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Biennale dell’Arte Premio Scena Teatro
I edizione

I cori in concerto
Salerno e Nocera Inferiore Intervista a Barrès

OpenArt Maiori
Storie, luoghi e musica



Francesco Chiariello Trio

Venerdì 28 settembre, Francesco 
Chiariello Standard Trio dalle ore 
20 live al Time Off in Via S. Grego-
rio VII, 15 – Salerno. La formazio-
ne (Francesco Chiariello, pianofor-
te; Gabriele Pagliano, contrabasso; 
Lucio Miele, batteria) che ha de-
buttato con il progetto Itai doshin 
trio e la successiva pubblicazione 
del disco inedito “A flower in a 
circle”, presenta ora un nuovo pro-
getto in cui rivisita standard della 
tradizione americana proponendo 
arrangiamenti propri su brani che 
hanno segnato la storia del jazz 
americano.  Info: 347 4468480.

“Ricordi di Gusto”. Sapori e cul-
tura della traduzione” di Gabriella 
Gentile è un libro che racconta le 
ricette della memoria e si compo-
ne di sette sezioni: pane, pasta, 
primavera, estate, autunno, inver-
no, Natale.  La presentazione del 
volume si terrà lunedì 1 ottobre, 
alle ore 16.30, a Palazzo di Città. 
All’incontro, moderato dal gior-
nalista Aniello Palumbo, prende-
ranno parte, insieme all’autrice e 
al fotografo Alfio Giannotti, Ma-
rianna Grieco, editore della rivista 
“Campania Felix”, Alberto Anna-
rumma, Executive chef “Casa del 
nonno 13”, e Francesco D’Episco-
po, docente universitario.

Ricordi di Gusto
Ad Atrani musica, cinema, lette-
ratura, teatro, arte ceramica, eno-
gastronomia, riscoperta di storia 
e tradizioni: questi gli ingredienti 
della 3a edizione di “Stelle Divine 
- Festival del Mediterraneo”, che 
in piazza Umberto I, ai piedi dei 
gradoni della Chiesa di San Sal-
vatore de’ Birecto, prevede saba-
to 29 e domenica 30 settembre gli 
incontri letterari di “Racconti dal 
Mediterraneo”. Info: www.stelle-
divine.it - 348 7798939.

Stelle Divine
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Il concerto

Si terrà presso il Museo della 
Scuola Medica Salernitana, “La 
bambola”, prima mostra di rari 
pezzi collezionati da Laura Bru-
no. Lo spazio espositivo di Via dei 
Mercanti a Salerno domenica 30 
settembre, a partire dalle ore 18, 
presenterà al pubblico bambole di 
diversi modelli ed epoche. La mo-
stra è stata allestita nell’ambito di 
un’iniziativa benefica curata dalla 
cooperativa sociale Galahad. In-
gresso 5 euro, buffet compreso.

La stagione teatrale del Ridotto – 
il tempio della comicità - a Saler-
no prende il via il 20 e 21 ottobre 
con Francesco Scimemi e il suo 
“Magicomio”; nello stesso mese, 
il 27 e 28, sarà la volta della Com-
pagnia Le Ombre in “Le Regole di 
Elia”, il racconto di un incontro. 
A novembre, il 10 e l’11, arriverà 
Domenico Lannutti con “Rifles-
sioni di un uomo”, una carrellata 
di paradossi paradossali. Info: 089 
23 39 98 - 327 49 34 684. 

Sabato 29 e domenica 30 settem-
bre si terrà Starbene - Il Week 
end del benessere, una 2 giorni 
dedicata a benessere, salute, pre-
venzione, sana alimentazione e 
fitness, per dedicarci alla cura di 
noi stessi. Due giorni ricchi di 
appuntamenti, tutti gratuiti al Te-
atro Augusteo Salerno, in Piazza 
Giovanni Amendola 3, a Salerno. 
Info: www.starbene.it/salute/sa-
lerno-week-end-benessere/. Sabato 6 ottobre, alle ore 11.00, 

avrà luogo l’inaugurazione della 
terza edizione del Salerno Boat 
Show che si svolge all’interno del 
Marina d’Arechi, il nuovo porto 
turistico nella zona orientale del-
la città di Salerno. L’esposizione, 
con accesso gratuito per il pubbli-
co nei due fine settimana del 6-7 e 
13-14 ottobre, che punta ad avvi-
cinare molti appassionati, vecchi e 
nuovi, al mare ed alla navigazione 
da diporto, ha in programma di-
versi eventi.

Magicomio
Il teatro

La bambola
La mostra/2

Starbene
L’evento/1

Salerno Boat
L’evento/2

Vi piace mangiare sano, scegliere 
frutta e verdura e perché no, anche 
i formaggi dai produttori? Vener-
dì 12 ottobre tornano i mercatini 
di Campagna Amica, con i buoni 
prodotti della terra, al Parco Pi-
nocchio di Salerno. L’iniziativa è 
di Coldiretti, che dà la possibilità 
di acquistare prodotti di stagione, 
selezionati e a km zero diretta-
mente dagli agricoltori. 

Campagna Amica
Il mercatino

Venerdì 5 ottobre alle ore 18,30, 
Palazzo Mezzacapo (Corso Re-
ginna – maiori), ospiterà l’espo-
sizione “Alfabeti contemporanei, 
a cura del Laboratorio di restau-
ro e conservazione di opere d’ar-
te Marina Imparato. In mostra le 
opere di Lucio Afeltra, Salvatre 
Lendi, Vittorio Pannone e France-
sca Poto. Coordinamento critico 
dell’evento a cura di Maria Api-
cella; supporto tecnico.-scientifi-
co di Clorinda Anastasio.

Alfabeti contemporanei
La mostra/1

Domenica 30 settembre alle ore 
18,30, presso l’aula consiliare del 
Palazzo Vanvitelliano di Mercato 
San Severino, si terrà la presenta-
zione del libro “Il mistero di Pa-
mela Reynolds” di Antonio Cor-
bisiero (Edizioni “Il Grappolo”), 
con l’introduzione di Patrizia Ri-
naldi e la postfazione di Francesco 
D’Episcopo. Modera l’incontro la 
giornalista Luisa Trezza. Interven-
ti musicali a cura di Marco Rizzo 
e Michela Rago. Interpretano bra-
ni di poesia e prosa Maria Russo e 
Claudio Lardo.

Pamela Reynolds
Il libro/1

Il libro/2 Il festival

PREMIO IRIDE
Con un’intera giornata dedicata al 
romanzo ed alla poesia si conclu-
derà sabato 29 settembre prossi-
mo la XXXV edi-
zione del Premio 
letterario Città di 
Cava de’ Tirreni, 
curato dall’as-
sociazione Iride, 
presieduta da Ma-
ria Gabriella Al-
fano, in giuria con 
Alfonso Amen-
dola, Maria Ol-
mina D’Arienzo, 
Fabio Dainotti, 
Claudia Imbimbo 
e giornalista Concita De Luca. Le 
2041 opere in gara, di cui 105 ro-
manzi editi, hanno caratterizzato 
l’edizione 2018 del concorso che 
ha assegnato il primo premio per 
la narrativa edita a Paolo Casadio 
per il romanzo “Il bambino del 
treno” Piemme edizioni. Al se-
condo posto Francesco Sala per 

“Fili di fumo” Artestampa edi-
zioni, al terzo Silena Santoni per 
“Una ragazza affidabile” Giunti 

edizioni e a Gio-
vanna Mozzillo 
per “Ritorno in 
Egitto” Marlin 
editore. Ad An-
gelo Taioli di 
Voghera il pri-
mo premio per 
la Poesia con “Il 
tentato arrocco” 
e a Vanes Ferli-
ni di Imola con 
“L’ombra dell’a-
quila” quello per 

la Narrativa Inedita. Il premio 
copertina, dedicato a Gelsomino 
D’Ambrosio, diretto alle Case 
Editrici è stato assegnato a “Leo-
ne Editore” per il romanzo “Fran-
cesca da Rimini”. Si inizia alle 
ore 10 al comune per trasferirsi, 
alle 18:00, alla Mediateca Marte. 
Info: www.irideartecultura.it.


