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CINEMA OPEN AIR/2

QUI NAPOLI

QUI ISCHIA

Per «Cinemart» si proietta
«Sicilian ghost stories» regia
di Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza con Julia
Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne
Musallari, Vincenzo Amato,
Sabine Timoteo, Federico
Finocchiaro. Basato su una
storia vera, il film racconta
di una giovane che non si
arrende alla sparizione del
ragazzo di cui è innamorata,
il figlio di un boss della mafia
locale che è stato rapito.
`istituto Martuscelli, largo
Martuscelli 26, Napoli, alle
21.30. Tel. 346/692019

CINEMA OPEN AIR/1
Siproietta«Quantobasta»di
FrancescoFalaschi,conVinicio
Marchioni,ValeriaSolarino,
MirkoFrezza,Alessandro
Haber,GianfrancoGallo,Lucia
Batassa,GiuseppeLaudisa.
Finitoaiservizisociali,lochef
ArturoconosceGuido,giovane
affettodasindromediAsperger
chesembraavere
particolarmenteacuorela
passioneperlacucina.
`parco di viale del Poggio a
Capodimonte, Napoli, alle 21.
Biglietto: 5 euro

TERESA DE SIO
UninnoalSud,allasuasensualità
eallasualentezza,maanche
all’ebbrezzaeallapienezza
insostenibiledellavita,perdirla
conFrancoCassano.TeresaDe
SiosbarcaaIschiacon«Il
pensieromeridiano»,concertoin
cuipropone–accompagnatada
unpowertrioacustico-imigliori
branifolkrockdelsuocanzoniere
dabrigantessa,isuoihitpope
alcunibranitrattidall’album
dedicatoaPinoDaniele.
`borgo Sant’Angelo, Ischia,
alle 20.30. Ingresso libero

Lia Rumma guiderà il Capodanno bizantino e il corteo storico ad Atrani
La gallerista torna in un luogo che le è caro: «Bisogna rilanciare gli Arsenali»

«Foodstock» a Calvanico
maratona di suoni&cibo

TRADIZIONI
Un’edizione
passata
del
Capodanno
bizantino
in costiere
e, a destra,
Lia Rumma,
«magister
civitatis
Amalfie»
per il 2018

Alessandra Farro

«Prima magister
donna ad Amalfi»
Erminia Pellecchia
iù di una volta ho
espresso il mio parere
positivoaffinchélacollezione di Amelio possa ritornare a Napoli.
Madovrebberientrare
inunavolontà“progettuale”:unluogo, un edificio dove la collezione
possa essere collocata e dare così
impulso alla donazione di tante altre collezioni prestigiose create dallalungimiranzadeigalleristiecollezionisti napoletani e che, invece,
purtroppo si vanno sempre più
smembrando,disperdendoetrascinando, così, nell’oblio la memoria e
l’eredità di anni culturalmente
straordinari, azzerando un futuro».
LiaRummasiesprimesullapolemica,recentementeriaccesa,sullacollocazione nella Reggia di Caserta di
TerraMotus.Edapre,così,ilsuoanno da «magister civitatis Amalfie»,

«P

alla vigilia dell’investitura con corteostoricosabatoadAtrani,cloudel
Capodannobizantinoalviadomani
adAmalfi.
Dal ducato marinaro ad oggi
nessuna donna ha rivestito questacarica.
«Santo Dio, sono la prima? È un
belpesomasonofelice;èbellissimo,
per una semplice operaia dell’arte
come me, ricoprire un ruolo che finalmente esalta il lavoro delle donne».
Il Capodanno coincide con il
cinquantenariodellamostra«Arte povera più Azioni povere» che,
graziea lei e a suo marito MarcelloRumma,portòAmalfisottoiriflettoriinternazionali.
«Fu un’esperienza straordinaria;
nellatregiornidell’ottobredel‘68fu
costruito il più grande movimento
artistico italiano con una rassegna
passata alla storia e considerata tra
le cento mostre più importanti del
secolo.Marcelloeraunintellettuale

carismatico e raffinato, dalla mente
aperta, un esploratore curioso e capace di capire i mutamenti, sicuro
delle sue scelte. A velocità supersonicapensava,agivaerealizzava».
PerchéAmalfi?
«FuronopropriogliArsenali,nella loro nudità integra, intensa, pregnadellastoriadell’anticaRepubblicaadaffascinareMarcello.Neerarimasto folgorato. E l’amicizia, la stima e il sodalizio con l’allora presidente dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Amalfi, Geppino Liuccio,
dette la possibilità di realizzare un
progetto che dette vita al più rivoluzionariomovimento artistico italianodegliultimicinquant’anni».
Qualefulaspinta?
«Nel giugno del ‘68 i giovani artisticontestaronolaBiennalediVenezia, troppo istituzionale, rivendicavano la libera creatività. Marcello
frequentava artisti e critici, intuiva
inlorol’urgenzadelnuovo.Bisogna-

QUI SORRENTO

va prendere una posizione, avere il
coraggio di costruire qualcosa di liberoedidiverso.L’ideadiunarassegna internazionaledell’Arte Povera
nacque mentre prendevamo il sole
sulla spiaggia di Amalfi insieme a
Liuccio. Lui si mostrò subito entusiasta. Marcello ne discusse con
Germano Celant, giovanissimo teoricodell’Arte povera, a cui venneaffidata la curatela della mostra. Malgrado avessimo pochissimi soldi,
Marcellofulosponsorel’organizzatore.GliArsenali,conlaloropossentestrutturaerano illuogo idealeper
ospitare gli artisti e le loro opere:
non era necessario portare alcuna
modifica:lospaziodovevamostrarsi nella propria integrità e lasciare
che gli artisti si sentissero liberi di
pensareecreareciòchevolevano.Si
volle la partecipazione della critica
nazionale ed internazionale, artisti
salernitani si unirono agli altri artistipartecipando alle performance e
collaborando agli allestimenti in
unaintesaesinergiachereseroquesta mostra una magica festa. Certo,
a pensare a quei giorni e ritornare
ogginegliArsenali èuna tristedelusione:non c’èpiùnulladiquell’antica forza e bellezza, non c’è più memoria dello straordinario evento
cheliavevaesaltati.GliArsenali,oggi, sono mortificati da interventi
grossolanie fuori luogo chene hanno cancellato la grande storia. Mi
auguro che il Comune prenda prestoconsapevolezzaevadaairipari».

uinta edizionedi
«Foodstock»sabato1
settembreaCalvanico,nel
parcodeiMontiPicentini,per
unincontrotramusicaecibonel
segnodellaproduzionelocaledella
tradizionecomeconferma
l’hashtaglanciatosui
social:#foodlove.Siinizieràalle16
conlaconduzionediCarlaPaglioli,
ottoiconcertiinprogramma,uno
ilpiattoesaltato:lapastaal
pomodoro.
PierpaoloCapovilla,fondatore
degliOneDimensionalManedel
TeatrodegliOrrori,eKoleLaca,il
tastieristadelTeatrodegliOrrorie
dei2Pigeons,siesibirannoda
solisti,mentreMarcoMessinae
SashaRiccidei99Posse
proporrannoilprogetto«Per
asperaedastra»,supportatidalle
immaginicosmicheGiovanni
Paglioli.Elettronicaancheconla
giovaneMaëlysintourperilsuo
ultimodisco«Melange»;iPlastic
Penguin,ilprogettodiLuigi
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MESSINA E RICCI
CAPOVILLA E MAELYS
PER UN RAVE PARTY
RURALE, UNICA
DROGA LA PASTA
AL POMODORO
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Ferrara,coordinatoredelcollettivo
CampaniaElektronenklang,per
unlive-setdikrautekomische
music;iSisterVioletconBass
PiratesLabelSet;iNaturalDub
KillaeRobertoLegatoRobPerotti.
Sulfrontedellaworldmusicci
sonoiMihretuGhide&Panacea
dallaEritreasud-occidentale,
suonatoridikrar,strumentoa
cordediorigineetiope,egliEmian
PaganFolk,unmixtrafolk
nordeuropeoemediterraneo.
Laveraprotagonista,lapastaal
pomodoro,vienecucinata
utilizzandoi«granidelfuturo»,
lavoratidagiovaniimpegnatinel
recuperodiantichevarietà
autoctonedigrano,eunasalsadi
pomodoroalleerbedelPollino,
prodottainsiemeairagazzidel
progettodifilierapartecipata
FunkyTomato,chemiranoalla
sensibilizzazionesull’impatto
culturaledelleproprieproduzioni
agricole,inunbinomiocostantetra
lastoriadellacucinamediterranea
el’esaltazionedellastessa.
AdelinaGaldopresentaillibroa
curadiGennaroAvallone,Il
sistemadiaccoglienzainItalia.
Esperienze,resistenze,segregazione,
spiegandocomeilfoodsystem
contemporaneosiabasatosullo
sfruttamentoesullaschiavitù,
mentrelachefafricanaYacine
Ndionhieprepara«laricettadel
futuro»conprodottilocalia
chilometrozero.Djufficialeanche
quest’annoTonyPonticiello,in
arteMr.Time-FreakTony.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI CASERTAVECCHIA
Tortured Soul:
house music
più acid jazz
Ultimo
appuntamento
della rassegna
«Sorrento incontra
con i Tortured Soul:
John-Christian
Urich, frontman,
autore, cantante e
batterista guida il
trio di Brooklyn
sulla strada
dell’house music
vitata di funky e
acid jazz.
`villa comunale,

Sorrento, alle 21.30.
Ingresso libero

Un «Settembre al borgo» della letteratura
iunto alla quarantaseiesima
edizione ed affidato per la direzioneartisticaaEnzoAvitabile,
«Settembre al borgo» tenta di
recuperareil tempoperso perlaburocrazia dei fondi regionali e comunica il suo cartellone (5-10 settembre), anticipato, ed è una novità per
Casertavecchia,daunasezionededicataailibrieallaletteratura–«IlSud
nonèmagia» -a curadi Luigi Ferraiuolo.Sicominciamartedì4settembre: alle 20 nel duomo «Un pallido
solechescotta:viaggionelle(ri)scritture meridiane» con Francesco De
Core, saggista, caporedattore «Il
Mattino»,autoredeltestochedàiltitolo al confronto; Andrea Di Consoli,scrittore,autoredi«Unomattina»;
Elisa Ruotolo, scrittrice, finalista al
Premio Strega; Gabriel Zuchtriegel,
direttore del parco archeologico di

G

GLI INCONTRI
Francesco
De Core
inaugura
la rassegna

Paestum; modera Piero Sorrentino,
conduttoredi«Zazà».Aseguire,alle
21MarilenaLucenteintervistaMaurizio De Giovanni. Il 5 alle
19nellachiesadell’Annunziata recital-commentariosuiclassicigrecielatini
con Daniela Borrelli, Giulio Coppola, Natascia de
Gennaro,GennaroCelato,
Cristina Pepe, Giulia Rocco, Arianna Sacerdoti e
l’accompagnamento alla
chitarra di Ubaldo Tartaglione. A seguire «Da
Trump a Putin, dove vanno l’Italia e
il Mezzogiorno», con Gennaro Sangiulianoe Franco Tontoli. Giovedì 6
alle 20 si parla di matematica con
GiuseppeMingione,laseradopodei
cavalieri dell’Ariosto con Barbara
FraleeMassimoSantoro,l’8diSude

sudismiconPinoAprileintervistato
da Antonio Arricale. Il 9 si chiude
con molto spazio dedicato alla nouvellevaguedellaletteraturameridionale e al senso «vero» del Sud. Si comincia alle 18, sempre nella chiesa
dell’Annunziata, con «La nouvelle
vaguedegliscrittoridellaCampania
Felix», con i giovanissimi Antonio
Di Lorenzo, Francesca Saladino,
Maria Pia Dell’Omo e come «tutor»
il fiorentino scrittore senior MaurizioChinagliaelapoetessacasertana
AnnaRuotolo. Alle20 ilMezzogiorno come incognita geopolitica nelle
parolediAmedeoLepore,PaoloMacry Raffaele Piccirillo moderati da
NandoSantonastaso.
Tutti gli eventi in programma sonoaingressogratuito.
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