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Nabilah
Party

Loshow

Staseraalle20,albeachclubdi
Torregaveta,arrivaildeejayinglese
CraigDavidconunospettacolo
trarhythm‘nblues,popereggae
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Per lui la rivoluzioneha lavocedelleperiferiedel
mondochecon i socialmediahannoconquistatoun
megafonodi rivendicazionedeidiritti.TejuCole (nella
foto), tra imassimi rappresentantidell’Afropolitane
autoredi“Cittàaperta”(Einaudi),dialogaalle19 in
PiazzettaTragaraaCapriper“LeConversazioni”con
AntonioMonda, fondatore insiemeaDavideAzzolini
del festival letterario internazionale .Cole leggeràun
suotesto inedito sul temadiquest’anno,
“Rivoluzione”,edel ruolodiTwitterche inTunisia

comeinEgitto,LibiaeSiriaèstatonel2010
strumentoperestendere laribellionealledittature.È
possibileseguire l’incontroanchecon ladiretta
streamingsuwww.cultura.rai.it/live,oppuresu
liveontim.tim.it.Secondociclodiappuntamentida
venerdì3 luglio conAnnPatchetteJonathanGalassi.

PREVENDITE MOSTRE

Ravello Festival

Dalle12aVilla Rufoloe
sulla terrazza
dell’AuditoriumOscar
Niemeyer,
inaugurazionedella
retrospettivadedicata
all’artistaAugusto
Perez (Messina1929
—Napoli 2000), a cura
di FlavioArensi.

MuseoMadre

Ritornaalmuseo
Madre “Famiglia
Madre#2
(Gallery—in—Progres
s)”, laboratori didattici
perbambini
accompagnati dai
genitori per andare
alla scopertadella
collezionedelmuseoe
dellemostre
temporanee.Oggi—
dalle10.30alle 13.30
—l’appuntamentoè
dedicatoallamostra
“Comeungiocoda
bambini, lavoro in situ
#1”dell’artista
franceseDaniel Buren
(via Settembrini 79,
ingressoalmuseoe
attivitàdidattica
gratuiti, prenotazione
obbligatoria info081
19313016).

Hotel Palazzo Caracciolo

Domani alle 19,
all’Hotel Palazzo
Caraccioloopening
dellaprimamostra
“Cut, copyandpast”di
GiulioDelvè, a curadi
ClaudiaBorrelli.
L’Hotel Palazzo
Caracciolo—MGallery
Collection inaugura
unanuova stagione
dedicataall’arte
contemporaneacon
“Art, donotdisturb”,
unprogetto espositivo
checoinvolgerà
giovani artisti e
curatori, invitati a
“pensare”e realizzare
opere specificheper
l’antica residenza
aristocraticadi via
Carbonara111.

AL JARREAU

1 luglioMarcianise,
centrocommerciale
Campania.Gratis.

VASCOROSSI

3 luglio stadioSan
Paolo.Da60a71
euro.

UTE LEMPER

3 luglio Ravello, Villa
Rufolo. 40euro.

IL VOLO

4 lugliopiazza
Plebiscito.Gratis.

CHIARA CIVELLO

NICOLA CONTE

8 luglioCastel
Sant’Elmo.
15e25euro.

LAURIEANDERSON

PHILIP GLASS

9 luglio Ravello, Villa
Rufolo. 40euro.

FABIO CONCATO

FABRIZIOBOSSO

9 luglioAvellino,
teatroGesualdo. 25
euro.

FRANCESCODE GREGORI

10 luglioRavello, Villa
Rufolo. 50euro.

YELLOWJACKETS

10 luglioMarcianise,
centrocommerciale
Campania.Gratis.

ANTHONY STRONG

13 luglioCastel
Sant’Elmo. 20euro.

JOANMANUEL SERRAT

GINOPAOLI

14 luglioRavello, Villa
Rufolo. 35euro.

INFOLINE

Concerteria
0817611221
BoxOffice
0815519188
TktPoint
0815294939
Ticketteria
0810382711

ALESSANDROVACCARO

I
fan sono in fibrillazione da settima-
neper l’arrivodiCraigDavidalNabi-
lah. La pagina Facebook del beach
club di Torregaveta, in via Spiaggia

Romana, è piena di messaggi per lo show
“TS5” (stasera alle 20), un ottovolante so-
noro che correrà sui binari del rhythmand
blues,delpopedel reggae.EchissàcheDa-
vid, nel ruolo di dj, non sorprenda tutti con
qualchetraccia ineditadell’albumchepub-
blicherà prossimamente (biglietti da 20 a
25euro, info3396931169).
Con il suoprimodisco, incisoa18anni, è

diventato il più giovane cantante inglese
ingradodi conquistare lavettadelle classi-
fiche. La città di Southampton, doveDavid
è nato nel 1981, è stata il fulcro ispiratore

di tutti i suoi testi. Inmolti ancora ricorda-
no in quel centro abitato il piccolo Craig
che, invece di giocare a pallone, preferiva
esploraregli angolipiùsuggestividella sua
terra e scriveva canzoni. In effetti la città,
chesi affaccia suun’insenaturadellaMani-
ca, hada sempre stimolato la creativitàde-
gliartisti.Dallacostasipuòvedere l’isoladi
Wight, centro dei grandi raduni musicali
deglianni ‘60e ‘70.
La fama, per David, fa capolino a 14 an-

ni. Craig inizia a frequentare, di nascosto
dallamadre, le radioe lediscotechedelsud
dell’Inghilterra, diventando un apprezza-
todeejayecantante reggae. Il bigliettoper
il restodelmondo lo staccanel 2000, quan-
doMarkHill degli Artful Dodger gli produ-
ce “Rewind”, la prima canzone, e il disco di
debutto “Born to do it”. Un affare da sette

milioni di copie, al quale seguono altri tre
albumdi successo: “Sliker thanyouravera-
ge”, “Thestorygoes…”e“Trustme”.
Dopo lo showdiDavid, il Nabilah ospite-

ràmercoledìdalle19“Beninsieme”,unafe-
sta per raccogliere fondi da destinare alla
onlus Mosi Cicala, che da anni organizza
missioni in Africa per garantire l’assisten-
za sanitaria abambini, donneemalati. Per
l’occasione si creerà una rete di sinergie
conleassociazioniPhpeColCuoreDisponi-
bile. Il party saràanimatodaFabrizio eAu-
relio Fierro junior con la loro band. Allo
scrittoreMauriziodeGiovanniandrà ilpre-
mio Mosi Cicala per essersi distinto nel
campo della solidarietà. Per i più fortunati
tra il pubblico, in palio due biglietti aerei
perNewYork.

CAPRI

“Leconversazioni”
apiazzettaTragara
conTejuCole

I FAN

Nella foto grande,
CraigDavid: il deejay
inglese sarà stasera
al Nabilah a
Torregaveta con
uno show inedito
Sopra, il Nabilah: da
settimane i fan dello
showman inglese
sono in fibrillazione
per il suo arrivo
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Info

www.leconversazioni.it
PIER LUIGI RAZZANO

Chiusura ore 23:30 - Apertura ore 7:00


