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Un anno dopo
Domenica 24 marzo alle ore 19,
al Teatro Nuovo di Salerno (via
Laspro), la nona edizione della
rassegna “Atelier – Spazioperformativo” a cura di Loredana
Mutalipassi e Antonio Grimaldi, propone “Un anno dopo”,
una pièce scritta da Tony Laudadio, con Arturo Scognamiglio
e Ettore Nigro; regia Andrea
Renzi, produzione Unaltroteatro. Lo spettacolo narra una
grigia storia impiegatizia raccontata attraverso trenta brevi
scene quotidiane, distanziate
l’una dall’altra da un anno di
tempo. L’arco della relazione
umana e lavorativa, al tempo
stesso ordinaria e segreta, tra i
due colleghi, ricopre trent’anni
di vita: 260.640 ore circa, racchiuse in poco più di un 1 ora
di rappresentazione. Laudadio
confessa che “alla base di questo testo c’è un’idea semplice
e folle: raccontare trent’anni di
vita, anzi di due vite, in un’ora.
E volevo raccontarle non come
quelle sintesi biografiche che si
trovano ad esempio nelle voci
dell’enciclopedia – nato a, morto il – no, io volevo che queste
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vite fossero seguite passo passo,
dagli spettatori, momento dopo
momento, emozione dopo emozione, in una quotidianità che
facesse percepire quasi fisicamente il trascorrere del tempo.
Il giovane impiegato che finalmente trova un posto di lavoro,
il primo innamoramento e il
conseguente primo divorzio, lo
svelamento dei primi segreti, le
confidenze, i tradimenti, la nascita di un figlio e così in avanti,
anno dopo anno: ogni evento,
ogni episodio, doveva diventare motivo di dialogo, punto di
vicinanza, di incontro, di questi
due grigi impiegatucci, primi
attori inconsapevoli, con la grazia irresistibile della loro totale
inadeguatezza alla vita e la sensazione paradossale che persino
nel racconto della loro stessa
esistenza sarebbero personaggi non-protagonisti”. Dopo lo
spettacolo, come di consueto, il
Foyer ospiterà un talk con i protagonisti dello spettacolo, condotto da Claudia Bonasi.
Biglietto 10 euro; studenti 8
euro. Info: Botteghino 089
220886; Artestudio 089 230899
– 347 4016291; Teatro Grimaldello 331 8029 416.
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Quando il tempo è a pezzi
Ultimi due appuntamenti della
Stagione Mutaverso Teatro. Il direttore artistico Vincenzo Albano
di ErreTeatro proporrà tre date,
dal 5 al 7 aprile per prenotarsi e
potere assistere a “Come va a pezzi il tempo”, - prime e uniche date
in Campania – messo in scena da
Progetto Demoni. Lo spettacolo
di e con Alessandra Crocco, Alessandro Miele, per ora mantiene
top secret la location dell’evento,
che sarà comunicata solo al momento della prenotazione, obbligatoria anche per gli abbonati. Albano ha già offerto al suo pubblico
delle rappresentazioni inusuali in
luoghi altrettanto nuovi per il teatro, che stigmatizzano il ritorno
dello spettacolo a luoghi non teatrali. In questo caso lo spettacolo
prevede 5 repliche giornaliere per
massimo 5 spettatori alla volta
per rappresentazioni che si terranno ai seguenti orari: h. 17| 18

puraCULTura periodico di conoscenze
event press
Editore: Associazione puraCULTura
Direttore responsabile: Antonio Dura
Amministrazione e redazione
Via Bottaio, 30 - Benincasa
84019 - Vietri Sul Mare (SA)
tel. 0892867705 - mob. 3662596090
email: info@puracultura.it
Stampa: Poligrafica Fusco - Salerno
Registro Stampa di Salerno n° 20/2012

www.puracultura.it

| 19 | 21 | 22. Lo spettatore entra
in una casa abbandonata da poco.
Ogni cosa è ancora al suo posto
e il tempo sembra essersi fermato. Ma quella casa è stata vissuta
ed è carica di segni che a poco a
poco iniziano a parlare. Dal silenzio riaffiorano ricordi, momenti
differenti, legati eppure distanti.
Le porte, le stanze, gli oggetti, gli
odori raccontano una storia, evocano le persone che hanno abitato
quel luogo, le chiamano a ripetere
scene già vissute. È una storia ridotta in pezzi, come la memoria
di una vita, come un sogno ripercorso con la mente al risveglio. È
l’ultimo canto di un luogo prima
che il tempo lo faccia lentamente decadere. Lo spettatore viene
condotto dentro la storia, attraversando le stanze e nello stesso

tempo le vite di chi le ha abitate,
testimone discreto dell’eco di un
passato che risuona ancora una
volta. Tenuto sul limite tra mondo
reale e mondo immaginario, potrà
quasi toccare i due personaggi ma
non intervenire perché tutto e già
accaduto. La Stagione Mutaverso
Teatro chiude venerdì 12 aprile
all’Auditorium Centro Sociale
(Via R. Cantarella 22, quartiere
Pastena) con “L’uomo nel diluvio”, presentato da Blue Desk,
uno spettacolo di Simone Amendola e Valerio Malorni, con Valerio Malorni, che ha collezionato
diversi riconoscimenti: Finalista
Premio Scenario 2013; Vincitore
Premio INBOX 2014; Segnalazione Premio Rete Critica 2014.
Lo spettacolo si confronta con lo
spettatore su un’urgenza. Generazionale, sociale, della società e
del paese in cui ci hanno costretto
a vivere. In un momento in cui la
parola emigrazione è così tragica
e reale. Con una narrazione originale, percorrendo la linea sottile
che separa la verità della persona
e quella del personaggio, lo spettacolo inscena una storia individuale che diventa collettiva, per
una necessità condivisa di speranze, di possibilità da realizzare.
Biglietto intero: 12 euro; ridotto:
9 euro.
Info e prenotazioni: info@erreteatro.it, 329 4022021. 348 0741007.

MANN CANOVA E L’ANTICO SORELLASTRE CONTRO

di Rossella Nicolò
Appuntamento imperdibile per
la vita culturale italiana: la mostra “Canova e l’antico” in programma dal 28 marzo al 30 giugno al MANN di Napoli. Curata
da Giuseppe Pavanello, studioso
dell’arte neoclassica, si configura come una sorta di dialogo tra
le opere del massimo esponente
del Neoclassicismo e le sculture greco-romane della collezione
Farnese.
Canova è presente in tutti i più
grandi musei del mondo, dal
Louvre all’Ermitage, dal Metropolitan ai Musei Vaticani, dalla
National Gallery di Berlino alla
Gypsoteca di Possagno, vero e
proprio Olimpo della scultura
dove c’è il sacro, il profano, il
familiare, immersi nello spazio e
nella luce. Il percorso espositivo
della mostra napoletana conta importanti prestiti nazionali ed internazionali comprendenti 12 marmi
e 110 opere tra modelli e calchi in
gesso, bassorilievi, disegni, dipinti. Imitare la perfezione classica
significa aderire a una sorta di monito morale dove la riproposizione di quei temi non impedisce né
il confronto con le forme naturali
né l’esplicitazione della creatività,
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dell’ingenium dell’artista. Imitare
vuol dire tradurre il classico.
Flaubert, viaggiando in Italia,
dopo aver visto la statua di Amore
e Psiche affermerà: “sono tornato
a più riprese solo a questa statua e
l’ultima volta ho abbracciato sotto
l’ascella la donna riversa che tende ad Amore le sue lunghe braccia
marmoree. E il piede! E la testa! E
il profilo! Che io sia perdonato. Fu
il primo bacio sensuale da lungo
tempo; fu anche qualcosa di più;
io abbracciavo la bellezza stessa,
era al genio che rivolgevo il mio
appassionato entusiasmo”. Visti
nel loro insieme, quei gessi originali che servirono come modelli
dei successivi marmi, provenienti dalla Gypsoteca di Possagno,
formano un’entità nuova, logica
e comprensibile, rappresentano
un vero e proprio allestimento
della storia dell’arte, presentano
gli elementi necessari a comprendere un artista moderno. Particolarmente interessante anche la
presenza di 34 tempere su carta a
fondo nero conservate nella casa
natale dell’artista. “L’ultimo degli antichi e il primo dei moderni” all’eleganza sensuale abbina
un perfetto equilibrio della composizione tipico della cultura ne-

oclassica esaltando l’equilibrio,
le proporzioni, la semplicità e la
grazia intesa come armonia delle
forme. L’ideale di perfezione si
assapora soprattutto nelle opere a
soggetto mitologico, in particolare
nelle figure femminili nelle quali
trionfano la delicatezza, la grazia
che si ottiene togliendo al marmo
la rigidità, rendendolo morbido e
flessuoso.
A lume di candela Canova infondeva il palpito della vita con una
mistura di pietra pomice, cera pura
e acqua di rota, cioè l’acqua che si
faceva colare sulla mola per non
surriscaldare i ferri da arrotare,
cercando in questo modo di raggiungere il colore dell’incarnato
e la pudica sensualità di un corpo
femminile. Canova farà arrossire
persino Foscolo che dichiarerà
“di aver accarezzato, non visto, la
Venere Italica”. Forse a Napoli, la
città in cui giunse quando aveva
23 anni, potremo respirare la sua
venezianità, ammirare l’eleganza
dei suoi marmi, la sensualità casta
di quei corpi capaci di erotismo,
sintesi tra ingenium et ars. In fondo,- come scrisse Jacques –Louis
David, questo grande artista aveva
“fatto per i posteri tutto quello che
può fare un mortale”.

Venerdì 12 aprile, alle
ore 21, nell’ambito della rassegna “L’Essere
& L’Umano” a cura di
Simona Tortora di Artenauta Teatro, al Diana di
Nocera Inferiore andrà
in scena “Ranavuottoli”,
una produzione Teatro
Bellini in collaborazione con Teatri Associati
di Napoli; è una fiaba
capovolta, che vede lo
svolgersi della narrazione da parte delle brutte
sorellastre di Cinderella.
Come appare il mondo
visto dalla parte dello
specchio? E come appare visto dal basso verso
l’alto? Certamente la
visuale sarà distorta o,
quanto meno differente
da quella ordinaria. Ranavuottoli, partendo da
questa riflessione, decide di capovolgere la celebre fiaba Cenerentola,
leggendola non più dalla
parte della “vincente”
Cinderella ma da quella delle due sconfitte: le
Sorellastre. Nella fiaba,

l’allampanata Anastasia
e la tarchiata Genoveffa sono la quintessenza
di una cattiveria che è
pari soltanto alla loro
bruttezza: sono brutte
dentro e brutte fuori. Ma
Roberto Russo e Biagio
Musella ci insinuano
il dubbio che la causa
della loro sgradevolezza non sia meramente
cromosomica, ma che
sia conseguenza di un
brutto vissuto, esibito
come forma di protesta
nei confronti di un mondo che ci pretende belli e
vincenti. Con un registro
squisitamente comico,
Ranavuottoli si addentra
nei meandri della psiche
delle sorellastre, scandagliando il loro vissuto e le possibili ragioni
del loro “mal di vivere”
con ironia e leggerezza,
utilizzando un linguaggio originalissimo che è
una sorta di helzapoppin, una miscellanea in
cui il registro fiabesco si
fonde con quello comico

Mucci e Luca Toller,
scenografie di Tonino
Di Ronza, costumi di
Anna Zuccarini, grafica
e videoproiezioni di Salvatore Fiore, aiuto regia
di Pino L’Abbate, regia
di Lello Serao. Biglietto
intero 15 euro / biglietto
ridotto 12 euro. Info: 339
4212114 – 320 5591797.

Civello&Burgio
Venerdì 22 marzo, al Moro di
Cava de’ Tirreni, Chiara Civello,
accompagnata da Seby Burgio
(pianoforte) e Federico Scettri
(batteria, elettronica), nel tour di
presentazione del suo ultimo album Eclipse, (26 maggio 2017 Sony Music). Eclipse prodotto da
Marc Collin dei Nouvelle Vague.
Otto inediti: New York City Boy
scritta con Francesco Bianconi,
Come vanno le cose e Qualcuno
come te scritte con Diego Manci-
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grottesco. Lo spettacolo è di Roberto Russo
e Biagio Musella, con
Nunzia Schiano, Biagio
Musella, Pino L’Abbate
e con la partecipazione in video di Giovanni
Esposito, Niko Mucci,
Claudia Puglia, Carmen
Pommella, Sergio Assisi. Musiche di Niko

no, To be wild scritta con Cristina Donà, Cuore in tasca scritta
con Dimartino, La giusta distanza
scritta da Diana Tejera e le “brasiliane” Sambarilove scritta con
Roubinho Jacobina e Um dia scritta con Pedro Sa (il chitarrista di
Caetano Veloso) ed alcune cover
di colonne sonore famose come
Eclisse twist, Quello che conta e
Amore amore amore.
Inizio ore 22. Info: 089 4456352,
3403939561
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LA VOCE DELLE DONNE Mitografie all’Archeologico
di Alfonso Sarno
La voce delle donne risuona forte nel piccolo
Comune di Pellezzano
grazie al lavoro della
Commissione Pari Opportunità presieduta da
Maria Rosaria Meo già
membro
dell’analoga
istituzione
Regionale,
impegnata nel ristabilire
perfetta uguaglianza di
diritti tra tutti i suoi cittadini e nel favorire la
maggiore partecipazione
possibile delle donne alla
vita politica e sociale non
soltanto locale, oltre che
in quella familiare. “Un
bisogno fortemente avvertito”, ricorda la presidente Meo”, “dal Sindaco Francesco Morra che
tra i primi atti della nuova Giunta volle inserire
la pubblicazione nell’Albo Pretorio delle candidature per il rinnovo

dei componenti e che si
è concretizzata con l’insediamento della nuova
Commissione composta
da me, dalla Vicepresidente Elena Senatore e
da Simona Galdi, Carmen Vernieri e Maria
Cristina Maglio”. Tra
le varie attività svolte,
particolare rilievo viene
dato a momenti pubblici
di discussione e confronto come, ad esempio, lo
scorso 8 marzo quando l’Aula Consiliare ha
ospitato un articolato
convegno dal titolo, appunto, “La voce delle
donne”, animato dalla
presenza di qualificate
esponenti, impegnate in
tutti i settori, anche quelli una volta considerati
esclusivo appannaggio
maschile. Serata ricca e
variegata, quasi a simboleggiare la complessità

dell’universo femminile,
con gli interventi - introdotti dalla Meo - di Raffaella Landi, Assessora
alla Pubblica Istruzione;

nistici
dell’Università
degli Studi di Salerno e
componente del Direttivo Ogepo; la psicologa e
presidente Aspic Daniela

delle Operatrici di Spazio
Donna-Linea Rosa, delle
imprenditrici Lucia DI
Mauro e Imma Pasqua.
Incastonata nella tavola
rotonda la presentazione del libro “Domani mi
vesto uguale” di Elvira
Morena, pubblicato da
Oedipus Edizioni. Con
lei hanno dialogato, moderatore il giornalista Alfonso Sarno, Rosamaria
Grillo, Direttore del Dipartimento Studi Uma-

Marinelli e la Consigliera
regionale Maria Ricchiuti. Una serata vivace ed
intensa arricchita, inoltre, dalla testimonianza
della rappresentante del
3Clab Cross Cultural
Competence Learning &
Education dell’Ateneo
salernitano e dagli intermezzi musicali curati da
Sabrina e Simone Gambaro.
Info: 338 6849257 www.centrostuditeatro.it

NESSUNA REGIA

di Gennaro D’Amore
Doppio spettacolo per l’ultima
settimana di marzo al Nuovo Teatro Sanità (Piazzetta S. Vincenzo
1 – Napoli): Mercoledì 27 mar-

6

zo, White rabbit red rabbit - un
esperimento sociale in forma di
spettacolo di Nassim Soleimanpour (2010), con Riccardo Ciccarelli. L’attore apre la busta sigillata che contiene il testo già sul
palco e ne condivide il contenuto
con il pubblico. Nessuna regia,
nessuna prova, chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima. Lo spettacolo ha
debuttato all’Edinburgh Fringe
Festival nel 2011, è stato tradotto
in 25 lingue e conta più di mille
repliche in tutti i continenti con
interpreti come Sinead Cusack,
Whoopi Goldberg, Ken Loach.

www.puracultura.it

Venerdì 29 marzo (repliche 30 –
31 marzo), AVE, progetto e regia
Eduardo Di Pietro, con Martina Di
Leva, Alessandro Errico, Giulia
Esposito, Cecilia Lupoli, Monica
Palomby. produzione Collettivo
LunAzione. Un evento sorprendente e inquietante sconvolge una
la tranquilla cittadina campana. Il
pozzo del paese accoglie non solo
i desideri, i sogni, le speranze di
una cittadina, ma anche le colpe
consapevoli o inconsce, i dolori, i
tratti più oscuri e tragici della vita
di ognuno.
Inizio spettacoli ore 21:00 – domenica ore 18:00. Info: 339 6666426.

di Rossella Nicolò
“Mitografie” è il titolo della la bipersonale, curata da Gabriella Taddeo e Raffaele D’Andria, che si è
aperta presso il Museo Archeologico Provinciale il 15 marzo scorso.
‹‹L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo:
dal cielo, dalla terra, da un pezzo
di carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno››-diceva
Picasso. Dunque, non c’è da meravigliarsi se, in una famiglia in cui
l’arte si respira quotidianamente,
nascano talenti legati da un fil
rouge dettato da una ‹‹condivisione famigliare, ognuna espressa con
stili e linguaggi differenti››. Padri
e figli. Maestri e allievi. Un tema
storicamente riconosciuto dove
non campeggia solo l’idea della
trasmissione e del passaggio di valori e saperi, ma emerge altresì la
responsabilità che è sempre connessa alla gestione di un’eredità
morale e materiale. “La famiglia
di artisti è un modello corale di
condivisione della stessa passione,
dello stesso linguaggio in assoluta libertà”- dice uno dei curatori,
Gabriella Taddeo. “Con questa
mostra intendo proporre all’attenzione pubblica la storia e l’esperienza della famiglia Vecchio: due
fisionomie artistiche allo specchio
per sondare e far luce sulle assonanze-dissonanze che coniano in
parallelo, in simmetria ma non in
coincidenza, la loro unica ed inconfondibile soluzione stilistica”.
La specularità non suggerisce un
confronto ma delinea due percorsi significativi, quello di Sergio
Vecchio, con la sua pittura satura
di profondità poetica, di luce immaginaria, indicibile espressione
della sua preziosa umanità e quella
del figlio Marco, artista e performer visivo-musicale che, oltre
alla pittura, ha scelto di sperimentare l’interior-design dalle linee

fresche, leggere e colorate. Cromie intense legate a linee incisive,
quelle di Marco, un colore che
domina ed esplode in tutta la sua
carica emotiva, supera la dimensione spaziale. Intenzioni e motivazioni prendono forma e s’imprimono sul supporto pittorico con
intensità e forza espressiva. Marco
Vecchio utilizza nelle sue figurememoria colori materici e ruvidi
come sabbia, smalti, olii, tempere,
carte e tessuti in un interessante
connubio tra cultura artigianale e
post-industriale. Sono echi di memorie primigenie, esiti di sogno,
ricerca di assolutezza naturale, un
mondo sospeso e segreto rivolto all’interno; una pittura priva di
riferimento perché lontana dalle
rigide posizioni di appartenenza.
“La sua ricerca è un viaggio che
implica una personale temporalità,
che è cosa, come si sa, diversa dal
tempo”, -afferma l’architetto Raffaele D’Andria- “poiché è sprofondamento verso le immagini del
proprio laboratorio mentale; e allo
sprofondamento consegue lo scavo nel deposito che l’artista ha di
sé e in sé, per vocazione, per formazione, per cultura”. Radice comune tra i due artisti l’humus pestano, ricco di materia mitologica
che nasce e s’impasta con l’essenza dell’uomo e con il suo mistero
profondo, che traccia nel buio del
futuro segni di salvezza, che affonda radici capaci di ridare pace e
ristoro alle fatiche dell’esistenza.
Solo l’artista che si concede senza compromessi alla tradizione
espressiva della propria emozione
e insiste nel trasmetterla esattamente come la vede, potrà creare forme che altri riconosceranno
come riflessi autentici dei propri
sentimenti.
Chiusura mostra: 9 aprile.
Orari: dal martedì alla domenica
dalle ore 9.30 alle ore 19.00.
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Un ménage a trois ERICA E LA CERAMICA
di Chiara Rossi
Venerdì 22 marzo 2019, (repliche
23 e 24 marzo), al Teatro Elicantropo di Napoli, la compagnia
italo-spagnola Enanas de lanas,
in Ménage à trois di Daniele La
Torre e Pilar Peñalosa López, con
Paola Maria Cacace, Ilaria Cecere
e Pilar Peñalosa López.
La compagnia italo-spagnola, nata

nel 2017 dall’incontro di Daniele
La Torre e Pilar Peñalosa López,
fonde le sue idee drammaturgiche
e scenografiche alle tecniche della
commedia dell’arte e la valorizzazione dei suoi caratteri, con la tecnica della manipolazione a vista,
propria del teatro di figura.
Enanas, che in spagnolo significa
“nane”, è la parte attoriale della
compagnia, formata da sole donne di piccola statura. De lanas si
riferisce ai pupazzi, costruiti totalmente in lana, grazie a un’antica
tecnica di feltro umido utilizzata
da Pilar Peñalosa López e applicata ai personaggi, che crea, così,
materia viva, unitamente al linguaggio drammaturgico. Al personaggio inerte, ancora oggetto di
lana, trasferisce l’esperienza del
processo creativo, scegliendo di
non dargli un linguaggio stabilito,
se non in grammelot, “educandolo” a vivere il dramma. A metà
fra l’attore e l’animatore, sorretto
dalla pantomima e dalla musica,

unico e costante paradigma dello
spettacolo, il personaggio si adatta
alle esigenze attoriali, personali e
alle peculiarità degli animatori.
Ménage à trois è il titolo di
quest’allestimento che affronta,
non a caso, l’incontro di tre archetipi: l’amore, la vecchiaia e la
morte. È un incontro fatto di solitudini, che vivono in spazi oramai
divenuti “isole”, fra il limbo della
Morte e l’interno familiare di Bruno e Adelita. “Il nostro percorso spiega il regista - è qualcosa che
passa dall’attorialità al processo di
animazione. E in questo processo
c’è tutto il tentativo di azzeramento dell’ego attoriale, un processo di morte di se, una sottrazione
che diventa addizione nell’atto di
animare prima, manipolare poi, in
scena, attore e pupazzo”.
Inizio spettacoli ore 21.00 (da
giovedì a sabato), ore 18.00 (domenica). Info e prenotazioni al
3491925942 (mattina), 081296640
(pomeriggio)

di Gabriella Taddeo
Dopo una intera vita spesa a tramandare l’arte più antica del
mondo, ha attraversato il confine
dell’esistenza Erica Rossi. Non era
nativa di Vietri sul Mare ma di Bassano del Grappa da dove suo padre
Renato decise di trasferirsi negli
anni Venti per approdare nella cittadina campana dell’argilla. Fu lì
che, oltre a dirigere la manifattura
di Vincenzo Pinto, fu fondatore
indiscusso della Scuola di ceramica di Salerno presso cui valenti artisti come Giancappetti appresero i
primi rudimenti. Già a cinque anni
Erica viveva in quella fabbrica ,
suo padre amava portarla con sé, e
quindi fin da bambina respirò l’atmosfera di una attività che avrebbe
monopolizzato la vita dei Rossi.
“Donna generosa, di grande spessore sia umano che culturale. Ha
formato prima di tutto mio padre
Vincenzo e poi tanti ragazzi presso
la mia fabbrica” -ricorda Giovanna
Solimene. Dagli anni Trenta agli

anni Sessanta aveva ininterrottamente vissuto fra Vietri sul Mare
e Salerno, gestendo corsi riconosciuti dal Ministero all’istruzione
e la sede dei corsi era laterale alla
scuola magistrale di piazza Malta.
I suoi laboratori creativi sono stati
sempre popolati di allievi che, nel
riconoscerle il ruolo di maestra
della ceramica, desideravano apprenderne le tecniche e le potenzialità. Poi negli anni Sessanta si era
trasferita a Bologna con suo marito e lì aveva continuato a lavorare gestendo in prima persona una
fabbrica. Quindici anni dopo il
suo ritorno nel luogo che amava di più, dove aveva vissuto con
suo padre Renato, condividendo
una esperienza artistica che nessuno dei due ha mai abbandonato.
Una passione che si è perpetuata
lungo due generazioni, una storia
che riecheggia quella di interi alberi genealogici di artisti e di artigiani che attraversano la storia
italiana di padre in figlio. Aveva

novantaquattro anni ed aveva scelto come sua residenza Santa Maria
degli Angeli, proprio adiacente ad
una delle fabbriche storiche in cui
aveva operato a lungo.

Omaggio a Scerbanenco Teatro XS Edipo Re
Torna “SalerNoir Festival le Notti
di Barliario”, rassegna organizzata dall’Associazione “Porto delle Nebbie” e dedicata al giallo e
al noir, giunta al suo quinto anno
di vita; 12 gli appuntamenti che
verranno organizzati da giovedì
4 aprile fino al 30 maggio, con
grandi ospiti che presenteranno i
loro ultimi romanzi. Quest’anno
la rassegna rende omaggio al padre del grande giallo italiano moderno, Giorgio Scerbanenco, nel
cinquantenario dalla scomparsa.
Per ricordare il grande maestro
di origini ucraine, a maggio sarà
ospite della rassegna, nell’ambito
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di un’intera giornata di eventi, la
figlia Cecilia Scerbanenco, che recentemente ha curato per i tipi de
La Nave di Teseo la pubblicazione
di un romanzo inedito del padre,
“L’isola degli idealisti”. Giovedì 4
aprile, alle 9, presso la Fondazio-

ne Menna di Salerno, si comincia
con le scuole e le lezioni di scrittura creativa, che quest’anno saranno tenute da Domenico Notari.
Sabato 4 maggio sarà premiato il
romanzo vincitore della seconda
edizione del Concorso Letterario Nazionale. Il festival, diretto
da Piera Carlomagno, vede come
partner di Porto delle Nebbie, l’associazione Amici della Fondazione Menna, la Fondazione Carisal,
il Comune di Salerno e si svolge
in collaborazione con l’Ordine dei
Giornalisti della Campania e le associazioni Tempi Moderni, Salerno Attiva, Time Off, Art-Tre.

Domenica 31 marzo, alle 19.00,
per il Festival Teatro Xs, va in scena al Teatro Genovesi la Compagnia Teatrale Calandra di Tuglie
in Edipo Re di Sofocle, regia di
Giuseppe Miggiano, con Donato
Chiarello, Federico Della Ducata,
Luigi Giungato, Annarita Vizzi e
Patrizia Miggiano. Un uomo che
passa dall’essere un re amato dal
suo popolo allo scoprirsi assassino del proprio padre e amante
incestuoso della propria madre,
attirando su di sé la maledizione
degli dei. Domenica 7 aprile, alle
19.00, con il Teatro Estragone di
San Vito al Tagliamento al festi-

val sarà proposto “Virginia va
alla guerra” di Norina Benedetti, spettacolo sulle giornate che
vanno della disfatta di Caporetto
con il relativo sfollamento della
popolazione fino alla conclusione
della Guerra. Un anno di vicende
vissute in prima persona da una
ragazza dodicenne che parte da
Udine, giunge a San Vito al Tagliamento (Pn) e ritorna a Sclaunicco (Ud) dove trascorre l’anno
dell’occupazione. Sabato 13 aprile, alle 21.15, ultimo spettacolo
con il Teatro di Anghiari (AR)
dal titolo “Una spina nella carne”
di Francesca Ritrovato, vincito-

re del IV Festival MonoDrama
di Sala Consilina. Lo spettacolo
prende spunto dalla cartella (vuota) intestata a Leonilde - una ragazza d’inizio ‘900 rinchiusa nel
manicomio di Girifalco solo perché “disonorata” a seguito di una
“fujitina” - e rinvenuta durante
ricerche incompiute. Info: 338
2041379 – 347 6178242.
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Ferdinando Rock in Via dei Matti
Sabato 26 marzo andrà in scena
al Teatro Verdi di Salerno lo spettacolo “Ferdinando” di Annibale
Ruccello. Una produzione di Teatro Segreto, con Gea Martire,
Chiara Baffi, Fulvio Cauteruccio, Francesco Roccasecca, per
la regia di Nadia Baldi. Andato in
scena per la prima volta nel 1986,
all’opera sono stati assegnati due
premi IDI: uno come testo teatrale, l’altro come miglior messinscena. Donna Clotilde, baronessa
borbonica, si è rifugiata in una
villa della zona vesuviana, scegliendo l’isolamento come segno
di disprezzo per la nuova cultura

Via dei Matti, 5 bis. Non è l’indirizzo di un locale, ma l’indizio è
giusto, perché conduce alla musica del trio composto da Deborah
Napolitano, voce e chitarra; Wolfgang Simonis, batteria; Arrigo
Anderlini, basso. E’ infatti il nome
che la band ha deciso di darsi, in
onore di Sergio Endrigo. Deborah, architetto e ceramista, quando ‘si sdoppia’, oltre ad essere la
chitarrista e la voce dei Via dei
Matti, 5 bis, canta nel coro Estro
armonico di Silvana Noschese.

Wolfgang Simonis quando non è
alla batteria è nella vita di tutti i
giorni un ingegnere chimico (direbbe Arbore “ma la notte no!”).
L’unico ad essere musicista e basta è Anderlini. Il gruppo suona
rock italiano anni ‘60 e ‘70 ( I corvi, Caterina Caselli, Nada, Little
Tony, Rita Pavone…) reinterpretando i pezzi con arrangiamenti
propri.
Venerdì 5 aprile si esibiranno alle
ore 21,30 alla Cantina 1856, in via
Isonzo a Pontecagnano.

MAI VISTO PALASELE ComicaMente
“Mai visto così – La pubblicità
mecenate dell’arte”, dodici capolavori - da Vincent Van Gogh
a Leonardo da Vinci, da Tamara
de Lempicka a Giorgio de Chirico a Sandro Botticelli, a Raffaello Sanzio - reinterpretati dalla
genialità di Francesco Galdo. La
mostra, a cura di Teobaldo Fortunato, sarà esposta presso il Museo dell’occhiale, spazio espositivo dell’Ottica Bisogno, in via
Raffaele Conforti, 23, a Salerno
e verrà inaugurata domenica 7
aprile alle ore 19:00. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 aprile.
Ingresso libero.

Alessandra Amoroso torna al PalaSele di Eboli sabato 23 marzo
con “10 Tour”, ispirato al nuovo
album, “10”, prodotto da F&P.
Un disco di canzoni inedite, che
ha visto l’artista collaborare con
il produttore Stefano Settepani,
gli autori Dario Faini, Roberto
Casalino, Federica Abbate, Daniele Magro, Cheope, Tony Maiello, Federica Camba e Daniele
Coro.
Il PalaSele giovedì 28 marzo
ospiterà il concerto di Thegiornalisti con il loro Love Tour. Info:
089 4688156 - www.anni60produzioni.com.

Dal 29 al 31 marzo, presso la Chiesa di S. Apollonia di Salerno, il
laboratorio teatrale ComicaMente a cura di Eduardo Ricciardelli,
Viviane Cammarota e Antonella
Valitutti, organizzato da TeatrAltro
Roma, e rivolto ad attori, allievi attori, danzatori a partire dai 16 anni
(previo consenso genitoriale), mira
a sciogliere i nodi di resistenza,
captare le ritmiche e le rotture comiche che il corpo offre inaspettatamente. Il corpo comico è un corpo vivo presente e vigile che agisce
e sa con precisione cosa accade in
ogni suo elemento. Info: infocomicamente@gmail.com - 338 8284434.

Avalon Arte VIII edizione

piccolo borghese che si va affermando dopo l’unificazione d’Italia. È con lei una cugina povera,
Gesualda, che svolge l’ambiguo
ruolo di infermiera/carceriera.
I giorni trascorrono uguali, tra
pasticche, acque termali, farmaci vari e colloqui con il parroco
del paese, Don Catellino, un prete coinvolto in intrallazzi politici. Nulla sembra poter cambiare
il corso degli eventi, finché non
arriva Ferdinando, un giovane nipote di Donna Clotilde, dalla bellezza morbosa e strisciante. Sarà
lui a gettare lo scompiglio nella
casa, a mettere a nudo contraddizioni, a disseppellire scomode
verità… Info: 081 734 52 10.
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Dalla Pietra alla Voce
Per la rassegna teatrale “Dalla Pietra alla Voce – Il Teatro in Arsenale” ad Amalfi, sabato 23 marzo
andrà in scena “Piaf: back without
wings”, una prova d’attrice in cui
una donna cerca il proprio personaggio, evocando il fantasma della più grande cantante di sempre,
Edith Piaf. In scena Antonetta Capriglione; drammaturgia di Maria Sole Limodio; coreografia di
Serena Bergamasco; assistente di
scena Federica Moli. Inizio spet-
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tacoli alle ore 20.00; l’ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti.
Per prenotazioni: 089 873 6204.

Dal 23 marzo al 13 aprile a Cava
de’ Tirreni nella Sala Museale di
Santa Maria del Rifugio si terrà
l’Expo d’Arte Contemporanea e
poesia “Avalon in Arte”, VIII^
edizione, organizzata dall’Associazione Culturale “Avalon Arte”
di Salerno (vernissage sabato 23
marzo ore 18.30). In mostra 28
artisti e 14 poeti, provenienti da
tutt’Italia e Svizzera. La particolarità dell’EXPO è l’unione tra
immagine e parola: ad ogni poeta
è stata assegnata un’opera figurativa e la lirica sarà esposta in sala
accanto alla relativa opera. Il 10
aprile, alle ore 18.00, sarà conferito il premio Nolava alla carriera
alla scrittrice Licia Troisi, regina
del fantasy italiano, che presenterà “L’isola del Santuario”, il libro

conclusivo della Saga del Dominio. Ricco il cartellone di eventi:
il 30 marzo ore 18.00 presentazione a cura di Paolo Romano di
“50 anni dopo il futuro” di Vincenzo Gallo; il 6 aprile ore 18.00
performance teatrale “Dialogo tra
arti” di Arcoscenico; il 7 aprile
ore 18.30, in anteprima nazionale, “La maledizione di Solarius”
di Stefania Siano, presentata dalla
scrittrice Angelica Elisa Moranelli e da Magrina Di Mauro. La direzione artistica è della presidente
Dina Scalera coadiuvata da Stefania Siano e l’allestimento è a cura
di Giovanni Memoli, coadiuvato
da Mario Cestaro, critica di Luigi
Sinacori. Fotografia e grafica di
Paola Siano. Catalogo a cura di
Studio Byblos-Palermo. Orari:
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tutti i giorni 16,30-20,30; sabato
e domenica 9,30-12,30 e 16,3020,30. Il lunedì mattina solo su
prenotazione di gruppi e scuole. Per info e prenotazioni: 333
2809615. Ingresso libero.

VISTI PER VOI

Arena del Sole, Bologna, 23 febbraio 2019. Don Giovanni di Molière
regia Valerio Binasco con (in o. a.) Vittorio Camarota, Fabrizio Contri, Marta Cortellazzo Wiel, Ludo De Francesco, Giordana Faggiano,
Elena Gigliotti, Gianluca Gobbi, Fulvio Pepe, Sergio Romano, Ivan
Zerbinati musiche Arturo Annecchino produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale.

di Vincenzo Ruoppolo
Un Don Giovanni ferino quello di
Valeria Binasco, dal 2018 nuovo
direttore artistico del Teatro Stabile di Torino. La commedia tragica del libertino del Grand Siècle,
rappresentata per la prima volta
al Palays-Royal nel 1665, viene
pienamente rispettata dal regista, nonostante qualche piccolo
lifting che non ne snatura tuttavia
la componente testuale. E’ però
la prossemica a farla da padrone:
la maggior parte dei personaggi
adotta una recitazione tutta all’infuori, in particolar modo l’eroe
eponimo (un bravissimo Gianluca
Gobbi), che con il suo fisico imponente dà vita a un Don Giovanni
visibilmente animalesco, a tratti, quasi in contrappunto, puerile.
Grande spalla comica è invece
Sganarello (un altrettanto bravo
Sergio Romano), che incarna un
servo inquieto, un po’ filosofo
e un po’ cialtrone, sempre però
pronto (per paura più che per effettiva fedeltà) a spalleggiare le
angherie del padrone. La restante

parte del cast se la cava comunque
abbastanza bene, a cominciare da
donna Elvira (Marta Cortellazzo
Wiel), cui spettano i difficili monologhi che tanto impensierivano
Claudia, l’allieva di Louis Jouvet.
La giovane attrice, qui, pare un po’
più impacciata nel primo, mentre
la seconda tirata, forse anche grazie all’audace ma in fondo giusta
trovata di Binasco (che fa simulare un amplesso in dissonanza con
l’affetto “tutto spirituale” di Elvira), le riesce sicuramente meglio.
Scena invece meno convincente è
la prima del II atto, dopo il salvataggio dei due comprimari da parte del pescatore Petruccio (Lucio
De Francesco), in un dialetto non
bene identificato tra il siciliano ed
il napoletano, peraltro già presente nel testo originale, ma che viene impastato, dimenticato, poi di
nuovo ripreso, pur tutto sommato
non creando troppi problemi allo
spettatore. Il tono un po’ farsesco
è comunque già in nuce nel testo, e
qui il regista lo porta fuori con un
labor limae da sarto, affidandosi a

numerosi controscena (esilarante
Don Giovanni che mastica divertito pop-corn mentre i due fratelli
di Elvira, peraltro bravi ma volutamente grotteschi, si azzuffano per
decidere se ucciderlo o rinviare
tutto al giorno seguente) che avvicinano sapientemente lo spettatore ad un grande classico (e ad
un vero e proprio mito) della letteratura occidentale, portandolo in
scena con una semplicità e coerenza quasi disarmanti, (ri)dando vita
a quel bel teatro dantan, di mestiere e non di birignao intellettualoidi
che in fondo unisce felicemente i
pareri di pubblico e critica.

Spirits poco alcool molta cultura
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Altri quattro appuntamenti di
“Spirits”, la minirassegna di incontri al Cibarti di via dei Mercanti a Salerno, ideata e curata da
Barbara Cangiano. La rassegna,
in nome di una “movida” meno
alcolica e più intellettuale, chiama a raccolta scrittori e giornalisti per discutere del rapporto tra
arte, cibo, cinema, vino, alcolici
e letteratura. Giovedì 21 marzo,
“Il raggio liquido. I cocktail icone
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del cinema”. Gino Frezza in dialogo con Alfonso Amendola. Giovedì 28 marzo, “Ubriaconi, poeti
e naviganti”. Amleto De Silva in
dialogo con Serena Talento. Giovedi 4 aprile, “Io, Gomorra e Liberato”. Gianni Valentino in dialogo con Carlo Pecoraro e Mario
Maysse. Sabato 6 aprile, “Luca
Camberlingo. That’s cinema”. In
dialogo con Clemy De Maio. Inizio ore 19,00.

Avagliano e il genio di Dalì

Lunedì 25 marzo, alle ore 16.30,
si terrà il reading teatrale a cura di
Andrea Avagliano “Salvador Dalì.
Yo soy un genio”, con Andrea Avagliano, Francesco Casaburi, Enrico Santoro, nella Biblioteca Centrale di Ateneo “E. R. Caianiello”
a Fisciano. Un viaggio nella vita
del celebre artista spagnolo attraverso i suoi diari e le sue lettere:
dal racconto degli anni giovanili
a Figueras, agli incontri a Parigi
con Mirò e Freud, dall’appren-

distato all’Accademia di Madrid
alle esperienze cinematografiche
con Bunuel, e poi il suo dandismo
sfrenato, il cibo, il Parsifal, le lettere senza risposta con Picasso e
quelle cariche di ammirazione per
Garcia Lorca, gli orrori della guerra, la Spagna, il grande amore della vita, Gala. Musiche eseguite da
Vito Palazzo; organizzazione e allestimento scenico di Pio Manzo;
assistenza tecnica di Mario Citro.
Ingresso libero.

Domenica 24 marzo, alle ore
20:00, la Compagnia dei Poeti Erranti ha organizzato nella Chiesa
della Santissima Annunziata di
Salerno (via Portacatena), il reading di poesie inedite dal titolo:
“In un bacio, saprai tutto quello
che è stato taciuto”. I poeti si alterneranno nella declamazione dei
propri versi.
Al termine dell’evento si terrà la
premiazione dei vincitori del contest. La serata sarà arricchita dalla
partecipazione degli allievi del Li-

ceo Musicale e Coreutico Alfano I
di Salerno, e dalle esclusive lectio
magistralis del professor Basilio
Fimiani e dell’architetto Renaldo
Fasanaro.
A condurre la serata tre donne:
Simona Genta, presidente della Compagnia dei Poeti Erranti e
direttore artistico della manifestazione; Arianna Michettoni, giornalista e responsabile del settore
comunicazione dell’associazione;
Maria Iniziato, collaboratrice della Compagnia. Ingresso libero.

Il bacio dei poeti erranti

Modo Marina Rei / Paolo Benvegnu

Nell’ambito della programmazione del Modo (viale A. Bandiera
c/o The Space, Salerno), segnaliamo venerdì 22 marzo alle ore
21,30, il concerto di Tony Tammaro, celebre cantautore di brani
parodistici, una data “recuperata”
per problemi tecnici.
Domenica 31 marzo “Sade Mangiaracina ft. Greg Osby”, ovvero
sound jazz e mediterraneo per un
concerto indimenticabile. Sade,
siciliana di origine tunisina, col
suo ultimo album “Le mie donne” ha realizzato una galleria di
ritratti che vanno da Rosa Par-

ks ad Amelia Hearhert, da Coco
Chanel ad Anna Frank passando per Malala Yousafzai e Frida
Kahlo.
Dal vivo sarà accompagna dal
celebre sassofonista americano
Greg Osby.
Venerdì 5 aprile, sempre alle ore
21:30 Marina Rei e Paolo Benvegnu in “Canzoni contro la disattenzione”, un concerto di gioiosa
appartenenza, che si snoderà tra
brani inediti, riletture di classici
italiani e dei brani più significativi dei rispettivi repertori.
Info: 089 303130 – 329 2272413.

www.puracultura.it

Libro analogo Storie di rock

Nel 110° anniversario del Manifesto del
Futurismo il Circolo
Proudhon Salerno rende omaggio con il con-

vegno “F.T.Marinetti:
poeta, politico, seduttore”, alla figura di
Filippo Tommaso Marinetti. L’incontro si
terrà al Libro Analogo
- Centro Bibliografico Temporary Gallery (via Pio XI, 86/88,
Salerno), venerdì 22
marzo alle ore 18,30.
Nel corso dell’evento
saranno presentati “La
sfida alle stelle” Passaggio al Bosco Edizioni e “Democrazia
futurista” Idrovolante
edizioni. Intervengono Alfonso Amendola,
Guido Santulli e Maurizio Barrès. Modera
Luca Lezzi. Info: 320
2107093.

In fila da Martana

Domenica 31 marzo, alle ore 19,30, al Bar G.
Verdi Caffè Letterario (Piazza Matteo Luciani 28,
Salerno), si terrà la presentazione del libro “In
Fila” di Gianfranco Martana. Sarà proprio l’autore salernitano a leggere il suo breve racconto
sull’amore impossibile di un cliente per la cassiera di un supermercato, e brani da altri racconti, intervallandoli con aneddoti e divagazioni, in
maniera leggera e divertente. Martana ha vissuto
a Salerno prima di lasciare l’Italia per Brighton
prima, e Valencia poi. Molti suoi racconti sono
stati pubblicati e premiati. Nel giugno del 2015
è uscito in ebook il suo primo romanzo, “Un’opera di bene”, ambientato a Salerno. Sta ultimando il secondo, “Mammaliturchi!”, ambientato
in un’immaginaria cittadina del Cilento e tratto
dall’omonima sceneggiatura (menzione al Premio Solinas 2004).
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Venerdì 22 marzo alle ore 21,30, al Piccolo Teatro
del Giullare (via Vernieri, trav. Incagliati, 2, Salerno), “Storie di rock - Musica raccontata e suonata”. Letizia Vicidomini e i Klag portano il rock
a teatro, con le parole che si mischiano alle note
e raccontano storie. Una performance collaudata
che rende omaggio ad alcuni dei grandi protagonisti del mondo del rock, ma attenta a preservare la
magia del palcoscenico. Chitarra, basso e violini
si alternano alla narrazione, in un binomio imprescindibile di emozioni.Voce narrante, Letizia Vicidomini; chitarra e voce, Keplero Luigi Vicidomini; basso, Angelo The Angel Colanieri; violini,
Rosanna Tarallo e Vittoria Vicidomini; performer,
Giusi Alfano. Regia luci di Virna Prescenzo. Ingresso: €10,00. Info: 334 7686331.

Fontana a Unisa

Mercoledì Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, sarà ospite all’Università di Salerno per una giornata di studio. L’incontro, ideato ed organizzato da Stefano Pignataro, si terrà
alle 11.00, presso l’Aula “Gabriele De Rosa”,
dove Fontana terrà una lectio dal titolo “Informazione
e spazio pubblico europeo”.
Alle ore 15, 30, presso l’Aula Vittorio Foa, Fontana presenterà il suo libro più recente, “Un paese senza leader.
Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica
in crisi (Solferino, 2018). Con l’autore discutono
Eduardo Scotti (Repubblica) Marco Toriello, (Il
Mattino”), Andrea Manzi (Salerno Sera”). Modera Stefano Pignataro, giornalista e Delegato
Coordinamento Osservatorio politiche giovanili-Comune di Salerno.
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Il teatro

Delitti per gioco

Il libro/1

Centro Maieutica

A Salerno, sabato 23, h. 18,00,
al Centro Maieutica, in Via Nicola Granati, 5, incontro con Elvira
Morena (Domani mi vesto uguale, Oèdipus 2017) e con Giuseppe
Carmine D’Antonio che leggerà
le sue “Poesie”. Un incontro culturale a più voci che coinvolgerà
anche il pubblico sulle tematiche
affrontate nel romanzo di Morena.
Intervengono Maurizio Falcone,
psichiatra e psicoterapeuta, Claudia Bonasi, giornalista, Francesco
Forte, Oèdipus Edizioni.

Sabato 23 (alle ore 21) e domenica
24 marzo (alle ore 18.30), al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno
(via incagliati n.2, Salerno) “Delitti per gioco”, due quadri ispirati
alle opere di Achille Campanile, in
cui la regista Brunella Caputo affida ad undici attori il compito di
attingere alla farsa ed alla freddura per restituire al pubblico quella
che era la cifra stilistica dello stesso Campanile. Info: 334 7686331.

Il libro/2

La silloge

Mercoledì 27 marzo alle ore 18:30
si terrà la presentazione della silloge poetica e artistica “Carnale”,
gocce poetiche di eros, presso
la Libreria Guida Imaginesbook
(corso Garibaldi 142, Salerno). La
silloge ospita trentaquattro componimenti poetici e trentaquattro
immagini, illustrazioni e fotografie, ispirate al tema erotico di poeti
e artisti emergenti, provenienti da
tutta Italia. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale
Poesie Metropolitane. Info: 089
254218.

Sala Pasolini

LA NOTTE DEI MUSICAL

Giovedì 4 aprile alle 21,00 alla
Sala Pasolini di Salerno, lo spettacolo “Maschio adorabile poco virile” di e con Francesco Arienzo.
Nel nuovo monologo comico di
Francesco Arienzo l’attore racconta del perché desideri essere odiato
e di come sia soffocante sentirsi libero di poter scegliere. È lo spettacolo di un uomo serenamente
inadeguato che nonostante le sue
frustrazioni, le sue debolezze e i
suoi fallimenti, non si è mai sentito meglio di così. Biglietto: 15€.
Info: 089 662141.

Graziano Galàtone, conosciuto nel
ruolo di Febo nell’opera popolare “Notre Dame de Paris” scritta
da Riccardo Cocciante, andrà in
scena al Teatro San Pietro di Scafati venerdì 12 aprile alle ore 21
con “La Notte dei Musical”. Uno
spettacolo interamente dedicato ai
più grandi successi del mondo del
musical nel quale Graziano sarà
affiancato da due giovani artisti
campani molto apprezzati sul territorio, Pasquale Raia e Cassandra

Il monologo

www.puracultura.it

Pepe. Partendo da “Notre Dame
de Paris” passando per “The Greatest Show Man” fino ad arrivare al
trionfale musical dei Queen “We
Will Rock You”, lo show travolge
il pubblico con un mix di emozioni ed energia. Ai cantanti in scena si aggiungerà uno spettacolare
corpo di ballo formato da Marika
Matrone, Angela Matrone, Flavia
Annunziata, Marzia Giugliano
ed Annarita La Rocca. Info: 331
2330257.

