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Peppe Barra ai Barbuti I riti dei battenti
Guardia Sanframondi

Concerto dell’alba
Ravello DUB-FEST

L’invito della Principessa
Teggiano



Il Teatro a Santa Maria dei Barbuti
La XXXII edizione della rassegna 
estiva del teatro “Barbuti Festival”, 
che andrà in scena nel palcosceni-
co naturale della piazza longobar-
da di Santa Maria dei Barbuti, nel 
centro storico di Salerno,  ha in 
programma per venerdì 11 agos-
to, Pebbe Barra in concerto che 
presenta “Peppe Barra racconta”. 
Sabato 12, la Compagnia Bottega 
San Lazzaro in “Questi fantasmi”. 
Giovedì 17, Classico napoletano. 
Venerdì 18, Premio Barbuti 2017 
Peppe Natella: Benedetto Casillo 

in “Caviale e lenticchie”. Sabato 
19, la Compagnia Stabile del Te-
atro Nuovo presenta “Na jurnat 
chiena e mbruogl”. Giovedì 24, 
Luciano Capurro in “Lo show che 
fa per te.. tanta musica e cabaret”. 
Venerdì 25 in scena “o’ Principi-
no”; sabato 26 agosto “Eduardo 
oggi più che ieri”, con la Com-
pagnia dell’Arte. Inizio spettacoli 
ore 21.15. Biglietto d’ingresso 10 
euro, escluso venerdì 11 e venerdì 
18. Sabato 9 settembre, per ricor-
dare lo Sbarco di Salerno appun-

tamento con “Salerno Day”, uno 
spettacolo a cura di Edoardo Scot-
ti. Info: 339 685 8043.

Sold out per uno degli appun-
tamenti più attesi dell’estate in 
Costiera amalfitana - il “Concerto 
all’Alba” - che si tiene ogni anno 
al Belvedere di Villa Rufolo, a 
Ravello, nell’ambito del Festival. 
L’appuntamento è per venerdì 11 
agosto, alle ore 4.45, per ascoltare 
l’Orchestra Filarmonica Salerni-
tana “Giuseppe Verdi”, diretta da 
Oleg Caetani, che dopo l’omag-
gio a Richard Wagner, al quale il 
festival è dedicato, con un brano 
sinfonico tratto dall’Anello del 
Nibelungo, l’Alba e il viaggio di 
Sigfrido sul Reno, sarà eseguita 
l’Ouverture del Guillame Tell,  di 
Rossini. A chiudere, sul chiarore 
del sole che sorge, la Sinfonia n. 
5 in do minore Op.67di Beethoven 

(posto unico € 60). Il programma 
prosegue sabato 19 agosto, alle ore 
20.00, con un altro concerto, quel-
lo della Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, direttore e pianista 
Lahav Shani, musiche di Gersh-
win, Weill, Bernstein  (posto unico 
€ 50). A seguire in programma c’è 
venerdì 25 agosto, alle ore 20.00 
l’Asian Youth Orchestra, diretta 
da James Judd; violinista Vadim 
Repin, musiche di Bruch, Mahl-
er (posto unico € 25). Sabato 26 
agosto, alle ore 21.30, “Petra” e 
“Al Amal” per Ravello Festival, 
ovvero Luca Aquino & The Jorda-
nian National Orchestra’s Ensem-
ble, con Luca Aquino, Rino De 
Patre, Sergio Casale, Humam Eid, 
Mohammad Al-Battat, Bassem Al 

Jaber, Moayad Saleh, Mohammad 
Taha. Al Amal in arabo significa 
“la speranza” e il concerto lancia 
un messaggio di speranza a dife-
sa del patrimonio culturale mon-
diale (posto unico € 25). Martedì 
29 agosto a Villa Rufolo si terrà la 
proiezione del film di Nina Di Majo 
“Hans Werner Henze: La musica, 
l’amicizia, il gioco”, distribuito 
dall’Istituto Luce. Mercoledì 30 
agosto al Belvedere di Villa Rufo-
lo, ore 20.00, MusicaAeterna, di-
rettore Teodor Currentzis, soprano 
Julia Lezhneva, contralto Catriona 
Morison, tenore Thomas Cooley, 
basso Tareq Nazmi. Musiche di 
Tallis, Schnittke, Purcell, Ligeti, 
Mozart (Requiem) (posto unico 
€ 50). Info: 089 858422 - boxof-
fice@ravellofestival.com.
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ALBA IN MUSICA
di Chiara Rossi
Open call per partecipare alla Fes-
ta dei Boccali che quest’anno apre 
ad artisti internazionali: dovranno 
realizzare 7 boccali delle dimen-
sioni h. 12 cm. decorati a proprio 
piacimento, che saranno esposti 
nella mostra collettiva dei bocca-
li. Uno dei 7 boccali realizzati en-
trerà a far parte della collezione 
stabile dell’Associazione Humus 
onlus, ciclicamente esposta. La 
manifestazione, che si terrà saba-
to 23 settembre alle 19, è organ-
izzata nella splendida cornice di 
Villa Guariglia di Vietri sul Mare 
da Laura Laureti, presidentessa 
dell’associazione di volontariato 
Humus Onlus, che da più di 18 
anni si occupa di promuovere la 
tradizionale arte della ceramica 
come strumento di comunicazi-
one e aggregazione, solidarietà 
e crescita culturale. Un appunta-
mento imperdibile - giunto alla 
XII edizione - per gli amanti della 
ceramica e per la solidarietà. “La 
Festa dei Boccali mette insieme 
nuovi e vecchi artisti, disabili e 
volontari, che si uniscono in una 
sola voce per ribadire con forza 
l’importanza dell’agire volontar-
io e per sottolineare quanto l’arte 
possa essere strumento di aggre-
gazione, sostegno e crescita: 100 
gli artisti coinvolti e 700 boccali 

per promuovere la creatività in-
novativa”, spiega Laura Laureti. 
“I boccali sono l’oggetto della 
raccolta fondi necessari alle at-
tività dell’Associazione di volon-
tariato per disabili ed anziani. Sa-
ranno usati per degustare il vino 
che accompagnerà i piatti della 
tradizione culinaria salernitana, a 
cura degli allievi dell’Istituto Pro-
fessionale Alberghiero R. Virtuo-
so di Salerno” conclude la presi-
dentessa dell’Humus. L’evento è  
promosso dall’Amministrazione 
Provinciale e patrocinata dai Co-
mune di Salerno, in collaborazi-
one con il Museo della Ceramica 
di Raito a Vietri sul Mare, il Mu-
seo Città Creativa del Comune di 
Salerno, la Soprintendenza ABAP 
di SA e AV e i Maestri d’Arte. Il 
programma della serata sarà con-
dotto da Nunzia Schiavone. Il 
magazine Puracultura è media-
partner della manifestazione. La 
call per gli artisti per partecipa-
re alla manifestazione chiude il 
30 agosto, giorno entro il quale 
i boccali dovranno pervenire 
presso il Museo Città Creativa 
di  Ogliara 143 – 84135, Salerno 
,imballati con cura, e spediti per 
Posta o tramite ditte autorizzate 
per il trasporto merci per conto 
terzi . Info: 089 881388 - email 
humusonlus@virgilio.it.



 20 anni di Giffoni Teatro
Festa del Ventennale per l’edizione 
2017 del “Teatro al Giardino degli 
Aranci” di Giffoni Teatro (Giffo-
ni Valle Piana – Salerno). Venerdì 
11 agosto sul palco la Compagnia 
Tandem in “Ce penza mammà”, 
la commedia intelligente scritta a 
quattro mani dai fratelli Di Maio, 
pronta a far ridere e sorridere lo 
spettatore con una trama articolata 
dove non si riesce a fare a meno di 
affezionarsi ai personaggi. Il riso 
si mescola con il pianto, emozio-
ni in scena che saziano l’anima. 
Mercoledì 16 agosto, sagaci bat-
tute cabarettistiche con la Com-
pagnia Fuori dalle Quinte in “E a 
mme, me danno a’ pensione – ov-
vero Tonino Cardamone giovane 
in pensione”, una farsa che attinge 
dalla vita reale. La comicità ir-
riverente di Caiazzo è l’elemento 
principale di questa commedia, 
rappresentata magistralmente dal-
la compagnia teatrale battipagliese 
che conta nel suo organico ottimi 
e giovani interpreti che coinvol-
geranno il pubblico in un vortice 
d’ilarità. Domenica 20, per Te-
atroRagazzi, in scena 23 giovani 
di AssoTeatro in “Alice nel paese 
delle meraviglie” per la regia di 
Vito Cesaro. Una messa in scena 
spettacolare, che va oltre il mu-
sical, in cui il regista tiene conto 
dei trucchi, delle scene, e delle 

musiche originali del film di Tim 
Burton con una contaminazione 
anni ’70 e l’originale inserimento 
delle canzoni degli Abba. Lunedì 
21, Debora Caprioglio in “Callas 
d’incanto”. L’attrice sarà Bruna, 
la fedele governante della “divi-
na”, al suo servizio per oltre 20 
anni e quindi memoria storica di 
una grande donna e di una grande 
artista. L’opera, scritta e diretta da 

Roberto D’Alessandro, si pone 
quasi come un romanzo attraver-
so il quale è possibile ripercorrere 
la storia della Callas, la sua vita, il 
suo privato. Mercoledì 23 si ride 
con la Compagnia Giffoni Teatro 
in “Tre pecore viziose”, testo di 
Eduardo Scarpetta riadattato da 
Giacomo D’Agostino e Rosario 
Muro che ne cura anche la regia. 
Divisa in due atti la trama ci re-
gala intrecci amorosi ed equivoci, 
commedia dell’arte e humor napo-
letano. Giovedì 24 Claudia Balsa-

mo in “Frida Kahlo Viva la Vida”. 
Lo spettacolo, accompagnato dal-
la mostra fotografica “Dentro la 
vita di Frida Kahlo”, ripercorre la 
vita di questa artista prodigiosa, 
fragile, indomita, rivoluzionaria. 
Lei, donna minuta, appassiona-
ta e sofferente che amava la vita 
e si augurava di uscirne “gioiosa 
e di non tornare mai più”, rivive 
in questo monologo colorato, sen-

suale e sorprendente così come i 
suoi quadri. Ultimo appuntamen-
to venerdì 25 agosto con i fratelli 
Gianfranco e Massimiliano Gal-
lo in “Sette vizi napoletani”, uno 
spettacolo di teatro canzone in cui 
si raccontano i vizi del popolo al 
quale entrambi appartengono in 
modo viscerale.
Spettacoli del 16 e del 20 agosto 
ad ingresso libero su prenotazi-
one, abbonamento a 10 spettacoli 
€ 65. Info: 339 4611502, www.gif-
foniteatro.it, info@giffoniteatro.it.

Il disturbatore all’Arena del Mare
Continua il tour estivo di Maur-
izio Casagrande con il suo one 
man show “…E la musica mi gira 
intorno”, che approderà all’Arena 
del Mare di Salerno (piazza della 
Concordia) il prossimo 26 agosto 
alle 21:00. 
Lo show vive della forte presenza 
scenica di Maurizio Casagrande, 
che affascina il pubblico con le 

sue storie divertenti e tragicom-
iche intervallate dalle canzoni 
che hanno segnato i passi più 
importanti della sua vita, dagli 
anni ‘50 ad oggi, interrotte con-
tinuamente da siparietti comici 
tra Casagrande e un “omuncolo” 
disturbatore. 
Info: www.facebook.com/super-
bighouse

Assedio al Castello Macchiaroli
Mercoledì 16 agosto - con inizio 
alle ore 19 - un tuffo di due giorni 
nel passato per ricordare l’Assedio 
di Diano. L’evento, che si terrà al 
Castello Macchiaroli di Teggiano 
alle ore 19.00 - 20.30 - 22.00, è 
una delle manifestazioni storiche 
più avvincenti del Cilento: infat-
ti fu in questo piccolo centro che 
Antonello Sanseverino, il potente 
principe di Salerno dall’indole 
ribelle, creò un baluardo difensi-

vo nella lotta con il re di Napoli 
Federico d’Aragona. La rievocazi-
one è a cura de Il Demiurgo srls; 

drammaturgia di Francescoanto-
nio Nappi; regia di Francescoan-
tonio Nappi e Andrea Cioffi. Per-
sonaggi ed interpreti: Antonello 
Sanseverino  (Franco Nappi); 
Costanza Montefeltro (Chiara Di 
Bernardo); Francesco  (Davide 
Mazzella); Pietro (Angelo Sepe); 
Girolamo Sansevrino / Capitano 
Virenque (Alessandro Balletta). 
Info: 3313169215 - info.demiur-
go@gmail.com.

di Attilio Bonadies
E’ un viaggio sempre più affasci-
nante e magico quello che artisti, 
studiosi, intellettuali, spettatori 
devono compiere fra i borghi colli-
nari del Cilento interno per seguire 
la VII edizione di Segreti d’autore 
ideata da Ruggero Cappuccio.
Le piazze, i cortili, le sale interne 
ed i giardini di dimore gentilizie, 
i ruderi maestosi di antiche chiese 
diventano il palcoscenico di even-
ti culturali e spettacolari di rara e 
raffinata eleganza. “Una manifes-
tazione lontana dal concetto di  in-
trattenimento effimero” - come re-
citano, nella sofisticata brochure, 
le note introduttive di Ruggero 
Cappuccio e Nadia Baldi - “ per 
nutrire l’intelligenza delle mino-
ranze sensibili”  al fine di “difen-
dere uno dei territori naturali più 
belli del mondo” e per sfatare in-
fine “ il falso mito dell’immobilis-

mo del Sud”. 
Ad aprire il 30 luglio, nella delizio-
sa Serramezzana – da cui sette anni 
fa è partito Il Festival -  la Vita 
d’attore del bravo ed affascinante 
Alessandro Preziosi intervistato 
– tra video di suoi spettacoli - da 
Nadia Baldi (da quest’anno alla 
Direzione Artistica) e che ha sot-
tolineato la sua funzione di forma-
tore nella scuola per giovani attori 
da lui diretta. 
Il 2 agosto l’assegnazione del Pre-
mio Segreti d’Autore ( scultura di 
Mimmo Paladino) al magistrale 
Silvio Orlando che – intervistato da 
Ruggero Cappuccio con contributi 
video – ha evidenziato il suo stile 
di antidivo confessando qualche 
sua delicata fragilità di uomo. Ad 
aprire (3 agosto) la sezione teatro 
nel restaurato Palazzo Coppola di 
Valle Cilento – dopo i fascinosi ed 
intriganti Insperati Incontri con-

fessati da Silvio Perrella all’amico 
intervistatore Ruggero Cappuccio 
– l’intensa ed originale Rusina di 
e con Rossella Pugliese che, con 
sapienza e qualità scenica (anche 
di ballerina) ha  interpretato, in 
uno stretto ed evocativo dialetto 
cosentino, l’omonima nonna ma-
terna - una sorta di autobiografia  - 
attraverso un poetico e nostalgico 
cammino a ritroso nel tempo. 
Un sempre grandioso Peppe Bar-
ra - nella suggestiva cornice della 
Chiesa S. Maria degli Eremiti di S. 
Mango Cilento - per quasi due ore, 
coi suoi cinque eccellenti musicis-
ti, ha stregato i tantissimi spettatori 
assiepati. Favole e storie moderne 
di amore, passione e morte del 
patrimonio folclorico partenopeo 
diventano suoni, parole e musiche 
che arrivano al cuore e scatenano 
ritmi di tragica festa. 
Il 5 a Serramezzana il bel concerto 
degli Evì Evan col loro rebetico,  
che nel ’900 è stata la musica di 
protesta del popolo greco oppres-
so  coi suoi strumenti caratterist-
ici (Bouzouki,  chitarre, tzouras, 
baglamas, violino). 
Da segnalare, nel prosieguo Amati 
enigmi di Licia Maglietta (8 agos-
to), Il Baciamano di Santanelli con 
la regia di Giovanni Esposito (il 
10), il Procuratore Antimafia Fran-
co Roberti (l’11) e gli attesissimi 
Avion Travel (il 13) in concerto.
Info: www.segretidautore.it

QUEI SEGRETI SVELATI...
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I giorni di Baccanalia
Da mercoledì 16 a domenica 20 
agosto, si rinnova a San Grego-
rio Magno l’appuntamento con 
l’evento enogastronomico “Bac-
canalia”. Tra i vicoli di via Bacco, 
l’antico borgo del paese con le sue 
oltre seicento grotte centenarie 
scavate nella roccia, si rivivranno 

i fasti delle antiche feste in onore 
del Dio Bacco, con degustazioni 
di specialità tipiche della cucina 
gregoriana: formaggi, salumi, pas-
ta, le “patan cunzuat”  e natural-
mente il vino locale. Protagonista 
anche la musica con canti e balli 
popolari.

Nell’ambito della rassegna teatrale 
in corso a Massalubrense (Largo 
Gioacchino Murat), “Torre Tur-
bolo” - Suoni e Scene 2017, che 
ha la direzione artistica di Bruno 
Tabacchini, sabato 12 agosto alle 
ore 21 andrà in scena l’atto unico 
in lettura teatrale di Gius Gargiu-
lo, che ne cura anche la regia, “Il 
governatore di Capri e il marchese 
della Lobra”. Personaggi ed in-
terpreti: Costanzo Belmare, mag-
giordomo caprese: Roberto Ragol, 
Marchese della Lobra: Sir Hudson 
Lowe, Governatore di Capri e di 
Sant’Elena, ovvero: Gius Gargiu-
lo; Lello Giulivo; Gennaro Mon-
ti. Siamo sull’isola di Sant’Elena, 
oceano Atlantico. E’ il 12 agosto 
1818, il governatore britannico 
dell’isola, Sir Hudson Lowe, dive-
nuto il « carceriere di Napoleone 
», riceve la visita di un marchese 
di Massalubrense, Roberto Rogol 
della Lobra, conosciuto, durante 
il suo viaggio in Italia da giovane 
tenente inglese, prima di trovarse-
lo nemico durante la conquista di 
Capri da parte dei franco-napole-
tani nell’ottobre 1808 e durante il 
periodo napoleonico. Il pretesto 
della visita è quello di un’onorif-
icenza borbonica da consegnare 
a Lowe per la sua tenace resist-
enza prima della resa nel 1808 ai 
francesi. I due rievocano, sotto 
lo sguardo del maggiordomo di 
Lowe, Costanzo Belmare, un ca-
prese che ha seguito l’ex governa-
tore di Capri fino a Sant’Elena, la 

loro condizione di amici-nemici, 
una donna di cui erano innamo-
rati tra Capri e Massalubrense, i 
momenti della battaglia di Capri 
di dieci anni prima, il ruolo e i 
dubbi di Lowe di fronte all’Im-
peratore deposto, fino a scoprire 
il segreto che nasconde l’arrivo di 
Roberto sull’Isola. Gius Gargiu-
lo, ricercatore CNRS e professore 
di storia delle idee, metodologia 
cinematografica e mediologi-
ca all’ Université de Paris Nan-
terre, ha curato la traduzione e 
l’edizione critica della commedia 
Le Polémoscope. Ou la calom-
nie démasquée par la présence 
d’esprit, per le Edizioni dell’Or-
so; ha scritto e messo in scena 
La figlia salernitana di Casanova 
da cui è stato tratto il backstage 
cinematografico con la regia di 
Gianluca Durante. Ha scritto e re-
alizzato il documentario Regards 
Tordus. Ha scritto e diretto l’atto 
unico, Casanova a Sorrento, inter-
pretato da Lello Giulivo. Lello Gi-
ulivo, artista poliedrico - cantante, 
attore, mimo - è fra i protagonisti 
di quasi tutte le produzioni teatrali 
e musicali realizzate e dirette dal 
M° De Simone. Nel ’91 è pro-
tagonista in Novecento Napole-
tano con Marisa Laurito, nel ’96 
in Masaniello diretto da Armando 
Pugliese, seguono Uomo e galan-
tuomo di Eduardo con Luca De 
Filippo ed Amore di tango (2004) 
di cui è ideatore e protagonista, 
diretto da Lindsay Kemp. Ricca 

la sua filmografia: Pacco, doppio 
pacco e contropaccotto di Nanni 
Loi, Mare Largo di Ferdinando 
Vicentini Orgnani, I vesuviani con 
Pappi Corsicato, Appassionate di 
Tonino De Bernardi, Incantesi-
mo napoletano di Luca Miniero e 
Paolo Genovesi, The Sopranos col 
regista Tim Van Patten e ancora La 
passione di Cristo diretto da Mel 
Gibson e Luisa Sanfelice per la 
regia di Paolo e Vittorio Taviani. 
Gennaro Monti, musicista, autore 
e attore e regista, è stato aiuto regia 
ed attore nella Cantata Dei Pastori 
al fianco di Peppe Barra, ha scritto 
e interpretato un lungometraggio 
dal titolo Sirio 13 con Lina Sastri, 
è stato l’autore delle ultime due 
edizioni della Festa A Mare agli 
Scogli di S. Anna con Eugenio 
Bennato, Flo, Marcello Colasur-
do. A maggio scorso ha ricoperto i 
ruoli di attore e aiuto regia per La 
Figliata regia di Nello Mascia per 
il Napoli Teatro Festival Cantieri 
Viviani. Info: 081.5448891.

Da giovedì 17 agosto a lunedì 21 
agosto, il Cilento farà da location 
all’International Dub Festival 
con il Dubstone on the river 4. 
Si comincia giovedì 17 nell’area 
pic-nic di Sant’Agata fiume ca-
lore di Postiglione (Salerno), con 
un “Opening Celebration with 
Sound System Culture”: sonorità 
affidate a Channel One, I Neuro-
logici, Sunweed Sound System 
Napoli feat. Paco Ten on the mic 
& Uru, Bababoom Hi Fi Sound 
System. Venerdì 18 agosto, “Odg 
Prod Night”, con Panda Dub, 
Mahom dub, Tetra Hydro K, 
Dubatriation, Loba, Dub Harp, 
Radadub. Sabato 19 agosto, pro-
tagonisti Radikal Guru feat. Dan-

man, Vibronics, Dub Engine, 
Digitron. Domenica 20 agosto, 
“Steppas Records Show Case”, 
con Dub Dynasty feat. Don Fe, 
feat. Jonah Dan, Danny Red & 
Magma Dub, Alpha Steppa feat. 
sis Jane Warriah, High Public 
Sound. Non mancheranno work-
shop, laboratori e perfomance 
con Le Fucine Vulcaniche. Yoga, 
acro yoga, laboratorio di bolle e 
di riciclo (costruzioni di strumen-
ti a percussione con materiali di 
riciclo), corso di aeree (trapezio 
e tessuto), laboratorio di tram-
poli, di gestualità, luci e ombre, 
giocoleria, face e body painting, 
performance di fuochisti, truc-
cabimbi, workshop di pittura, 

dance performance, esposizioni 
artistiche. Ingresso per le quat-
tro giornate: 70€. Tesseramento 
giornaliero: 25€. Gratuito per i 
minori di 16 anni accompagnati 
dai genitori. Info: 3484519809 -  
3341455553.

5 anni di Botteghelle 65
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Pane e mortadella per festeggi-
are i cinque anni dall’apertura 
della Salumeria Botteghelle65. 
Giovedì 7 settembre, alle ore 20, 
Pino Adinolfi, titolare del noto 
locale salernitano, nel cuore del 
centro storico di via Botteghelle, 
festeggerà così con amici, clienti, 
avventori l’anniversario di quello 

che è diventato un luogo cult della 
città di Salerno. “Corrado Pinto e 
la sua jazz band saranno con noi 
per fare un po’ di musica, esatta-
mente come cinque anni fa, ho vo-
luto riproporre sia loro che il clas-
sico panino con la mortadella”. Un 
sandwich che fa tanto salumeria 
ma che è solo l’abc di quello che il 
locale propone, con prodotti d’ec-
cellenza che Pino scova dappertut-
to, chiudendo a volte bottega con 
la promessa, scritta su un cartello 
legatao al cancello della salumeria, 
di ritornare con prodoti dell’eno-
gastronomia locale e nazionale di 
altissimo livello da fare assaggia-
re alla sua clientela. “E’ stata ed è 
un’esperienza forte, interessante 
e viva di approfondimento del-
la cultura del cbo. Faticosa però 
molto arricchente, ho conosciuto 
tante persone, in questi anni ho 
fatto tanto: corsi di assaggiatori di 
formaggi e salumi, degustazioni di  
olio, mostre reading, presentazioni 
di libri…”. Pino Adinolfi snoccio-

la ricordi come fotogrammi di un 
film articolatissimo che, di evento 
in evento, lo ha portato a primeg-
giare in tantissime guide italiane 
e straniere, dove Salumeria Bot-
teghelle65 è segnalato come un 
luogo da non perdere. “Non ho 
mai cercato di fare un’attività mo-
daiola, ma un locale che crescesse 
piano piano, e penso di esserci ri-
uscito. Mi gratifica molto il rius-
cire a comunicare il territorio ar-
ticolato e vario della provincia di 
Salerno ai tanti ospiti che vengono 
da fuori “, continua Pino. Ma cosa 
c’è nel suo futuro? “Il Giardino 
delle Botteghelle, l’orto biologi-
co da cui potere attingere materie 
prime mie, che potrebbe diventare 
anche uno spazio estivo”, con-
clude. Intanto anche a Botteghe-
lle65 si vive da pochi giorni anche 
l’esterno. Pino ha messo un po’ di 
tavolini all’aperto per potere offri-
re, oltre alle sue specialità, anche 
il panorama dei vicoli del centro 
storico di Salerno.



Il Parco Archeologico di Elea-
Velia, ospita Velia Teatro, la 
rassegna sulla espressione tragi-
ca e comica del teatro antico che 
quest’anno festeggia il ventennale, 
dedicando l’edizione a Marcello 
Gigante, studioso delle antichità 
classiche e bizantine. Venerdì 11 
agosto, Dialogo su Dioniso; lunedì 
14 agosto, Maccus in fabula (15 
euro); giovedì 17 agosto, Antigone 

(15 euro); sabato 19 agosto, Kro-
nos. Storie dall’universo (15 euro);  
domenica 20 agosto; Medea (20 
euro); martedì 22 agosto, Il bag-
no di Diana (15 euro); giovedì 24 
agosto, Il canto di Orfeo (ingresso 
gratuito); sabato 26 agosto, con-
certo per Velia (ingresso gratuito); 
lunedì 28 agosto, Orestea di Eschi-
lo (15 euro). Inizio spettacoli ore 
21.00. Info: 334 3266442.

TEATRO GRECO A ELEA VELIA

Ariano folk-fest
Comincia il prossimo 16 agosto 
la XXII edizione del Folkfesti-
val di Ariano Irpino, un progetto 
etno-culturale nato nel 1996 che 
negli ultimo venti anni ha ospi-
tato i maggiori esponenti della 
world, folk e gypsy music di tutto 
il mondo diventando, tra gli eventi 
dedicati a questi generi musicali, 
un punto di riferimento nei paesi 
dell’Europa e del Mediterraneo. 
Numerose ed interessanti le in-
iziative di contorno dedicate al 
cibo, al vino, al cinema, alla fo-
tografi, ai libri, allo yoga ed allo 
sport all’aperto. Denso il calen-
dario del festival diretto da “Ari-
ano Folkfestival” e “Nomad Mu-
sic Agency”: Si comincia con il 
“pre-fest”, mercoledì 16 Agosto, 
ore 22.00, Piazzale Calvario: El 
Caribefunk. Giovedì 17 Agosto, 
Piazzale Calvario: ore 21.45: La 
Inedita – Perù; ore 00.30: Puerto 
Candelaria – Colombia; ore 02.00: 

Gipsy Box – Messico. Venerdì 18 
Agosto, Piazzale Calvario: ore 
21.45: Bixiga 70 – Brasile; ore 
23.15: Orlando Julius And the 
Heliocentrics - Nigeria – UK; 
ore 01.00: Oligarkh – Russia; ore 
02.00: Lord Sassafras – Spagna. 
Sabato 19 Agosto: ore 18.30, Au-
ditorium Comunale, evento fuori 
abbonamento (€ 10,00): Moni 
Ovadia Stage Orchestra - Italia in 
Senza confini. Ebrei e Zingari. Sa-
bato 19 Agosto, Piazzale Calvar-
io: ore 22.00: Emanuele Urso, Big 
Band – Italia; ore 23.30: Ot Vin-
ta – Ucraina; ore 01.00: Kumpa-
nia Algazarra – Portogallo; ore 
02.00: Dj Scratcy – UK. Domen-
ica 20 Agosto, Piazzale Calvario: 
ore 22.00: Ephemerals – UK; ore 
23.30: La Pegatina – Spagna; ore 
01.30: Andy Loop – Spagna. Ulti-
ma serata per il “post-fest”, lunedì 
21 agosto (Post-fest), Piazza Pleb-
iscito (bar Moabit): ore 22.00: Dj 

Panko – Spagna. Ingresso: giorni 
17, 18 e 19 agosto 8 euro, 20 agos-
to € 15 euro. Abbonamento per 
tutti i concerti € 30,00 (in omag-
gio la T-shirt ufficiale della XXII 
edizione dell’Ariano Folkfestival. 
Ingresso al Pre e Post festival gra-
tuito. Info: info@arianofolkfes-
tival.com. Biglietti acquistabili 
al botteghino del festival dal 17 
agosto (200 posti a sedere).

Continua fino a martedì 15 agosto 
nel centro storico di Bellosguar-
do la manifestazione “Rural Di-
mensions”. Venerdì 11 agosto alle 
9.30 Trekking sul Monte Panormo 
(1742m), la vetta più alta degli 
Alburni; alle 19.00 Talk Integrazi-
one-Innovazione @Giardino De 
Philippis; alle 22.00 Esibizioni 
buskers: 1989, Em Tower. Sabato 
11 agosto alle 10.30 RuralCode - 
Approccio alla Programmazione 
Informatica per Bambini @Piazza 
Tesauro; alle 18.00 presentazione 
del film “Bella e Perduta” di Piet-
ro Marcello; alle 22.30 Esibizioni 
buskers: Travel Gum, 1989, Marco 
Mm Mennillo. Domenica 13 agos-
to: alle 11.00 Storytelling “Canapa 
Industriale per la bioedilizia” con 
Antico Seme - Canapa Industriale e 

Cooperativa Belcoro @Piazza Te-
sauro; alle 13.00 pausa pranzo con 
prodotti esclusivamente a base di 
farina di canapa. Lunedì 14 agos-
to: alle 17.00 Workshop Djing con 
SpikE Dj/Producer @Piazza Mor-
rone; alle 19.30 WineHub, L’eno-
teca dei vini Cilentani; Workshop: 
Wine Lab - Accostamento Piatti 
Tipici Territoriali e Vini del Parco 
Nazionale con il sommelier FIS 
Filippo Pica @Palazzo De Philip-
pis; alle 19.30 EVOHub, l’hub dei 

produttori di Olio EVO del Parco 
Nazionale; alle 19.30 Apertura 
percorso enogastronomico; alle 
19.30 Esibizioni buskers: Fugama, 
alle 22.00 Messina Signorile live e 
alle 24.00 Stanislao Spike Costa-
bile djset. Martedì 15 agosto dalle 
10.00 alle 16.30 Ferragosto all’Or-
to Botanico (Food su prenotazi-
one, Area Fiume, Area Relax tra la 
biodiversità della Macchia Medi-
terranea)* - Djset Em Tower; alle 
18.00 Workshop Micromusic con 
Valeria Vito (PCNA electronics) 
@Biblioteca Salvatore Valitutti; 
alle 19.30 WineHub & EVOHub 
@Palazzo De Philippis; alle 19.30 
Apertura percorso enogastronom-
ico; alle 21.30 Don Pasta cooking 
djset e alle 23.30 Dj Afreak djset. 
Info: 3202655001.

RURAL DIMENSIONS

Da venerdì 11 a domeni-
ca 13 agosto, a Teggiano, 
dalle 16:30 alle ore 2:00, 
torna la festa medievale 
“Alla tavola della Princi-
pessa Costanza”, itinerar-

io artistico-gastronomico 
nella Diano dei Principi 

Sanseverino. Nel 1480 
Antonello Sanseverino, 
Principe di Salerno e 
Signore di Diano sposa 
Costanza, figlia di Fed-
erico da Montefeltro, il 

grande Duca di Urbino. 
Dopo le nozze, i Prin-

cipi si recano in visita 
a Diano (l’odierna Teg-
giano), dove per l’oc-
casione l’intero feudo 
ha organizzato i festeg-
giamenti in loro onore. 
Oltre al Corteo Storico, 
Sbandieratori, Trombon-
ieri, musiche antiche di 
Menestrelli e Musici, 
Saltimbanchi, Gioco-
lieri, Taverne con pie-
tanze medievali, anche 
figuranti artigiani espres-
sione dei mestieri stori-
ci. Nel Castello saranno 
ospitate diverse mostre 
e spettacoli: “L’arte di 
un teggianese” dell’arti-

sta Cono Giardullo; “Mi 
tuffo nei colori come un 
pesce nell’acqua” di Sal-
vatore Ceglia; “Naturalis 
Historia” di Deborah Na-
politano, architetto e de-
signer; “Monte Cervati: 
l’attrattore naturalistico 
geosito Unesco”, rasseg-
na fotografica a cura di 
Nicola Di Novella con 
la presentazione di Pas-
quale Persico. Al manie-
ro anche una mostra di 
abiti medievali che han-
no sfilato nei cortei delle 
scorse edizioni. Ingresso 
al Castello: 3 euro. Info: 
0975/79600.

CAMEROTA FESTIVAL
Il cortile del Castello Marchesale 
di Camerota è sede della V 
edizione del Camerota Festival 
“Suoni dal Castello”, sei concerti 
e tre masterclass di livello interna-
zionale, in corso fino a lunedì 28 
agosto, organizzati dall’Associ-
azione Culturale-Musicale Zefiro 
e presieduti da Giuseppe Marotta 
e dal compositore Leo Cammara-
no.  Sabato 19 agosto nella chiesa 
di San Nicola di Bari, a Camerota, 

si terrà il concerto conclusivo delle 
Master Class di Pianoforte e violi-
no, tenute da Alessandro Deljavan 
e Daniela Cammarano. Domeni-
ca 20 agosto nella Chiesa di San 
Nicola di Bari concerto di musica 
da camera “In ricordo di Cecilia 
Martella” - Cammarano (violino)/ 
Deljavan (pianoforte)/ Serangeli 
(clarinetto). Il programma con-
tinuerà nel Cortile del Castello, 
venerdì 25 agosto con un coro di 

clarinetti in concerto. La mani-
festazione chiude lunedì 28 agos-
to con l’ensemble di trombonisti 
“Fur’Bones project”. Inizio con-
certi h. 21,30. Info: 3285631277.
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Chiude domenica mattina 13 agos-
to, la mostra “Equilibri contrap-
posti” di  Mariangela Calabrese,  
a Palazzo Genovesi di Salerno. 
L’artista salernitana ha frequentato 
l’Istituto Statale d’Arte di Roma - 
corso di ceramica, sotto la guida 
del professore Nino Caruso. Diplo-
matasi all’Accademia di Belle Arti 
di Frosinone nel 1982 al Corso di 
Pittura con il massimo dei voti, nel 
2008 ha conseguito il Diploma di 
Laurea in Arti Visive e Discipline 
dello Spettacolo specializzazione 
in Pittura. Attualmente è Docente 
di Discipline Grafiche Pittoriche 
e Scenografiche, già docente di 
Disegno e Storia dell’Arte presso 
MIUR. Sue personali sono state 
allestite a Roma, Latina, Piacenza, 
Ferrara, Napoli, Salerno, Frosi-
none e sono in calendario altre 
esposizioni nel 2018 a Roma, al 
Museo Venanzo Crocetti, e a Na-
poli al Museo Minimo.  Secondo 
il professore Marcello Carlino 

dell’Università La Sapienza di 
Roma “Mariangela Calabrese fa 
leva sull’azzurro. E ne fa spazio di 
riflessione tra presenza e assenza, 
essere e non essere. E ne fa terri-
torio di viaggio sulle rotte segnate 
dalle emozioni e dal pensiero, 
dalle riflessioni intorno alle grandi 

questioni sospese sulla condizione 
della specie dell’uomo. E ne fa 
schermo su cui si proiettano e scor-
rono sequenze riscritte della letter-
atura che ha accompagnato con il 
suo ritmo la nostra formazione, 

da Virgilio a Dante. E ne fa baci-
no di pesca per la memoria. E ne 
fa equivalenza di suoni in musica. 
E ne fa libro che ospita citazioni 
memorabili, di conforto all’uma-
na compagnia. E ne fa immensità 
a cui abbandonarsi. E ne fa luogo 
ospitale per raccogliere e fondere 
le lingue svariate dei diversi gesti 
creativi. E ne fa culla e ne fa per-
suasa approssimazione alla inelut-
tabilità della fine”. Secondo Rocco 
Zani: “L’informale di Mariangela 
Calabrese – la sua rinascita pit-
torica – è conquista e lavacro, è 
lacrime e fatica, appunto, è dimen-
sione cannibalistica ovvero sponda 
generosa e nuda sul respiro. Come 
se la poesia del colore (“è ponte il 
colore” suggerisce Marcello Carli-
no) divorasse le “rivalità intestine” 
della forma sostenendone una 
nuova e pertanto inedita postura. 
Ne indicasse da sola l’energia – e 
il luccichio -, il fiato, la sostanza”. 
Ingresso libero.

EQUILIBRI CONTRAPPOSTI
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di Gabriela Grieco
Dal 17 al 31 agosto nelle suggestive 
Corti di Cava de’ Tirreni si svolgerà 
la 30esima edizione del festival mu-
sicale “Le corti dell’arte” , a colo-
rare queste piacevoli serate saranno 
brani jazz, pop, musica classica e 
flamenco. La rassegna è ideata dal 
maestro Felice Cavaliere, nonché 
direttore del Conservatorio di mu-
sica “Carlo Gesualdo da Venosa” 
di Potenza e organizzata dall’Acca-
demia di musica “Jacopo Napoli”. 
Le esibizioni saranno presentate da 
Eufemia Filoselli con la consulenza 
artistica di Tiziana Silvestri. Il festi-
val si apre giovedì 17 agosto alle 21 
alla Corte del Palazzo Palumbo con 
lo spettacolo “I wish, I was, a fish” 
di e con Frida Teresia Svensson e 
Francesco De Rosa. Sabato 19, nella 
Corte del complesso di San Giovan-
ni, Massimiliano Carlini dirigerà la 
Jecheon Youth Orchestra Corea.  Il 
20 agosto, alle 11,30 al Palazzo di 
Città, si terrà il Concerto Aperitivo 
con ingresso libero. Lunedì 21 alla 

Corte del Palazzo Talamo si esibi-
ranno l’arpista Alexander Bolda-
chev e il violoncellista Mattia Zappa 
.Mercoledì 23 alle 22.00 (ingresso 
15 euro) alla Corte del Complesso 
di Santa Maria al Rifugio, Piazza 
San Francesco, si esibiranno gli  En-
rico Rava & Dino Piana Quintet con 
Enrico Rava alla tromba, Dino Pia-
na al trombone, Julian Oliver Maz-
zariello al piano, Gabriele Evan-
gelisti al contrabbasso e Amedeo 
Ariano alla batteria. Nel suggestivo 
Chiostro della Abbazia Benedettina 
della storica Badia di Cava, venerdì 
25 si esibirà Francesco Libetta in un 
Recital pianistico. Domenica 27 alle 

11,30 si terrà un concerto aperitivo a 
Palazzo di Città con ingresso libero 
e in serata alle 20,30, nella caratteri-
stica Piazza Duomo si terrà la Festa 
Del Trentennale, dove Vito Laman-
na dirigerà la Wind Band Orchestra 
e si esibirà l’Accademia Creativa di 
Città di Castello. Lunedì 28 nella 
Corte del Complesso di Santa Maria 
al Rifugio, la Compagnia Algeciras 
Flamenco presenta “Sin volver la 
cara”, con un itinerario di immagi-
ni sonore e flamenco. Martedì 29 
alla Corte del Complesso di San 
Giovanni i partecipanti ai Corsi di 
Formazione presenteranno una ma-
ratona musicale con “Music Hap-
pening”. La rassegna chiude il 31 
agosto ai Giardini Social del Tennis 
Club con G. Donizzetti e Don Pa-
squale, “Opera buffa in tre atti su 
libretto di Giovanni Ruffini” con 
i solisti del laboratorio lirico della 
Jacopo Napoli, Orchestra dei Corsi, 
a dirigere Nicola Hansalik Sama-
le con la regia di Enzo Di Matteo. 
Info: 089 349878. 11

Musica nelle Corti dell’arte

La Chiesa di S. Giovanni del Toro, 
a Ravello, ospiterà a partire da ve-
nerdì 11 agosto, la mostra di Giu-
seppe Palermo “Campi sconfinati”, 

a  cura di Claudio Andreoli (ver-
nissage ore 19). L’artista nelle sue 
opere celebra la ceramica in sua as-
senza: 12 tele di grandi dimensioni 
riproducono ad olio le decorazione 
di altrettante 12 storiche mattonel-
le dell’antica tradizione vietrese 
provenienti da collezioni private. 
“In questo suo percorso, - afferma 
il curatore - Palermo rinuncia alle 
tecniche e ai materiali tradizionali 
che hanno costruito la storia artisti-
ca della Costa d’Amalfi e indaga, 
con un salto di scala, la distanza tra 
la ceramica stessa e il nostro ‘con-
sueto’ modo di viverla. La pittura 
di per sé ha il potere di trasforma-
re ogni elemento che ci circonda 
in elemento pittorico. L’artista in 

questa occasione  si spinge oltre 
‘zoomando’ la quotidianità e l’irri-
levante, trasformando la pittura in 
pittura, il dipingere in dipingere. I 
piccoli ‘campi’ di colore delimitati 
dalle ridottissime dimensioni della 
mattonella e dal pennello veloce 
dell’artigiano diventano in questo 
caso sconfinati ‘campi’ di colore. 
Quello che prima era un segno fi-
liforme, millimetrico, ora si tra-
sforma in territorio pittorico”. Il 
catalogo della mostra è a cura di 
Massimo Bignardi. Sarà possibile 
visitare l’esposizione tutti i giorni 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 16,30 
alle 22,00 fino a venerdì 15 settem-
bre. Ingresso gratuito. Info: 338 
8055498.

CAMPI SCONFINATI

VOLCEI WINE & JAZZ
Appuntamento a Buccino da ven-
erdì 11 a domenica 13 agosto, 
nel Chiostro degli Eremitani, per 
“Volcei wine jazz”, una tre giorni 
di musica dal vivo e degustazioni 
di vini. La manifestazione nasce 
per celebrare il connubio tra un 
luogo di cultura - quale il Museo 
Archeologico Nazionale di Vol-

cei - e la saggezza del buon bere 
il vino, un connubio al quale non 
può mancare la musica di ottimi 
musicisti jazz. Venerdì 11 dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00, visite al museo archeolog-
ico nazionale di Volcei; alle 20.30 
apertura delle cantine vitivinicole; 
alle 21.00 degustazione guidata 
della cantina Dievole e Terredo-
ra - Toscana a cura del sommelier 
Palladino. Alle 22.00 il concerto 
Jazz’o quintet. Sabato 12  dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
19.00, visite al museo archeolog-
ico nazionale di Volcei; alle 20.30 
la Nocerina Calcio inaugura l’ap-
ertura delle cantine vitivinicole; 
alle 21.00 degustazione guidata 
alla cantina Casula Vinaria - Cam-

pania a cura del sommelier Pal-
ladino; alle 22.00 il  concerto  del 
Virgina Sorrentino Jazz Quartet. 
Domenica 13 dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 19.00, visite al 
museo archeologico nazionale di 
Volcei; alle  ore 20.30 -apertura 
delle cantine vitivinicole; alle ore 
21.00 degustazione guidata della 
cantina Tenuta Macellaro e Feu-
di di San Gregorio - Campania a 
cura del sommelier Lupo; alle ore 
22.00 il concerto del Stefano Gi-
uliano jazz trio. Nel corso delle 
serata saranno esposte le instal-
lazioni luminose della New Media 
Art a cura di Pasquale Saporito. 
Presentazioni elaborate “Realtà 
Aumentata” a cura dei ragazzi del 
liceo Asteass di Buccino.

www.puracultura.it



Sarà Clementino la guest star del Festival dell’Aspi-
de 2017, in programma a Roccadaspide (Salerno), 
da venerdì 11 a domenica 13 agosto. Tre serate di 
musica, arte, cultura ed enogastronomia sul tema ‘La 
strada’. Due palchi su cui andranno di scena diverse 
band, artisti di strada, un percorso enogastromico tra 
le scenografie preparate ad hoc dai giovani volontari 
dell’Associazione Festival dell’Aspide. Si comincia 
venerdì 11 agosto alle 21:00 con Il Muro del Canto, 
Sergio Caputo, Almanegra, Dna e Stray Dogs Band. 
Sabato 12 agosto, musica affidata a Krikka Reggea, 
Piervito Grisù, Youthman e Jobba. Domenica 13 
agosto, Visioni Distorte, Rebrave, Cilento Doppia H, 
Sibbenga Sunamo, Nova Felix e Clementino. Sarà 
presente anche l’attore Arturo Sepe (Gomorra).

SICINUS FEST
Effetto Boomerang Sicignano e Sicinius Music Fe-
stival presentano il concerto dei Foja, in programma 
sabato 19 agosto alle ore 22:00 a Sicignano degli Al-
burni. Dal Neapolitan Power degli anni Settanta che 
fondeva blues, funk, jazz e melodia partenopea, mu-
sica americana e vecchio repertorio melodico napole-
tano, i Foja (la “foga”) oggi sono tra i maggiori espo-
nenti di questo filone musicale. Dario Sansone (voce e 
chitarra), Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Giuliano 
Falcone (basso elettrico), Luigi Scialdone (chitarre, 
mandolini, ukulele e banjo) e Giovanni Schiattarel-
la (batteria) daranno così vita a una nuova tappa del 
loro tour “O treno che va”. Apriranno la serata alle ore 
21:00 i Primiera, con atmosfere folk e testi in napole-
tano. Ingresso: 1€.

Notti dell’Aspide

Si svolgerà dall’1 al 6 
settembre, a Bellizzi tra 
Piazza Giovanni XX-
III e l’Arena Troisi, la 
VIII edizione del Premio 
Fabula, sulla scrittura di 
favole fiabe e racconto, 
dedicato ai ragazzi con 
la partecipazione di es-
ponenti del mondo dello 
spettacolo, dello sport e 
dell’imprenditoria. Da 
quest’anno il Premio si 
arricchisce del contest 
#StoriedalGranFina-

le, dedicato agli iscritti 
alla categoria Creati-
vi – Premio Michele 
Buonanno. Programma: 
Venerdì 1 settembre in-
iziano i primi laboratori 
con la consegna ufficiale 
delle magliette. Saba-
to 2 settembre incontro 
con il professor Giovan-
ni Di Feo, ideatore di 
Greenopoli, su condivi-
sione e sostenibilità e con 
Filippo Spiezia dedicato 
a legalità ed istituzioni. 

Domenica 3 settembre, 
spazio a Fiorella Loffre-
do, scrittrice e giornal-
ista salernitana, balzata 
agli onori delle cronache 
per la prima dieta social, 
che racconterà quanto 
sia importante accettarsi 
e rendersi protagonisti 
di un miglioramento di 
sè stessi. Lunedì 4 set-
tembre saranno ospiti del 
Premio, S.E. Mons. An-
tonio Staglianò, Vescovo 
di Noto e lo story-teller 
italiano Federico Buffa. 
Il 5 settembre sarà in-
vece la volta del labora-
torio musica e parole con 
Pier Cortese e del campi-
one paralimpico italiano 
Oney Tapia, vincitore 
dell’ultima edizione di 
Ballando con le Stelle. 
La chiusura dell’ottava 
edizione vedrà protag-
onista Alessandro Siani 

che prima di incontrare 
il pubblico di Fabula, 
terrà un dibattito con i 
ragazzi. I laboratori po-
meridiani sulla parola 
saranno tenuti da Ivano 
Montano, Aniello Nigro 
e Tina Galano mentre 
l’area incontri sarà affi-
data a Concita De Luca. 
Possono partecipare al 
Premio Fabula i ragazzi 
tra i 9 e i 20 anni. Favole 
ed Affabulatori sono 
le categorie alle qua-
li è possibile iscriversi 
fino a 15 anni scrivendo 
una favola, una fiaba o 
un racconto. Alla fascia 
16-20 anni è riservata la 
categoria  Creativi – Pre-
mio Michele Buonanno 
dedicata a grafica, foto-
grafia e video-making. Il 
termine per l’iscrizione 
scade giovedì 25 agosto. 
Info: www.premiofabula.it.

FAVOLE FIABE RACCONTI
di Claudia Bonasi
Ogni sette anni, a partire dal pri-
mo lunedì successivo al 15 agosto 
e sino alla domenica seguente, a 
Guardia Sanframondi, in pro-
vincia di Benevento, si tengono 
i tradizionali “Riti settennali di 
penitenza in onore dell’Assunta”. 
L’ultima manifestazione si è tenu-
ta nell’agosto 2010, la prossima si 
terrà ad agosto 2017, da lunedì 21 
a domenica 27. In attesa di poter 
vedere dal vivo i riti, alcuni dei 
quali sono particolarmente sugge-
stivi come quello dei flagellanti e 
dei battenti, uomini incappucciati 
che si percuotono ripetutamente il 
petto con delle spugne appuntite, 
a Guardia Sanframondi in Piazza 
Croce, domenica 13 agosto, alle 
ore 18,00, si terrà la presentazione 
del volume, di autori vari, Il tempo 

dell’Assunta - Riti, immagini e sto-
rie a Guardia Sanframondi, a cura 
di Vincenzo Esposito  (Oèdipus 
2017). Dopo i saluti di Antonio Di 
Virgilio, Decano del Rione Croce, 
ci saranno gli interventi di Seba-
stiano Martelli e Vincenzo Espo-
sito docenti dell’Università di Sa-
lerno. Il volume contiene saggi di 
autori vari: interpretazioni di Vin-
cenzo Esposito, di Ugo Vuoso e di 
Pasquale Scialò dei riti settennali 
penitenziali in onore dell’Assunta; 
una storia degli studi antropologi-
ci e visuali sui riti di Dina Gallo, 
uno scritto sull’importanza del 
web di Marialidia Sarno, un’auto-
etnografia di Martina Benevento. 
Ma soprattutto il volume riporta 
le voci e le interviste dei Guardie-
si che, per la prima volta, si auto-
rappresentano insieme a studiosi 

di professione. Un’operazione di 
“restituzione antropologica” im-
portante e condivisa che il Rione 
Croce di Guardia Sanframondi ha 
deciso di patrocinare, contribuen-
do alla pubblicazione che contiene 
anche le bellissime foto etnogra-
fiche di Alvaro Ceccarelli, alcune 
della quali saranno oggetto di uno 
slide-show che si terrà nel corso 
della serata, che terminerà con un 
brindisi finale per tutti.

Venerdì 11 agosto, al parco archeologico di Paes-
tum, Sebastiano Somma in “Lucio incontra Lu-
cio”. Venerdì 18, musica da film  con la formazi-
one del trombettista Nello Salza. Venerdì  25 il 
“Lago dei cigni”, con la compagnia di Raffaele 
Paganini. Venerdì 1 settembre, Gaetano Stella e 
il TeatroNovanta metteranno in scena “Il Piccolo 
Principe”, musical tratto dal libro di Antoine de 
Saint-Exupéry. Venerdì 8 settembre, la Big band 
Swingtime, diretta dal M° Antonio Florio. Bigli-
etto 11 euro. Info: 0828 811023.

PAESTUM
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Da giovedì 17 al domenica 20 
agosto, nell’Arena di Sant’Anto-
nio a Eboli (Salerno), Macrostudio 
presenta la VII edizione del festi-
val indipendente “Disorder”, In-
izio ore 20:00, sezione editoria ore 
21, concerti live ore 22. Giovedì 
17 agosto: Saroos, Persian Peli-
can, Halfalib, Knup trio (arena), 
Mr Everett, Dizziness e Sattwa (al-
trarea), Anselmo Botte (editoria) 
e Michele Bernardi (videotape). 
Venerdì 18 agosto, Junkfood 4tet, 

Lndfk, Technoir e Plastic Radio 
saranno protagonisti in arena; e 
poi ancora Slowtide, Nanai e Fabio 
Petrosino (altrarea), Chiara Ra-

paccini (editoria), Nico Bonomo-
lo (videotape). Sabato 19 agosto, 
musica di Edda, Colombre, Super 
Paradise, Hide Vincent (arena); 
Seconds e Roberto Bosco (altrar-
ea), Quando c’era LVI (editoria) e 
Magda Guidi (videotape). Domen-
ica 20 agosto, Christaux, Makai, 
Dizzyride, Yosh Whale (arena), 
Disorder Sound system e SanthiA-
go (altrarea), Sofar Sounds Naples 
(editoria) e Marco Capellacci (vid-
eotape). Info: 3274977630

Prosegue il cartellone estivo di 
Amalfi: domenica 13 con inizio 
alle 21.15, in Piazza Duomo, 
Gran Concerto di Ferragosto con 
l’Orchestra Sinfonica di Salerno 
“Claudio Abbado”. Mercoledì 16 
agosto alle ore 21 in Piazza Don 
G. Amodio a Pogerola, lo spet-

tacolo musicale di Luciano Capur-
ro e della Compagnia del Salone 
Margherita, “Signori, attenti alle 
donne!”. 
Ancora teatro giovedì 17 e ven-
erdì 18 agosto, alle ore 21, all’Ar-
senale della Repubblica, andrà in 
scena “Il Baciamano”, spettacolo 
teatrale di Manlio Santanelli per 
la regia di Giovanni Esposito, con 
Susy Del Giudice e Giulio Cancel-
li. Sabato 19 e domenica 20 agos-
to a Pogerola, alle ore 21.00, XXI 
edizione  della Sagra della Zucca 
e della Zucchina; domenica 20, 
alle 21, ad Amalfi, in piazza Duo-
mo, si terrà il Concerto dell’Acca-

demia Mandolinistica Napoletana 
con la partecipazione straordi-
naria di Lello Giulivo, già voce 
della Nuova Compagnia di Canto 
Popolare. Giovedì 24 agosto in 
Piazza Municipio, alle ore 21.30, 
Amalfi Summer Fest: in concerto 
La Maschera; venerdì 1 settembre 
il Capodanno Bizantino con l’in-
vestitura del magister di civiltà 
amalfitana. Lunedì 4 settembre 
all’Arsenale della Repubblica alle 
ore 21.00 il jazz di Fabrizio Bosso 
e Alessandro Florio Trio. Sabato 9 
settembre in Piazza Duomo, alle 
ore 21, il concerto di Nick The 
Nightfly in concerto.

BOSSO AD AMALFI
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La festa del montanaro, ovvero 
come trascorrere delle giornate al 
fresco dei castagneti, assaporando 
al contempo il gusto della cuci-
na di una volta. Da mercoledì 16 
a domenica 20 agosto, Calvanico 
ospiterà la festa del montanaro, or-
ganizzata in località Scalelle. Ap-
petitoso il menù che termina con 
ottimi dolci. Sottofondo musicale 
con la pizzica del gruppo Sette-
bocche; il 19 agosto, esibizione de 
“A’ Voce d’o Popolo”.

Venerdì 1 settembre anticipazioni 
d’autunno con “Okdoriafest” la 
“Festa della Birra” che continuerà 
fino a martedì 5 settembre, a San 
Marzano sul Sarno (Via E. Ber-
linguer, 21). Stand enograstromici 
e concerti gratuiti (tra cui i Foja, 
Tony Tammaro, Enzo Avitabile e 
Clementino) animeranno la mani-
festazione – nata nel lontano 2011 
- che quest’anno si svolgerà nel 
Parco Urbano di San Marzano sul 
Sarno.

Sabato 12 agosto, dalle ore 19:00, 
“Le parole di Ferragosto: Sessual-
ità e Amore” di Rino Mele, presso 
la Residenza Rurale L’Incartata, 
in località Incartata, a Calvanico. 
A seguire dalle ore 21 si terrà una 
cena speciale con Salvatore Den-
aro, chef contadino, che interpret-
erà a suo modo il tema della serata 
con un piatto della sessualità e un 
piatto dell’amore. Info e preno-
tazioni per la cena 334 2258452 
- 089 9355244. Ingresso gratuito.

Sessualità e amore
Parole e gastronomia

Venerdì 11 agosto ad Acciaro-
li, sulla banchina del porto, alle 
20,30, si terrà la presentazione 
del libro di Alfonso Sarno “Note 
di cucina salernitana. Storie e ri-
cette”. Ne parlano con l’autore 
tre donne: Maria Sveva Ferrajoli, 
Marina Marinelli, Angela Riccio 
de Braud. Il volumetto è un viag-
gio enogastronomico tra le ricette 
più o meno note della cucina sa-
lernitana. Ingresso libero.

Da venerdì 25 a domenica 27 
agosto a Quadrivio di Campagna, 
in piazza degli Angeli si terrà la 
Sagra del Cavatiello all’interno 
del Campagna village. Giunta alla 
V edizione la manifestazione  è 
diretta da Alfonso Paoletta che 
ha ripreso la storica sagra, con 
cavatielli fatti a mano come da 
cultura campagnese, insaporiti in 
sugo di ragù fatto cuocere per ore, 
come si faceva negli anni passati, 
quando si lavorava nei campi, per 
conferire un sapore unico al piatto. 

Sagra del cavatiello
L’evento/3

Chi non ha mai giocato a Risiko, 
trascorrendo ore ed ore immersi 
nel noto gioco da tavolo, alle prese 
con carrarmatini di plastica colora-
ti e terre da conquistare? Soluzione 
Basic Space (piazza Sant’Agostino, 
38 – Salerno), propone per giovedì 
31 agosto una versione particolare: 
il Risiko vivente, che avrà inizio 
alle ore 19:00 per concludersi poi a 
mezzanotte. Info: 392 3993706. 

Risiko vivente
Il gioco

Festa della Birra
L’evento/1

La festa del montanaro
L’evento/2

Cucina salernitana
Il libro
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Si terrà martedì 15 agosto il sec-
ondo appuntamento con “I love 
Palinuro” – live dj’s show, l’even-
to che si colloca nell’ampio 
cartellone estivo della cittadina 
cilentana, un’esibizione live di dj 
provenienti da tutta la Campania 
con il ritorno sulle scene artis-
tiche di alcuni personaggi storici 
del jet set locale. Alla manifes-
tazione hanno aderito i dj Marco 
Corvino, Gerardo Cerulli, Biagio 
Fedullo, Felix Ferrara, Pino Mar-
razzo, Frenky Murante, Leoluca 
Paolino, Guglielmo Ragone e An-

tonio Sogliuzzo. Per la serata mol-
to spazio al “vinile” senza disde-
gnare le nuove tendenze: si partirà 
con gli anni ‘70, per poi passare 
agli ‘80 e ai ‘90 per arrivare alla 
electronic dance music, con un 
tuffo nel latino e soprattutto nel 
reggaeton.  “Sono emozionato nel 
ritornare sul palco e in consolle 
dopo anni di assenza. lo farò nel 
migliore dei modi nella mia am-
ata Palinuro, dove conservo forti 
ricordi musicali. E’ un’idea sem-
plice, a costo zero, che può arri-
vare lontano. Un vero e proprio 

evento dell’estate che nel tempo 
potrà vedere esibizioni di dj di 
caratura nazionale e internazion-
ale – ha sottolineato Felice “Felix” 
Ferrara”. Info: 336 920018.

I love Palinuro: tutti a ballare

DISORDER INDIPENDENT  FEST




