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STELLE DIVINE

Proseguono ad Atrani, in costiera amalfitana, le attività
del programma Stelle Divine
2018/2019 - Festival del Mediterraneo, a cura di Alfonso
Bottone. Venerdì 21 dicembre
alle ore 18.30 alla Casa della
Cultura, presentazione di “Gi-

Venerdì 21 dicembre alle ore
18,30, a Villa Pastore, a Capriglia, si terrà la presentazione
a cura di Rosa Maria Grillo e
Luisa Cardella del romanzo
“9, La rabbia del rivale” (Castelvecchi, 2018) di Domenico
Notari. L’incontro inizierà con
i saluti di Francesco Morra,
sindaco di Pellezzano, Andrea
Marino, assessore alla cultura,
Nicola Giordano, presidente
associazione Madre Maria Pia
Notari. Ingresso libero.

Sono tempi moderni

E’ iniziato con la
mostra pop “Otto
anni fa era domani” di Maurizio
Savini, a Palazzo
Fruscione - 30
opere realizzate
in chewing-gum
su fiberglass e legno visitabile
fino al 27 gennaio - il calendario
organizzato nell’ambito della III
edizione di “Racconti del Contemporaneo” dall’associazione Tempi
Moderni che, per 7 settimane, vedrà alternarsi nello storico edificio
salernitano seminari, workshop,
talk, proiezioni audiovisive e incontri musicali. Tra i tanti eventi,
alle ore 20, segnaliamo martedì
18 dicembre, in collaborazione
con l’associazione Marco Amendolara, la presentazione del libro
“Colpa del mare e altri poemetti”
di Bruno Di Pietro (Oèdipus). Con

12

racostiera” a cura di Officine
Zephiro e sabato 22 dicembre
alle ore 17.00 X edizione del
Concorso Nazionale di Poesia
“Michele Buonocore” a cura
dell’Associazione
culturale
Mikibù; alle 19.30 nella Chiesa di San Salvatore de’ Birecto
“Passeggiando tra le note” (Serata per il FAI Fondo Ambiente
Italia) con il soprano Colette
Manciero. Lunedì 24 dicembre
alle ore 23.30 al Borgo Antico
140esima edizione della Calata della Stella. Tra le numerose altre iniziative segnaliamo
mercoledì 2 gennaio alle ore
16.00 al Borgo Antico “Sulle
orme di Masaniello” - Visita
Guidata con spettacolo itinerante e domenica 6 gennaio alle
ore 17.00 in Piazza Umberto I
“Il Matrimonio Ducale”.

Il libro

l’autore, Andrea Manzi e Vincenzo Salerno, letture di Attilio Bonadies. Il 20 dicembre “Novecento
prossimo futuro” a cura di Alfonso Amendola e Barbara Cangiano,
mentre il 27 dicembre si terrà un
focus sull’arte con “Da Arcimboldo a Warhol: quando il cibo diventa arte” con Stefania Zuliani ed
Erminia Pellecchia. Il 3 gennaio
“#like4like. Categorie, strumenti e consumi nella social media
society” con Alfonso Amendola,
Pina De Luca, Simona Castellano,
Novella Troianiello, conduce Mariano Ragusa. L’8 gennaio incontro con Melania Panico, autrice di
“Non ero preparata”. Il 9 gennaio
alle 10.30, Manlio Castagna dialogherà sul cinema degli anni ‘80. E
ancora, i venerdì della musica: il
21 dicembre la lectio di Gennaro Carillo su “Metamorfosi di un
mito di metamorfosi” e il 28 di-
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cembre “Ovidio e la musica”, lectio di Paolo Isotta. Due i concerti:
M’Barka Ben Taleb il 4 gennaio
in collaborazione con la Scabec,
e l’omaggio a Fabrizio De Andrè,
l’11 gennaio, a cura di Carlo Ghirardato, Michele Ascolese e Domenico Ingenito. Spazio anche al
cinema la domenica alle 18,30: il
16 dicembre “A private portrait - Il
cinema di Pappi Corsicato e l’arte
viva di Julian Schnabel”, incontro
con Pappi Corsicato, Maurizio Savini, Peppe D’Antonio e Alfonso
Amendola; il 23 dicembre “Jesus
Christ Superstar”, con Salvatore
D’Agostino e The LAAVers; il 30
dicembre “The Rocky horror picture show” con Antonella Valitutti
e Paolo Sessa, a seguire live con
i Fuzz Bohemians; “Passione” il
6 gennaio con Gabriele Bojano,
Emanuele Gianpaolo e Mario e
Claudio De Giovanni.

LE VOCI DEGLI ALTRI
Evento site-specific per la “ex
Chiesa del Monte dei Morti” di

Salerno (largo Plebiscito) pensato
per uno spettatore alla volta. Domenica 23 dicembre dalle ore 19
alle 22, la performance “Le voci
degli altri / riparare i ricordi” di
Carlo Roselli, che avrà luogo allo
spazio SMOLL, è organizzato da
Teatri Sospesi e Blam. L’evento
nasce come raccolta di materiale
audio-video e fotografico per la
realizzazione di un archivio della

Continuano Salerno I Concerti in
Luci d’Artista realizzati dall’associazione CTA di Salerno. Mercoledì 19 dicembre alle ore 20,30
presso la Sala Pasolini “A Merry
Jazz Christmas from Martucci” in
collaborazione con il Conservatorio G. Martucci di Salerno. Si
esibiranno Carlo Lomanto, voce;
Sandro Deidda, sax; Carlo Fimiani, chitarra; Guglielmo Guglielmi,
pianoforte; Dario Deidda, basso;
Aldo Vigorito, contrabbasso; Sal-

vatore Tranchini, batteria. A seguire il 4 gennaio, alle ore 20, nella
chiesa di Sant’Anna al Porto, Ylenia Cimino in duo con il chitarrista
Pasquale Vitale. Doppio appuntamento il 12 e il 13 gennaio, alle
ore 20, nella Sala San Tommaso
del Duomo di Salerno: la pianista
Alessandro Amendola, eseguirà un
concerto monografico sulla figura
di Sergej Rachmaninov; il clarinettista Roberto Giordano, in duo che eseguirà celebri pot-pourri su
con il pianista Massimo Trotta, temi di Tosca, Rigoletto e Carmen.

Merry jazz Xmas

memoria cittadina sulla Chiesa e
del Centro Storico; canto e suono
e musica ma anche necessariamente corpo di attore, evocazione,
conservazione e rielaborazione,
esperienza visionariasono le direttrici lungo le quali si muoverà
la perfomance. Con Monica Cordella e Simona Forte; musiche di
Carlo Roselli e Hartmann Quartet,
aiuto regia Serena Bergamasco.

Suoni sotto l’albero 45 X 45

Ancora musica in Costiera
amalfitana con la III edizione
del Maiori Music Festival
Christmas. Il 22 dicembre
“Suoni sotto l’albero”, con la
esibizione dei piccoli musicisti
del Maiori Music Lab in collaborazione con il Centro Pro
Arte di Piedimonte Matese con
le musicoterapeute Alessia e
Marilena Gambella. Lo spettacolo si terrà nell’ambito del
magico villaggio di Babbo Natale organizzato dal Reghinna
Animation Club di Maiori. Il

Duo Divertissement, formato da
Valentina Milite e Michele Barbarulo, terrà il concerto “Oltre
il Natale”, venerdì 28 dicembre
nella Chiesa di S. Giacomo, con
musiche di Bach, Debussy e Satie. A chiudere la rassegna natalizia, il 3 gennaio nella Chiesa di
San Francesco, il soprano Colette Manciero, accompagnata
dal Wind Ensemble del Maiori
Music Festival, in “Happy New
Year”, con musiche di Gounod,
Puccini e arie natalizie. Info:
339 2829691.
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Venerdì 21 dicembre, alle ore 19,
lo show room Linee contemporanee (via Parmenide 39), ospiterà la
mostra della ceramista Mariagrazia Cappetti “45 ceramiche da 45
centimetri”, che ha realizzato 45
piatti di grande intensità espressiva e materica. Nell’ambito della serata verrà anche presentato il
catalogo dell’esposizione con uno
scritto critico del professore Rino
Mele. Info: 089 339328.

