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MATRES
Festival internazionale delle ceramiste Rigurgito al MOA

Paestum in mongolfiera
X edizione



di Claudia Bonasi
Venerdì 21 settembre ale ore 
20,30 il Moa, Museum of Opera-
tion Avalanche (Piazza San’An-
tonio n. 5 – Eboli), ospiterà lo 
spettacolo  del Teatro Grimaldel-
lo “Le Porte del Rigurgito”, in 
collaborazione con MOA, Mo’ 
Art, Monochrome Arts, Sophis 
e con il patrocinio del Comune 
di Eboli. La rappresentazione di 
Antonio Grimaldi su testi Alfon-
so Tramontano Guerritore, cele-
bra nuovamente un felice con-
nubio professionale tra l’attore/
regista e l’attore/autore, che da 
alcuni anni propongono al pub-
blico delle pièce interessanti sia 
dal punto di vista dei contenuti 
che della rappresentazione in sé, 
mai banali, ricche di spunti so-
ciali. In scena Domenico Botti-
no, Gemma De Cesare, Gabriela 
Orilia, Cristina Milito Pagliara, 
Alfonso Tramontano e Annarita 
Vitolo. Foto di scena di Anna-
paola Montuoro. Dalle note di 
regia: “Fuori e dentro, attraver-
so il tempo e la storia di cinque 
corpi, cinque cuori denudati, ri-
masti vittima dei loro fantasmi, 
le porte spalancano prigionia e 
libertà. Ciascuno le attraversa, si 
libera della propria follia e poi di 
colpo si calma, ricondotto all’or-
dine e alla pace da strane figure 
di maghi, di medici dalle teste 

d’uovo che rimettono in ordine 
le cose. E i pazienti sono nudi, 
vivi e morti, oscillando nel pas-
sato e nel loro cuore. Ma questo 
mondo li assale, i cuori, al punto 
di renderli vuoti, finiti, talmente 
sconfitti da sentirsi liberi di rac-
contare, dopo una prigionia che 
non esclude nessuno, il proprio 
viaggio. Le porte sputano, tra-
sformano e vomitano come ma-
teria estranea i cinque personag-
gi, in balia del continuo dentro e 
fuori. Ogni volta che uno attra-
versa la soglia, supera un confine 
al di là di ogni verità. E lo spazio 
scenico diventa un mondo so-
speso, dove le creature orbitano, 
confuse e inermi, teneramente 
amabili. Non sanno dove sono, 
hanno vaghi ritorni di quello 
che hanno vissuto. Rimettono il 
dolore in forma di racconto, si 
muovono senza orientamento. 
Gridano. Poi si calmano, assi-
stiti da strani figuri fantasmatici. 
E le loro voci cantano la morte. 
La fine. In una lingua di babilo-
nia. «Dove sono? Chi siete voi? 
Papà? Pronto? Posso parlare con 
qualcuno? Avete a che fare con 
la verità?». Come in un giudizio 
universale, i personaggi si stac-
cano dalle mura d’intonaco per 
restituirci quel che furono. 
Biglietto euro 10. Info: 0828 
332794 - 392 4670491.
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Il piacere di volare su di un’a-
rea archeologica unica al mon-
do, godendosi dall’alto i templi 
di Paestum da un punto di vista 
decisamente privilegiato. Torna 
come ogni anno il Festival inter-
nazionale delle Mongolfiere, che 
si terrà nelle immediate vicinan-
ze dei templi di  Poseidone, Hera 
e Cerere per consentire ai fruitori 
di godere di un panorama unico al 
mondo. La manifestazione, orga-
nizzata dall’associazione Vivere 
Paestum, presieduta da Michele 
Torlo, è giunta alla decima edizio-
ne, ed ogni anno il suo programma 
attira migliaia di visitatori, attratti 
sia dalla possibilità di volo che dal 
desiderio di partecipare alle nume-
rose attività collaterali e - perché 
no – scattare qualche immagine 
delle meravigliose mongolfiere 
coloratissime, che si stagliano nel 
cielo di Paestum. La manifesta-
zione, che si tiene da sabato 29 
settembre a domenica 7 ottobre, 
ha un ricco programma di intrat-
tenimento e, ovviamente, di volo. 
Alle ore 11.00  di sabato 29 si ter-
rà l’apertura dell’area villaggio. 
All’interno  parco gioco per bam-
bini, aquiloni,  ristoro bar. Alle ore  
13.00 nell’area villaggio inizio  

esibizione degli artisti di strada; 
alle ore  16.00  inaugurazione e 
apertura della manifestazione con 
rilascio dei palloncini in cielo. Alle 
ore  16.30  preparazione e decol-
lo delle mongolfiere (volo libero). 
Alle ore  17.30 volo vincolato con  
mongolfiera. Domenica 30 alle ore  
7.20 preparazione e decollo delle 
mongolfiere (volo libero) e dalle 
ore  9.00 fino alle ore 11,00 volo 
vincolato con la mongolfiera. Alle 
ore  11.00  apertura area villaggio; 
alle ore  13.00 inizio esibizione 
degli artisti di strada nell’area vil-
laggio. Alle 16.30  preparazione 
e decollo delle mongolfiere (volo 
libero). Alle ore  17.30 volo vin-
colato con  mongolfiera. Lunedì 1 
ottobre  alle ore  17.00   prepara-
zione e decollo mongolfiere (volo 
libero). Mercoledi 3 ottobre alle 
ore  17.00 preparazione e decollo 
mongolfiere (volo libero) e inizio 
del gioco chiamato in gergo ‘Cac-
cia alla volpe’ con inseguimento 
nei cieli tra mongolfiere. Giovedi  
4 alle ore  17.00  preparazione e 
decollo Mongolfiere (volo libero) 
2° giorno di caccia alla volpe; alle 
ore 17.30  volo vincolato. Venerdi  
5  alle ore 16.00  apertura bar, e 
parco gioco per bambini; alle ore 

17.00  preparazione e decollo del-
le Mongolfiere  (volo libero); 3° e 
ultimo giorno di caccia alla volpe 
con premiazione. Alle ore  17.30  
volo vincolato con mongolfiera. 
Sabato 6 alle ore  7.20 prepara-
zione e decollo delle mongolfiere 
(volo libero); alle ore  9.00 fino 
alle ore 11,00 volo vincolato con la 
mongolfiera. Alle ore  11.00  aper-
tura area villaggio; alle ore  13.00 
nell’area villaggio inizio  esibizio-
ne degli artisti di strada. Alle ore  
16.30  preparazione e decollo delle 
mongolfiere (volo libero) e alle ore  
17.30 volo vincolato con  mongol-
fiera. Domenica 7 Ottobre  ultimo 
giorno della manifestazione, alle 
ore 7.20 preparazione e decollo 
delle mongolfiere (volo libero) e 
alle ore  9.00 fino alle ore 11,00 
vincolato con la mongolfiera. Alle 
ore  11.00  apertura area villaggio 
e alle ore  13.00 inizio esibizione 
artisti di strada. Alle ore  16.30 
preparazione e decollo delle mon-
golfiere (volo libero) e alle ore  
17.30 volo vincolato con  mongol-
fiera. Alle ore 20.30 conclusione 
del Festival. 
I voli sono consentiti con condi-
zioni meteo favorevoli. Ingresso € 
2.00. Info: 333 5601504.
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di Gabriella Taddeo
Maiori punta a  proporsi come 
promotrice di Arte e contempora-

neità. “Quindici artisti” è la collet-
tiva curata da Clorinda Anastasio 
e Valerio Falcone che rientra nel 
programma culturale Maiori Arte 
contemporanea ed avrà il suo ta-
glio del nastro il 7 settembre, alle 
ore 20, presso Palazzo Mezzacapo 
in Corso Regina a Maiori (SA) e 
si protrarrà fino al 7 ottobre pros-
simo.  L’esposizione mette in 
campo opere di importanti ed   af-
fermati artisti del nostro territorio 
- dalla scultura alla pittura, dalla 
ceramica alla fotografia - che si 
confronteranno  con l’eterogeneità 
di linguaggi ’tecniche e materiali. 
Non c’è altra tematica che la loro 
individualità creativa stessa, spac-
cati differenti di un unico cosmo 

contemporaneo ed innovativo. Gli 
autori in mostra sono: Lucio Afel-
tra, Emiliano Aiello, Giovanni Al-
fano, Gianluca Capozzi, Antonio 
D’Acunto, Federica D’Ambrosio, 
Giancarlo De Luca, Dario Di Ses-
sa, Lucio Liguori, Sandro Mauto-
ne, Gino Quinto, Franco Raimon-
di, Angelo Michele Risi, Stefania 
Sabatino e Carla Viparelli. Ognu-
no di loro ha scelto per Maiori 
una sola opera che sintetizza il 
proprio operato più recente dando 
voce alla propria specificità. Il ca-
talogo verrà illustrato nella serata 
inaugurale dai curatori. La mostra 
sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 
alle 22. All’inaugurazione saranno 
presenti tutti gli artisti.

www.puracultura.it 5www.puracultura.it

Al via la XIVesima edizione del 
Premio Borgo Albori 2018 che, 
nato come semplice premio let-
terario,  nell’ultimo triennio si 
è trasformato in Gran galà della 
cultura. L’evento avrà luogo sa-
bato 1 settembre con inizio alle 
ore 19.30 sul sagrato della chiesa 
di Santa Margherita d’Antiochia 
nella frazione Albori di Vietri sul 
Mare. Il Premio è curato con pas-
sione dai direttori artistici: France-
sco Grillo, giornalista – blogger, 
ideatore e coordinatore di Raito-
Libri (vetrina letteraria itinerante 
internazionale) e da Maria Grazia 
Salpietro, scrittrice e presiden-
tessa dell’Associazione culturale 
“Joseph Beuys ed oltre”, in col-
laborazione, da quest’anno, con 
l’Associazione “Albori 2000”.  “Il 
Gran galà 2018”, a 77 anni dalla 
sua morte, sarà dedicato a Virgi-
nia Woolf, scrittrice, saggista e 
attivista inglese, considerata come 

una delle principali figure della 
letteratura del XX secolo, attiva-
mente impegnata nella lotta per la 
parità di diritti tra i due sessi. Nel 
periodo fra le due guerre fondò e 
divenne membro del Bloomsbury 
Group, un gruppo di artisti svi-
luppatosi nel quartiere londinese 
di Bloomsbury dal 1905. Le ete-
rogenee menti che fecero parte di 
tale community, hanno influenza-
to con le loro opere, nel tempo, 
la letteratura, l’estetica, la critica 
e l’economia, come anche il fem-
minismo ed il pacifismo, varcando 
le proprie frontiere nazionali. In 
omaggio agli ideali e agli intenti 
del Bloomsbury Group, la sera-
ta vedrà premiate 15 personalità 
provenienti dal mondo culturale 
e professionale  accomunate dalla 
propria attenzione verso la  cultu-
ra e dal desiderio di parteciparla 
al mondo intero. Di seguito i pro-
tagonisti premiati: Massimo La-
ganà, giornalista professionista dal 
1992. Scrive sul settimanale Oggi, 
dove ha anche un blog, L’informa-
zione dilaga. Premio borgo Albori 
2018 sez. Giornalismo; Sara Ma-
gnoli, giornalista e scrittrice. Pre-
mio Borgo Albori 2018 sez. Noir; 
Fortunato Calvino, drammaturgo, 
autore, regista teatrale. Premio 
Borgo Albori 2018 sez. Teatro- au-
tore/regia; Annalisa Renzulli, at-
trice teatrale. Premio Borgo Albori 
2018  sez. Teatro-interprete; Pie-
tro Camardella, designer Italiano 
presso Pininfarina studi e ricerche 
dove disegna, tra le altre, alcuni 
modelli di  Ferrari (F40, F50, 512 

TR, 456 GT). Premio Borgo Al-
bori 2018 sez. designer industria-
le; Carlo Cuomo, Responsabile 
Didattico IUDAV-VHEI - Enter-
tainment Project Manager, Pro-
ducer & Designer. Premio borgo 
Albori 2018 sez. Grafica 3D; Ales-
sandro Faiella, Character Designer 
Freelance. Premio Borgo Albori 
2018 (ex-aequo) sez. Grafica 3D; 
Peppe Millanta, musicista e scrit-
tore. Premio Borgo Albori 2018 
sez. Narrativa e Musica; Christian 
Brucale, musicista. Premio Borgo 
Albori 2018 sez. Musica; Gian-
franco Caliendo, cantante, auto-
re, docente, produttore musicale. 
Premio Borgo Albori 2018 sez. 
Produzione musicale; Lisa Bernar-
dini, Presidente dell’Associazione 
Culturale “Occhio dell’Arte” con 
sede in Anzio (Roma), art director, 
fotografa. Premio Borgo Albori 
2018 sez. Promozione culturale; 
Stefania Contardi, poetessa, im-
prenditrice. Premio Borgo Albori 
2018 sez. Poesia contemporanea; 
Nicola Sciannimanico, avvocato, 
poeta. Premio Speciale Borgo Al-
bori 2018  sez. Poesia contempo-
ranea; Vito Mercurio,  violinista, 
arrangiatore, compositore e pitto-
re; Premio alla carriera Borgo  Al-
bori 2018; Vincenzo Tafuri, poeta, 
imprenditore. Premio alla carrie-
ra Borgo  Albori 2018. Il premio 
“Borgo Albori 2018” gode del Pa-
trocinio del Comune di Vietri sul 
mare, della Provincia di Salerno e 
della Regione Campania. A con-
durre la serata Nunzia Schiavone. 
Ingresso libero. Info: 3929227078.
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Martedì 4 settembre alle ore 20,00, 
“Sogno”, piano recital con Rina 
Takahashi presso l’Abbazia del-
la Santissima Trinità di Cava de’ 
Tirreni. La Takahashi, alchimista 
del Suono, come amano definirla, 
nota artista del Sol Levante che ha 
rivoluzionato il concetto dell’ese-
cuzione, si esibirà in un concer-
to di musica classica. Laureata 
all’Università di Berlino ha tenuto 

due concerti suonando al piano-
forte dell’Imperatrice Michiko e 
tre concerti nel programma sta-
gionale Suntory Hall. Il concerto 
intitolato “Yume” (Sogno) ha in 
programma Chopin Notturno Op 
9 - 1 Schumann Traumerei Op. 
15-7 Rachmaninov Morceaux de 
Fantasie Op. 3-1 Elegie Debussy 
Reverie - Sogno Debussy L’Isle 
joyeuse Debussy Prélude L’ Isle 

joyeuse Debussy Prèlude I No 10 
“La cathédrale engloutic” Liszt 
Liebestraum No 3 O lieb so lang 
du lieben kannst Beethoven onate 
Nr 8 “ Pathetique”c-moll Op.13.

Sogno alla Badia

Il Cilento continua ad offrire al 
pubblico concerti estivi gratuiti. 
Sabato 22 settembre alle ore 21:30 
farà tappa al porto turistico di Ma-
rina di Casalvelino l’ArisaSum-
merTour2018. La nota cantante 
Arisa - al secolo Rosalba Pippa 

– la cui carriera è iniziata profes-
sionalmente dopo aver vinto nel 
2008 il concorso SanremoLab, ha 
raggiunto il successo partecipan-
do al 59º Festival di Sanremo nel 
2009 con il singolo “Sincerità”, 
vincitore della categoria “Nuo-
ve Proposte”. Sempre al Festival 
di Sanremo ha trionfato nella ca-
tegoria “Campioni” con il brano 
“Controvento”. Nel 2012 si è clas-
sificata al secondo posto con “La 

notte”, vincitore di un Sanremo 
Hit Award come singolo sanreme-
se più venduto di quell’edizione, e 
nel 2016 con “Guardando il cielo” 
(10º posto). Vincitrice di numerosi 
altri premi musicali, nel 2010 ha 
avviato la sua attività televisiva, 
partecipando come giudice a di-
verse edizioni del talent show X 
Factor. Nel 2015 è stata co-con-
duttrice della 65ª edizione del Fe-
stival di Sanremo. Ingresso libero.

Arisa in Cilento

Operazione vintage
Sabato 1 e domenica 2 settembre, 
per l’intera giornata in piazza Ab-
bro, a Cava de’ Tirreni, l’associa-
zione la Soffitta in Piazza ha pro-
mosso i mercatini degli hobbisti, 
oggetti d’epoca e articoli artigia-

nali. Il mercatino facilmente frui-
bile dai visitatori, riserva talvolta 
delle sorprese. 
Tra i tanti oggetti esposti si può 
andare a caccia di qualche pezzo 
unico.



 ATRANI RIVOLUZIONARIA
di Rossella Nicolò
Una delle principali at-
trazioni del borgo di 
Atrani che, nonostante 
le sue piccole dimensio-
ni, è nel novero dei bor-
ghi più belli d’Italia, è 
sicuramente la Grotta di 
Masaniello, che si trova 
proprio accanto alla col-
legiata di Santa Maria 
Maddalena. La leggenda 
e la tradizione narrano 
che proprio qui venne 
a rifugiarsi per qualche 
tempo il celebre capopo-
polo napoletano Masa-
niello, che a quel tempo 
era braccato dai soldati 
del viceré di Napoli. Si 
tratta di una leggenda, 

mentre ciò che è stori-
camente accertato è che 
la casa, poco distante e 
posta in cima a ben 500 
scalini, appartenesse alla 
famiglia materna di Ma-
saniello, che era per metà 
atranese.  Il borgo  risco-
pre  e rievoca dunque  le 
vicende di questo storico 
personaggio  il prossimo 
2 settembre,  dedican-
dogli con orgoglio  una  
speciale manifestazione 
che ricorda  le singolari  
gesta del  pescivendolo 
e contrabbandiere reale 
citato da cronisti e scrit-
tori, cantato dalle gran-
di voci della tradizione 
napoletana, ritratto dai 

più grandi artisti, amato 
e odiato, icona ancora  
contemporanea. La sua  
figura si affacciò alla ri-
balta della storia in modo 
del tutto imprevedibile, 
dal 7 al 17 luglio 1647.  
Masaniello, il pescatore 
rivoluzionario, il capo 
popolo, l’agitatore delle 
folle, lo scugnizzo ribel-
le, sarà ancora protagoni-
sta, nei  suggestivi vicoli 
del borgo marinaro che  
si animeranno di  musici 
e figuranti attraverso   un 
percorso circolare  che 
parte  e termina nella  
piazza Umberto I. Sono 
previsti   due spettacoli: 
alle ore 21.30 e alle ore 
23.00. La storia  traman-
da  che  Il 7 luglio 1647, 
insieme a Giulio Genoi-
no, Masaniello  fu a capo 
della  “rivolta dei fichi”, 
il cui pretesto fu proprio 
l’imposizione dell’odia-
ta gabella sulla frutta ed 
i prodotti agricoli. Ma-
saniello è alla disperata 
ricerca di compaesani, 
di compagni d’avventura 
dotati di  senso civico e  
amor di patria.  Attorno 
all’obiettivo di libera-
re il suo popolo, ruota-
no storie d’amicizia, di 

fede e d’amore, specie 
per sua moglie Bernardi-
na. Amore e rivoluzione 
sono spesso aspetti dello 
stesso sentimento e lei 
lo amò almeno quanto 
lui amò la libertà del suo 
popolo. La protesta  dila-
gò  presto  in tutto il Re-
gno, venne proclamata la 
Real Repubblica sotto la 
protezione della Francia 
e il giovane rivoltoso  fu 
nominato “Capitano ge-
nerale del popolo Napo-
litano”. Ben presto, però, 
fu accusato di pazzia, per 
comportamenti sempre 
più dispotici e stravagan-
ti che lo resero inviso al 
popolo. Il 16 luglio del 
1647 cadde vittima di 
una congiura: il cadave-
re fu orrendamente mu-
tilato, la testa conficcata 
in un palo e portata in 
trionfo per le vie della 
città. Nella notte di Ma-
saniello ,Atrani si tra-
sforma in un suggestivo  
teatro a cielo aperto con 
la possibilità, non solo 
di rivivere momenti che 
hanno segnato la nostra 
storia locale, ma   anche 
di  gustare  le specialità 
enogastronomiche tipi-
che del territorio. 

IrnoFestival

www.puracultura.it6
Continuano gli appuntamen-
ti  dell’Irnofestival che si avvale 
della direzione artistica di Tizia-
no Citro e quest’anno festeggia il 
ventennale dalla prima edizione. 

Nell’atrio del Duomo di Salerno, 
domenica 2 settembre si esibirà 
il Quartetto d’archi della Scala di 
Milano che eseguirà musiche di 
Haydn Verdi Respighi. Sul palco 
Francesco Manara, Primo violi-
no; Daniele Pascoletti, Secondo 
violino; Simonide Braconi, Vio-
la; Massimo Polidori, Violoncel-

lo. Infine il 10 settembre il Gran 
Galà Lirico del tenore Francesco 
Anile e del soprano Gabriela Istoc 
accompagnati dall’Arad Sympho-
ny Orchestra diretta da Juan Can-
tarell Rocha eseguiranno musiche 
di Puccini, Leoncavallo, Wagner. 
Inizio spettacoli ore 21. Biglietti € 
25,00 – € 15,00. Info 328 9739753.

Venerdì 14 settembre alla Stazione 
Marittima di Salerno in Via Molo 
Manfredi, alle ore 10, si terrà l’e-
vento “Il porto di Manfredi dalle 
Crociate alle Crociere” con il con-
vegno “Salerno Porto Mediterra-
neo dalla Fiera di San Matteo alle 
Zes” e la cerimonia di collocazio-
ne della riproduzione della lapide 
fondativa dello scalo.  Grazie ad 
un’iniziativa congiunta del Pro-
peller Club Port of Salerno e del 
Rotary Club Salerno c.f. 1949 e 
al patrocinio di AdSP Mar Tirreno 

Centrale, Guardia Costiera Salerno 
e Comune di Salerno, dopo anni il 
porto di Salerno riavrà infatti una 
testimonianza della sua fondazio-
ne ufficiale avvenuta il 1260 sotto 
il Regno di Manfredi di Svevia, re 
di Sicilia, per impulso dell’illustre 
cittadino Giovanni Da Procida, 
che aveva già fatto istituire con un 
privilegio del 1259 la Fiera di San 
Matteo. La lapide fondativa fu cu-
stodita nella Cattedrale di Salerno 
nel 1568 dopo il ritrovamento tra i 
ruderi del vecchio molo. L’evento 

è legato alle celebrazioni civili del 
Santo Patrono. 
Con cerimonia ufficiale e corteo 
in abiti d’epoca, alla presenza di 
autorità civili, religiose e milita-
ri, verrà ricollocata nella Stazione 
Marittima di Zaha Hadid una ri-
produzione della lapide. 

CAMPINOLA FEST

Notti magiche a Cetara tra musica, 
pittura e tradizione, dove la pesca 
tradizionale diventa filo condut-
tore per serate di musica, canti, 
contaminazioni culturali, arte. E’ 
“Cetara incantata”, che venerdì 
31 agosto e sabato 1 settembre 
trasforma il piccolo borgo mari-
naro in un palcoscenico unico, nel 
cuore della Costiera amalfitana. 
“La manifestazione è realizzata in 
collaborazione con il Comune di 
Cetara e fa parte del programma 
OpenaArt Campania, la rassegna/ 
contenitore organizzata e promos-
sa dalla Scabec. A partire dalle ore 
21 , la band NeaCo’ - Neapolitan 
Contamination, che reinterpreta 

le canzoni della tradizione classi-
ca partenopea, offrirà un concerto 

coinvolgente tra melodia napole-
tana, blues e sonorità provenienti 
da altri continenti. Durante l’esi-
bizione, live painting performance 
degli Otaku Garden, associazione 
culturale di Salerno composta da 
ragazzi specializzati nell’arte del 

disegno che, ispirati dalle luci del 
borgo cetarese e dalla musica dei 
NeaCo’, realizzeranno una serie di 
tele per raccontare lo scenario co-
stiero. Le opere realizzate saranno 
successivamente esposte all’in-
terno del Museo Civico ospitato 
dalla Torre vicereale di Cetara. Al 
termine della performance di arte, 
a mezzanotte, gli spettatori si re-
cheranno al molo per attendere il 
rientro dei pescatori, per la ceri-
monia dell’approdo delle barche 
e il piccolo suggestivo mercato 
tradizionale del pesce. Chi vor-
rà potrà acquistare il pescato. La 
suggestiva serata sarà condotta dal 
giornalista Peppe Iannicelli. 

CETARA MUSICA  ARTE E PESCA

Ricca di appuntamenti la VII edi-
zione della Festa organistica di 
Campinola di Tramonti, nata per 
celebrare il restauro dell’organo 
costruito nel 1729 e per ricordare 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguo-
ri che lo ha suonato nel 1732. La 
manifestazione continua a di-

stanza di sette anni dal concerto 
dell’organista italo-australiano 
Sergio De Pieri che ha inaugura-
to il restauro filologico dei fratelli 
Carrara di Rumo di Trento, diretto 
da Giancarlo De Marco con la su-
pervisione della Soprintendenza, 
la volontà di Don Arulappan Ja-
yaraj (già parroco di Campinola) 
e il contributo dei Campinolesi e 
della Cei. I partecipanti eseguono 

brani di Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori. Il 12 settembre si esibi-
rà Emanuele Cardi di Battipaglia 
con Ilaria Centorrino di Messina; 
il 16 settembre Riccardo Tiberia di 
Ceccano (Frosinone), il 23 settem-
bre Nicola Salvati di Mercato San 
Severino (Salerno), il 30 settem-
bre Maria Violanti di Priverno di 
Latina. Ingresso libero. Info: 347 
8790007.

Porto millenario
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Venerdì 31 agosto Gran Galà a 
Marina di Vietri sul Mare in Piazza 
Monsignor Attilio della Porta alle 
ore 21:00, della manifestazione 
“La Bella e la Voce”, il primo con-
test in Italia che unisce il fascino 
femminile con le emozioni della 
musica. Conducono la serata Ame-
deo Goria e Barbara Castellani con 
ospite la finalista di “the voice of 
Italy” 2018 Asia Sagripanti, già 
vincitrice de “La bella e la Voce”. 
Nel corso della serata conclusiva 
le ragazze protagoniste dell’even-
to saranno impegnate nelle core-
ografie griffate A.S.D New Latin 
Club Forever orchestrate dal core-
ografo ufficiale Lazzaro De Rosa. 
Non mancherà l’alta moda sartori-
ale con il defilé delle ragazze che 
per l’occasione indosseranno le 
magnifiche creazioni del maestro 
Antonio Amoroso. Nel corso della 
serata finale interverranno Loretta 
Martinez, già insegnante di canto 
nel programma televisivo “Amici” 
di Maria De Filippi, vocal coach 
delle Accademie VMS Italia, do-
cente dell’Università Santa Rita 
di Firenze, docente in corsi post 
laurea all’università Federico II 
di Napoli. Sarà presente Davide 
Maggioni, produttore discografi-
co, direttore artistico dell’etichetta 
“Rusty Records”, che con le sue 
produzioni ha vinto il Festival di 
Sanremo 2013, si è classificato 

secondo nell’edizione 2016 e si è 
aggiudicato il premio Sala Stampa 
al Festival di Sanremo 2018;An-
drea Leprotti, consulente musicale 
per televisione, teatro e cinema che 
collabora come consulente mu-
sicale per il Festival di Sanremo, 
Zelig, Amici, Grande Fratello ed 
X-Factor; Gianni Paolucci, regista 
e produttore cinamatografico;  Leda 
Bertè, sorella maggiore di Mia 
Martini; Ydalia Suarez, la showgirl 
cubana, protagonista di tante serie 
televisive Rai, che presenterà il suo 
ultimo lavoro “Marron Glaces”. 

“La manifestazione ‘La bella e la 
Voce’ vive da 22 anni” spiega Lo-
retta Martinez “e seleziona ragazzi 
in tutte le regioni. Siamo a Vietri 
sul mare per la finale: di 400 parte-
cipanti solo venti sono qui a con-
tendersi il concorso che offre premi 
di qualità come borse di studio per 
studiare in accademie importan-
ti e la partecipazione a Sanremo 
Giovani. E’ la prima volta che il 
contest è al sud Italia, come sede 
della finale  siamo a Saint Vincent, 
Torino, o Vicenza. Io sono milan-

ese ma mio padre è di Napoli ed ho 
insegnato al Martucci di Salerno 
per un anno, dove ho conosciuto 
il maestro Luigi Avallone che ho 
ritrovato a Vietri con piacere. Am-
oroso, il nostro referente in questa 
regione è un contatto preziosissi-
mo”. Vincere il concorso è un po’ 
un terno al lotto. Di ragazzi bravi 
tra quelli che si sono esibiti nella 
semifinale in questi giorni a Vietri 
sul Mare ce ne sono diversi. Ma i 
contest servono? “Dipende”, ris-
ponde la Martinez . “Ce ne sono 
un mare, io stessa sono chiamata 

in giuria almeno da una trentina di 
manifestazioni l’anno. “La Bella e 
la Voce” è attiva da oltre 20 anni 
e questo è una garanzia. Ai ragaz-
zi in questi giorni offriamo anche 
formazione perché al di là di chi 
vince, tutti si portano a casa conos-
cenze in più. Qui fanno degli stage 
di canto, Maggioni fa un workshop 
sullo show business, Leprotti su 
come si fa un brano e la scelta per 
presentarsi al meglio, non solo esi-
bizione ma anche formazione il che 
da un valore aggiunto all’evento”.

Omaggio al Califfo
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Archeologia e teatro. Centro e 
quartieri limitrofi. Divulgazione 
e fruizione. “SpeTTaTTori”, l’ap-
puntamento che venerdì 31 agosto 
e sabato 1° settembre (con repliche 
il 14 e 15 settembre e dal 4 al 7 
ottobre), creato dalla Fondazione 
Salerno Contemporanea con la 
collaborazione della Provincia di 
Salerno e il Polo museale della 
Campania, coniuga diversi temi 
nell’intento di valorizzare il sito 
archeologico di Fratte Etrusca e il 
Museo di Pontecagnano, nell’am-
bito del programma Campania 
by Night. Come ha ben spiegato 
Angela Pontrandolfo, professore 
emerito di Archeologia all’Uni-
versità di Salerno alla presentazi-
one dell’evento, tutto deve essere 
messo in rete per restituire a Fratte 
il suo ruolo storico. Non più per-
iferia ma luogo centrale di cultu-
ra che deve dialogare a pieno ti-
tolo con Salerno, Pontecagnano, 
Paestum, ma anche con il Teatro 
Ghirelli e il museo archeologico 
cittadino, in un’ottica di recupero 
di identità. Come abilmente indica 
il titolo “SpeTTaTTori”,  la mani-
festazione, che ha la direzione ar-
tistica di Andrea Carraro, realizza 
visite-spettacolo ispirate ai grandi 
classici del Teatro Antico, in una 
formula originale che coinvolge 

il pubblico, con visite guidate re-
alizzate da archeologi della co-
operativa Metaia,  degustazioni, 
itinerari botanici e teatro. L’appun-
tamento con il pubblico è a partire 
dalle 19,15 al Teatro Ghirelli, da 
dove delle navette condurranno 
i partecipanti - divisi in gruppi di 
25 persone per un massimo di 125 
- all’area archeologica di Fratte 
Etrusca. Al termine del percorso 
si torna al Parco dell’Irno, dove le 
guide specializzate illustreranno 
gli itinerari botanici, nei giardini 
dei centenari, delle piante medic-
inali, delle rose, dei frutti, delle 
piante aromatiche del Mediterra-
neo, delle magnolie, degli agrumi. 
Giunti all’arena dei Salici al Teatro 
Ghirelli ai partecipanti verrà offer-
ta la Kykeon un’antica bevanda 
dissetante greca (alla ricetta orig-
inaria è stata sottratta la farina 
d’orzo) e una collana con il volto 
di Agamennone che si indosserà 

dando inizio alla rappresentazi-
one, lasciandosi coinvolgere emo-
tivamente nell’atmosfera che ben 
presto diventa teatrale, con una 
prima parte - “Incontro di Odis-
seo con Agamennone” - da Omero 
con l’attrice Amelia Imparato e a 
seguire “Clitennestra ovvero del 
Crimine” di Marguerite Yourcenar 
interpretato da Cinzia Ugatti. Dal 
4 al 7 ottobre ci si sposta al Mu-
seo archeologico di Pontecagnano, 
che raccoglie i reperti provenienti 
dall’omonimo centro villanoviano 
ed etrusco-campano, mantenendo 
vivo l’appuntamento alle 19,30 al 
Ghirelli, dove si ritornerà per la 
performance teatrale. Ingresso 5 
euro; i biglietti sono acquistabili 
on line sul sito www.vivaticket.it 
e allo sportello del Teatro Antonio 
Ghirelli di Salerno prenotazioni  
ai numeri 800 600 601 da fisso  e 
081 19737256 da mobile ed estero. 
Info: www.campaniabynight.it

ARCHEOTEATROLa Bella e La Voce

Franco Califano, ha fatto sognare 
per anni le donne italiane. Non-
ostante la sua scomparsa le sue 
canzoni continuano a suscitare 
forti sentimenti, grazie ai brani 
indimenticabili che ha scritto e 
interpretato. Le sue collaborazio-
ni hanno investito l’intero mondo 
della musica di successo italiana. 

Sabato 15 settembre alle ore 21:30 
sulla terrazza del Circolo Canot-
tieri Irno ASD di Salerno, una 
serata con cena dedicata al Califfo 
come doveroso omaggio ad un in-
dimenticabile cantautore italiano. 
La sua vita fu tutta un’avventura; 
è stato insignito della Laurea Hon-
oris Causa in Filosofia all’Univer-

sità di New York” per aver scritto 
una delle più belle pagine della 
canzone italiana.

ANTICHI SUONI
Dal 31 agosto al 2 settembre 2018, 
nel borgo medievale di Novi Velia, 
in provincia di Salerno, ritorna il 
Festival degli Antichi Suoni, una 
manifestazione giunta alla XIX 

edizione, che raccoglie i suonatori 
di ciaramelle, zampogne, chitarre 
battenti, organetti e flauti delle 
regioni Basilicata, Campania, 
Puglia e Calabria. La manifes-
tazione celebra gli antichi raduni 
dei pellegrini, provenienti dalle 
regioni confinanti che facevano 
tappa nel paese di Novi Velia per 
raggiungere il Santuario della Ma-

donna sul Monte Gelbison. Centro 
storico, vicoli, piazze e palazzi 
medievali saranno lo scenario in-
cantato che accoglierà le esibizioni 
di gruppi di musica etnica, artisti 
e performance di cultura cilentana. 
Durante gli spettacoli i visitatori 
potranno anche degustare i prodot-
ti e le specialità enogastronomiche 
del paese. 
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Fumetto, Animazione, Cinema, 
Cosplay e Giochi. Arriva a Saler-
no la settima edizione di FantaEx-
po che ha in programma anche il 
concorso per fumettisti e disegna-
tori, i tornei di carte “Yu-gi-oh!” e 
“Magic”, le postazioni ludiche per 
giochi da tavolo e videogames, 
vari giochi a tema e l’immancabile 
Cosplay Contest. Il festival si terrà 
tra il 6 e il 9 settembre al Parco 
dell’Irno e al Teatro Ghirelli. Ol-
tre l’Area Disney e l’Area Marvel, 

diversi i concerti: giovedì 6 con gli 
SmashKin’ e con gli Only Smoke 
Crew; venerdì 7 suoneranno le 
band NoRetro e YASNA. In serata 
si esibiranno i Maghi Merrino. Sa-
bato 8 si terrà il concerto di Shou-
jy. In serata ci sarà il concerto di 
Nitro Wilson che verrà aperto da 
Dani Faiv. Domenica 9 si esibi-
ranno gli Highways – On Stage e 
Giorgio Vanni in concerto. In an-
teprima lunedì 3 settembre si terrà 
l’apertura a Palazzo Sant’Agosti-
no della mostra “Oudeis”  (apert 
fino al 19 settembre), composta 
dai disegni originali di Carmine 
Di Giandomenico,  noto al grande 
pubblico per le collaborazioni con 
la Marvel Comics e la DC Com-
ics, e per aver disegnato vari eroi 
dei fumetti, da Flash a Spiderman. 
Palazzo Genovese, invece, ospi-

terà dal 5 al 20 settembre l’espo-
sizione “Archimede Infinito 2.0”, 
composta dai disegni originali di 
Giuseppe Palumbo, allestiti in una 
mostra che si affianca all’omoni-
mo evento performativo, in pro-
gramma il 5 settembre alle ore 20 
al Teatro Diana, nella sala Paso-
lini: un reading commentato da 
immagini e seguito da una perfor-
mance sonorizzata di disegno dal 
vivo. 

Torna a Bellizzi in Pi-
azza Giovanni XXIII da 
sabato 1 a giovedì 6 set-
tembre il Premio Fabula, 
che nasce per stimolare la 
creatività e la fantasia at-
traverso la scrittura di fa-
vole, fiabe e racconti ed il 
confronto con esponenti 
del mondo dello spettaco-
lo, delle istituzioni, dello 
sport e dell’imprendito-
ria. Quest’anno Fabula 
inserisce anche il Premio 
Formamentis – “Raccon-
tati il tuo sogno”. Ad in-
augurare l’edizione 2018 
sarà Salvatore Esposito, 
noto come Genny Savas-
tano di Gomorra, che in-
contrerà i giovani creativi 
per un dibattito sul rap-
porto tra realtà e finzione 

scenica. 
Domenica 2 incontro con 
Favij, lo ‘youtuber’ più 
famoso d’Italia. Filippo 
Nigro, attore di “Subur-
ra”, la fortunata serie di 
Netflix, sarà a Bellizzi 
lunedì 3 mentre martedì 
4 il pubblico potrà di-
vertirsi con la comicità 
di Massimo Boldi che 
vedremo presto tornare 
in coppia con Christian 
De Sica. Mercoledì 5 Vit-
torio Storaro, direttore 
della fotografia tre volte 
premio Oscar e i Neri per 
caso saranno le star della 
serata. 
La manifestazione si 
concluderà  il 6 settem-
bre con Mara Venier, 
la signora della televi-

sione, e Jucas Casella, 
che incanterà il pubbli-
co con le sue magie. Tra 
i numerosi ospiti Xenia 
Francesca Palazzo, nuo-
tatrice della Federazione 
Italiana Nuoto Paralimpi-
co; Edoardo Menichelli, 
Arcivescovo Emerito 
Arcidiocesi di Ancona - 
Osimo; Guido Marango-

ni, scrittore vincitore del 
Premio Bancarella 2018 
e Pietro Indinnimeo, gi-
udice del Tribunale di 
Salerno. I laboratori po-
meridiani sulla parola 
saranno tenuti da Ivano 
Montano, Aniello Nigro 
e Tina Galano. L’area in-
contri sarà affidata a Con-
cita De Luca. 

FANTAEXPO VII EDIZIONE

Boldi al Fabula

Sfasciarsi dall’idiocrazia

Sabato 22 settembre alle ore 19, a 
Villa Guariglia, nel borgo di Raito 
di Vietri sul Mare, un appuntamen-
to imperdibile per gli appassionati 
di ceramica e di collezionismo. Sì, 
perché La Festa dei Boccali, or-
ganizzata da tredici anni dall’As-
sociazione di Volontariato Humus 
Onlus, presieduta da Lauretta Lau-
reti, è diventato ormai un happe-
ning di grande spessore dove si fa 
a gara ad arrivare presto per potere 
acquistare i boccali più belli dell’e-
dizione. Humus Onlus, che da più 
di 18 anni si occupa di promuovere 
la tradizionale arte della ceramica 
come strumento di comunicazio-
ne e aggregazione, solidarietà e 
crescita culturale, promozione e 
integrazione sociale, ha creato un 

format vincente fatto anche di de-
gustazioni e musica, dove nuovi e 
vecchi artisti, disabili, volontari, si 
uniscono in una sola voce per riba-
dire l’importanza dell’agire volon-
tario e per sottolineare quanto l’arte 
possa essere strumento di aggrega-
zione, sostegno e crescita: 100 gli 
artisti coinvolti e 700 i boccali pro-
dotti per promuovere la creatività 
innovativa. L’invito a partecipare 
è esteso anche ad artisti stranieri, 
come promozione alla mobilità de-
gli artisti nel mondo. Ogni artista 
dovrà produrre 7 boccali, uno dei 
quali entrerà a fare parte della col-
lezione stabile dell’Associazione 
Humus onlus, ciclicamente espo-
sta. Quest’anno sono 130 gli allie-
vi dell’Istituto Alberghiero Virtuo-

so impegnati nella cucina e nella 
servita dei piatti della tradizione 
culinaria salernitana, mentre i boc-
cali saranno usati per degustare il 
vino. Novanta sono invece i giova-
ni orchestrali del’Orchestra Sonora 
Junior Sax, formata da ragazzi dai 
9 ai 23 anni tutti allievi ed ex allie-
vi delle scuole medie ad indirizzo 
musicale, diretti dal maestro Do-
menico Luciano e dai tutor docenti 
Luigi Cioffi, Angela Colucci, Ni-
cola Di Giacomo e Adolfo Alberto 
Rocco. Puracultura è mediapartner 
dell’evento.

FESTA DEI BOCCALI
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di Rossella Nicolò
“Salvatico è colui che si salva”. 
Parte dall’ aforisma leonardesco il 
festival diretto da Vinicio Capos-
sela che  sviluppa  il doppio tema 
della salvazione e quella del  sel-
vatico  (selvaggio -salvaggio / dal 
provenzale salvatge, lat. silvaticus 
“selvatico” ). La società odierna è 
stata colpita da una nuova peste : 
l’ammansimento. “Siamo isola-
ti e connessi nell’individualismo 
collettivo e masturbatorio delega-
to alla rete -afferma il musicista 
irpino-  ideatore  di questo lungo 
rituale itinerante e corale  che  ha 
visto avvicendarsi  dal 19 al 25 
agosto  tavole rotonde,  pratiche 
rituali  della comunità Mapuche, 

performance artistiche e corsi di 
“controaddomesticamento” in  ben  
sei comuni dell’alta Irpinia: Cali-
tri, Cairano, Lacedonia, Morra De 
Sanctis, S. Angelo dei Lombardi, 
Villamaina. Sette giorni per salvar-
si inselvatichendo sugli aridi spun-
toni di roccia pieni di crepe, dove  
si affacciano antichi paesi simili a  
divinità bifronti. Da un lato si os-
serva il paesaggio riarso e ventoso: 
è lo spazio dello sfruttamento del 
lavoro contadino, delle storie rac-
contate tra i vicoli del paese , quello  
delle  saghe epiche  di una comuni-
tà.  L’altro lato è quello  illumina-
to dalla luce lunare che inonda le  
selve, i valloni come quello della” 
Cupa” di Calitri, dove si ode  il 
respiro  delle  creature fantastiche 
che popolano i rovi e l’immagina-
rio collettivo.  Nella notte del  25 
agosto circa  3500 persone  si sono 
radunate nel suggestivo  vallone 
della “cupa”, simile alla bocca di 
una belva, ad una selva dantesca,  
per celebrare un rito salvifico, li-

beratorio, in cui ognuno ha avuto 
la percezione che la geografia del-
la propria anima coincidesse con 
quella dei luoghi, che la storia può  
cambiare  superficie ma che conti-
nua a  resistere  e a  costruire  a 
nostra insaputa  culle  di radici.  Il 
concerto si apre con la performan-
ce teatrale di Mimmo Borrelli e i 
suoi racconti viscerali e vernaco-
lari di morti inflitte e cercate, di 
stupri, di infanticidi, orrori tragici 
frutto della degenerazione umana. 
Si  canta l’ istinto primigenio na-
scosto  in quella “cupa” che Capos-
sela definisce la “zona d’ombra”, il 
labile confine tra la luce del mondo 
nuovo e il buio della storia pregres-
sa. E’ la zona di confine tra i vivi e 
i morti, illuminata da una luna che 
svela i misteri e le tracce dei cul-
ti arcaici del Mediterraneo. Infine 
una processione dionisiaca di cre-
ature ibride e selvatiche si mescola 
al pubblico divenuto selvaggio. Per 
imparare l’umano nell’ombra. Per 
salvarsi inselvatichendo.



 

Inizia venerdì 7 settembre alle ore 
18,30, a Cava de’ Tirreni, presso il 
Complesso Monumentale di San 
Giovanni - Giardino delle Claris-
se, “Matres” Festival internazio-
nale di ceramica al femminile, pa-
trocinato dai Comuni di Cava de’ 
Tirreni e Vietri sul Mare. Ospiti 
dell’evento, a cura dell’Associa-
zione Pandora Artiste Ceramiste  
- presieduta da Anna Rita Fasano 
- e della Korean Women Cerami-
st Association, saranno 23 artiste 
ceramiste del KWCA (Korean 
Women Ceramist Association) 
della Corea del Sud, presenti alla 
manifestazione insieme ad artiste 
provenienti da Argentina, Brasile, 
Bulgaria, Croazia, Germania, Iran, 
Portogallo, Slovenia, Spagna, Sve-
zia. Tantissime anche le  italiane 

provenienti da più parti della Pe-
nisola. La manifestazione preve-
de un programma fitto di mostre, 
eventi, laboratori e performance. 
L’evento inaugurale sarà “The 
White Flowers”, rappresentata da 
centinaia di fiori bianchi in cera-
mica, provenienti da tutto il mon-
do e realizzati da tutte le artiste 
partecipanti e artisti del territorio. 
Il ricavato è destinato ad una casa 
di accoglienza per le donne vittime 
di violenza. Madrina del progetto 
è l’attrice Antonella Ponziani. Per-
formance di apertura con l’attrice 
Ornella Cascinelli che si esibirà ne 
“Il discorso di Medea alle donne 
di Corinto”, in collaborazione con 
Roberta Acocella, Maria La Mura, 
Alba Pagano, Maria Sabetti e Ila-
ria Falco. A seguire, l’inaugurazio-
ne della mostra collettiva “Kore 
– Korea”, della Korean Women 
Ceramist Association e dell’As-
sociazione Pandora Artiste Cera-
miste. Saranno presenti: Gabriella 
Taddeo, Direttore del Museo Città 
Creativa di Ogliara, Salerno; An-
tonella Nigro, Critico d’Arte, Sa-
lerno;  Kim Gumsun, Presidente 
della Korean Women Ceramist 
Association;  Anna Rita Fasano;  
Claudio Gambardella, Prof. Asso-

ciato di Industrial Design – Uni-
versità degli studi della Campa-
nia  ”Luigi Vanvitelli”- Presidente 
dell’Associazione I Love Pompei;  
Francesco Santoro Arch+project 
factory; Rolando Giovannini, già 
Dirigente del Liceo Artistico “G. 
Ballardini” di Faenza e Professo-
re a Contratto Accademia di Belle 
Arti di Verona e SSBAP Politecni-
co Architettura di Milano. France-
sco Santoro, Arch+project factory 
con la mostra: “CeramicAlta” de-
dicata alle aziende del territorio. 
Ancora la presentazione del Pro-
getto “More Clay Less Plastic” 
di Lauren Moreira - Mostra Inter-
nazionale Change In Your Hand 
III in collaborazione con Legam-
biente Cava e Metellia Servizi, 
Performance “Tienimi con cura” 
di Francesca Trubbianelli, Assisi. 
Sabato 8 settembre alle ore 19, nel 
Salone di rappresentanza incon-
tro, nell’ambito del dibattito  su 
“Matres. La terra con.. creta delle 
donne”, si terrà la presentazione 
del libro “Storie di ceramica. La 
presenza e la produzione dei ma-
estri olandesi a Vietri sul Mare” di 
Claudia Bonasi e Antonio Dura. 
Info: 347 6285746 - 328 6347901. 
Puracultura mediapartner

Al via la VII edizione dei concerti 
di “Estate Classica”, manifesta-
zione a cura dell’omonima asso-
ciazione presieduta da Nella Pin-
to, che presenta, insieme a Guido 
Mastroianni, un programma ricco 
realizzato da giovani e virtuosi ar-
tisti, gran parte dei quali vietresi, il 
che conferma Vietri sul Mare come 
città dei musici. Da domenica 2 a 
sabato 8 settembre,  presso l’Arci-
confraternita della SS. Annunziata 
e del SS. Rosario di Vietri sul Mare 
si terranno i sette concerti che 
avranno inizio alle ore 20,30, ec-
cezion fatta per quello di martedì 
4, che sarà alle ore 19,30. Si inizia 
dunque domenica 2 settembre con 
“Musica da Oscar” – Dalla pelli-
cola al palcoscenico. Pianoforte: 
Gigi Costantino; Violino: Enzo 
Ciccarelli; Voce recitante: Guido 
Mastroianni. Lunedì 3 settembre 
“Momenti musicali”– Giovani 
promesse in concerto. Violino: El-
vira Esposito; Pianoforte: Raffaele 
Esposito; Violino: Davide Ianno-

ne; Pianoforte: Elvira Borriello; 
Violino: Antonia Pinto, Giovanna 
Serretiello; Contrabbasso: Fran-
cesca Di Florio; Clarinetto: Anna 
Ronca, Maria Ronca; Pianofor-
te: Iolanda Fiorillo; Pianoforte: 
Abhik Zito. Martedì 4 settembre 
“Chamber Music Night” – Il cla-
rinetto dal duo al quintetto. Clari-
netto: Francesco Pio Ferrentino; 
Violino: Antonio Nobile; Violino: 
Chiara Civale; Viola: Francesca 
Senatore; Violoncello: Emanue-
le Esposito; Pianoforte: Aleandro 
Giuseppe Libano. Mercoledì 5 
settembre “La canzone d’autore” 
– La villanella e il classico napo-
letano. Soprano: Antonella Ronca 
e Annalaura Cardamone; Tenori: 
Danilo Della Rocca e Alessandro 
Di Domenico; Mandolino: Ciro 
Marraffa; Flauto: Alfredo Marraf-
fa. Giovedì 6 settembre “Maiori 
Music a Vietri” – Dal clarinetto 
solista all’ensemble. Clarinetti: 
Salvatore Dell’Isola, Marco Fra-
sca; Pianoforte: Elvira Borriello; 

Amalfi Coast Clarinet Quartet 
Ensemble: Salvatore Dell’Isola, 
Giovanni Fusco, Paolo D’Ama-
to, Demetrio Buonocore, Marco 
Frasca, Marta Imparato. Venerdì 
7 settembre “Due voci e quattro 
mani all’opera” – I colori dell’ou-
verture. Soprano: Giada Campio-
ne; Tenore:  Giuseppe Toscano; 
Pianoforte: Chiara Donnarumma, 
Ernesto Pulignano. Ultimo appun-
tamento sabato 8 settembre “E’ 
di scena l’opera!” – La Bohème, 
musica e costumi. Mimì, soprano: 
Roberta D’Alessio; Musetta, so-
prano: Maria Cenname; Rodolfo, 
tenore: Nicola Straniero; Marcel-
lo, baritono: Maurizio Bove; Pia-
noforte: Ernesto Pulignano. In-
gresso libero.

ESTATE CLASSICA
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Capodanno bizantino
Tenebra Madre

1312

XVIII edizione del Capodanno Bi-
zantino: il tema è “Sulle Onde del 
Mediterraneo”, con passeggiate 
bizantine via mare accompagnate 
dalle voci di Fiorenza Calogero e 
Valentina Stella. Si inizia venerdì 
31 agosto alle 18.30 all’Antico 
Arsenale della Repubblica con la 
tavola rotonda a cura del Centro 
di Cultura e Storia Amalfitana su 
“Donne, mercanti e committen-
ti nel Medioevo amalfitano”. Il 
magister è per la prima volta una 
donna - la gallerista Lia Rum-
ma - intervistata alle ore 20.00 

in Largo Duca Piccolomini dalla 
giornalista de Il Mattino Erminia 
Pellecchia. Sabato 1 alle 10.30, 
al Molo Domenico Cassoneal via 
le Passeggiare Bizantine a cura di 
Mediateur. Alle 17.45, in Piazza 
Duomo ad Amalfi esibizione degli 
“Sbandieratori Città de la Cava”. 
Alle 18.00 da Piazza Spirito San-
to parte il Corteo Storico  che alle 
19.00 arriverà ad Atrani per l’in-
vestitura del Magister. Al termi-
ne del rito il corteo ritornerà ad 
Amalfi dove alle 20.45 ci sarà lo 
spettacolo di fuoco della “Compa-

gnia Lumen Invoco”. Alle 21.30 
in Piazza Municipio il concerto 
di Tullio De Piscopo & Friends. 
Domenica 16 alle 21.00 in Piazza 
Municipio il concerto “Vento del 
sud” con Fiorenza Calogero, con 
la partecipazione di Marcello Co-
lasurdo. Sabato 29 alle 21.00 in 
Piazza Municipio, concerto di Va-
lentina Stella.

di Gabriella Taddeo
La “Tenebra Madre” è la musa 
ispiratrice di  “Innana”, la mo-
stra che segna la riapertura dall’8 
settembre fino al 23 dello stesso 
mese della rassegna “Arte al del-
le arti”, ideata da Antonio Perotti 
che ha saputo associare brillan-
temente col supporto di Claudio 
Tortora espressione visiva e scena 

teatrale. Cesare Minucci è l’artista 
che  scende in campo proponendo 
una serie di opere che raccontano 
attraverso immagini surreali il di-
vino insito nella natura femminile. 
La sua attività si esprime in ma-
niera lirica attraverso tematiche 
e messaggi che trascendono la 
mera abilità tecnica disegnativa e 
cromatica. Nipote del grande pit-
tore Felice Tafuri, fratello di sua 
madre, ha scelto da anni di essere 
graphic designer e digital artist. 
Nel 2012 arriva per lui un ricono-
scimento internazionale di grande 
prestigio. E’ in quell’anno difatti 
che vince il  concorso per la rea-
lizzazione grafica della locandina 
del film “Dracula 3d” diretto dal 
grandissimo Dario Argento, dupli-

cata nella copertina della colonna 
sonora di Claudio Simonetti. Film 
e grafica sono stati presentati al fe-
stival di Cannes dello stesso anno. 
Minucci riesce a far emergere la 
sua talentuosa creatività attraverso 
una forma d’arte tecnologica che 
si esprime tramite livelli, pennelli 
digitali, texture, filtri. Attraverso 
tali supporti manifesta il suo ina-
bissarsi nelle profondità inconsce 
del sogno che poi riemerge in su-
perficie consegnandosi agli occhi 
dei fruitori. Attualmente è dedito 
soprattutto all’editoria quale re-
sponsabile del progetto  grafico di 
diverse case editrici piemontesi e 
come grafico ufficiale ed esclusi-
vo dello scrittore Ottavio Adriano  
Spinelli.
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Vinicio Capossela
Il concerto/4

Sabato 1 settembre alle ore 21,00, 
concerto del cantautore Vinicio Ca-
possela nella Villa comunale di San-
za in Via San Vito. Cantautore, po-
eta, scrittore e entertainer, sul palco 
Capossela porterà il progetto “Com-
bat folk”, dedicato alla musica della 
tradizione e alla terra. In “Combat 
Folk” la musica, più che la scenogra-
fia o l’evocazione teatrale, fa da pro-
tagonista, trasportando il pubblico in 
un luogo altro in cui lasciarsi andare 
alle melodie di Capossela. Ingresso 
libero. 

Torna il Settembre culturale al Cas-
tello di Agropoli che prenderà il via 
giovedì 30 agosto per concludersi 
il 30 settembre. Si susseguiranno, 
nel salotto letterario rappresentato 
dall’antico maniero scrittori, gior-
nalisti, blogger, volti noti di tv e 
radio, che arricchiranno le serate 
settembrine. La rassegna sarà ded-
icata quest’anno a Giuseppe Un-
garetti, autore di una particolare 
descrizione della Città di Agropoli 
del 1932, riportata nel suo “Viag-
gio nel Mezzogiorno”. 

Il Bellizzi Summer Festival ha 
organizzato per lunedì 10 settem-
bre alle ore 22 in Piazza Mercato 
a Bellizzi il concerto di Fabrizio 
Moro. Il cantautore e musicista 
italiano ha partecipato a 6 Festival 
di Sanremo con i brani “Un gior-
no senza fine” nel 2000, “Pensa” 
nel 2007, vincendo la gara sezione 
Giovani ed il Premio della Critica 
Mia Martini, “Eppure mi hai cam-
biato la vita” nel 2008, “Non è una 
canzone” nel 2010, “Portami via” 
nel 2017 e vincendo la sezione Big 
nel 2018 con “Non mi avete fatto 
niente” in coppia con Ermal Meta.  
Ingresso libero.

Ultimo appuntamento venerdì 7 set-
tembre alle ore 21, a Cetara, della 
manifestazione “Le notti azzurre 
- da Tutto tonno alla Notte delle 
Lampare”. Alla Torre Vicereale, 
in collaborazione con l’associazi-
one “Ambientarti”, è in programma 
il talk con lo scrittore Amleto De 
Silva, che presenterà il suo ultimo 
lavoro “L’esemplare vicenda di Au-
gusto Germano Poncarè”, romanzo 
disincantato che racconta le storture 
della società e l’amara sconfitta de-
gli ideali. Al termine una degustazi-
one enogastronomica a base di pro-
dotti tipici locali a cura degli chef 
del territorio. 

Ventiduesima edizione de “I Cor-
tili della Storia”, in programma 
a Sant’Egidio del Monte Albino  
sabato 15 e domenica 16 settem-
bre 2018. La manifestazione che 
ha come location il centro storico 
del paese riporta in vita le antiche 
tradizioni delle feste popolari, 
riferite al periodo che va dal bas-
so Medioevo al XVI secolo. Ad 
animare i cortili personaggi in 
costumi d’epoca, degustazioni di 
piatti tipici del posto preparati sec-
ondo le antiche ricette e cuntisti 
che narreranno antiche storie real-
mente accadute nel casale.

Bellizzi Summer Fest
Il festival/1

Castello di Agropoli
La rassegna/1

Le notti azzurre
L’evento/1

I cortili della storia
La rievocazione

Sabato 8 settembre  alle ore 21,45 
all’Ecobistrot di Salerno (Lungo-
mare Cristoforo Colombo, 23), i 
Miranda Unplugged, con la rivis-
itazione acustica di un repertorio 
di brani famosi del rock interna-
zionale da Sheryl Crow, ad Ala-
nis Morisette, Bruce Springsteen, 
U2 e alcuni brani italiani di Lucio 
Battisti, Pino Daniele e Edoardo 
Bennato. Le voci di Francesca 
Russo e Roberto Ameno si in-
trecciano con chitarra, armonica e 
voce di Sergio Miranda. Info:328 
6329014.

Miranda Unplugged
Il concerto/1

Domenica 9 settembre all’Eco-
bistrot (Lungomare Cristoforo 
Colombo, 23) alle ore 18,30, 
si terrà la presentazione del li-
bro “Gli occhi lucidi” (edizione 
PrintArt), romanzo d’esordio di 
Maurizio Schettino, speaker ra-
diofonico e presentatore noce-
rino. Nel libro le emozioni e il 
coinvolgimento in una storia 
che potrebbe essere quella di 
chiunque, o quasi. Per ritrovarsi 
e riflettere.

Gli occhi lucidi
Il libro

Tredicesimo Equinozio D’Autun-
no Festival 2018, a San Giovanni 
a Piro da sabato 1 a domenica 9 
settembre. Tra i numerosi eventi 
segnaliamo  lunedì 3 settembre il 
concerto di Francesco De Gregori a 
Scario (h.22); giovedì 6 settembre 
il Premio Ortega a Bosco; venerdì 
7 il concerto di Luca Barbarossa a 
Bosco (h.21); sabato 8 il concer-
to di Nina Zilli a San Giovanni a 
Piro (h.22) e domenica 9 il Festival 
Buskers e Street Art a San Giovan-
ni A Piro. Info: 0974 983007.

San Giovanni a Piro
Il festival/2

Concerto di chiusura del Maio-
ri Music Festival, diretto da ore 
Dell’Isola, il 2 settembre alle 
20,30 presso la Chiesa di San 
Francesco con l’orchestra Maiori 
Music Festival diretta dal maestro 
Alexandre Cerdà Belda. L’evento 
è nell’ambito della terza edizione 
del Festival dedicato a giovani 
musicisti che, affiancati e guidati 
da musicisti, docenti e concertisti 
affermati, sono i veri protagonis-
ti della manifestazione. Info: 339 
2829691.

MMF Orchestra
Il concerto/2

Laura Pausini
Il concerto/3

Martedì 25 settembre alle ore 21 
al PalaSele di Eboli (Via Serraca-
pilli,), concerto di Laura Pausini. 
Con oltre 70 milioni di dischi ven-
duti, la Pausini è l’artista italiana 
più ascoltata su Spotify a livello 
mondiale e vanta tra i suoi tra-
guardi più di 40 awards internazi-
onali: dal Grammy Award, ai Latin 
Grammy Awards, ai Premios Lo 
Nuestro, al World Music Awards 
solo per citare i più importanti. 
Biglietti da 42 ad 87 euro su www.
ticketone.it.

A Torchiara da venerdì 31 agosto 
a domenica 2 settembre un week-
end all’insegna del racconto. Si 
chiama infatti StoryRIDERS - All 
around the stories, cunti e raccon-
ti, la manifestazione giunta alla 
quarta edizione che consentirà ai 
partecipanti di immergersi in uno 
dei luoghi più belli ed affascinanti 
del Cilento. L’evento si terrà pres-
so il Palazzo Baronale e la dimo-
ra storica Borgo Riccio. Info: 334 
6299035. 

StoryRIDERS
L’evento/2

Lunedì 3 settembre inizia “Morsi 
di Teatro” al Chiostro di San Do-
menico Maggiore a Napoli, una 
breve rassegna che andrà avanti 
fino al 6 settembre, con inizio alle 
19,30 con aperitivo musicale. Ide-
ata da Un Altro Teatro la rassegna 
porta in scena varietà di linguaggi 
teatrali e di modalità di rappre-
sentazione. Biglietto intero 10 €; 
abbonamento rassegna (4 spet-
tacoli + 1 concerto) 30 €, Info: 333 
218 1787 (whatsapp). 

Morsi di Teatro
La rassegna/2




