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La stagione Mutaverso Teatro, 
diretta da Vincenzo Albano, por-
ta all’auditorium del Centro so-
ciale di Salerno (Via Cantarella, 
22,quartiere Pastena), venerdì 8 
marzo la compagnia Teatrodilina, 
che presenta “Il bambino dalle 
orecchie grandi”, scritto da Fran-
cesco Lagi, con Anna Bellato e Le-
onardo Maddalena, regia di Fran-

cesco Lagi. Un uomo e una donna 
si sono appena conosciuti. Si av-
viano a stare insieme tra note lievi 
e incerte in bilico tra il loro presen-
te e il loro passato. Tra la sensazio-
ne di essere un amore tutto nuovo 
ma anche in qualche modo già vis-
suto.  C’è lo stupore di avere a che 
fare con una persona e di non ca-
pire bene chi sia, lo straniamento e 
la grazia di questa sensazione. La 
possibilità di essere una coppia e 
la paura di scambiare il caso per il 
destino. C’è la raccolta punti della 
marmellata e la sindrome di non 
mettere mai i tappi alle cose. Ci 
sono alcune morti e la questione se 
i vegetariani possano mangiare il 

pesce oppure no. E poi c’è il bam-
bino, quello dalle orecchie grandi, 
che dichiara la sua esistenza. Quel 
bambino che potrebbe rimanere 
un’ipotesi ma anche nascere e di-
ventare realtà.Venerdì 15 marzo - 
prima ed unica data in Campania 
– al Centro sociale la compagnia 
Menoventi mette in scena “Doci-
le”, di Gianni Farina e Consuelo 
Battiston, con Consuelo Battiston 
ed Andrea Argentieri; regia di 
Gianni Farina, in collaborazione 
con Masque Teatro – progetto in-
terregionale di residenze artistiche 
2017. Linda Barbiani non ha vinto 
ricchi premi alla lotteria della na-
scita; la dea bendata le ha assegna-
to umili origini e nell’umiltà è cre-
sciuta. I genitori le hanno lasciato 
in eredità un habitus maldestro 
e naïf, un marchio di origine che 
manifesta scarsa familiarità con 
la cultura e con il pensiero critico. 
Linda ha imparato l’arte del non 
lasciare traccia, dell’accontentarsi 
e della remissività che le permette 
di passare inosservata e di non cre-
are problemi a nessuno. Un giorno 
l’Ufficio di Collocamento le consi-
glia di frequentare un corso di em-
powerment e in quel contesto in-
contra una persona che stimola la 
sua sensibilità e la sua fervida fan-
tasia: «esprimi un desiderio». Qui 
comincia la storia, una fiaba dei 
nostri tempi in cui anche i desideri 
degli sfigati possono avverarsi...

Venerdì 15 marzo, al Teatro Dia-
na di Nocera Inferiore, prosegue 
la rassegna “L’Essere e l’Uma-
no”, giunta alla V edizione, a 
cura di Artenauta teatro, con la 
direzione artistica di Simona 
Tortora, in collaborazione con 
il Teatro Pubblico Campano, e 
organizzata a cura di Giuseppe 
Citarella. In scena alle ore 21 
una produzione Centro Teatrale 
Umbro, “L’Archivio delle ani-
me. Amleto”, di Massimiliano 
Donato e Naira Gonzalez, con 
Massimiliano Donato. “Quan-
do della morte rimane solo il 
silenzio e l’odore, quando i 
personaggi hanno compiuto il 
loro tragico destino, quando il 
pubblico ha consumato il suo 
pasto e sazio di Amleto, dell’e-

roe che pensa, ha lasciato il tea-
tro, davanti ad una platea vuo-
ta, prende forma la figura della 
nostra riscrittura scenica: quella 
del becchino. Si occuperà lui di 
seppellire i sogni dei personaggi 
perché il giorno dopo rifiorisca-
no, di celebrare questo dramma 
intessuto di domande e di dubbi, 
di risposte contraddittorie, di la-
cune, che ha un’unica certezza: 
la morte. A questa tragedia del 
disincanto non c’è cura o solu-
zione se non quella per il bec-
chino di vivere in un cimitero 
fatto di trucchi e artifici in cui 
forse è ancora possibile lasciarsi 
incantare. Forse”. Biglietto inte-
ro 15 euro / biglietto ridotto 12 
euro. Info: 339 4212114 – 320 
5591797. 
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Domenica 24 febbraio, alle ore19, 
al Teatro Nuovo di Salerno (via 
Valerio Laspro), secondo appun-
tamento della rassegna di nuova 
drammaturgia Atelier Spazioper-
formativo, diretta da Loredana 
Mutalipassi e Antonio Grimaldi. 
In scena la compagnia De.Co.Vo. 
che presenta “Caro fratello”, per 
la regia di Marco Ziello, con Jaco-
po Burger, Rachele Cuozzo, Alice 
Fernandez, Benedetta Parmegiani, 
Massimiliano Toma e Marco Ziel-
lo. Quando in una famiglia c’è un 
“caro fratello”, un familiare affetto 
da un male da cui si spera potrà 
guarire, la vita di tutti rallenta e 
adatta il suo ritmo a quello della 
persona amata. Talvolta la malattia 
non è fisica, ma fa sì che lo star-
sene chiuso in casa a fantasticare 
sul proprio funerale sia più allet-
tante che vivere la vita vera, fat-
ta di asfissianti certezze e tappe 
prefissate da raggiungere. O alme-
no, questo è quello che accade al 
protagonista della pièce, spetta-

colo di teatro-danza in cui i cor-
pi degli attori-ballerini diventano 
scenografia vivente sia dei sogni 
che della realtà. “Caro fratello” si 
potrebbe definire un dramma che 
fa sorridere o una commedia che fa 
riflettere, perché riesce a racconta-
re temi duri con leggerezza ed iro-
nia, suscitando in chi lo vede un 
sorriso pensieroso. La compagnia 
De.Co.Vo. nasce dall’esigenza dei 
fratelli Ziello di creare una com-
pagnia professionale partendo dal 
connubio tra il teatro e la danza, ri-
volto a giovani promesse dell’hip 
hop, della breakdance e della dan-
za classica. Il progetto inizia dal-
la produzione di “Caro Fratello”, 
nato da un laboratorio di formazio-
ne gratuita per le giovani promesse 
umbre. Marco Ziello, laureato alla 
facoltà di Lettere e Beni Culturali 
indirizzo Dams con una tesi sul-
la Commedia dell’Arte nell’anno 
2014, si è diplomato come attore 
alla scuola di recitazione “Teatro 
Azione” di Roma e si è specializ-

zato nel campo della Commedia 
dell’Arte con l’insegnate Antonio 
Fava. Attualmente lavora come at-
tore e docente per la associazione 
culturale Caracò. Dal 2011 col-
labora con il “Teatro di Porvoo” 
(Finlandia), come insegnante di di-
scipline comiche, come regista de-
gli spettacoli “Sunnuntai Saapuu” 
e “Mahtava Markkanen” e come 
attore nello spettacolo “Mustalai-
sleiri Muuttaa Taivaaseen”. Olga 
Ziello, coreografa,  è fondatrice 
della compagnia Malibù Crew. Di-
rettrice artistica della compagnia 
De.Co.Vo., approda nel mondo 
della coreografia dopo aver con-
solidato uno studio della danza e 
delle sue sfaccettature a 360 gradi 
tra Roma, Parigi e Los Angeles. Al 
termine dello spettacolo talk con 
gli attori a cura di Claudia Bonasi.
Biglietto 10 euro; ridotto studenti 
8 euro. Info e prenotazioni: Tea-
tro Nuovo 089 220886; Artestudio 
089 230899 - 347 4016291;  Tea-
tro Grimaldello 331 8029 416. 

QUESTIONI DI FAMIGLIA 
di Claudia Bonasi
Le opere di Antonio Petti in un 
contesto insolito – lo stabilimen-
to dell’azienda Grafica Metelliana 
(Mercato San Severino, via Sibel-
luccia - area pip) – per una perona-
le di disegni ad inchiostro a cura di 
Rosa Cuccurullo e presentazione 
di Barbara Cangiano, che firmano 
anche il catalogo della mostra. Il 
vernissage è  alle 18,30 di giove-
dì 7 marzo. L’inesauribile maestro 
dell’inchiostro (e non solo di quel-
lo, ha realizzato anche sculture e 
opere in ceramica) classe 1936, 
napoletano di nascita, salernitano 
di adozione, ha alle spalle una vita 
segnata dalla politica e dall’im-
pegno sociale, dalla capacità di 
sognare per tutti un’esistenza mi-
gliore. Anche l’aspetto esteriore 
è quello di un giovanotto, con il 
ciuffo ribelle ed il sorriso pronto.
Come mai Salerno? 
“Insegnavo storia dell’arte e dise-
gno a salerno e a Sala Consilina. 
Alla fine sono rimasto. Ho inizia-
to a disegnare quando ero ragazzo 
ma non con continuità. Il primo 
lavoro era di garzone, a Napoli, il 
classico ‘ragazzo spazzola’, in un 
negozio di barbiere. Il padrone era 
cattivo e mi vedo nel ricordo che 
disegno sul pavimento del negozio 
un generale, simbolo di un’autori-
tà dura che mal sopportavo. Era 
forse una risposta al trauma che 
subivo. Poi mi sono ritrovato ad 
occuparmi del potere, molti dei 
miei disegni riguardano i poteri 
costituiti. Sono un disegnatore so-
ciale e spesso un Pinocchio si libra 
leggiadro su figure di potere”.
Quando iniziò il suo impegno po-
litico?
“Quando tornai a Napoli, erano 
gli anni ‘50, fui assorbito dal Pci 
e divenni attivista. Le scelte allora 
erano estreme, io scelsi la strada 
e il partito che mi hanno insegna-
to molto. Sono cresciuto al Vasto 

dove c’era la sezione storica del 
Pci”. 
E l’arte?
“Ho sempre avuto una predisposi-
zione per il disegno che considero 
una mia forma di espressione; il 
disegno è primordiale, istintivo, la 
pittura forse viene dopo. Ho fatto 
anche ceramica alla Ripa a Mo-
lina per fare esperienza, ma non 
è mai stato un grande amore. La 
ceramica è solare, io faccio cose 
più scure e dure per formazione e 
cultura. Molte ceramiche l’ho fat-
te nel laboratorio di Ugo Marano a 
Capriglia: mi metteva davanti un 
vaso e diceva ‘fai pochi segni’, io 
li facevo in bianco e nero, e lui su-
bito passava ad un altro vaso.. ne 
ho fatti tanti, ma non ne posseggo 
nessuno!”.
A chi si è ispirato?
“Luigi Incoronato è stato il mio 
mentore, pubblicava con la colla-
na Medusa di Mondadori, diretta 
da Niccolò Gallo, ha scritto Scala 
a San Potito, dove raccontava la 
vita degli ultimi con una parteci-
pazione dostoevskiana. Lui intuì e 
mi disse: tu hai la struttura dell’ar-
tista e io ho guardato sempre a lui, 
anche se lui poi finì in una clinica 
psichiatrica a Napoli... “.
Un ricordo della sua famiglia?
“Operaio mio padre e casalin-
ga mia madre, eravamo sfollati a 
Nocera Inferiore, ricordo questa 
figura di donna che mi teneva per 
mano, venne una folla che vole-
va linciare un tedesco, mia madre 
allargò le braccia in sua difesa e 
disse è nu figlio ‘e mamma, e gli 
salvò la vita”. 
Che rapporto ha avuto con i gior-
nali?
“Avrei voluto fare lo scrittore, ho 
anche scritto un romanzo, ‘Cit-
tà della luna’, mi spinse Idolina 
Landolfi a pubblicarlo. Negli anni 
‘80 l’Espresso pubblicava tutte le 
cose che facevo. Sono stato autore 

di teatro contemporaneo, ricordo 
“Giochi”, scritto dopo un incontro 
con Franco Forte (con il quale fa-
cemmo Les Carabinieres di Benia-
mino Joppolo); fu portato in scena 
da Pasquale De Cristofaro, con il 
quale ho lavorato anche disegnan-
do scene e costumi per “La ballata 
di Pinocchio” di Luigi Compa-
gnone. Sul Mattino, Paese sera, 
La voce della Campania e Oggi ho 
fatto l’illustratore tra gli anni ‘80 e 
‘90. Con Innocenzo Pinto, oggi in-
gegnere all’università di Salerno, 
allora studente, facemmo con For-

te lo spettacolo ‘Funerale’, il fu-
nerale della nostra classe politica, 
con proiezione di diapositive di 
miei disegni e un testo di Wilcock 
recitato da Franco, l’altra attrice 
era la Buccellato, che compariva 
nuda sulla scena”. 
La mostra presso Grafica Metel-
liana resterà aperta fino alla fine 
di maggio, ed è visitabile dal lune-
dì al venerdì 9,30-12,30 e 15,30-
18,30. Info: 089 34 9392.
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 LE PAROLE RITROVATE
Giovedì 7 marzo alle ore 18, al 
Centro Studi sul Teatro Napoleta-
no, Meridionale ed Europeo (Via 
Matteo Schilizzi, 16 – Napoli), si 
terrà la presentazione del volume 
di Antonio Calabrese “Le parole 
ritrovate. Poesie in napoletano” 
(Italic, 2018). Introduzione di An-
tonia Lezza, interventi di Ariele 
D’Ambrosio e Rosa Troiano. Let-
ture di Gino Curcione e Lello Giu-
livo. Scrive Domenico Silvestri: 
“Le parole ritrovate della com-
plessiva raccolta poetica di An-
tonio Calabrese sono quelle che 
si cercano ‘nel buio anfratto del 
cuore’ (‘dint’ ô cafuorchio d’ ‘o 
core’) e che il miracolo della poe-
sia converte, secondo la bellissima 
immagine di Giuseppe Ungaretti, 
in ‘limpida meraviglia di un deli-
rante fermento’. Esse si propon-
gono con cristiana umiltà come 
umanamente fragili, ma a ben 
guardare risultano poeticamente 
indistruttibili. Sono con sublime 
semplicità piccole conchiglie al 
sole, bianche e lucenti (‘Coccio-
le’), sono impronte solo apparen-
temente labili di piedi scalzi sulla 
riva del mare (‘A piede scauze’), 
sono scogli immobili a cui ci si 

aggrappa con dolore nella fatica 
di vivere ma anche nuvole mobi-
lissime che nello slancio della fan-
tasia costringono come ‘il falco 
alto levato’ di Montale anche noi a 
guardare in alto con ‘occhi incan-
tati’ (‘uocchie ncantate’) mentre 
leggiamo la sua ultima raccolta 
(‘Tra scuoglie e nuvole’). Resta, 
dopo la lettura, il sempre rinnova-
to desiderio di rileggere (e a que-
sto proposito si invita il lettore a 
considerare le traduzioni italiane 
alla stregua di tersi vetri attraver-
so cui diventa più facile scorgere 
e apprezzare una bellissima lingua 
poetica napoletana). Resta soprat-
tutto qualcosa che somiglia molto 
all’indimenticabile eloquenza di 
‘un silenzio di fiori’ (‘nu silenzio 
‘e sciure’) o alla muta meraviglia 
di ‘una scheggia d’oro vivo’ (‘na 
scarda d’oro vivo’) di un anfratto 
marino non meno misterioso di 
quello del cuore; restano in defi-
nitiva - e sono destinate a restare 
- ‘le parole della luce, la luce delle 
parole’ (‘’E pparole d’ ‘a luce, ‘a 
luce d’ ‘e pparole’), che sono l’i-
nalienabile e il non quantificabile 
dono che Antonio Calabrese ci fa 
con la sua poesia”. Antonio Cala-

brese, ingegnere napoletano, clas-
se 1932, ha pubblicato le raccolte 
“Cocciole”, premessa di Romual-
do Morrone, Colonnese Editore, 

Napoli 1989; “A piede scauze”, 
con prefazione di Max Vajro, Casa 
Editrice Fausto Fiorentino, Napoli 
1998; “Tra scueglie e nuvole”, 40 
poesie illustrate dall’autore, com-
mentate in appendice da Domeni-
co Silvestri, Grimaldi & C. Edito-
ri, Napoli 2011. 
Info: 338 6849257 - www.centro-
studiteatro.it. 

Sabato 23 febbraio alle 18,00, 
presso il Centro Studi Circo-
lo Amerindiano di Salerno, Via 
Francesco la Francesca 31 – Sa-
lerno, si proietterà il film Gloria 
(2013), del regista Sebastián Le-
lio, vincitore al Festival di Berlino 
dell’Orso d’argento per la miglio-
re attrice, andato all’interpretazio-
ne di Paulina García. La pellicola, 
come sempre, verrà introdotta da 
Rosa Maria Grillo e presentata da 
Carlo Mearilli. 
La 58enne Gloria conduce un’e-
sistenza solitaria. Per compensare 
il vuoto, la donna riempie le sue 
giornate con varie attività mentre 
di notte va in cerca d’amore nel-

le feste per single adulti, vivendo 
avventure fugaci e senza impe-
gno. Poi, un giorno, l’incontro con 
il 65enne Rodolfo cambia tutto: 
l’uomo è ossessionato da Gloria, 
ma al contempo non riesce a stac-
carsi dalla ex-moglie e dai figli. 
Nonostante questo, Gloria decide 

di dedicare tutta se stessa a questo 
nuovo rapporto, convinta che po-
trebbe essere per lei l’ultima chan-
ce di essere felice. Ma il mondo a 
volte sa essere veramente crudele 
e la vecchiaia incombe...
Ingresso libero. Info: 089 234714 
– 349 1787757. 

di Rossella Nicolò
Carife è, dal punto di vi-
sta archeologico, il centro 
più importante dell’inte-
ra Irpinia. Nell’antica cit-
tadina, ricordata da Tito 
Livio come simbolo della 
difesa delle antiche gen-
ti sannitiche contro i ro-
mani, fin dagli anni cin-
quanta del secolo scorso, 
in località “Addolorata/
Petrala”, ad est del centro 
abitato, erano state porta-
te alla luce diverse tombe 
sannitiche, databili tra il 
IV ed il III sec. a.C. Dopo 
il disastroso terremoto 
dell’80, che  colpì du-
ramente la valle dell’U-
fita, gli  scavi necessari 
all’esplorazione di aree 
destinate alla ricostru-
zione, individuarono con 
certezza tre vaste necro-
poli capaci di offrire la 
più ricca documentazio-
ne sul Sannio meridio-

nale, confluita nell’in-
teressante allestimento 
del Museo Archeologico 
di Carife (MAC) situato 
in Via Stefano Melina, 
24. Inaugurato a genna-
io dopo un ventennio di 
scavi  iniziati dal celebre 
Johannowsky e dai suoi 
collaboratori, può oggi 
vantare ben 400 reperti 
provenienti da corredi 
funerari costituiti preva-
lentemente da vasellame 
fittile e metallico, armi di 
ferro, oggetti in bronzo 
ed ornamenti  personali. 
In una tomba del V seco-
lo a.C. fu ritrovato anche  
il più importante cratere 
del territorio di Carife sul 
quale era raffigurata una 
scena di Satiri e Menadi. 
Le tombe maschili of-
frono  corredi composti 
principalmente da armi, 
cinturoni con lamine 
bronzee e fibule. I nume-

rosi reperti e l’abbondan-
za di materiale ritrovato 
di epoca romana (ville 
di età imperiale, lapidi, 
monete, fornaci per la 
produzione di laterizi, un 
tempio di età ellenistica), 
indussero Johannowsky 
ed altri celebri studio-
si  ad ipotizzare che qui 
sorgesse Romulea, città 
hirpina della Lega Sanni-
tica, distrutta dai romani 
durante la terza guerra 
sannitica (296 A.C.). Dai 
dati ricavati, si è riusci-
ti inoltre a ricostruire le 

diverse fasi di popola-
mento dell’area, dal Ne-
olitico all’età del Bronzo, 
dall’età del Ferro all’età 
ellenistica, e a confer-
mare la presenza di in-
sediamenti stabili in età 
sannitica e romana. Un 
patrimonio archeologico 
da conoscere e divulgare, 
ricercando  le nostre radi-
ci e contribuendo  all’at-
tivazione delle potenzia-
lità turistiche delle zone 
interne della Campania. 
Info: 0827 95021.

Gloria in cerca di felicità

Romulea Callifae Carife
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La donna, la scrittura, il tempo. In 
occasione della presentazione del-
la raccolta poetica Cambio di sta-
gioni ed altre mutazioni poetiche, 
sabato 23 febbraio a Salerno, a pa-
lazzo Fruscione, in chiusura della 
mostra di Antonio Ciraci, My-
tho’s Portraits /Gli Archetipi, alle 
ore 11,00, incontro con l’autrice, 
Floriana Coppola. Con la parteci-
pazione straordinaria di Piera Car-
lomagno, Gemma Criscuoli, Con-
cita De Luca, Dina Gallo, Erminia 
Pellecchia, Silvia Siniscalchi, 
Rossella Nicolò. E domenica 3 
marzo ore 16,30, presso la Chiesa 
San Nicola da Tolentino, in piazza 

Vittorio Veneto, ad Atripalda, con 
l’autrice ne discutono Alessandra 
Pavich, Federico Preziosi, Arman-
do Saveriano. A Napoli, sabato 2 
marzo, h 18,00, alla libreria Ubik, 
in Via Benedetto Croce 28, pre-
sentazione della raccolta di poesie 
di Paola Nasti, Cronache dell’an-
titerra (Oèdipus, 2018). Relatori 
Viola Amarelli e Francesco G. 
Forte. Con la partecipazione stra-
ordinaria dell’attore Tonino Taiu-
ti. Infine l’8 marzo delle edizioni 
Oèdipus si celebra al comune di 
Pellezzano con un incontro con 
Elvira Morena e il suo romanzo 
Domani mi vesto uguale; a Noce-

ra Inferiore, presso Fedelestudio, 
Melania Panico legge Non ero 
preparata, al pianoforte il maestro  
Marco Ciannella. Ingresso libero a 
tutti gli eventi.

Oedipus letture e incontri

Donne che ammaliano
di Gabriella Taddeo

Emergono dalle onde marine con 
la leggerezza dei loro corpi  e l’ar-
monia delle loro voci: sono Leu-
cosia, Lighea, Molpè, Partenope, 
le ammalianti sirene descritte dai 
cantori epici a cui Ulisse dovette 
resistere facendosi legare. Le loro  
sinuosità antropomorfe riesce 
agevolmente a rimodellare An-
namaria Panariello in “Malìe fra 
mito e leggenda”, esposizione  in 

corso fino al 16 marzo a Vietri sul 
Mare in via Umberto primo 138 . 
L’iniziativa è promossa dall’asso-
ciazione  “L’isola di Samo”, attiva 
da anni con eventi visivi, concorsi 
e rassegne. “Si tratta di una splen-
dida ricerca incentrata sull’icono-
grafia di tali creature mitologiche 
che, protagoniste di narrazioni im-
mortali che vanno dal viaggio di 
Giasone alla ricerca del vello d’o-
ro all’Odissea di Omero, affolla-
no, ancora oggi, le leggende delle 
coste del sud Italia, dando vita alle 
vicende di fascinazione  e amore”, 
afferma la curatrice dell’even-
to Antonella Nigro. Ed aggiunge 
“Nell’opera dell’artista, l’univer-
so femminile con le sue possibilità 
creatrici, la sua infinita tenerezza, 
la sua misteriosa beltà è ampliato 
all’infinito, anche attraverso l’u-
so di rimandi speculativi quali le 
spirali segno di eterno ritorno…”. 
Una sorta di arte cosmica che si 
mette in ascolto del silenzio degli 
abissi , riscoprendo l’arcaica tradi-
zione delle donne-pesce. Il talento 

della ceramista corre parallelo ad 
una approfondita conoscenza delle 
tecniche e dei materiali impiegati. 
Premiata da Vittorio Sgarbi nel-
la rassegna “Caput mundi Arte”, 
Annamaria Panariello, ceramista, 
pittrice, scultrice, vanta un’artico-
lata carriera  artistica. Lungo tale 
percorso la sua originale creativi-
tà è divenuta vera e propria cifra 
stilistica. Anche in occasione della 
rassegna tenutasi a Roma, è sta-
ta la pinna di una sirena fusa ad 
un corpo maschile, simbolo della 

vita e dell’unità dei due principi 
maschile e femminile, a valergli 
l’ambitissimo premio.

Basaglia quale follia
La prima sessione dei 
Colloqui di Salerno 2018 
- a cura di Vincenzo Es-
posito e Francesco G. 
Forte - “Una Legge per i 
matti: quarant’anni dopo 
Basaglia”, dedicata al 
grande psichiatra, con-
tinua con diversi appun-
tamenti tra l’Università 
degli studi di Salerno e 
Salerno città. 
Lunedì 25 febbraio (ore 
10:00-13:00), a  Fis-
ciano, Università degli 
Studi di Salerno, Aule 
delle Lezioni, DIS-
PAC-Dipartimento di 
Scienze del Patrimonio 
Culturale, “FFF-Film, 
Fotografie, Follia: Ri-
cordare Basaglia per im-
magini”, selezione cura-
ta da Vincenzo Esposito 
con la collaborazione di 
Pasquale Iaccio. Alle ore 
16:00 a Salerno, Palazzo 
di Città, Salone del Gon-
falone “Psichiatria, sa-
lute, cultura e democra-
zia in Campania, in Italia, 
in Europa”, tavola roton-
da con la partecipazione 
di Giordana Charuty, 
antropologa, Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes, 
Paris – F; Giulio Corriv-
etti, psichiatra, Diparti-
mento di Salute Mentale 
ASL Salerno; Roberto 
Beneduce, psichiatra e 
antropologo, UNITO. 
Coordina Ugo Vuoso, 
antropologo, UNISA e 
ASL Napoli. Intermez-
zo musicale di Matteo 
Cantarella. Letture a cura 
di Francesco G. Forte. 
Legge Margherita Rago. 
Martedì 26 febbraio, alle 

ore 10:00 a Fisciano, 
Università degli Studi di 
Salerno, Aula della Lau-
ree Gabriele De Rosa 
DISPS-Dipart imento 
degli Studi Politici e So-
ciali, “La legge Basaglia 
in Campania: presentazi-
one del volume ‘Prima-
vera 180’ di Teresa Ca-
pacchione, psichiatra e 
collaboratrice di Sergio 

Piro, direttore dell’os-
pedale psichiatrico di 
Materdomini-Nocera 
Superiore (ed. Sensibili 
alle foglie, Roma, 2018). 
Interverranno con l’au-
trice, i professori Mauro 
Cozzolino, psicologo, 
Disuf-UNISA; Franc-
esco Piro, storico della 
filosofia, Disuf-UNISA; 
Roberto Beneduce, psi-
chiatra e antropologo, 
UNITO. 
Alle ore 12,30 a Fisciano, 
Università degli Studi di 
Salerno, Aula della Lau-
ree Gabriele De Rosa 
DISPS-Dipart imento 
degli Studi Politici e So-

ciali, “Psichiatria, salute, 
cultura e democrazia in 
Campania, in Italia, in 
Europa”, tavola roton-
da con la partecipazione 
di Giordana Charuty, 
antropologa, Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes, 
Paris – F; Giulio Corriv-
etti, psichiatra, Diparti-
mento di Salute Mentale 
ASL Salerno; Roberto 

Beneduce, psichiatra e 
antropologo, UNITO. 
Coordina Ugo Vuoso, 
antropologo, UNISA e 
ASL Napoli. 
Alle ore 16:00 a Salerno, 
Palazzo di Città, Salone 
del Gonfalone “I fantas-
mi sono fulmidabbili”, 
presentazione del vol-
ume “Il diario di piet-
ra. N.O.F 4. I fantasmi 
sono fulmidabbili dopo 
la sua seconda appa-
rizione prende sembian-
ze umane” di Alessandra 
Cotoloni, scrittrice (ed. 
Il Papavero, Manocal-
zati 2018). Ne parlano 
con l’autrice Donatella 

De Bartolomeis, edi-
trice; Stefania Sementa, 
psicologo clinico - Ser. 
D. ASL Avellino. Coor-
dina Antonio Severino, 
antropologo UNISA. 
Letture a cura di Franc-
esco G. Forte. Mercoledì 
27 febbraio, ore 10:00 a 
Fisciano, Università deg-
li Studi di Salerno, Aula 
dei consigli Vittorio Foa 

DISPS-Dipartimento de-
gli Studi Politici e Socia-
li “I fantasmi sono fulmi-
dabbili”, presentazione 
del volume “Il diario di 
pietra. N.O.F 4. I fan-
tasmi sono fulmidabbili 
dopo la sua seconda ap-
parizione prende sembi-
anze umane” di Alessan-
dra Cotoloni, scrittrice 
(ed. Il Papavero, Mano-
calzati 2018). Ne parlano 
con l’autrice Donatella 
De Bartolomeis, editrice; 
Stefania Sementa, psi-
cologo clinico - Ser. D. 
ASL Avellino. Coordina 
Antonio Severino, antro-
pologo UNISA.
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“Animus e Anima” è la mostra di 
48 opere di artisti dalle diverse 
provenienze geografiche – curate 
da Gina Affinito – che offre una 
molteplicità di esempi di arte con-
temporanea accomunate dall’in-
terpretazione del dualismo, dalla 
ricerca del maschile e del femmi-
nile. Leggiamo nel testo critico di 
Maria Rosaria Di Virgilio “Così 
come ogni sentimento contiene il 
suo opposto, l’odio convive con 
l’amore, la sottomissione con la 
prevaricazione, il conscio con 
l’inconscio, la dualità vale anche 
in ordine ai due generi biologici, 
il maschile ed il femminile. Si 

definisce perciò ANIMA quell’e-
nergia femminile presente nella 
psiche dell’uomo ed ANIMUS 
quell’energia maschile presente 
nella psiche della donna”. L’e-
sposizione avrà luogo a Napoli, 
presso il Complesso “San Seve-
ro al Pendino”, in Via Duomo, 
ed avrà la durata di dieci giorni, 
nel periodo dal 23 febbraio al 6 
marzo 2019, con inaugurazione 
sabato 23 febbraio alle ore 17.00. 
Orario di apertura: dal lunedì al 
sabato ore 9.00/19.00. Ingresso 
libero. Info: 327 3463882.

Paperino si fa in quattro alla me-
diateca Marte di Cava de’ Tirreni. 
E’ in corso e resterà aperta fino 
al 16 giugno la mostra di albi, di-
segni originali e storie del papero 
più famoso del mondo, con una 
sezione sui personaggi Disney 
in Italia. Che si tratti del papero 

un po’ pigro e bonaccione, di Pa-
perinik, Pk o dell’agente segreto 
DoubleDuck, la musica non cam-
bia: il personaggio, un po’ sfiga-
to, da sempre risulta tra i perso-
naggi più simpatici della Disney. 
L’esposizione, organizzata da 
“C’è Cultura su Marte”, in col-
laborazione con la Fondazione 
Franco Fossati e il museo WOW 
Spazio Fumetto di Milano, e in 
partnership con il CAVACON, 
ricostruisce la carriera di Pape-
rino, raccontando tutte le anime 
di questo personaggio così amato 
dal grande pubblico. La mostra è 
visitabile tutti i giorni, dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 20.00 (ultimo 
accesso h 19); sabato, domenica 
e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 17.00 alle 21.00 (ultimo ac-
cesso 20). Il costo del biglietto è 
di € 6,00, ridotto € 4,00. Info: 089 
9481133 - 333 6597109. 

La musica in metrò. E perché no? 
L’iniziativa parte venerdì 22 feb-
braio  e termina l’8 marzo nelle 
stazioni del circuito Videometrò 
News Network che copre gli iti-
nerari di trasporto pubblico sulle 
tratte della Linea 1 della Metro-
politana di Napoli, delle funico-
lari (Centrale, Chiaia, Montesan-
to), di Cumana, Circumvesuviana 
e Circumflegrea. In proiezione 
– in anteprima assoluta – c’è Sce-
tate, il nuovo e inedito video-
clip del trio partenopeo “Suonno 
D’Ajere”, ensemble attivo dal 
2016, composto da Irene Scar-
pato (voce), Gian Marco Libec-
cio (chitarra acustica) e Marcello 
Smigliante Gentile (mandolon-
cello e mandolino). La canzone, 
che celebra e ricorda il poeta Fer-
dinando Russo, è uno degli espe-
rimenti rigorosi e intensi che la 
band ha voluto elaborare in vista 
della pubblicazione dell’album di 
debutto, Suspiro (su etichetta Ad 
est dell’equatore) in uscita agli 
inizi di marzo. E in questa clip, 
diretta da Icarus 1 & Icarus 2, di 
cui è attrice protagonista Claudia 
Tranchese, l’ambientazione tra i 
grattacieli del Centro direziona-
le di Napoli restituisce a pieno lo 
spaesamento amoroso. Info: 347 
5491215. 

Animus Paperino Metrò

Continuano gli appuntamenti 
del Teatro Xs, Festival naziona-
le organizzato dalla Compagnia 
dell’Eclissi, diretta da Enzo Tota. 
Domenica 3 marzo, alle ore 19, a 
salire sul palco del teatro Geno-
vesi sarà la compagnia Colpo di 
Maschera di Fasano (BR) con lo 
spettacolo “A Vigevano si spac-
ca! - storia a tratti musicale di chi 
canta Rino Gaetano” di Mimmo 
Capozzi. E’ un musical omaggio 
a Rino Gaetano, ricordato per l’i-
ronia e il non senso delle sue can-
zoni, ma anche per la denuncia 
sociale, celata dietro testi leggeri. 
Domenica 10 marzo, alle ore 19, 
“TeatrArte” di Macerata presen-
ta “Macbeth” nella elaborazione 
di Eleonora Sbrascini che sarà in 

scena accanto a Franco Tomassi-
ni. È una rivisitazione a due atti 
della nota tragedia shakespearia-
na. Domenica 17 marzo, alle ore 
19, “Le Fortunate eccezioni” di 
Lucca presenteranno “Parole in-
catenate” di Jordi Galceran. Lo 
spettacolo parte da alcuni interro-
gativi: qual è il limite tra l’amo-
re, il fuoco di una sana passione, 
e l’ossessione? Eancora: “chi lo 
stabilisce, chi riesce a percepirne 
i contorni?” La crudeltà e l’in-
ganno permeano tutta la vicenda 
e l’angolazione da cui appaiono 
i fatti cambia in continuazione, 
mutando l’opinione e l’apparente 
natura dei personaggi. Ogni veri-
tà è illusoria e solo il finale darà 
una giusta visione dei fatti reali. 

Info: 338 2041379 - www.com-
pagniadelleclissi.eu. 

di Khalil El-Mouelhy
Si è svolta al Cairo dal 26 al 31 gen-
naio scorso, presso l’Hotel Tulip 
Flamenco della capitale egiziana, 
la prima tappa di un percorso culi-
nario ispirato dal viaggio di Marco 
Polo lungo la Via della Seta. Frut-
to di una collaborazione tra Cina 
e Salerno, questa iniziativa intito-
lata “Il Cuoco Contadino sulla via 
di Marco Polo” è stata organizza-
ta dall’Associazione salernitana 
“Il Cuoco Contadino” ideata da 
Ruggero Andrisano Ruggieri, pro-
fessore dell’Università degli studi 
di Salerno e coadiuvata da Pietro 
Parisi, Nausica Ronca, Mariange-
lica Sica, Valeria Fischetti, Nicola 
Carrano e Cinzia Forcellino. Ha 
collaborato per questa missione 
Luca Martuscelli dell’associazio-
ne Unisapori. Il progetto, unico al 
mondo, è concentrato sulla divul-
gazione della Dieta Mediterranea, 
considerata dall’UNESCO come 

Patrimonio Culturale Immateria-
le dell’Umanità, e si propone di 
formare chef attraversando paesi 
e continenti, incrociando storia, 
cultura, tradizione, manualità e sa-
pori, riproponendo il lunghissimo 
viaggio, questa volta puramene 
culinario, del mercante veneziano 
Marco Polo nel 1271. 
Il cibo conduttore - orientale e oc-
cidentale - ha incluso piatti di ra-
violi riproposti nelle varianti più 
classiche agli allievi dell’Accade-
mia Kohl-Moubarak per gli Studi 
Superiori di Turismo e Gestione 

Alberghiera. In tavola risaltava la 
semplicità della cucina italiana, 
dalle zuppe di legumi del contadi-
no, alle paste saporite con la Cola-
tura di Alici di Cetara.
Il progetto è stato fortemente volu-
to dal professore Ruggieri, dall’U-
niversità del Cairo, dalle Autorità 
Egiziane, dai rispettivi Istituti di 
Cultura Italiano e Cinese al Cairo 
e non ultimo dal portale Infofood.
it. Ulteriori informazione sono sul 
sito www.ilcuococontadino.it o 
sulla pagina facebook dell’asso-
ciazione Il Cuoco Contadino.

La via della seta... a tavola

Omaggio a Rino Gaetano
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Il dono di Gaeun Kim
Presso la Pinacoteca provinciale di 
Salerno è in corso da  venerdì 22, 
fino a giovedì 28 febbraio la mostra 
“Tu sei il mio dono!”, dell’artista 
coreana Gaeun Kim, organizzata 
da Francesco Scianni, Massimo 
Trotta e Lee Kichul con la cura cri-
tica di Maria Apicella. Nata a Seul 
nel 1987, Gaeun Kim si specializ-
za in design architettonico presso 
l’Università Nazionale d’Arte di 
Seoul nel 2013. Nello stesso anno, 
si trasferisce a Tokyo dove studia 
alla Mode Fashion School e lavo-
ra come illustratore multimediale. 
Del 2016 è la sua personale alla 
Design Festa Gallery di Tokyo 
mentre l’anno successivo pubblica 
il libro d’artista in cinque lingue 
“You are my gift!”. Nel 2018 espo-
ne presso la Shibuya Hikarie8 di 

Tokyo. Attraverso una lunga favola 
che racconta la storia di due perso-
naggi animali umanizzati, l’artista 
espone la propria poetica secondo 
cui dai piccoli gesti e incontri del 
quotidiano possono nascere gran-
di gioie inaspettate. Scrive Gaeun 
Kim: “Per trasformare un incon-
tro apparentemente casuale in una 
connessione significativa, è neces-
saria una comunicazione costante. 
Nel mondo dell’artista, il coniglio 
e l’orso rappresentano due perso-
nalità molto disparate. Durante 
i loro viaggi insieme si forma un 
legame, mentre si incontrano luo-
ghi sconosciuti e altri sconosciuti”. 
Secondo la curatrice Maria Apicel-
la “Mentre il tempo intorno a noi 
sembra correre via troppo rapida-
mente, la storia raccontata da Kim 

apre una parentesi lenta, di riposo, 
di armonia e di quiete. Squarcia un 
varco onirico nella realtà, che met-
te in pausa ogni frenesia e invita 
ad estraniarsi, cattura il pensiero 
suggerendo di seguire la storia. Un 
racconto in bianco e nero, anzi nei 
toni grigi come in un film d’epo-
ca, adatti a consegnare un’avven-
tura senza tempo, immortale, fatta 
di emozioni e sentimenti assoluti, 
tutto incentrato su due metafore: 
il viaggio e l’incontro”. La mostra 
è visitabile dalle 09:00 alle 19:45. 
Ingresso libero. 12

di Claudia Bonasi
Al via nell’Antico Arsenale della 
Repubblica di Amalfi “Dalla Pie-

tra alla Voce – Il Teatro in Arse-
nale”, la rassegna che prenderà il 
via il prossimo 23 febbraio. Sei 
spettacoli teatrali, che puntano 
alla destagionalizzazione, offren-
do attività culturali in attesa della 

primavera. “Nanà”, il primo de-
gli appuntamenti in programma 
sabato 23 febbraio, vede in scena 
con Margerita Rago, per la regia 
di Antonello De Rosa, che ha re-
alizzato questo particolare studio 
sul testo teatrale “Luparella” di 
Enzo Moscato, prodotto da Scena-
Teatro. Sabato 2 marzo ci sarà la 
pièce “Jennifer”, di e con Antonel-
lo De Rosa, interpretata anche da 
Margerita Rago e Marianna Aval-
lone. Jennifer, incerta sulla linea 
sottile che divide il femminile dal 
maschile, chiusa nel cerchio della 
sua solitudine, è continuamente 
alla ricerca di sé e della sua ses-
sualità. Sabato 9 marzo “Il Gatto e 
la Luna” con Mariangela Berazzi, 
Vincenzo Mercurio e Bruno Paura 
alla chitarra, per la regia di Clau-
dio La Camera, una traduzione 
italiana della farsa “The Cat and 
the Moon” di W. B. Yeats, in cui 
un mendicante cieco e uno zoppo 
viaggiano alla ricerca di un santo. 

Sabato 16 marzo “Lacrime d’Am-
more”, sul tema del sentimento più 
intenso, con Antonio Speranza, 
Aniello Palomba, Daniela Somma 
e Enzo Senatore: il testo è stato 
scritto da Francesco Rivieccio e 
Antonio Speranza, con la direzio-
ne musicale di Aniello Palomba. 
Sabato  23 marzo “Piaf: back wi-
thout wings”, dedicato alla celebre 
cantante, interpretata da Antonetta 
Capriglione, con la drammaturgia 
scarna di Maria Sole Limodio. Sa-
bato 30 marzo Anna Rita Vitolo, 
straordinaria attrice salernitana, 
apprezzata di recente nel cast de 
“L’Amica Geniale”, dove ha in-
terpretato il ruolo della madre di 
Lenù, sarà la protagonista asso-
luta de “Il fiore che ti mando l’ho 
baciato”; la delicata pièce, per la 
regia di Antonio Grimaldi, è tratta 
dal carteggio d’amore tra Stamura 
Segarioli e Francesco Fusco. Ini-
zio spettacoli ore 20,00, ingresso 
gratuito. Info: 089 8736204.

 

Al Teatro Verdi di Saler-
no (Piazza Luciani), da 
giovedì 21 a domenica 
24 febbraio, va in sce-
na  il “Misantropo”, 
di Molière, che vede il 
grande classico riletto in 
chiave moderna, in cui 
Giulio Scarpati interpreta 

un intenso Alceste, affi-
ancato da Valeria Solari-
no nei panni di Célimène. 
Nelle note di regia,  Nora 
Venturini sottolinea la 
grande attualità del testo 
di Molière, tradotto da 
Cesare Garboli. “Le pa-
role con cui Louis Jouvet, 
grande uomo di teatro, 
riassumeva il capolav-
oro di Molière, lette per 
la prima volta mi fece-
ro sorridere per la loro 
evidente ironia: ‘Il Mis-
antropo è la storia di un 
uomo che vuole avere un 
incontro decisivo con la 
donna che ama e che alla 

fine di un’intera giorna-
ta non ci è ancora rius-
cito’. In realtà colgono 
un elemento importante 
dell’opera, spesso tras-
curato a favore del tema 
politico dell’uomo onesto 
e sincero in lotta contro 
la corruzione e l’ipocri-
sia della società. In ques-

to capolavoro sempre in 
equilibrio tra commedia e 
tragedia, l’aspetto privato 
del tormento amoroso è 
dal punto di vista teatrale 
altrettanto interessante di 
quello sociale, perché ne 
evidenzia il fattore uma-
no e ce lo rende sempre 
attuale a distanza di seco-
li. Nella sua urgenza di 
chiarirsi con Célimène, 
che gli sfugge e evita il 
confronto, spazzando via 
ogni ambiguità, Alceste è 
un personaggio estrema-
mente moderno, contra-
ddittorio sino al paross-
ismo”.

IL MISANTROPO

Ancora due date della 
rassegna “Scenari Paga-
ni” a cura di Casa Bab-
ylon. Sabato 23 febbraio 
alle ore 21:00. Al Teatro 
Centro Sociale di Paga-
ni verrà rappresentato 
dalla compagnia Amor 
Vacui, “Intimità”, testo 
di scrittura condivisa tra 
Lorenzo Maragoni, An-
drea Bellacicco, Eleono-
ra Panizzo, Andrea To-
nin, Michele Ruol, con 
Andrea Bellacicco, Ele-
onora Panizzo, Andrea 
Tonin, regia Lorenzo 
Maragoni, produzione 
Teatro Stabile del Vene-
to – Teatro Nazionale; 
La Piccionaia – Centro 
di Produzione Teatrale. 
Lo spettacolo è un’ana-
lisi intorno alla nostra 
tendenza a ripetere nelle 
relazioni gli stessi sche-
mi di comportamento. 
Perché le mie relazioni 
non riescono a durare? 
Perché in una coppia mi 

sembra di annullare me 
stesso? Forse il teatro è 
il luogo giusto per esplo-
rare queste dinamiche, 
al microscopio e al ral-
lentatore: gli attori, con 
il pubblico ogni sera di-
verso e ogni sera uguale, 
cercano loro stessi l’ac-
cesso a questa dimensio-
ne segreta, opposta alle 
nostre ripetizioni, op-
posta alla solitudine, al 
narcisismo, alla distan-
za, alla formalità: l’inti-
mità. 
Sabato 9 marzo in sce-
na il gruppo berlinese 
Familie Flöz in “Tea-
tro Delusio”, di Paco 
González, Björn Leese, 
Hajo Schüler e Michael 
Vogel, con Andrès Angu-
lo, Johannes Stubenvoll, 
Thomas van Ouwerker. 
Lo spettacolo gioca con 
le innumerevoli sfaccet-
tature del mondo teatra-
le: in scena e dietro le 
quinte, fra illusioni e di-

sillusioni nasce uno spa-
zio magico carico di toc-
cante umanità. Mentre la 
scena diventa backstage 
ed il backstage è messo 
in scena, mentre sul pal-
co appena riconoscibile 
si rappresentano diversi 
generi teatrali, dal mon-
do opulento dell’opera a 
selvaggi duelli di spada, 
da intrighi lucidamente 
freddi a scene d’amore 
passionali, i tecnici di 
scena Bob, Bernd e Ivan 

tirano a campare dietro 
le quinte. Le loro vite 
all’ombra della ribalta si 
intrecciano nei modi più 
strani al mondo scintil-
lante dell’apparenza. 
E all’improvviso loro 
stessi si ritrovano ad 
essere i protagonisti di 
quel palcoscenico che 
in fondo equivale al loro 
mondo. Biglietti euro 
13,00. Orario degli spet-
tacoli: ore 21:00. Info: 
081 5152931.

Gli appuntamenti di Scenari 
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di Vincenzo Ruoppolo
La Compagnia di Luca De Filip-
po porta in scena questo capola-
voro eduardiano scritto nel 1945: 
la vicenda di Pasquale Lojacono, 
che nella vita ha fatto tutto e nien-
te, e della moglie Maria, i quali 
comprano una casa che, leggen-
da vuole, è infestata dai fantasmi. 
L’intreccio incastrato da Eduardo 
con una precisione da orologiaio 
prevederà, poi, scoperte ben più 
spaventose. Si può ben dire che il 
reale protagonista sia qui il dram-
maturgo, che, con una parola vivi-
da, forte, mai banale, ci regala un 
pezzo mescolando sapientemente 
comico e tragico, puntando tut-
to su un tipico “ingenuo” eduar-
diano, che vede ciò che vuole - o 
gli conviene - vedere (come Luca 
Cupiello, per intenderci). Gianfe-
lice Imparato dà vita a Lojacono, 
tuttavia con una qualche discon-
tinuità, non convincendo durante 
l’intera durata dello spettacolo, 
facendolo alle volte apparire quasi 
un affarista senza scrupoli; per dir-
ne una, al momento dell’incontro 

con Raffaele, il portinaio (un bra-
vissimo Nicola Di Pinto), - dando 
però vita ad un siparietto comico 
davvero coinvolgente - pur tut-
tavia riservandoci dei momenti 
di buone prove d’attore, come lo 
splendido monologo in cui spiega 
al professor Santanna, il dirim-
pettaio, come preparare un buon 
caffè (Sul becco io ci metto que-
sto coppitello di carta [...] il fumo 
denso del primo caffè che scorre, 
che è poi il più carico, non si di-
sperde...), oppure nello struggen-
te monologo finale, in cui spiega 
all’amante della moglie, Alfredo 
(Massimo De Matteo), che tutta-
via continua a credere il fantasma 
di un cavaliere, che Maria è ‘a vita 
mia, finendo per trovare sul tavo-
lo i soldi di Alfredo, commosso, 
ma perdendo la moglie (una brava 
Carolina Rosi), risoluta già prima 
a lasciarlo credendo avesse sco-
perto tutto. La restante parte della 
Compagnia dà una gran prova di 
generosità (tra tutti, Paola Fulcini-
ti, che dà vita ad una nevrotica Ar-
mida, simpaticissima, e Giovanni 

Alloca, un Gastone Califano mol-
to convincente), trovando un buon 
equilibrio tra i singoli componen-
ti. Il merito principale va tuttavia 
ad un testo tecnicamente perfetto, 
che racconta delle più buie profon-
dità dell’animo umano, capace di 
dimenticarsi persino della propria 
dignità pur di “tirare a campare”. 
Come ricorda Pasquale Lojaco-
no, rivolgendosi al dirimpettaio: I 
fantasmi non esistono... li creiamo 
noi, siamo noi i fantasmi!

Arena del Sole, Bologna, 25 gennaio 2019. Questi fantasmi! di Eduar-
do De Filippo con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, 
Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, Gianni Can-
navacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura, Andrea Cioffi; regia 
Marco Tullio Giordana produzione Elledieffe-La Compagnia di Teatro 
di Luca De Filippo.

VISTI PER VOI

La condizione umana alla Feltrinelli
Mercoledì 27 febbraio 
alle ore 18,30 alla Feltri-
nelli di Salerno si terrà 
la presentazione della 
nuova edizione del libro 
di André Malraux “La 
condizione umana”, edi-
to da Bompiani e tradot-
to da Stefania Ricciardi.
Il romanzo è ambien-
tato in Cina quando, in 
seguito all’insurrezio-

ne di Shangai del 1927, 
gli operai in armi, gui-
dati dai comunisti, li-
berarono la città prima 
dell’arrivo di Chang 
Kai-shek alla testa delle 
truppe del Kuomintang. 
La “condizione umana” 
che interessa Malraux 
non è quella disperata 
di centinaia di milioni 
di diseredati, ma il senti-

mento dell’impossibilità 
di comunicazione con 
l’altro che è la caratteri-
stica saliente dell’essere 
umano. 
All’incontro saranno 
presenti la traduttri-
ce, che dialogherà con 
la giornalista Barbara 
Cangiano, e il Gruppo 
di Lettura Feltrinelli. In-
gresso libero.

Venerdì 1 marzo alle 21,30,  Edo-
ardo Vianello in concerto al Modo  
(viale A. Bandiera c/o The Space  
- Salerno). Figlio del poeta futuri-
sta Alberto Vianello e cugino del 
noto attore Raimondo Vianello, 
non poteva che avere una carriera 
da personaggio famoso. Ha scel-
to il mondo della musica e il suo 
spettacolo - con le sue melodie 
sempreverdi - vi farà rivivere le 
atmosfere dei magnifici anni ‘60. 
Con il biglietto 20€ posto assicu-
rato al tavolo con cena alla carta. 
Info: 089 303130 – 329 2272413.

Eduardo Vianello

www.puracultura.it www.puracultura.it 1514

La società Dante Alighieri – Co-
mitato di Salerno, ha organizza-
to  Sarno, lunedì  25 febbraio, la 
IV edizione del festival naziona-
le “Dante senza frontiere”, che si 
terrà presso il teatro comunale. 
Direttori artistici della manifesta-
zione, che avrà due sessioni, dal-
la 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 
18,30, sono Massimo Arcangeli, 
docente di Linguistica Università 
di Cagliari; Pina Basile, presidente 
Società Dante Alighieri sez. Saler-
no; Vincenzo Salerno, docente di 
Letterature comparate, università 
di Cassino.

Festival dantesco
L’evento/1

Il concerto/1

Primavera Einaudi

E’ iniziata da pochi giorni “Pri-
mavera Einaudi”, la rassegna let-
teraria organizzata dal Comune di 
Cava de’ Tirreni, realizzata in col-
laborazione con la Giulio Einau-
di Editore. La rassegna prevede 
la presentazione di libri presso il 
Salone delle esposizioni al Mona-
stero di San Giovanni. Venerdì 15 
alle 18,30 marzo si terrà il secon-
do appuntamento previsto, dove 
Giorgio Scianna presenterà il pro-
prio libro “La regola dei pesci”;  il 
22 marzo, sempre alle 18,30, sarà 
la volta di Fabio Geda, che presen-
terà “Anime Scalze. 

Al teatro comunale “Luigi De 
Lise” di Sarno, direttore artistico 
Giuseppe Picone, domenica 24 
febbraio alle ore 18,00 è di scena 
la grande danza. Si esibirà infatti 
il Balletto del San Carlo ma pare 
che l’importante evento del Gala 
di Danza abbia già fatto registrare 
il sold out. Sono nove le coreogra-
fie che verranno interpretate dai 
ballerini: Coppelia, Elegie, Too 
Much, Lo spettro della rosa, Vol-
ver, Loop, La bella addormentata 
nel bosco, Smooth, Petit romance 
e Gran finale.

Galà di danza
Il libroL’evento/2

Sala Pasolini

Alla Sala Pasolini di Salerno (Lun-
gomare Trieste, 13), sabato 23 feb-
braio alle ore 21, Suoni del Medi-
terraneo - Viaggio tra le note della 
musiche del mondo con Willy 
Balkan’s Travel Agency in concert: 
Riccardo Villari, violino; Charles 
Ferris, tromba; Vincenzo Lama-
gna, basso; Luca Cioffi, percussio-
ni. Il ventaglio sonoro da spazio 
alla tradizione bulgara, macedone, 
turca, serba, ungherese, disegnan-
do una geografica in note di ampio 
respiro, con rapide incursioni in di-
versi territori musicali. Biglietto € 
10,00. Info 089 662141. 

Lunedì 11 marzo il PalaSele di 
Eboli ospiterà il concerto dei Ne-
gramaro “Amore Che Torni Tour 
Indoor”. La band salentina, forma-
tasi nel 2000, composta da Giu-
liano Sangiorgi (voce, chitarra, 
pianoforte), Emanuele Spedicato 
(chitarra), Ermanno Carlà (basso), 
Danilo Tasco (batteria), Andrea 
Mariano (pianoforte, tastiera, sin-
tetizzatore) e Andrea De Rocco 
(campionatore), prende il nome 
dal famoso vitigno pugliese. Info: 
089 4688156 -  www.anni60pro-
duzioni.com . 

Negramaro
La musicaIl concerto/2




