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Churcill al Verdi Anfitrione
L’Essere e l’Umano al Diana di Nocera

Come pazzi in mezzo al cielo
Il Grimaldello I concerti del MODO

VIENI SU MARTE
Mutaverso Teatro
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Lunedì 11 febbraio, alle ore 21, 
al Teatro Diana di Nocera Infe-
riore, inizia la V edizione del-
la  rassegna teatrale L’Essere & 
l’Umano, prodotta da Artenau-
ta Teatro in collaborazione con 
Teatro Pubblico Campano per 
la direzione artistica di Simona 
Tortora  e l’organizzazione di 
Giuseppe Citarella. Tortora an-
nuncia la rassegna, che si snoda 
lungo 5 spettacoli, puntualiz-
zando che “come per le edizioni 
precedenti, è proposto un venta-
glio di spettacoli che si distin-
guono nel panorama nazionale 
delle offerte teatrali per la scelta 
di giocare con la diversità, nella 
sua accezione di arricchimento 
e scoperta”. Il primo spettacolo 
che andrà in scena, in collabo-
razione con il Tpc, è Anfitrione, 
una produzione Teatri di Bari, 
che affronta un testo molto rap-
presentato ma che non finisce 
mai di stupire. Ad ogni allesti-
mento, soprattutto se come que-
sto particolarmente indovinato, 
si risvegliano inquietanti dilem-
mi che cercano risposte. Ma nei 
meandri della mente non è facile 

districarsi. Teresa Ludovico, che 
ha riscritto l’opera curandone 
anche la regia, spiega: “Il dop-
pio, la costruzione di un’identità 
fittizia, il furto dell’identità, la 
perdita dell’identità garantita da 
un ruolo sociale, sono i temi che 
Plauto ci consegna in una forma 
nuova, da lui definita tragicom-
media, perché gli accadimenti 
riguardano dèi, padroni e schia-
vi. In essa il sommo Giove, dopo 
essersi trasformato nelle più sva-
riate forme decide di assumere le 
sembianze di Anfitrione. Dopo 
Plauto in tanti hanno riscritto 
l’Anfitrione e ciascuno l’ha fatto 
cercando di ascoltare gli stimoli 
e le inquietudini del proprio tem-
po. Ho provato a farlo anch’io”. 
Sul palco Michele Cipriani, Ire-
ne Grasso, Demi Licata, Ales-
sandro Lussiana, Michele Schia-
no di Cola, Marco Falco Matà; 
musiche dal vivo del M° Miche-
le Jamil Marzella; spazio sceni-
co e luci di Vincent Longuemare. 
Biglietto intero 15 euro - ridotto 
12 euro. Info e  prenotazioni 339 
4212114 – 320 5591797.

La Stagione Mutaverso 
Teatro, che ha il proprio 
quartier generale all’Au-
ditorium del Centro So-
ciale (Via R. Cantarella 
22, quartiere Pastena), 
presenta venerdì 8 feb-
braio “Vieni su Marte” 
della compagnia Vico 
Quarto Mazzini, prima 
data in Campania, in si-
nergia con Nest – Napoli 
Est Teatro. Lo spettacolo 
è diretto e interpretato 
da Michele Altamura e 
Gabriele Paolocà, per la 
drammaturgia di Gabrie-
le Paolocà. Marte è una 
metafora, il sogno di un 
altrove, di una terra pro-
messa: nel 2012 è stato 
avviato un progetto dal 
nome “Mars One” con 
l’intento di costruire una 
colonia permanente sul 
pianeta rosso. Per esse-
re selezionati si doveva 
postare un video su in-
ternet in cui motivare il 
desiderio di divenire per 
sempre “marziani”. Le 
candidature arrivate sono 
state 202.568. Ora, cos’è 
che vogliamo veramente 
da Marte? Non sarà sol-
tanto l’ennesima trovata 
per non occuparci del 

presente? Partendo da 
questa riflessione “Vieni 
su Marte” è uno zibal-
done dell’umanità che, 
attraverso diverse storie, 
vuole affrontare il tema 
della partenza, intesa 
come scelta o come im-
posizione, come il moto 
a luogo che da sempre 
definisce l’umanità 
e il suo essere in un 
disequilibrio costan-
te tra la voglia di 
cambiamento e il 
desiderio di af-
fermazione. In 
mezzo a tanta 
varia umanità 
c’è il povero 
marz i ano , 
che con se-
dute psi-
canali t i-
che tenta 
di “com-
prendere 
l’umano”. 
L’appunta-
mento seguente 
della Stagione è ve-
nerdì 15 febbraio alle 
ore 21,00, dove Frigo-
produzioni - Gli Scarti 
porta in scena “Social-
mente”, prima e  unica 
data in Campania. Lo 

spettacolo – ideato, di-
retto ed interpretato da 
Francesco Alberici e 
Claudia Marsicano, ha 
collezionato numerosi 
riconoscimenti: è vin-
citore della Borsa Pan-
cirolli 2014 (MI); del 
Festival Young Station 
2014 (PO); dell’OFFerta 
Creativa 2014 (BO). In 
particolare Claudia Mar-
sicano ha vinto il Premio 
Ubu 2017 come Miglio-
re Attrice Italiana Under 
35. In scena due giovani 
totalmente alienati: in 
un’allucinazione conti-
nua scorrono i sogni di 
successo e gli incubi di 
fallimento di due sogget-

ti desiderosi di essere ma 
incapaci di farlo. Grazie 
all’uso di un linguaggio 
che implode e si disin-
tegra e alla mancanza di 
una netta demarcazione 
tra azione e pensiero, re-
altà e irrealtà si confon-
dono così come accade 
sempre più nella vita di 
tutti noi, dove l’identità 
reale è complementare 
all’identità virtuale: “se 
non sono su facebook, 
in parte non sono anche 
nella realtà”. Inizio spet-
tacoli ore 21.00. Biglietto 
intero: 12 euro; ridotto: 9 
euro. Info e prenotazioni: 
info@erreteatro.it, 329 
4022021. 348 0741007. 
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di Rossella Nicolò
Nel mito si può ricercare 
il già noto per confermar-
lo, oppure cercare il nuo-
vo, smontarne e ricom-
porne gli elementi in una 
tensione conoscitiva che 
lo elabora attraverso un 
linguaggio contempora-
neo. Strumento di espres-
sione trasversale, l’arte 
ceramica è capace di ad-
dentrarsi nel complesso 
e variegato scenario mi-
tologico e coglierne l’e-
nergia vitale che ancora 
lo pervade. Misticismo, 
realismo e sensoriali-
tà caratterizzano i vasi  
dell’architetto Nicola 
Pellegrino  che continua 
ad esercitare la sua inten-
sa  attività di ceramista  
in questa sua personale 
dal titolo “mitoLogica”, 
allestita nel nuovo spazio 
espositivo di Carpinelli 
HOME, in via de’ Prin-

cipati n.63. Nei suoi vasi  
sviluppa un linguaggio 
narrativo non convenzio-
nale, misurato ed accura-
to, originale e di grande 
forza espressiva. Un sof-
fio poetico avvolge la mi-
nuta figurina di Afrodite 
che emerge dalla profon-
dità del vaso,  le braccia 
a sostenere  con  vivo 
naturalismo la struttura 
elastica, minuta, aggra-
ziata e sensuale del cor-
po. Nel vaso-melograno 
rivive il mito di Hera Ar-
giva, simbolo di fecondi-
tà ma anche di morte, di 
continuità tra la Grande 
Madre dei Greci e il cul-
to cristiano, in perfetta 
sintonia con l’iconogra-
fia classica e le terrecot-
te provenienti da Rodi, 
Cos, Melos. Pellegrino 
non intende  travalicare i 
confini del mito; al con-
trario, rimane all’interno 

dello stesso, propone una 
sintesi possibile, dina-
mica, tra mondo greco e 
mondo contemporaneo, 
immergendosi nella pro-
fondità del reale,  piena-
mente consapevole della 
complessità dell’esisten-
te, della sacralità insita 
nell’immanente. Opere 
appassionate, non mera 
applicazione e sperimen-
tazione tecnica, summa 
di  emozioni che emer-
gono dalla materia che 
prende forma e  suggeri-
sce  singolari suggestio-
ni. Il mito greco è fonte 
d’ispirazione per una 
visionaria trasposizione 
immaginativa,  rivisita-
ta  in chiave enigmatica 
e contrassegnata da un 
senso umano possibile. 
Il suo originale  modo 
di leggere e sentire la 
realtà, esplicita quell’i-
nevitabile intreccio te-

matico che riconferma il 
filo conduttore  della sua 
ricerca, in equilibrio tra 
forza espansiva del pen-
siero, rituali  alchemici, 
orizzonti di senso  che af-
fondano le loro radici nel 
ricchissimo patrimonio 
culturale della tradizione 
mediterranea. La mostra 
è stata inaugurata  sabato 
19 gennaio.

Continuano fino a dome-
nica 3 febbraio al Teatro 
Elicantropo di Napo-
li, in Vico Gerolomini, 
3, (da giovedì al saba-
to ore 21.00, domenica 
ore 18.00) le repliche di 
Audizioni, il nuovo spet-
tacolo del regista Carlo 
Cerciello liberamente 
ispirato ai testi di Glo-
ria Calderon Kellet, che 
vedrà interpreti Maria-
chiara Falcone, Fabia-
na Fazio, Ianua Coeli 
Linhart, Cecilia Lupoli, 
Sefora Russo. Presenta-
ta da Anonima Romanzi 

Teatro Elicantropo ed 
ElleDiEffe, Audizioni 
è un rappresentazione 
irrequieta, complessa, 
ma profondamente au-
toironica dell’universo 
femminile, attraverso i 
ritratti di donne apparen-
temente diverse tra loro, 
ma fortemente accomu-

nate dal fatto di sentirsi 
incomprese. Sono pro-
tagoniste di un disagio 
esistenziale, che talvolta 
le contrappone e talvolta 
le rende schiave del giu-
dizio e del pregiudizio, 
non solo nei confron-
ti del maschio, temuto, 
desiderato, conquistato 

o respinto, ma anche, e 
soprattutto, delle don-
ne stesse. Allora Dio, 
in sembianze femmini-
li, scende sulla terra per 
ascoltare le lamentele, i 
bisogni, i desideri delle 
donne, affidando l’inter-
pretazione alle sue as-
sistenti, alla maniera di 
una perfetta showgirl, 
e utilizzando le regole 
dell’attuale società del-
lo spettacolo, che andrà 
avanti, sempre e co-
munque, fino alla fine. 
Info: 349 1925942 - 081 
296640. 

Audizioni al femminile
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di Vincenzo Ruoppolo
Tre donne, due uomini, che po-
trebbero essere chiunque. Da una 
parte, una 40enne (Monica Pi-
seddu, brava), una 60enne (Daria 
Deflorian) ed una 30enne (France-
sca Cuttica), dall’altra un 40enne 
(Benno Steinegger) ed un 50enne 
(Antonio Tagliarini). La scena è 
spezzata in due parti da un telo 
bianco, su cui giocano le luci a se-
conda del momento: dietro il telo 
i personaggi aspettano a turno la 
propria entrata, davanti diventano 
i testimoni di un’umanità stanca, 
depressa, apatica. Qua e là del mo-
bilio, al centro una poltrona rossa 
su cui si siederanno a turno le don-
ne, un lettino freudiano, oppure 
una situazione ibseniana: “sedia-
moci e parliamo”. E parlano, i per-
sonaggi, presentandosi al pubblico 
come tali. Il testo è lungo, pieno 
di spunti e riflessioni variamente 
mutuate da Il deserto rosso di Mi-
chelangelo Antonioni, con le don-
ne che sembrano Giuliana e gli uo-
mini Corrado. Ma una trama vera 
e propria non c’è, e come se non 

fosse palese viene detto a metà 
spettacolo: è un continuo stream 
of consciousness joyciano, cinque 
lunghi monologhi, che poco inte-
ragiscono con gli altri personaggi, 
separati, in un narcisismo vomite-
vole, specchio del nostro presente. 
Ci viene sbattuto in faccia questo 
spleen continuo, tra confessioni di 
uso di LSD, sesso senza amore, 
isterie e nervosismi vari, incom-
patibilità con la realtà, lontananza 
da casa ed incomunicabilità con 
la moglie... risuonano ex nihilo 
le forti parole sulla depressione 
di Buono a nulla (Mark Fisher), 
lette da Daria Deflorian, ma senza 
alcun filo, anzi, quasi perdendo il 
filo rosso dell’opera di Antonioni, 
puntando sul correlativo oggettivo 
di questa pesantissima (e noiosis-
sima) apatia. 
Non manca qualche lieve battuta 
(divertente ed autoironico il mo-
nologo sui 700 racconti tristissimi 
di Alice Munro della Piseddu, un 
sorriso che esce da questo tristissi-
mo quadro di Hopper - né poetico 
quanto un quadro di Hopper), ma 

alla fine resta addosso una cappa 
di sensazioni negative, potenti ma 
mal incanalate, il deserto rosso 
dell’animo umano che si limita 
a mostrarci, senza invece voler-
ci aiutare,  come l’Arte dovrebbe 
fare, la nostra società malata: con-
tinuando ad autocommiserarci, 
guardando solo noi stessi, saremo 
solo un racconto di un idiota, pie-
no di rumore e di furore, che non 
significa nulla.

Arena del Sole, Bologna, 7 dicembre 2018. Quasi niente un progetto 
di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini; collaborazione alla dram-
maturgia e aiuto regia Francesco Alberici con Francesca Cuttica, Daria 
Deflorian, Monica Piseddu, Benno Steinegger, Antonio Tagliarini; pro-
duzione A.D., Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di 
Prato, Emilia Romagna Teatro Fondazione.

VISTI PER VOI

Appuntamento al Foyer
Mercoledì 23 gen-
naio alle ore 19:00 
presso il Foyer cafè, 
all’interno del Tea-
tro Nuovo di Salerno  
(via Valerio Laspro), 
si terrà la presenta-
zione del libro “A 
mani nude” scritto da 
Stefania de Martino 
e Federico Ascolese 
e che tratta il tema 

della violenza sul-
le donne, edito da Il 
Quaderno Edizioni. 
Introdurrà l’incontro 
Stefania Spisto per la 
casa editrice, inter-
verranno la giornali-
sta Piera Carlomagno 
e la psicologa Elisa 
Mogavero, letture a 
cura di Sara Riccio. 
Conclusioni a cura 

degli autori insieme 
ad eventuali inter-
venti e domande del 
pubblico in sala. 
Ingresso libero e 
possibilità di un 
drink e/o di una de-
gustazione salata o 
dolce.
Info: 328 5327134 - 
339 1637536 contat-
to@giovanisalerno.it4 www.puracultura.it 5
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“Operina elettro-meccanica” 
- detti, suonati e interagiti con 
Marco Di Palo e Massimiliano 
Sacchi; automazioni Marco Di 
Palo; testi, musiche e video Enzo 
Mirone - è un poemetto realiz-
zato attraverso diversi linguaggi 
scarnificati e volutamente ridotti 
al loro stadio più elementare. In 
scena a “Scenari pagani”, pres-
so il Teatro Centro Sociale di 
Pagani venerdì 25 Gennaio alle 
ore 21:00, un’installazione com-
posta da piccole sculture mobili 
che, azionate, fanno da tessuto 
ritmico a macchine sonore au-
tocostruite e sulle quali vengo-

no proiettati frammenti video 
e di video. Una serie di piccole 
composizioni musicali suonate 
da giocattoli parlanti, strumenti 
musicali giocattolo e non, vecchi 
registratori a bobine, mangiacas-
sette, megafoni, carillon e altri 
congegni sonori automatizzati 
attraverso interventi di ingegne-
ria elettronica e meccanica. Oc-
casionalmente detti, stralci da 
un quaderno di lavoro elaborato 
durante la gestazione del proget-
to ed il suo allestimento. Lo spet-
tacolo è soprattutto, il racconto 
di una vita interiore, catturata in 
un flusso ininterrotto di suoni/
rumori, voci/parole, interferen-
ze, distorsioni, azioni/gesti e che 
ricompone ricordi e sensazioni 
lontane nel tempo e le mette sul-
le tracce di qualcosa che di esse 
ancora sopravvive. Biglietti Euro 
13,00. Info: 328 9074079.

Domenica 27 gennaio alle ore 
19,30 alla mediateca Marte di 
Cava de’ Tirreni (corso Umber-
to I, 137) verrà rappresentato lo 
spettacolo “Jude”, a cura di Arco-
scenico - La Bottega della Ribal-
ta, che si propone, a ottant’anni 
dalla promulgazione delle leggi 

razziali italiane ad opera del Go-
verno Fascista, di ricordare e nar-
rare le storie degli uomini, delle 
donne italiani e non, che subirono 
l’ingiustizia della discriminazio-
ne.  La rappresentazione di divide 
in due tempi: il primo, “Chiudi gli 
occhi”, è un monologo che segue 
i pensieri confusi e preoccupati di 
un giovane deportato che, in un 
vagone ferroviario, s’interroga 
sulla follia che lo costringe a su-
bire un destino che non avrebbe 
mai creduto di meritarsi, e che lo 
costringe a lasciare scuola, fami-
glia, amici; il secondo,”Binario 
d’emergenza”, affronta il tema 
dell’attesa e della disillusione per 
il futuro tramite la relazione tra 
tre passeggeri chiusi in un simbo-
lico vagone che appare bloccato 
tra spazio e tempo. Biglietto € 
10,00. Info: 333.6597109.

Giovedì 24 gennaio alle ore 
21,15, continua al Teatro la Ri-
balta di Salerno (via S. Calenda, 
98) la rassegna teatrale “Un certo 
sguardo”, giunta al terzo appun-
tamento. In occasione della gior-
nata della memoria, la compagnia 
la Ribalta presenta lo spettacolo 
“Bruno”. È la storia di un  bam-
bino, adolescente e poi uomo. Un 
ragazzino con la testa grossa e 
tantissima fantasia, con un papà 
originale ed imprevedibile, capa-
ce di trasformarsi in un uccello 
dalle mille piume colorate e vo-
lare via: “anche se la testa greve 
gli rallentava il correre sobbal-
zando a ogni passo, lui trottava 
tutto il giorno per salvare il padre 
dai guai in cui si cacciava con le 
sue metamorfosi improvvise”. 
Un padre che quando scompare 
lascia dietro sé un vuoto da col-
mare con parole e disegni, fin-
ché non arriva il Male deciso a 
ghermirlo per la “colpa” di essere 
ebreo. Ma non riuscirà a catturar-
lo perché Bruno ha imparato dal 
padre a volare. Biglietto € 6,00. 
Info: 329 2167636.

Scenaripagani Leggirazziali Bruno 

NU SURDATO SBRUFFONE
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Approda al al Teatro Nuovo di 
Salerno (via Laspro 10), lo spet-
tacolo “Nu Surdato sbruffone” in 
scena sabato 9 (ore 21,00) e do-
menica 10 (ore 18,30) febbraio, 
dopo gli applausi raccolti nelle 
rappresentazioni estive ad Avella,  
a Metaponto Teatro Greco e Gif-
foni Teatro. Il Miles Gloriosus di 
Plauto è uno dei testi più riscritti, 
rimaneggiati, riadattati della storia 
del teatro, anche in virtù della lun-
ghissima storia che questa bella 
commedia ha alle spalle, ma 2300 
anni non sono bastati ad esaurire 
il suo fascino e la sua attrattiva. 
“Tanti attori ed autori hanno volu-
to misurarsi con le gesta di Pirgo-

polinice, con le sue manie di gran-
dezza, le sue fantasie confuse per 
realtà. C’era bisogno di una nuova 
versione? Mah! Io ho sentito il bi-
sogno di farlo a modo mio, filtran-
do la storia del Soldato spaccone 
attraverso la lente deformante 
della mia città: Napoli”, afferma 
Rodolfo Fornario, che ha riscritto 
le gesta del Miles e curato la re-
gia dello spettacolo.  “Ho voluto 
mettere in scena un testo che fosse 
il più possibile esilarante, comico, 

lasciando solo gli ultimi minuti ad 
una morale che è necessaria oltre 
che opportuna. Il Miles è un per-
sonaggio senza tempo, ha lo stes-
so peso di Amleto, Lear, Arpagone 
e tutti gli altri grandi personaggi 
che la storia del teatro mondiale 
ha prodotto. In scena Ciro Girardi, 
Margherita Rago, Antonello Cian-
ciulli, Antonella Quaranta, Patri-
zia Capacchione, Stefano Schia-
vone e Rodolfo Fornario. Info: 
3291606593.

L’equilibrio perfetto
di Rossella Nicolò
Sabato 9 febbraio, alle ore 18.00, 
verrà inaugurata, presso l’Unità 
del Gusto  del Complesso Mo-
numentale San Giovanni Battista 
di Cava de’ Tirreni, la collettiva 
di mini-personali: “TRINITÀ. In 
equilibrio perfetto”. Patrocinata 
dal Comune della città metelliana, 
la mostra  è organizzata dall’asso-
ciazione culturale  InLibertà e cu-
rata ed allestita da Michele Citro, 
presidente delle  Edizioni Paguro. 
La mostra vedrà in esposizione 
ben 40 opere, tra pitture e scultu-
re, di 6 artisti della Valle dell’Irno: 
Luigi Abate, Peppe Cuomo, Ni-
cola Della Corte, Guido Marena, 
Giuseppe Turi e Carmela Bisogno.
I contenuti delle singole opere 
artistiche  sono incarnati in un si-
stema segnico che ha delle carat-
teristiche specifiche, che reinter-
preta e rielabora una simbologia 
trascendente attraverso molteplici 
esperimenti materici, accostamen-

ti cromatici, colti rimandi storici, 
filosofici, letterari.
Nel III canto del Purgatorio dan-
tesco si sottolinea l’incapacità del 
nostro intelletto di comprendere 
direttamente il mistero trinitario: 
Matto è chi spera che nostra ra-
gione / possa trascorrer la infinita 
via / che tiene una sustanza in tre 
persone. / State contente, umana 
gente, al «quia»; / ché, se possuto 
aveste veder tutto, mestier non era 
parturir Maria; / e disïar vedeste 
senza frutto / tai che sarebbe lor 
disio quetato, / ch’etternalmente è 
dato lor per lutto: / io dico d’Ari-
stotile e di Plato / e di molt’altri 
(Purgatorio, III, 34-44).  
Il tentativo di trascrizione dell’in-
visibile, della sua natura e dei suoi 
attributi, per mezzo di allegorie 
emblematiche, è una  fascinosa 
ma rischiosa istanza per gli artisti: 
dura da superare, ma giustificata 
dalla  ri-conoscibilità di quell’e-
quilibrio perfetto di cui sono ricol-

me le creature umane. Quasi a dire 
che l’armonia cosmica e le orme 
creaturali sono trinitariamente 
marchiate. 

L’esposizione sarà gratuitamente 
visitabile, tutti i giorni, da sabato 
9 febbraio a venerdì 15 febbraio, 
dalle 17.30 alle 21.00 e la domeni-
ca  dalle ore  10.00 alle ore 13.00. 



Flores de limones

 

di Khalil El-Mouelhy
La provincia di Salerno 
non smette mai di me-
ravigliare per la quanti-
tà e la diversità dei suoi 
artisti, siano essi pittori, 
scultori, musicisti, attori 
o registi. Simone Zibbo 
è uno di questi, con par-
ticolare talento nell’u-
so della matita nera per 
produrre figure preci-
se quanto le fotografie 
in bianco e nero; i suoi 
disegni hanno perfette 
luci ed ombre persino 
nei minimi particolari 
come per esempio nei 
disegni che raffigurano 
l’occhio umano con tutte 
le immagini ivi riflesse. 
All’inizio dell’intervista 

ho fatto presente all’arti-
sta che per il disegno in 
bianco e nero - essendo 
una materia base nello 
studio delle belle arti - 
alcuni artisti ne riman-
gono attaccati per vari 
motivi (meno spesa per 
i colori, facilità di prepa-
rare il sottofondo, sem-
plicità della composizio-
ne dei piani, sveltezza 
della produzione, facilità 
di cancellare alcuni tratti 
o le linee-guida) anziché 
progredire verso tecni-
che e stili più avanzati e 
complessi. Simone sor-
ride e mi assicura che il 
suo percorso è diverso, 
ha finito il liceo scenti-
fico e ha scoperto il suo 

talento e lo ha svilup-
pato senza alcun aiuto 
accademico. A soli 27 
anni, Simone Zibbo ha 
già oganizzato da solo 
e con successo vari se-
minari per insegnare la 
sua tecnica in varie cit-
tà come Milano, Torino, 
Bologna, Spoleto e in-
tende proseguire questa 
attività anche all’estero. 
Nel 2019 Parigi ed Am-
sterdam lo aspettano. I 
suoi seminari in Italia e 
all’estero sono annuncia-
ti puntualmente sul link 
indicato qui sotto e sono 
aperti a chi vuole parte-
ciparvi https://www.fa-
cebook.com/SimoneZib-
boArtista/ .

Zibbo artista della matita

La tombola di Thule

di Gabriella Taddeo
Alla sua quarta edizione il concor-
so e mostra itinerante  promosso 
dall’Associazione Thule “Reinter-
pretazione dei numeri della tom-
bola da uno a novanta”. Quest’an-
no la competizione si è tenuta a 
Palazzo De Simone di  Braciglia-
no. E’ stata riallestita la mostra di 
novanta opere figurative della cop-

pia di artisti svizzeri italianizzati 
Barbla e Peter Fraefel, che  hanno 
lanciato per primi questo progetto 
della esposizione e del concorso. 
“Gli aspetti più evidenti delle loro 
opere - mette in luce Rino Mele - 
sono costretti in una dimensione 
metafisica svolta secondo un rit-
mo ilare e surreale, il surrealismo 
proprio degli incubi in cui tutto è 
riconoscibile e aggressivamente 
domestico e familiare”. Da questo 
dialogo a due voci si è partiti per 
espandere ad altre voci artistiche 
la fantasia visiva pittorico-cerami-
co-fotografica di questo antichis-
simo gioco popolare ad immagini 
numerate. Hanno partecipato al 
concorso più di cinquanta artisti 
e sono stati premiati sabato 19 
gennaio secondo questa classifica-
zione: Sezione Pittura: 1° Premio: 

Santino  Trezza; 2° premio: Achil-
le  D’Onofrio; 3° premio: Loreda-
na  Spirineo; Sezione Ceramica: 1° 
Premio  ex aequo Laura Marmai e 
Annamaria Panariello; 2° Premio 
Ida  Mainenti; 3° Premio Adriana  
Ferri e Angelo Fortunato; Sezione 
Fotografia 1° Premio: Felice So-
riente; 2° Premio: Igor Badescu; 
3° Premio Raffaele Evangelista; 
Sezione Giovani: Serena Busiello, 
Francesca Santoro, Concilio Oli-
va; Premio alla carriera Alida De 
Silva. Ecco invece i Premi della 
critica: Ceramica: Benedetta Del 
Monaco; Pittura: Francesco Tor-
tora; Menzione speciale Associa-
zione Auser: Gesuino Pinna, Anna 
Maria Gammaldi, Gerardo Del 
Regno; Premio stampa: Pittura:  
Regina Senatore Ceramica, Anna 
Sessa.

Parliamo di Europa
Al via il nuovo Modulo Jean Mon-
net “European Culture and Mem-
ories: EU’s Strategies and Policy 
Developments” (EuCuMe) del 
Centro Studi Europei del DSPS 
dell’Università di Salerno. Euc-
ume è un progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea per il trien-
nio 2018-2021 nell’ambito del 
Programma “Erasmus Plus – Jean 
Monnet Activities”, volto a soste-
nere attività di eccellenza nell’in-
segnamento e nella ricerca su temi 
relativi al processo di integrazione 
europea. Responsabile del Mod-
ulo Eucume è Dario Verderame, 
membri dello Staff sono Massi-
mo Pendenza e Beatrice Benocci, 
tutti dell’Università degli Studi di 
Salerno. Gli obiettivi del Modulo 
sono incoraggiare e promuovere 
la conoscenza della dimensione 
culturale sottesa a una costituenda 
società europea, da una prospetti-
va sociologica. In particolare, Eu-
CuMe si concentra su due processi 
di particolare interesse: la costru-

zione di una sfera pubblica cul-
turale attraverso le politiche pro-
mosse dall’Unione Europea (EU 
Cultural Policies) e la costruzione 
di una memoria pubblica europea 
(EU Politics of Remembrance). Il 
Modulo EuCuMe prevede un in-
segnamento di quaranta ore (JM 
Teaching Course), dedicato agli 
studenti dell’Università di Saler-

no, quattro seminari (JM Lectures) 
sui temi della cultura e della me-
moria europee, rivolti a studenti 
dell’Ateneo salernitano, a opera-
tori del settore culturale, a rappre-
sentanti istituzionali e della società 
civile, quattro incontri con le Scu-
ole superiori sui temi dell’iden-

tità e della memoria europee (JM 
Roundtables). Info: http://www.
centrostudieuropei.it/eucume/
pre-iscrizioni-2018-2019/. È pre-
vista una piattaforma e-learning 
(https://www.centrostudieuro-
pei-elearning.it/), corredata di 
tutti i contenuti del Modulo, ri-
volta a studenti, docenti, studiosi, 
operatori del settore pubblico e 
privato, rappresentanti di catego-
ria, che ne facciano richiesta di 
consultazione (free on demand). 
Per iscriversi: segreteria@centros-
tudieuropei-elearning.it. Lunedì 
21 gennaio 2019 avrà luogo il pri-
mo appuntamento del Modulo. In 
collaborazione con Marte Live, in 
occasione della ricorrenza del 27 
Gennaio (Giorno della Memoria), 
EuCuMe incontra gli studenti del 
Liceo Scientifico “A. Genoino” di 
Cava de’ Tirreni e dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Della Corte 
– Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni 
sul tema “Europa, memorie e val-
ori condivisi”.

Salerno, venerdì 25 gen-
naio, ore 16, Sala del 
Gonfalone del palazzo di 
città, presentazione del 
libro di Enzo Tafuri Fiori 
di limone (Flores de li-
mones), edito da Graus, 
tradotto in spagnolo da 
Patricia Martelli (univer-
sità Marconi). L’even-
to, avviene nell’ambito 

dell’interscambio cul-
turale Salerno Costa 
d’Amalfi e cultura del 
mondo ispanico Quad-
erni iberico americani. 
Una raccolta di poesie 
dedicate alla bellezza 
della Divina; l’autore, 
d’altra parte, è nato nella 
verde Albori (Vietri sul 
Mare) che domina i pri-
mi scorci della Costiera. 
Tafuri, nel 2008, pubbli-
ca la sua prima raccolta 
poetica La Costiera Ad-
dormentata, di prossima 
pubblicazione in spagno-
lo, che gli vale, tra altri, 

il Premio “Alfonso Gat-
to” nel 2009 e l’appro-
do a Firenze al Salone 
Brunelleschi - Palagio di 
Parte Guelfa, nel 2013, 
l’opera successiva Voli di 
Colomba riceve il premio 
speciale Athos Lazzari 
nell’ambito del Premio 
Internazionale Città di 
Cattolica. Nel 2015 è fra i 
poeti europei e le person-
alità culturali per l’even-
to “Italia Poesia Chiama 
Europa” promosso dal 
Movimento Interasso-
ciativo e dal Presidente 
della Regione Toscana, 

tenutosi nell’auditorium 
del Palazzo Panciatichi, 
a Firenze; è ancora a 
Firenze nel 2017 per la 
presentazione della sua 
ultima pubblicazione 
“Foglio Bianco”, nella 
Sala Gigli di Palazzo del 
Pegaso. Oggi è membro 
del Comitato d’Onore del 
Premio Quaderni Ibero 
Americani 2017. All’in-
contro prenderanno par-
te Eva Avossa, Erman-
no Guerra, Francesco 
D’Episcopo e Patricia 
Martelli. Letture a cura di 
Vania De Angelis.

www.puracultura.it www.puracultura.it8 9



Tra i diversi spettacoli 
della stagione di prosa 
del Teatro Verdi di Saler-

no (piazza matteo Lucia-
ni), segnaliamo martedì 
29 gennaio “Churchill”, 
di Carlo G. Gabardini, 
con Giuseppe Battiston, 
per la regia di Paola 
Rota. 
L’attore reinventa la figu-
ra di Winston Churchill, 
facendola sua, senza tra-
lasciare gli eccessi tipici 
di quest’uomo capace 
però di cambiare il corso 

della storia, di interveni-
re sul fluire degli eventi, 
modificandoli.
Churchill - uomo sicura-
mente non qualunque - è 
stato un politico-icona, 
come nessuno mai, anche 
fisicamente una silhou-
ette inconfondibile, che 
per certi versi ha rappre-
sentato il Novecento e 
l’Europa, incarnando il 
primato della politica an-

che se, dal punto di vista 
umano, è stato un cam-
pione di eccessi, nel bere 
e nel fumare, nell’urlare 
e nel lanciare battute iro-
niche degne di un palco-
scenico, come la famosa: 
“Gli italiani perdono le 
guerre come se fossero 
partite di calcio e le par-
tite di calcio come se fos-
sero guerre”. 
Info: 089 662141.

Akina McKenzie

Battiston alias Churchill

Ad Agropoli, all’Officina 
72 in Via G. D’Annun-
zio, venerdì 25 gennaio 
alle ore 21,30 il concer-
to dell’americana Akina 
McKenzie (ma residen-
te ora in Svizzera). La 
blues-soul-jazzy woman 
aprirà il suo spettacolo 
con un gospel. La sua 

voce ha tutte le sfaccet-
tature dei luoghi che ha 
vissuto dalla California 
al Tennessee, al Canada e 
alla Svizzera. Può canta-
re dolcemente una ninna 
nanna da sogno e scuote-
re il mondo in un soffio. 
Alla chitarra suona blues 
e jazz ma conosce anche 

la musica classica. Nel 
suo songwriting, gioca 
con le progressioni clas-
siche, e le trasforma gio-
cosamente in qualcosa di 
nuovo, creando uno stile 
personale e a tratti no-
stalgico. Biglietto: 7 euro 
inclusa 1 consumazione. 
Info: 333 3981448.

Quando il cielo cade
Sabato 2 febbraio alle ore 18,00 
al Moa - Museum of Operation 
Avalanche (Piazza San’Antonio 
n. 5, Eboli), nell’ambito delle Ce-
lebrazioni della Memoria, “Il cie-
lo cade” – Incontro con Lorenza 
Mazzetti, l’unica sopravvissuta 
alla strage di Rignano sull’Arno 
avvenuta il 3 agosto del 1944 nel 
corso della seconda guerra mon-
diale ad opera delle milizie naziste 
che tuttora si batte per far ricono-
scere la strage della famiglia Ein-
stein come delitto politico e non 
come mero crimine di guerra. Lo-
renza Mazzetti, di famiglia valde-
se, ha vissuto l’infanzia in Tosca-
na insieme alla sorellina gemella, 

adottate dagli zii Nina Mazzetti e 
Robert, cugino di Albert Einstein. 
Il trauma dell’assassinio della fa-
miglia adottiva, sterminata dalle 
SS nel 1944 davanti ai suoi occhi 
per rivalsa contro Einstein che si 
era trasferito in America, le ha con-
dizionato la vita. Su questo tema e 
su questi ricordi ha scritto: “Il cie-
lo cade”, Premio Viareggio 1962; 
“Con Rabbia”, “Uccidi il padre e 
la madre”, “Diario Londinese” e 
“Album di famiglia”, diario di una 
bambina vissuta ai tempi del fasci-
smo. Da giornalista ha tenuto una 
rubrica fissa su Vie Nuove. Come 
regista ha fondato con Richardson, 
Anderson e Reisz il Free Cinema 

Movement e ha realizzato due film: 
“k” e “Together”. Il primo in modo 
rocambolesco rubando cinepresa e 
pellicola alla Slade School of Fine 
Art’s di Londra, dove ha studiato e 
vissuto per alcuni anni. Il secondo, 
prodotto dal British Film Institute, 
è entrato nel palmarès del Festival 
di Cannes come miglior film d’a-
vanguardia del 1956. Vive a Roma 
dove dipinge e continua a scrivere. 
Info: 392 4670491.

 Alì dagli occhi azzurri
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Reportage al Libramente

Sergio tra noi
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Mercoledì 23 gennaio alle ore 20,00 a palazzo Fru-
scione “Sergio Vecchio tra mito e poesia nel ricor-
do di amici e artisti”, interverranno Alfonso Andria, 
Paolo Apolito, Francesco D’Episcopo, Lella Di Leo, 
Rino Mele, Franco Tozza. Durante la serata Marco 
Vecchio leggerà alcuni brani scritti da Sergio Vecchio 
e verranno proiettate delle immagini che testimonia-
no la vita artistica e privata dell’Artista salernitano 
scattate e raccolte da Antonio Caporaso & Jacopo 
Naddeo, Pino Latronico. Angelomichele Risi e Enzo 
Cursaro. La serata si concluderà con la proiezione di 
un breve filmato a cura di Mario Marius Mele.

Sabato 26 gennaio alle 
ore 18,30, il Caffè Let-
terario Libramente (Via 
Pio XI 60, Salerno), 
ospita Eva de Prosperis, 
autrice di “Io sono una 
burnesha”. Reportage e 
pellicole cinematografi-
che hanno più volte pro-
vato a descrivere la realtà 
delle burnesha, le vergini 

giurate d’Albania, tra-
endo spesso conclusioni 
che hanno offeso le pro-
tagoniste di questa scelta. 
Non si tratta di un trave-
stimento o di una questio-
ne di genere: le burnesha 
sono donne che rinuncia-
no alla propria femmini-
lità e scelgono l’identità 
sociale di uomo per con-

quistare diritti, ma anche 
responsabilità, altrimenti 
loro preclusi dalla socie-
tà arcaica in cui vivono. 
Il libro racconta di quella 
parte d’Albania ancora 
ai margini della moder-
nità, di un mondo antico 
ma vivo nei villaggi delle 
Montagne Maledette, di 
un Paese che sogna l’Eu-

ropa e nel quale presto, 
per loro, non ci sarà più 
posto. Interviene Bledar 
Hasko, fotoreporter.

“Come pazzi in mezzo al cielo” 
al Foyer Cafè del Teatro Nuovo 
di Salerno in via Laspro venerdì 
8 febbraio alle ore 21:00. La com-
pagnia Il Grimaldello di Anto-
nio Grimaldi presenta un insolito 
spettacolo teatrale, in uno spazio 
ancora più insolito: un foyer. La 
performance è frutto di un lavoro 
realizzato attraverso le parole del 
poeta Pier Paolo Pasolini. “Tutto 
nasce da un laboratorio, nel quale 
l’incontro con uomini provenienti 
da terre lontane, l’Africa, ha crea-
to l’urgenza di parlare di temi attu-
ali e necessari. 
Lo stesso poeta poco prima di 
morire aveva profetizzato la ve-

nuta dello straniero”. Con queste 
parole il regista ci introduce allo 
spettacolo: Alì dagli occhi azzurri. 
Il lavoro indaga il bisogno di in-
tegrazione e di accoglienza, inteso 
come l’atto naturale e umano di 
riconoscere il ‘diverso’ da me. Al 
termine della performance, che si 
terrà tra il pubblico seduto nel foy-
er, un dialogo con il regista e con 
tutto il cast per analizzare a caldo 
le idee e gli stimoli ricevuti dallo 
spettacolo.
Partecipazione con contributo as-
sociativo minimo di 5€. Info e 
prenotazioni: 328 5327134 (Rete 
dei Giovani per Salerno) - 331 
8029416 (Teatro Grimaldello).
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di Claudia Bonasi
Il Modo (viale A. Bandiera c/o 
The Space – Salerno) non ces-
sa di stupire proponendo i gene-
ri musicali più svariati per le sue 
performance dal vivo. Tra le nu-
merose serate ve ne proponiamo 
alcune che secondo noi sono parti-
colarmente interessanti. Venerdì 1 
febbraio alle ore 21,30 si terrà il 
concerto dell’intramontabile Gi-
gione, noto anche come il Bruce 
Springsteen di Boscoreale, can-
tante storico di un genere trash ma 
che è sulla cresta dell’onda ormai 
da più di 40 anni; un fenomeno 
musicale che non conosce (e non 
dà) tregua, al quale è stato anche 
dedicato di recente il film “Essere 
Gigione”, dove si svelano i retro-
scena della vita del trascinatore di 
folla delle feste di piazza. Martedì 
5 febbraio, alle 20,30, Cory Henry 
in concerto, con il suo “The Revi-

val tour”, uno show che parte pro-
prio da Salerno e lo vede esibirsi 
in compagnia di Taron Lockett. 

Vincitore di 3 Grammy Awards 
con gli Snarky Puppy, Cory Hen-
ry è un vero e proprio fuoriclasse 
del suo strumento, l’Hammond 
B-3, che suona da quando aveva 

2 anni. Impegnato anche come 
producer, ha lavorato con artisti 
come Aretha Franklin, P. Daddy, 
Kirk Franklin, Rob Glasper, La-
lah Hathway, Bruce Springsteen, 
The Rootssolo per citarne alcu-
ni. “First Steps” e “The Revival” 
sono i suoi due album solisti pro-
dotti rispettivamente nel 2014 e 
2016, che hanno portato il musici-
sta ad essere uno dei jazz artist più 
seguiti ed apprezzati del momen-
to. Venerdì 15 febbraio il Modo 
propone il concerto dei Dirotta su 
Cuba in concerto, per una serata 
all’insegna della buona musica, 
sulle note del pop, del jazz e del 
funky. La band fiorentina ha appe-
na inciso il suo primo brano in lin-
gua inglese “Good Things”,  brano 
pop-funk con incursioni gospel, 
che punta ad affermarsi a livello 
internazionale. Info e prenotazio-
ni: 089303130 – 3292272413.

 

Domenica 27 gennaio, alle ore 
19:00, al Teatro Genovesi di 
Salerno (Via Sichelgaita 12/A), 
andrà in scena “Noi, pupazzi”, 
prodotto a cura di Musiké e 
Compagnia dell’Eclissi. Il bu-
rattinaio Saul fa sognare gli 
abitanti del suo paese con le 
favole che inventa e mette in 
scena per loro.
 L’avvento delle Leggi razziali 
del ’38 sconvolge la sua vita, 
come quella di migliaia di al-

tre persone, ma non sopprime 
la necessità di dare voce ai suoi 
pupazzi. Continuerà a raccon-
tare le sue storie alle persone 
che fuggono e si nascondono 
con lui, offrendo loro l’occa-
sione per distrarsi, commu-
oversi, sorridere, nonostante la 
realtà inaccettabile che li cir-
conda. 
Testo e musiche originali di 
Marco De Simone. Ingresso € 
10. Info: 338 2041379.

SIAMO PUPAZZI
Sabato 9 febbraio alle ore 21:00 
Giorgio Montanini Live alla Sala 
Pasolini in via Lungomare Trieste 
13 a Salerno, che presenta “Quan-
do stavo da nessuna parte”. Lo 
spettacolo, che segue quello pre-
cedente “Eloquio di un perdente”, 
è lottavo monologo al vetriolo che 
fa presagire una serata di comicità 
tagliente per fare a pezzi i luoghi 
comuni dell’Italia e degli italiani. 
Biglietti: 15€. Info: 379 1660265 
-  089 662141. 

Montanini

Venerdì 25 e sabato 26 gennaio 
alle ore 21 la Sala Pasolini di 
Salerno ospita TeatroinGiallo, 
che metterà in scena la cena-
spettacolo “Alba”, un progetto 
teatrale con la direzione arti-
stica di Claudio Di Palma, e la 
collaborazione drammaturgica 

di Antonio Marfella. A tavo-
la, tra una pietanza e l’altra, 
si consumerà un delitto. Nel-
la produzione de “Gli Ipocriti 
Melina Balsamo” il pubblico 
assisterà allo spettacolo libe-
ramente ispirato al racconto 
di Cornell Woolrich “Morte in 
ascensore”, che vedrà cimen-
tarsi sul palco Felice Avella, 
Andrea Bloise, Fortuna Capas-
so, Mario De Caro, Germana 
Di Marino, Gaetano Fasanaro, 
Luigi Fortino. La realizzazio-
ne del menù, la mise en place 
e il servizio sono a cura della 
Cooperativa Enogastronomica 
“Roberto Virtuoso”, con il sup-
porto degli studenti dell’indi-
rizzo enogastronomico e di sala 
vendita dell’IPSEOA “Roberto 
Virtuoso” di Salerno. Info: 089 
662141.

Al Marea – circolo Arci (Via Ge-
rardo Capobianco Cono- Saler-
no), giovedì 31 gennaio, alle ore 
19,30, si terrà la presentazione del 
libro “Le terre di nessuno”, dello 
scrittore cileno Antonio Arévalo; 
modera Flavio Giordano. Il libro 
contiene una serie di testi poetici 
di Arévalo, personalità di rilievo 

nel mondo dell’arte degli ultimi 
decenni tra l’Italia, sua terra di 
adozione, e il mondo iberoame-
ricano, e rappresentante di quella 
cultura dell’esilio che dagli anni 
‘70 in avanti ha trasferito e inte-
grato su scala globale la proposta 
di un Cile “differente” rispetto alla 
vulgata degli anni della dittatura e 
dei suoi strascichi. È una cultura 
che successivamente, dopo la fine 
del regime, ha incarnato le istanze 
di una migrazione intellettuale che 
ha sempre portato con sé denuncia 
e libertà, rivendicazione di diritti e 
doveri, ma soprattutto una sete di 

confronto e ricerca nei più diversi 
ambiti artistici. Tra le sue raccolte 
e plaquettes poetiche, in cui spes-
so si alternano la lingua spagnola 
e quella italiana, si ricordano: Las 
tierras de nadie (1980); El Luche-
xilio (1981), Extraño Tipo (1982), 
Domus Aurea (1985), Mansión de 
sombras (1990), Domus Aurea 1-2 
(1996). Ha curato inoltre impor-
tanti esposizioni di artisti contem-
poranei internazionali in diversi 
centri e anche presso la prestigiosa 
Biennale di Venezia. Dal 2014 al 
2018 è stato Addetto culturale del 
Cile in Italia.

Terre di nessuno
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Al Teatro Giullare

TUTTI I GENERI DEL MODO
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Al teatro Il Giullare di Salerno (Via 
Vernieri, traversa Incagliati, 2), la 
Compagnia del Giullare presenta 
da venerdì 25 a domenica 27 gen-
naio “Femmene… Cu ‘e mmane 
int’ ‘e capille”, per la regia di Van-
ni Avallone, un viaggio all’interno 
dell’animo femminile che condur-
rà lo spettatore attraverso le diver-

se rappresentazioni artistiche della 
donna in musica e parole. Sabato 2 
e domenica 3 febbraio Teatri Asso-
ciati di Napoli porteranno in scena 
“Locas”, di Josè Pascual Abellan, 
regia di Niko Mucci. A seguire an-
cora la Compagnia del Giullare in 
“Una specie di storia d’amore” di 
Arthur Miller, regia di Uto Zhali, 

in scena il 9 e 10 febbraio, con re-
pliche il 16 e 17. Spettacoli ore 21, 
la domenica ore 18,30. Info: 089 
220261. 

Sabato 2 febbraio alle ore 
21,30 all’Ecobistrot di Salerno 
(Lungomare Cristoforo Co-
lombo, 23), musica dal vivo 
con Swing Tonic per una sera-
ta di jazz manouche, uno stile 
di matrice europea il cui reper-
torio si articolerà tra brani del-
la tradizione americana e quel-
li composti dal grande Django 
Reinhardt creatore del genere 
jazz manouche. Info e prenota-
zioni: 089 7013688.



Andrà in replica sabato 26 (ore 
21) e domenica 27 (ore 19), al te-
atrino La Mennola, in via Salva-
tore Calenda a Salerno, il nuovo 
testo teatrale del regista Antonello 
De Rosa “Vesuvio-Etna…storie di 
mare”, che definisce la pièce “un 
racconto - più che i suoni le pa-
role - di tre terre: Campania, Sici-
lia e Calabria. Racconti di umori, 
speranze, dolori, eroismi e mi-

tologie, in cui l’amore fra l’Etna 
ed il Vesuvio rappresenta l’amore 
ed il legame stretto fra la Sicilia 
e la Campania. L’idea di questo 
spettacolo nasce, in realtà dal mio 
compagno, Pasquale Petrosino, 
che sarà anche in scena per l’occa-
sione, insieme alle attrici Rosanna 
De Bonis, che incarna l’anima na-
poletana e Franca Guarino, quella 
calabrese”.

Giovedì 7 febbraio, alle ore 22,00, 
concerto “Armonie Mediterranee” 
dei “Via Toledo” al Terzo Tempo 
Village (Località Lenza di Sotto, - 
San Mango Piemonte). Il gruppo 
musicale nasce nel 1990, ispirato 
dal mare e dal sole della natìa Vie-
tri sul Mare, e ripercorre le tappe 
della grande musica soffermando-
si in particolare su brani e autori 
del ‘700, ’800 e ‘900, eseguiti con 
mandolino, chitarra acustica e bas-
so acustico. Ingresso libero. Info: 
334 9465311.

Via Toledo
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Venerdì 25 gennaio alle ore 18,00, 
alla libreria Imagine’s book, in 
Corso Garibaldi, a Salerno, Gu-
glielmo Scarlato conversa con 
l’autore Rino Mele, a proposito 
del libro Il corpo di Moro, (Oèdi-
pus, 2018); conduce l’incontro 
Francesco G. Forte. Il libro ripro-
pone il testo edito nel 2001, con la 
suggestione della grafica di Gelso-
mino D’Ambrosio, per le edizioni 
10/17 (nel 2002, Primo premio 
“Deltapoesia”).

“Festa di Montevergine” di Raf-
faele Viviani è un classico del te-
atro napoletano, dove la coralità 
riesce a ricreare in scena la vivac-
ità e i diversi personaggi protago-
nisti della celebre festa. Lo spet-
tacolo, in scena al Teatro delle Arti 
di Salerno venerdì 25 gennaio alle 
ore 21,00, per la regia di Matteo 
Salsano, disegna una delle più an-
tiche feste del sud, diventando un 
autentico documento di costume 
in cui è presente la varia umanità 
napoletana e popolare. Biglietto 
15€. Info: 089 2853879.

Salerno, martedì 22, ore 20,00 a 
Palazzo Fruscione, in vicolo Adel-
berga, a Salerno, per la rassegna 
“Racconti del contemporaneo”, 
l’editore Francesco G. Forte con-
versa con Angelo Petrella, autore 
di “Fragile è la notte” (Marsilio, 
2018). Il volume è il primo ro-
manzo di una nuova serie noir, 
ambientata nella città di Napoli, 
sulla scia dei personaggi di James 
Ellroy. Sullo sfondo, una Posillipo 
bella ma drammaticamente peri-
colosa… Ingresso libero. 

Martedì 22 gennaio alle ore 18,30, 
nell’aula consiliare del Comune 
di Vietri sul Mare, nell’ambito 
degli incontri organizzati a cura 
della Congrega letteraria, si terrà 
la presentazione del libro scritto 
da Luigi Gravagnuolo e Alfonso 
Schiavino “Ma i cieli non si as-
saltano - Gli anni del ‘68. I tem-
pi post ideologici, la mia Cava, la 
Badia. Fatti e persone  lungo una 
vita della generazione inquieta”. 
All’incontro Alfonso Andria, Vito 
Nocera, Don Eugenio Gargiulo. 
Coordina Aniello Palumbo.

Raffaele Viviani
Il teatro

Il corpo di Moro
Il libro/1

Fragile è la notte
Il libro/2

Ma i cieli...
Il libro/3

Domenica 27 gennaio, alle ore 19, 
presso Artre (vicolo San Bono-
sio, Salerno), in occasione della 
Giornata della Memoria, per non 
dimenticare l’orrore che ha visto 
perseguitare e sterminare gli ebrei, 
“Un’amicizia speciale”, adatta-
mento di Corradino Pellecchia dal 
romanzo di John Boyne. Lettura 
drammaturgica di Dario Riccar-
di, Marilina De Caro e Mario De 
Caro. Info: art-tre.it.

Un’amicizia speciale
La lettura

Ad Amalfi, venerdì 25 gennaio 
in piazza Municipio dalle 8.30 
alle 13.00, si terrà il Mercatino 
del Contadino, la giornata di fiera 
dedicata esclusivamente ai pro-
duttori amalfitani. Come voglio-
no il regolamento e lo spirito che 
animano il Mercatino, la proposta 
dell’appuntamento sarà quella di 
frutta e verdura tipica dell’inver-
no e quindi rigorosamente di sta-
gione. I prossimi appuntamenti 
col Mercatino del Contadino nel 
mese di febbraio sono: sabato 2 e 
venerdì 8. 

Produttori amalfitani
La fiera

Vi piace la musica reggae? Il ge-
nere musicale originario della Gia-
maica essenzialmente discendente 
dallo ska, ma sviluppatosi propria-
mente come leggera variante del 
rocksteady, sarà protagonista sa-
bato 2 febbraio a partire dalle ore 
22:30 al Centro sociale Jan Assen 
di Salerno in Via Fratelli Magno-
ne; una serata da non perdere per 
gli appassionati del genere. Si esi-
biranno due veterani della reggae 
muzik: Spantka meets Veteran-
Grisù&Papa Ricky (al secolo Ric-
cardo Povero).

Reggae
Il concerto/1

Il concerto/2

La spesa salutare

Giovedì 24 gennaio alle ore 19  al 
Bar G. Verdi Caffè Letterario in 
piazza Luciani a Salerno, si terrà 
un incontro su La Spesa Saluta-
re, un’occasione per conoscere il 
progetto, incontrare i produttori, 
assaggiare le verdure, il pane, le 
farine, i formaggi e tanti altri pro-
dotti del nostro territorio. Durante 
l’incontro verrà offerto un aperiti-
vo preparato con i prodotti distri-
buiti da Spesa Salutare. L’incontro 
è aperto a tutti ed è gratuito.

Fa tappa al Tarumbó di Scafati il 
tour dei Profugy, giovane trio na-
poletano al secondo album “Sta-
to confusionale” (Uroboro Mu-
sic). 11 tracce scritte e arrangiate 
da Max Lauritano: la vita di un 
uomo, fra il bianco e il nero attra-
verso le inevitabili sfumature di 
grigio; la metafora del momento 
in cui l’individuo ha la consape-
volezza di fare parte del mondo ed 
ogni canzone rappresenta uno sta-
to d’animo preciso.  Massimiliano 
Lauritano (voce, chitarra ritmica) 
Francesco Petrone (chitarra, lap 
steel) Luca Buonaiuto (basso acu-
stico). Info: 391 3035934.

Profugy
Il progettoIl tour

Vesuvio - Etna




