
giovedì 1° settembre con il saluto 
degli organizzatori all’Ex Scuola 
Elementare di Curti. Nel Borgo, tra 
botteghe e laboratori artistici, l’e-

sposizione dei veicoli, appartenen-
ti alla produzione motoristica del 
‘900, fino alla metà degli anni ‘70. 
In serata proiezione dei film, “Il 
Sorpasso” di Dino Risi e “Il Vigi-
le”, con Alberto Sordi. Spazio alla 
musica con i concerti del maestro 
Gianni Parisi e della Dixie Land 
Band. Sabato 3 settembre, alle 19, 
lo spettacolo “Il ritorno dei Crocia-
ti”, storia del Borgo di Curti, a cura 
dell’Associazione Presepe Viven-
te. Tra gli ospiti alle 18,30 all’ex 
scuola anche il progettista Nicola 
Materazzi, che ha creato  la Ferrari 
F40 e la Lancia Stratos. Domeni-
ca 4, giro turistico delle auto nel 
comune picentino, con rientro al 
Borgo di Curti per il pranzo, suc-
cessiva passerella degli esemplari 

in mostra ed infine la premiazione. 
Il concerto di musica popolare del 
gruppo Tores del Folk chiuderà la 
manifestazione. Info: http://www.
giffoniautostoriche.org.

Officina Reporter a S. Sofia
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I CORTILI DELLA STORIA
Ventesima edizione de  “I Corti-
li della Storia” a Sant’Egidio del 
Monte Albino sabato 17 e do-
menica 18 settembre. “Sant’Egid-
io si racconta: fatti, storie e feste 
della vita passata del casale” è 
una  rievocazione storica, densa 
di eventi, che vuole ricordae una 
festa popolare dell’antichità, arti-
colata in momenti che vanno dal 

basso medioevo al secolo XVI. Il 
visitatore compie un  viaggio nel 
tempo, tra l’atmosfera cortese dei 
cortili e l’allegria delle piazze in 
festa. La vita dei cortili è animata 
da figuranti in costume d’epoca, 
che propongono pietanze tipiche, 
preparate secondo antiche ricette, 
come il “fusillo sangiliano” fatto 
a mano, la pasta di “sciuanelle” 

e la pizza di granone farcita col 
pomodorino; da “cuntisti”, che 
raccontano antichi fatti realmente 
accaduti nel casale; da artigiani 
che ricordano gli antichi mestieri 
come la rilegatura in pelle; l’im-
pagliatura di sedie; la lavorazione 
della seta; il conio con il battimon-
eta. Info: 081954737-  http://www.
prolocosantegidio.it.

di Gabriella Taddeo
Il Museo del mare di 
Pioppi, che conserva 
una ricca collezione  
di tipologie marine  
di  interesse  scientifi-
co ed archeologico, ha 
anche una fisionomia 
dinamica ed innova-
tiva: è didattico, mul-
timediale e si avvale 
della collaborazione 
del centro di ricerca 
A. Dohrn, uno dei più 
importanti del mondo. 
Inoltre ha uno sguar-
do sul contemporaneo. 
E’ infatti in corso, fino 
al 15 settembre, presso 
il Museo la monografi-
ca di Giuseppe Pesce 
“La natura si ribella”, 
promossa da Legambi-
ente e dall’Ecomuseo 
della dieta mediterra-
nea. La curatrice, Ru-
bina Giorgi, riconosce 
in questo ciclo creativo 
un “viaggio senza fine” 

che è quello dell’arte 
stessa “che si assume 
il compito di sostituire 
la fecondità sfinita del-
la natura rerum” e “la 
gioia lussureggiante del 

colore che domina più 
che mai l’ispirazione… 
e che sembra esplodere 
in intensità e dilatarsi.” 
Non l’armonia delle 
forme, né la definizione 

dell’immagine predom-
inano in questi lavori  
ma piuttosto una ecce-
denza cromatica che 
procede per sovrap-
posizioni orizzontali, 

altre volte per accenni 
formali. Paesaggi  rar-
efatti, luoghi appena 
percepibili a margine 
di un dilagare coloris-
tico  disegnano la ge-

ografia di un’anima 
mediterranea. Accanto 
alla tematica della nat-
ura si affianca con una 
linearità ben definita, 
il labirinto, metafora 
universale della  imper-
scrutabilità del disegno 
divino o della difficoltà  
della conoscenza uma-
na. Operante nel cam-
po pittorico fin dalla 
fine degli anni Sessanta 
Pesce ha attraversato le 
sperimentazioni della 
contemporaneità, dalla 
pop art, all’astrattismo 
geometrico, all’arte ci-
netica ed a quella nat-
uralistica, riuscendo 
a creare  una sua voce 
stilistica. Sue opere 
figurano presso il Mart 
di Trento e Rovereto e il 
Pan di Napoli; collabo-
ra costantemente per le 
edizioni AVE di Roma 
come ideatore di coper-
tine d’artista.

UNA NATURA RIBELLE
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di Magrina Di Mauro
Presso il prestigioso Palazzo Ge-
novese, in Piazza Sedile del Cam-
po a Salerno, dal 3 al 10 settembre 
si terrà la IV edizione della Expo 
d’Arte Contemporanea “Riflessi e 
Riflessioni”, organizzata dall’asso-
ciazione culturale “Avalon Arte”, 
con la direzione artistica della pre-
sidente Dina Scalera. Avalon Arte 
si prefigge di diffondere lo studio e 
lo sviluppo dell’arte in tutte le sue 
espressioni. Riflessi e Riflessioni è 
una delle manifestazioni di punta 
di questa associazione che ha ormai 
cinque anni di vita.  I 18 artisti, pro-
venienti da tutta Italia, esporranno 
in un percorso suggestivo, frutto 
dell’allestitore Giovanni Memoli, 
coadiuvato da Mario Cestaro.  Varie 
le tecniche presenti come: cerami-

ca, pittura ad olio, tecniche miste, 
pirografia e scultura. La critica è a 
cura della professoressa Antonella 
Nigro. Il vernissage è il 3 settem-
bre, ore 19,30, con la presentazio-
ne del giornalista Paolo Romano e 
sarà arricchito da una performance 
live dell’artista Pietro De Seta. Ad 
abbellire la sala espositiva gli ad-
dobbi floreali di “Flora Esposito” 
di Gabriele Esposito di Salerno. 
Espongono gli artisti:  Antonio Al-
tieri; Calogero Butta; Margherita 
Cuccurullo; Giovanni D’Aiutolo; 
Mena D’Antonio; Pietro De Seta; 
Lucio De Simone; Flavia Alexan-
dra Grattacaso; Sergio Lamberti; 
Biagio Landi; Giuseppe Quagliata; 
Regina Ridolfini; Vincenzo Ridol-
fini; Antonio Scaramella; Paola Si-
ano; Michela Claudia Spinelli; Cri-

stina Taverna; Francesco Tortora. I 
visitatori potranno scegliere il loro 
artista preferito e al termine della 
manifestazione al più votato sarà 
consegnata una targa. La mostra 
sarà visitabile tutti i giorni, festi-
vi compresi, dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 16,30 alle 21,30, con visite 
guidate a gruppi turistici. Ingresso 
libero.

AVALON: RIFLESSI E RIFLESSIONI

Mediterraneo Video Fest
Ritorna l’appuntamento, ad Ascea-
Velia, da venerdì 16 a domenica 18 
settembre, nel suggestivo scenario 
di Palazzo  De Dominicis-Ricci,  
con la XIX edizione del Mediterra-
neo Video Festival, ideato e diretto 
da Mariagrazia Caso. Sono 10 i film 
in concorso - tra italiani e stranie-
ri - in competizione per il premio 
come miglior documentario. Tra i 
film in concorso “Combats intimes” 
di Francis Del Rio. Francia; “O 
Tremor” di Oscar Vincentelli, Spa-
gna; “Cuatro postales a Marta”, di 

Hernán Talavera; “L’isola del Sole 
Nero” di Andrea Arena, Italia; “El 
Submarine” di Wenceslao Scyzoryk, 
Spagna; “Finché lassù c’è il sol” di 
Elisa Bucchi, Nicola Bogo, Italia; 
“L’acqua calda e l’acqua fredda” 
di Marina Resta, Giulio Todescan, 
Italia; “Il Segno del Capro” di Fa-
biana Antonioli, Italia; “Ogni opera 
di confessione” di Alberto Gemmi, 
Mirco Marmiroli, Italia; “Viriato” 
di Gabriel Stanger, Spagna. Nel 
corso del Festival si terrà anche una 
collettiva d’arte contemporanea dal 

titolo “… di Vista”, che chiuderà 
mercoledì 21 settembre. In mostra 
le opere degli artisti Pierpaolo Lista 
(nella foto una sua opera), Mario 
Ricci e Maryda Geraci. 
Info : www.medvideofestival.net.



Marina di Camerota punto di in-
contro tra produttori ed artisti  
con “DareVoce” - Summer Camp 
2016. Da sabato 10 (dalle ore 14) 
a martedì 13 settembre il “DareV-
oce”  - che nasce come contest ma 
è soprattutto l’occasione per pro-
porre la propria musica a opera-
tori del settore - offre un contatto 
diretto con produttori, giornalisti, 
uffici stampa, agenzie e manager 
musicali. In palio la registrazione 
di due brani, un book fotografico 
e ufficio stampa a cura di Pim Ita-
lia Music. Iscrizione 10 euro. Info: 
www.darevoce.com.

Da venerdì 9 a domenica 11 set-
tembre torna a Salerno a Lungo-
mare Trieste “Ice to meet you”, la 
festa del gelato Artigianale di Alta 
Qualità organizzata dalla Claai 
Salerno: nessun utilizzo di semi-
lavorati o miscele preconfezion-
ate, ma solo tanto “buon gelato ar-
tigianale”. Per tutti un laboratorio 
a cielo aperto per la preparazione 
del gelato, tanti Maestri Gelatieri 
partecipanti che promuoveranno 
i loro gusti, spazi dedicati ai più 
piccini con un baby cooking show. 
Info: 800/97 3307 - claaisalerno@
yahoo.it.

Al Parco Archeologico di Elea-
Velia, ad Ascea mercoledì 7 
settembre alle 17,30 alle 23 
“SoundsStories - Strepitz&Area 
open project”, una sintesi di es-
perienze, suggestioni, percorsi ed 
elaborazioni personali dei mu-
sicisti Giovanni Floreani, Paolo 
Tofani, Claudio Milano, Evar-
isto Casonato. In apertura per-
formance dei “Daltrocanto” con 
Antonio Giordano, Paola Tozzi e 
Bruno Mauro. Info: 089/5647201. 
Ingresso gratuito

Ice to meet you
L’evento

Summer Camp
Il contest

Sound Stories
Il concerto

Da venerdì 2 a domenica 4 set-
tembre  il FantaExpo, Fiera del 
Fumetto, dell’Animazione e della 
Fantasia arriva al Parco dell’Irno 
e al Teatro Ghirelli di Salerno. La 
location ospiterà la neonata Area 
Marvel del gigantesco Hulk Bust-
er, l’armatura che Tony Stark ha 
progettato e utilizzato nel film 
“Avengers: Age of Utron”. La 
possente armatura alta oltre due 
metri accompagnerà gli eventi di 
Pokèmon Go, i tornei di videog-
ames, i concerti dal vivo e i tanti 
ospiti. Aperto dalle 10,30 alle 21.

FantaExpo
La mostra

Chiude con gli ultimi due spet-
tacoli la terza edizione di Classico 
Contemporaneo, presso il chiostro 
del Complesso di San Domeni-
co Maggiore di Napoli (vico San 
Domenico Maggiore, 18), organ-
izzatea da Teatro dell’Osso con 
la direzione artistica di Gianmar-
co Cesario e Mirko Di Martino. 
Lunedì 29 agosto alle ore 21:30 
“JONOJ” tratto da “Le Sedie” di 
Jonesco, con Roberto Ingenito e 
Adelaide Oliano, adattamento e re-
gia Victoria DeCampora, Roberto 
Ingenito, Adelaide Oliano. Infine 
una prima assoluta, martedì 30 
agosto ore 21.30 con “Non tutti i 
ladri vengono per cuocere”, tratto 
da Dario Fo, con Cosimo Alber-
ti, Stefano Ariota, Max Cataliotti, 
Daniela Cenciotti, Donatella de 
Felice, Danilo Rovani, pianoforte 
Luigi Montesanto, regia Danilo 

Rovani, produzione Titania Teatro. 
Info: www.classico-contempora-
neo.it; info@classico-contempora-
neo.it; tel. 329 1850120.

CLASSICO CONTEMPORANEO
Comincia con un affascinante viag-
gio, della mente e dell’anima, in 
Birmania la programmazione di 
settembre del bistrot-libreria Roda-
viva di Cava de’ Tirreni (via Mon-
tefusco). Il 6 settembre, alle 19:45, 
presentazione del libro fotografico 
Emozioni visive dalla Birmania di 
Cristina Morra con gli intermezzi 
musicali dell’arpa birmana di Re-
nata Frana: le immagini di un viag-
gio in Myanmar della prof. Cristina 
Morra, geografa-viaggiatrice, già 
autrice dei saggi Il pianeta squili-
brato e L’agricoltura nel mondo. 
Verranno presentate immagini forti 
ed originali dell’India e dalla cultura 
induista, come le svastiche religiose 
sulle porte, il tempio dell’Amore e 
quello dei topi sacri, il mercato de-
gli escrementi… affrontando i temi 
sociali e delle meditazioni spirituali 
della Birmania buddista. Domenica 

10 settembre, alle 22.00, concer-
to live Mujeres creando con Assia 
Fiorillo (voce), Igea Montemurro 
(violino), Giordana Curati (fisar-
monica), Anna Claudia Postiglione 
(chitarra) e Marisa Cataldo (per-
cussioni), “5 musiciste che, attra-
versando vari generi musicali, ricer-
cano un elemento comune capace di 
restituire, con l’intrecciarsi di ritmi 
e melodie, le emozioni che sono alla 
base di ogni atto creativo e della 
musica al femminile.”
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Torna per il ventunesimo anno a 
Casatori, frazione di San Valentino 
Torio, l’Infiorata di Casatori ded-
icata alla Vergine Addolorata che 
si terrà da venerdì 16 a domenica 
18 settembre. “La Misericordia e 
le sue opere” è il soggetto a cui gli 
artisti dovranno ispirarsi quest’an-
no.  Prevista anche la realizzazione 
di un grande tappeto verticale, alto 
10 metri, realizzato con mazzetti di 
garofani, offerti dagli abitanti della 
frazione organizzati in sei contrade.

L’Infiorata
La festa/1

Nell’ambito della Prima rassegna 
di “Musica ai Templi” nel parco 
archeologico a Paestum ancora 
tre eventi alle ore 21: venerdì 2 
settembre si esibiranno gli artisti 
Antonella Ruggiero e Andrea Bac-
chetti; venerdì 9 Consiglia Lic-
ciardi; sabato 10 settembre il quar-
tetto di contrabbassi “The bass 
gang”, che concluderà la rassegna. 
L’iniziativa è inclusa nel biglietto 
di ingresso al Parco (€ 7,00; ridot-
to 3.50 euro tra i 18 e i 25 anni – 
gratuito fino a 18 anni) e nell’Ab-
bonamento annuale Paestum Mia 
(€15). Info: 0828/811023 - www.
museopaestum.beniculturali.it.

Musica ai Templi
La ressegna

Lemon day
La festa/2

Lemon Day a Cetara  giovedì 1 e 
martedì 2 settembre. Il primo set-
tembre alle 19 in Piazza Europa 
“Lo sfusato amalfitano Igp Costa 
d’Amalfi ieri e oggi”, le problem-
atiche connesse alla coltivazione 
del limone e le sue proprietà bene-
fiche. Granita di limone per tutti. 
Il 2 settembre alle 19, la festa con 
degustazioni per le vie del paese 
a base di limone ed altri prodotti 
tipici cetaresi, con musica e sfilate 
in abiti d’epoca e possibilità di 
visitare i terrazzamenti di limoni. 
Info: 339/6075994.

MUJERES CREANDO

14 www.puracultura.it

A  San Mauro Cilento, nell’ambito 
della rassegna estiva “Settembre ai 
fichi”, da giovedì 1 a domenica 4 set-
tembre a Casalsottano dalle 18 alle 23 
mostra mercato del fico bianco Cilen-
to dop, con mercatino di prodotti tipi-
ci e laboratorio culinario. Ogni sera 
sarà animata da un concerto diverso. 
Ecco gli artisti che si esibiranno: Sal-
vatore Troiano (1/9); Zira (2/9); Ci-
lento Tarant (3/9); Carlo Faiello (4/9). 
Info: 320/6294496

Settembre ai fichi
La rassegna



LA PERCEZIONE
DELLA SICUREZZA
È PURA ILLUSIONE

Il nuovo thriller di Gianluca Durante
l’autore vincitore del Premio Tedeschi


