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Artista Fukushi Ito ad Amalfi

L’analisi
«Ha perso
il senso
della visione
Solo acciaio
e cemento
a rischio
l’identità»

Il vernissage

All’Arsenale
un viaggio
introspettivo
con Fukushi Ito

ErminiaPellecchia

«I
l tempo è infinito, scorre
infinitamenteinunadire-
zione, ma quale sia non
lo sapremo mai». Cita

HeideggerMassimoBignardi,docen-
te di Storia dell’arte contemporanea,
arte ambientale e architettura del
paesaggio all’Università di Siena: è il
puntodipartenzaperlasuapersona-
le riflessione sulla categoria del tem-
po, entità ovvia ed enigmatica, ma
che per il critico salernitano abita un
luogo, quello della mente. E che, in
fondo, è proprio come una scrivania
ricolma di materiali da riordinare
per fare spazio «per qualcosa che av-
verrà in un tempo futuro, sia esso
prossimo o remoto». E, così, ha fatto
ordine nei suoi pensieri, nelle sue ri-
cerche,nellesueemozioni,èritorna-
to a passate esperienze, le ha vivise-
zionate, rielaborate, aggiornate, sov-
vertite in parte, si è aperto a nuove
prospettive. È nato così un libro, pre-
ziosoperchilolegge:«Autoritrattour-
bano. Luoghi tra visione e progetto»
(Mimesis/Eterotopie).Alcentrol’uo-
mo, perché, citando ancora il filoso-
fo tedesco, il tempo è il senso dell’es-
sere. La dedica è ai suoi studenti.

Professore, lei evoca le immagini
delle città nelle quali ha vissuto ed
ha attraversato. Come sottolinea
Franco Purini nella prefazione, il
volume, «dall’avvincente tonalità
letteraria», è in fondo la sua
autobiografia.
«L’arte è una presenza costante
nella mia vita ed ho praticato le città
al fianco degli artisti, in un dialogo
etico, teso a costruire, per dirla con
Toni Negri, “l’immaginazione che
diventa azione”. Mi sono mosso tra
percorsi e personalità,
condividendo la necessità di dar vita
ad un’esperienza dell’arte
radicalmente democratica,
proiettata effettivamente nella vita.
E gli artisti sono miei compagni di
viaggio in queste pagine che si
compongono su due livelli, due
aspetti che mi appartengono: la

visione che mi spinge al rapporto
con le immagini e, in particolare con
la fotografia; e il progetto, connubio
tra pensiero/corpo che si fa futuro,
cardine delle esperienze proprie di
una metodologia di coerente
operatività ambientale».
E c’è un terzo livello, che
appartiene alla sfera sentimentale.
Lo si avverte quando parla di
Salerno, della Costiera.
«A Salerno ritorno dopo lunghe
assenze, inevitabile provare
spaesamento. Qual è la città del mio
presente? La pelle si è trasformata,
eppure il corpo trattiene quei segni
che la identificano: San Liberatore, il
contorno delle montagne che
scivolano a mare, il centro antico
con i suoi negozi, di cui rivedo le
vecchie vetrine che non ci sono più.
Al loro posto altri, ad uso di un
turismo mordi e fuggi che non è
certo quello della città che venti anni
fa si stava costruendo la strada verso

l’Europa, pronta ad accogliere un
turismo culturale. Mi sento come
Whitehead quando parla della sua
New York: le strade sono calendari
che contengono ciò che siamo stati e
ciò che saremo domani. Non ce ne
accorgiamo, ma stiamo perdendo
quell’unicum che costituiva la
nostra identità, il centro non ha più
anima, la nostra periferia è pessima,
senza attrattive. Il nuovo? Acciaio e
alluminio anodizzato, penso alla
Fratte di Fuksas, anonima, la puoi
trovare in qualsiasi altra città. Tutto
è pietrificato. Non c’è più quel
cantiere di idee e di arte che ci aveva
fatto credere nella Salerno
contemporanea. Ora si pensa di aver
risolto tutto, purtroppo c’è il
significante senza il significato, la
politica è assente, la gente si adagia,
ognuno fa quello che vuole. Quando
una città non ha più un obiettivo
comune ha perso il suo senso, è
congelata, consuma il suo
presente».
Per la copertina ha scelto la
Stazione Marittima di Zaha Hadid,
fermata dall’obiettivo metafisico di
Franco Sortini.
«Ho voluto quello scatto perché
sembra una barca che porta i defunti
verso l’isola dei morti. Era stata
pensata venti anni fa, un tempo
lungo per l’architettura. Paragonata
alla stazione di Afragola, sempre
della Hadid, che è piena di
tecnologia, questa è un guscio
vuoto, un involucro di cemento
armato, altro che faro luminoso.
Salerno vuole essere la città delle
luci, ne ha fatto la nuova identità, ma
non c’è meraviglia, stupore. Non ci
sono gli artisti. A Novoli, nel Salento,
a gennaio si accende un falò in
onore di Sant’Antonio Abate, è il più
grande del Mediterraneo. A questo
archetipo si è aggiunta la
sollecitazione di artisti come
Paladino, Nagasawa, Kounellis con
la sua grande croce all’interno della
catasta di fascine, simbolo di pace,
una comunità che si rigenera e
propizia il futuro dell’umanità».
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Il libro

Bignardi lacittàpietrificata
«Autoritratto urbano», riflessioni del critico su tempo ed esistenza. «Salerno? Non ha più progetti»

Di padre in figlio

Profumo di fiori, il giardino di Flora rivive nell’atelier di Anny
Creatività
Il papà Ugo
Pellecchia
è stato
il maestro
in città
del floreal
design

D antelosipuòleggereintantimo-
di: in quel modo scempio, sal-

tando da un canto all’altro, antologiz-
zando in corsa, come troppo spesso
accade a scuola, oppure secondo su-
perciliose accademie, nel brivido
spento di acrobazie filologiche, o an-
cora - come accadrà da domani a Sa-
lerno-trasformandolaletturael’ana-
lisi della «Commedia» in esperienza
comune, sociale e politica, nella pro-
spettiva più alta e coin-

volgente del dialogo
sull’arteelapoesia.Non
a caso la Fondazione di
Poesia e Storia che pro-
muove questa lettura,
ha scelto come spazio il
più colto possibile (l’au-
la palatina di San Pietro
a Corte) ma anche il più
popolare, nel cuore del
centro storico, dove si
parla ancora il dialetto
di Masuccio Salernita-
no. Anche la scelta della
mattina fatta da Rino
Mele,presidentedique-
sta fucina di poesia che
èvita,le11,l’oraclassica
dell’“otium”domenica-
le, è «un significativo -
spiegal’ecletticostudio-
so - tentativo di allonta-
narel’incontrosuDante
daformespettacolaripo-
meridiane».

L’ideaèpressochége-
niale: cento domeniche con cento in-
tellettualicheleggerannoDante.Vere
e proprie performance che vedranno
attori personalità del rango di Aldo
Masullo, Walter Di Munzio, Angelo
Meriani, Aldo Trione, Paolo Russo,
Emilio D’Agostino, Pino Cantillo. Un
densissimo e intrigante programma,
chevedrà,adesempio,il24settembre
Riccardo Dalisi in dialogo con Mele

sul canto XVI: l’architetto, l’artista de-
gliultimiinterpreteràilmostrodolcis-
simo, Gerione, che salva Virgilio e
Dante trasportandoli sul suo dorso
lungo uno strapiombo scosceso.

Si parte, come dicevamo, domani.
Conunaprefazione.L’architettoesto-
rico dell’architettura Mario Dell’Ac-
qua «racconterà» il luogo che ospita
gli incontri, lo spazio della memoria
curato e tenuto vivo da Enrico Mara-

no. Poi Mele, col primo
canto della Commedia
darà via a quel cammino
chehaintitolato«Laterra
promessa», ispirandosi
ai frammenti di Ungaret-
ti «così legati - spiega - al
tema della riva opposta
all’aspra vita».

Il18giugnosaràlavol-
ta di Masullo che, alla lu-
cedelsecondocanto,mo-
stra l’enigma da cui sem-
pre inizia il discorso del
testo, per Dante la soglia
del suo poema. Sarà Di
Munzio,il25,adaffronta-
re il significato arcaico
dell’Acheronte,ilrappor-
to dell’acqua con i morti;
mentre il 2 luglio, nel suo
incipit al quarto canto,
Meriani evoca Virgilio e
l’irruzione della classici-
tà nella Commedia.
L’estatenonfermaidialo-
ghi. Per il quinto canto, il
9, la prefazione di Trione

delinea l’arsa violenza e la dolcezza
dell’eros medievale. Paolo Russo, il
16,fadaprefatorealsesto,ilcantocivi-
le su Firenze, «la città partita. Il mese
dantesco si chiude con D’Agostino (il
23) ed il cifrato «Papè Satàn, papè sa-
tàn» per passare la parola a Cantillo
con cui ci inoltreremo nell’inferno
più aspro.

erm.pe.
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La musica, l’ambiente

Eco Festival a Fosso Imperatore
sul palco Foja e Almamegretta

L’agenda

Romanzi e immaginari digitali
l’antologia di Amendola e Tirino

Vedere
&ascoltare

SUONI/1

SUONI/2

GiovannaBergamasco

D omani, dalla mattina fino
alleore13,nelnegozio«Fio-

ri e piante» di Annì Pellecchia in
via Arturo de Felice, 20 ci sarà
un’esposizione delle ultime ten-
denze di piante d’appartamen-
to.

Il primo negozio di famiglia
fu aperto da Arturo Pellecchia,
padre di Ugo, a Nocera Inferiore
in Via Castaldi 30, e serviva sia ai
militari delle Caserme borboni-
cheLibroiaeTofano,cheallefab-
bricheconserviere dituttol’agro
nocerinosarnese.MaUgosistac-
cò dalla famiglia nel 1957 per av-
viareunnegoziotuttosuoaSaler-
no,doves’innamoròdellabellis-
sima Mena Ferrara, sua futura
moglie, divenuta per i salernita-

ni simbolo di grazia ed eleganza
nel prezioso scrigno floreale che
gestivano insieme. E poiché Ugo
avevariportateletecnichedifor-
mazione partenopea del padre
Arturo, furono in seguito la fer-
rea disciplina per il lavoro e la
grandecreativitàaspingerlocon
entusiasmoavariemanifestazio-
ninellaSalernodeglianni70/80:
Aiuola verde; Fiore d’oro; Idea
verde TvOggi; Ravello in fiore;
Mercatino del sabato con Luisa
Rivelli Rai1 1980. Fino ad essere
insignito dell’onorificenza di
Maestro del lavoro nel 2010.

Con Ugo nacque a Salerno e
in altre città, come Milano e Ro-
ma,lacomposizione“florealde-
sign” vista come un qualcosa di
estremamente moderno e suc-
cessivamente, negli anni ‘80, in-

sieme ad altri colleghi d’Italia,
donò il proprio patrimonio cul-
turale alla «Federfiori», la prima
scuola per fioristi. Adesso Annì,
una delle figlie, prosegue l’av-
ventura paterna ripercorrendo
il gioco di quando, assieme alla
sorellina Olimpia, con un set da
giardinaggioperbambiniricevu-
to in dono dal papà, curava il
giardinodicasaconrastrello,for-
cella e secchio, arnesi con i quali
non avrebbero mai smesso en-
trambe di giocare pur avendo
portato a termine gli studi uni-
versitari.

Annì,impegnataatempopie-
no nell’attività paterna, collabo-
raancheallarivista«IlFloricolto-
re»espessoèaffiancatadal figlio
Stefano Matera, diplomato
all’istituto agrario di Monza e a

quellodiInteriorDesignerdiMi-
lano.

Questo è dovuto al fatto che i
figli degli artigiani vivono molte
oreinsimbiosiconillorogenito-
ri assorbendone le tecniche fino
a farle germogliare come per in-
canto.Edèl’incantoaconquista-
re dall’ingresso del negozio che,
pari a un ombroso boschetto,
sembra faccia aleggiare «Flora»,
divinità dei fiori e dei giardini.

E se Flora, nello splendido
quadro di Botticelli, personifica
lastessaprimaveramentrespar-
geaterraleinfiorescenzechetie-
ne in grembo; allo stesso modo
Annì, dagli occhi «glauchi ed az-
zurri» come nella poesia di Car-
ducci che porta il suo nome, ci
racconta non solo la tradizione
che si modernizza e sa lottare
con fermezza contro le difficoltà
quotidiane, ma soprattutto
l’amoreperlanaturachelaspin-
ge a non smettere mai di regala-
re letizia e festività tramite l’atto
gentilediriversareifiorisulmon-
do.
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BarbaraLandi

C irca 107mila ricorsi pendenti,
oltre la metà afferente al con-
tenzioso tributario, e 30mila

nuovi ricorsi l’anno. Un’anomalia a
cui la riforma del processo civile in
Cassazione tenta di porre un argine.
«Una riforma necessaria per lo stato
di diritto in Italia», secondo il primo
presidentedellacortesupremadiCas-
sazione, Giovanni Canzio, ospite
dell’Università di Salerno per la lectio
magistralischechiudeilcorsodiDirit-
to processuale civile. E sulle polemi-
chedelcasoRiinaaggiunge:«Èimpor-
tante leggere con uno spirito laico la
sentenza. La Cassazione non ha ordi-
natonélacarcerazionenélascarcera-
zione.Ilprovvedimentopresentavavi-
zi di motivazione e la corte ha rinviato
la decisione allo stesso giudice, affin-
ché verifichi, integri e motivi nuova-
menteinordineaiprofilifondamenta-
li per l’esecuzione penitenziaria nei
confronti di qualsiasi detenuto».

In platea Leonida Primicerio, pre-
sidentedellacorte diAppello di Saler-
no,eilsuopredecessoreMatteoCasa-
le, invitato dall’amico Canzio al suo

fianco al tavolo dei relatori. «Per noi è
un momento  di altissimo arricchi-
mentoculturale.Canzioèunuomodi
questa terra», sottolinea il rettore Au-
relio Tommasetti. Il presidente inter-
viene anche su Salerno e sulla raccol-
tafirmepartitadallacittàsullasepara-
zione delle carriere per i magistrati:
«Ritengolegittimal’operazionecultu-
raledellecamerepenali,noncondivi-
do la soluzione. Da magistrato mi so-
nosemprebattutoperl’unicitàdima-
gistratura giudicante e inquirente». E
sulla modifica dell’articolo 111 della
Costituzione sul giusto processo av-
verte: «Sarebbe la riforma delle rifor-
me. Da cittadino però sarei preoccu-
pato se il legislatore mettesse mano
all’articolo che è uno dei momenti
più alti di giustizia, diritto e libertà».

Replicaalle criticità e ai deficit del-

la riforma sollevati dall’accademia ri-
spetto ai vizi di motivazione e legitti-
mità istituzionale. «La durata del pro-
cessoincidesullagaranziadellalegali-
tà. Il giusto processo pretende tempi
coerenti, ragionevoli. Una soluzione
eccessivamente ritardata è una nega-
ta giustizia. È un work in progress che
nei primi sei mesi dell’anno sta dan-
do risultati positivi negli indici di ri-
cambio, tra ricorsi in entrata e in usci-
ta. Il settore penale, invece, viaggia a
ritmi europei, non ha arretrato, deci-
de su ricorsi del 2017, la durata media
del processo di cassazione è di 7 mesi
contro i 4 anni di quello civile. Questo
dislivello va colmato». Creare un cir-
colo virtuoso, quindi, tra corte, avvo-
catura, magistrati e università perché
«lo scambio con i giovani è determi-
nante, siamo immersi in questa tra-
sformazione». Sviluppare quindi il
Pct,ilprocessotelematicoincassazio-
ne, e il legal writing, «partendo dalla
scuola;gliateneidevonostarenelpro-
cessodi riforma culturale edi innova-
zione». Principi cardine: trasparenza,
collegialità, efficacia, chiarezza e sin-
tesi».
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Il convegno, la lectio in ateneo

Giusto processo, Canzio:
formare al legal writing

L’incontro
Comandante
Alfa, una vita
dietro l’ombra

LaEntesdiSalerno,
leadernelsettore
investigativoedella
sicurezza,ha
organizzatooggial
GrandHotel
Salerno,ore20,30,
lapresentazionedi
«Iovivonell’ombra»
secondolibrodel
ComandanteAlfa,
unodeicinque
“soci fondatori“del
GruppoIntervento
Speciale, reparto
d’élitedell’Armadei
Carabinieri,meglio
notocomeGis.
Natonel1978, ilGis
habenpresto
mostratosul
campouna
straordinaria
efficienza,con
missionidicui il
comandanteAlfaè
statoprotagonista
peroltretrent’anni.
Allesuespalle il
comandantehaun
curriculum
impressionante:
medaglia
Maurizianaal
merito,medaglia
AfghanaLoya
Jirga,Croce
commemorativa
per l’attivitàdi
soccorso
internazionale in
Iraq.

I dialoghi

«La terra promessa»
cento intellettuali
leggono la «Commedia»
Domeniche dantesche a San Pietro a Corte

LucaVisconti

T utto pronto per il concertone
di Campania Eco Festival.

All’isolaecologicadiFosso Impe-
ratore di scena oggi, dalle 20, Fo-
ja, Almamegretta, The Valium,
Joe Petrosino con Piervito Grisù,
egliEphimera,vincitoridelconte-
st Differenzia Rock. Nocera Infe-
rioresiprepara,quindi,adiventa-
re il centro gravitazionale della
scena indipendente del Sud,pro-
ponendouneventoincuilaparo-
la d’ordine è eco-sostenibilità.
Nell’area concerto, infatti, sarà
sempreeffettuatalaraccoltadiffe-
renziata, saranno serviti prodotti
di eccellenza campani e portate
per vegetariani e vegani. La setti-
ma edizione del Cef, anche que-
st’annoèrealizzataconilpatroci-
niodi Regione, Provincia, Comu-

ne di Nocera Inferiore e il soste-
gno di Fondazione Carisal e di
Consorzio Ricrea Acciaio. Apri-
rannogliEphimera,naticonilde-
siderio di trasformare il rumore
in suono. Esprimono rabbia, de-
lusione, ribellione, ma anche
amore e stati d’animo che appar-
tengono ad ognuno di noi. A se-

guireiThe Valiumconil lororock
che affonda le radici nei magici
Seventies; poi sarà la volta di Joe
PetrosinoincompagniadiPiervi-
toGrisù,insiemeonstageperpre-
sentare «Petro Album». Toccherà
a Foja ed Almamegretta riscalda-
reulteriormentel’ambiente.Ipri-
misarannoalfestivalperlaprima
tapparegionaledellasezioneesti-
va di «O’ treno che va Tour», ispi-
ratoaldiscoomonimoincuicon-
fluiscono svariate influenze. Si va
dallamusicanapoletanaalcoun-
try, per poi passare a blues, rock e
pop. Gli Almamegretta, invece,
puntanosu unsound che li hare-
si celebri in tutta Italia e con l’al-
bum «Enne Enne Dub» non fan-
no altro che confermare il loro
marchiodifabbrica. Dopounpe-
riodo altalenante, la band parte-
nopea torna con la voce di Raiz
edunsoundancoraaglistilemidi
dub e reggae, impreziosito dal
missaggiodiAlanSherwood.Pre-
senta Anna Trieste, giornalista
delMattino”evoltodelprogram-
ma di Mediaset «Tiki Taka».
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CiroManzolillo

S i chiude l’interessante ciclo di
studi dal titolo «Se una notte

d’inverno un viaggiatore. Incon-
tri, dialoghi, talk», curato ed idea-
to dal Centro bibliotecario di ate-
neo in sinergia operativa con il
progetto «Open Class» (Ateneo &
Territorio). Quando, come e in
che misura i grandi classici della
letteratura storica mondiale ine-
quivocabilmente nei loro orditi
anticipano, prefigurano e valoriz-
zano i più diffusi scenari relati alla
società digitale e digitalizzata nel-
la quale siamo immersi oggi, in
una comunità virtuale che inter-
faccia e si scontra con quella rea-
le. L’approccio a questo tema di
grande interesse costituisce l’og-
getto concettuale del volume dal
titolo «Romanzi e immaginari di-

gitali.Saggidimediologiadellalet-
teratura», pubblicato da Gechi
Edizioni (2017),curato da Alfonso
Amendola e Mario Tirino. Una
pubblicazione contenente saggi
diespertiedocenticomeFabioAr-
cieri, Simona Castellano, Vincen-
zoAuriemma, VincenzoDel Gau-
dio, Anna Chiara Sabatino e No-
vellaTroianiello,inseritonell’am-
bito della collana «Virtual Light»,
curata da Vincenzo Del Gaudio e
Mario Tirino. La presentazione
del testo è in programma il 12 giu-
gno (ore 11) nella sala conferenze
della Biblioteca centrale «E. Caia-
niello» del Campus di Fisciano. Si
configura come un riuscito per-
corso scientifico in varie opere e i
rispettivi autori, analizzati e con-
frontati, a prescindere da correnti
e inclinazioni: Charles Baudelai-
re,PrimoLevi,ArthurConanDoy-
le,PhilipK.Dick,ealtri,problema-
tizzatiindirezionediunamediolo-
gia della letteratura, evidenzian-
do le dinamiche sociali,struttura-
li e culturali proprie del globali-
smo informatizzato.
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FOLKLORE READING

Copertina La Stazione Marittima di Zaha Hadid congelata dallo scatto di Franco Sortini

MariangelaAdinolfi

U npercorsodedicato all’arte con-
temporanea per mettere in con-

tatto civiltà differenti, in una contami-
nazione artistica dai risvolti sorpren-
denti. Il Mag - MetaMorfosi Art Galle-
ry di Amalfi lancia il suo progetto di
scambio con linguaggi culturali nuovi
presentando «Persona. In the space e
in the time» (vernissage oggi alle 19)
dell’artista giapponese Fukushi Ito.
Ad ospitarla, fino al 12 luglio, gli spazi
dell’Antico Arsenale della Repubblica
amalfitana.A cura dalcritico e filosofo
Roberto Mastroianni, racconta un
viaggio introspettivo attraverso poeti-
ca e tradizione. Trenta le opere in mo-
stra, molte delle quali inedite, che, tra
installazioni ambientali, computer
drawingetrasparenzemettonoalcen-
tro l’idea di persona - personaggio, in
unlavorosperimentalechefondema-
teriali e linguaggi delle «due patrie»
dell’artistagiapponeseconpatriaelet-
tiva a Milano. «Il lavoro di Fukushi Ito
è un infinito esercizio di sintesi stilisti-
ca e materica - spiega Mastroianni -
finalizzato alla rappresentazione del-
la presenza dei fenomeni umani e fisi-
cinellospazioeneltempo».Operedal-
ledimensionidifferentimatutteacco-
munate dal filo rosso della poetica e
della sperimentazione, interesse co-
stante di Fukushi Ito che apre alle ge-
nerazioni future in una relazione co-
stante tra innovazione e tradizione.
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Il critico Massimo Bignardi
«Persa la capacità di immaginare»

Il talk
Letteratura nell’era virtuale
la raccolta di saggi
sarà presentata al Campus

Ideatore
Mele: intendo
trasformare
l’analisi
del poema
in esperienza
comune
sociale e politica

Lectiomagistralis Il primo presidente della corte suprema di Cassazione, Giovanni Canzio, tiene una lezione
magistrale sul giusto processo all’Università di Salerno e invita la scuola a formare i nuovi magistrati

Fiorista Anny, figlia d’arte
del paesaggista e storico Ugo Pellecchia

Il magistrato
«Gravi ritardi in Cassazione
le soluzioni molto differite
sono giustizia negata»

Orchestra I ragazzi
Sanitansamble al Marte

Sanitansamble
Unaesperienzadialtissimo
livelloculturaleedi forte impatto
sociale:quelladiassistere
all’esibizionediun’orchestra
compostadaoltre80ragazzi -
dai7ai24anni -delRioneSanità
diNapoli.L’iniziativaè ideatadal
Marte insinergiacon

l’associazione«C’èCulturasu
Marte»,«L’AltraNapoli»,
FondazioneCarisaled il
ComunediCava.Sulpalco
l’OrchestraGiovanile
Sanitansamble,direttadaPaolo
Acunzoperun’esibizioneche
abbracceràBeethovened
Hendel,VerdieBrahms.
Accanto icoripolifonici
«MusiqueEsperance»e«Note
Legali». Il concerto,
rigorosamente live,saràad
ingressogratuitoper ivisitatori
dellamostra«PabloPicassoe
altri viaggiatori,storienaturalie
viaggispirituali».L’ensembleè il
risultatodiunasfida,un
progettoformativo, iniziatonel

2008.Divenutaun’associazione
oltrealla formazionedella
componente junior formatada
54bambinieadolescenti (7-17
anni)annoveraancheuna
sezioneseniorcon26ragazzi tra
i16e i24anni. Inpochissimianni
laSanitansamblenonsoloè
riuscitaadivenireunadellebest
practicediazioni intrapresesui
minoria livellinazionali,manel
corsodellasuastoriasièesibita
neipiùprestigiosi teatri
nazionali.Tracuiduevoltealla
presenzadiPapaFrancesco
cosìcomeper l’expresidente
dellaRepubblicaGiorgio
Napolitano.
Cavade’Tirreni,Marte
oggialle19

Ensemble I giovani
allievi del Martucci

Musicadacamera
Sipuòsuonareunastoria?E`
quanto lanipotinadiFrancis
Poulenc,annoiatadalla
musica“seria”,chiesedi fare
alloziomusicista
presentandoglisul leggio il
suo libropreferito, l’«Histoire
deBabar»diJeande
Brunhoff.Saràquesto
l’eventocloudelFestivaldi
MusicadaCamera.Nacque
cosi,nel1940, ilcelebre
melologosulcoraggioso
elefantinopervocenarrantee

pianoforte. InscenaJan
Mleczko(violino),Raffaele
Palazzo(flauto),Fabrizio
Fornataro(clarinetto),Michele
Barbella (tromba),Deborah
Batà(saxaltoetenore),
FrancescoMosca
(contrabbasso),Francesco
Cardone(arpa),Enrico
Vigorito (pianoforte)eChiara
Granato (percussioni), la
pennae labacchettadi
MatteoParisi e lavoce
narrantediColetteManciero.
Preludio ilSextetoMisticodi
HeitorVillaLobose iDeux
PoèmesdeLouisAragon,
musicatidaFrancisPoulenc.
Salerno,Sant’Apollonia
oggialle20 Folk A’ Tammorra ‘e Castielle apre la festa di Sant’Antonio

Sant’Antonio
Musicaefestanellavalle
metelliana.Si iniziaal
conventofrancescanocon la
ventesimaedizionedel festival
«Fede,TradizioneeFolklore»
inonorediSant’Antoniodi
Padova.Adaprire laserata
l’accensionedelle luminarie
artistiche,quindi l’esibizione
deicantidi «A’Tammorra ‘e
Castielle».Preannunciati tanti
momentididivertimentofino
al19giugno.Grandissima
attesaanchepergli spettacoli

del festivaldell’arte
pirotecnicaaspettando la
processionedel17giugno.Da
nonperdere, il 12, il corteo
storicocon lecarrozzeche
trasportanoraffigurazioni in
cartapestadellavitadelSanto
Apochimetrididistanza,nel
chiostroSanFilippoNeridella
BasilicadiSantaMaria
dell’Olmo, lamusicasarà
protagonistadellaprimadel
musical«RomeoeGiulietta»
di«EmotionOnStage»con
branieseguitidalvivoed i
recitatioriginali estrapolatidal
testoshakespeariano.
Cavade’Tirreni
oggialle21.

Cuntista Anna Lisa Vitolo
al Frac di Baronissi

Bestiari
IlFondoregionalearti
contemporaneeospiterà
«Bestiarid’Amorevisioni
medievali», letturee immagini
curatedaAnnaLisaVitolo.Si
trattadiunaraccoltadistorie
moraleggianti rappresentati
daanimalisimbolici: letture
trattedal«Bestiariod’amore»
diRicharddeFournivale
immagini trattedacodici
miniaticonservati invarie
biblioteched’Europasaranno
proposteallospettatoreche

vivràun’esperienza immersiva
ecoinvolgenteeavrà la
possibilitàdiattraversare il
Medioevoin“modalità”
contemporanea.L’eventoè
promossodall’associazione
culturale«Tuttisuonati»
nell’ambitodellamostra in
esposizionealFrac«Animal
exanima»diAntonio
D’Acunto,curatadaldirettore
delMuseoMassimoBignardi
edaMariaApicella.Aseguire,
domani,alleore18, ilprimo
appuntamentocon il
CineFracf: invisione il film
«Manolete».
Baronissi,Frac
oggialle19


