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Seconda, intensa, giornata
del «Social World Film Fe-
stival» a Vico Equense.

Si comincia alle 17 nella sala
Troisi del teatro Mio con il ben-
venuto alle giurie popolari e le
proiezioni della «Selezione Fo-
cus» con dibattiti successivi con
registi e protagonisti.
Alle 21, nell’arena Loren, in

piazzaKennedy, «Omaggio al ci-
nema italiano nelmondo», tra le
proiezioni il documentario fuori
concorso «Primitivamente» di
Giuseppe Alessio Nuzzo con la
partecipazione dell’ultimo Pul-
cinella Carmine Coppola, e
«DinDalò» di Simone Paralovo,
vincitore della sezione «La città
del cortometraggio».
Seguirà la premiazione dei

vincitori della «Selezione Fo-
cus» e la proiezione degli spot di
GiuseppeBucciper laprevenzio-
ne del cancro della prostata con
lapartecipazionediGinoRiviec-
cio, RosariaDeCicco, Francesco
Paolantoni, PatrizioRispo,Mim-
mo Esposito. Si chiude con la
proiezione di alcune clip del
film fuori concorso «Figli di
Maam» di Paolo Consorti con la
partecipazione del regista e de-
gli attori LucaLionello, Benedet-
toCasillo, FedericoRosati. Il pro-
tagonistaAlessandroHaber rice-
verà il Golden Spike Award du-
rante il galà.
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Dopo Ann Patchett, Jona-
thanGalassieAnthonyAp-
piah, chiude stasera a Ca-

pri con Louise Erdrich la decima
edizionedi «Leconversazioni»:ap-
puntamento alle 19 nello splendi-
doscenariodellaPiazzettadiTraga-
rae indiretta streamingsui siti Tim
Liveontim.tim.it e su Rai Cultura
www.cultura.rai.it/live. La decima
edizione del festival di letteratura
ideatodaAntonioMondaeDavide
Azzolini è stata dedicata quest’an-
no al tema della «rivoluzione», af-
frontatodadiversipuntidivista.
«Lerivoluzionipolitichesonoco-

me storie d’amore», dirà la scrittri-
ce americana, autrice di numerosi
romanzi, poesie, racconti, libri per
l’infanzia e vincitrice del National
BookAward 2012, all’inizio del suo
atteso reading caprese: «Iniziano

con eccessi di passione e finiscono
coltradimento,conformedisorve-
glianzaoppressive,oconlanoiabu-
rocratica del governo o del matri-
monio.Nelpeggioredeicasi,lerivo-
luzioni finiscono con la tortura e la

morte. Perciònon sopportodi par-
larediquestotipodirivoluzioni,an-
cheseiprincipiispiratoriditalimo-
vimenti innescano, col tempo, un
cambiamentosocialedilungadura-
ta.Di fatto, grandiprogressivengo-
noottenutinelmondograzie auna
miriadedimovimentialivelloloca-
le.Lagente ingenere tendeverso la
libertàdipensieroediespressione,
l’uguaglianzaperledonneeun’an-
siosacoscienzaecologista».
Per riprendere«Leconversazio-

ni» nonbisognerà attendere l’esta-
te2016,apattodiessereprontiaun
viaggio,vistochelarassegnaripren-
derà a dicembre a New York con
Jhumpa Lahiri a David Remnik e
Adam Gopnik, fino al grande Don
DeLillo.

r.c.
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A Ischia

E Squitieri
annuncia
un nuovo film
partenopeo

A Vico Equense

«Social World
Film Festival»
con Haber
protagonista

«Foodstock»
dove il rock
incontra
il cibo sano

Gigi & Ross
testimonial
delle cantine
di Guardia

SALERNO BENEVENTO

Con «Radici»
l’invasione
dei buskers
al Borgo

CASERTAVECCHIA

Prosegue laterza
edizionedel «Procida
FilmFestival».
Centinaiadi
procidanieturisti
hannoaffollato i
primigiornidella
manifestazioneche
sisvolgeneiGiardini
diElsa.Oggi terza
giornatadella
rassegnache
termineràsabato11
luglio:alle21cisarà
laproiezionedi
«L’isoladiArturo»di
DamianoDamiani,
conReginald
Kerman.Con
un’anteprima
cineturistica
suggestiva:una
passeggiata,
rigorosamentea
piedi,nei luoghidove
il filmfugirato.
Questoper
raccontare le
emozioniche
ispiraronoadElsa
Morante l’omonimo
romanzo,vincitore
nel1957delPremio
Strega.Ospitidella
serata,Francesca
TortieFrancesco
Paoloantoniche
riceveràunpremio
allacarriera.Alle23,
seguiràuno
spettacolomusicale
conAlexValentino.

A Procida
Per Paolantoni
un premio
alla carriera

Il conduttore Gianni Simioli
presenta «PizzalOne»

NEI CINEMA IN TELEVISIONE

Cavade’Tirreni.Per la
settimanarinascimentaledi
scena ladisfidadei
trombonieri,garadisparocon
gliantichiarchibugidalle19
allostadioSimonetta
Lamberti.

Calvanico.«Foodstock
2015»,ovverounagiornata
dedicataalle relazioni tracibo
emusica: in località Incantata,
aspettandoiconcertiserali,
incontri,workshopeun'area
dedicataaibambini.Sulpalco
GiovanniTruppi,UochiToki,

PaoloBaldiniDubFiles,
MombuconGianfranco
Marzianoqualeatipico
maestrodicerimonie.

Marinadi
Camerota.Semifinale

per loZecchinod’oro,giunto
allacinquattottesimaedizione,
dopole tre tappediselezionea
Napoli,MercoglianoeMarina
diCamerota.Dalle10giochie
animazionial lidodelPoggio,
dalle19alportoMr.Lui
presenta lospettacolocon il
PiccoloCoroStelle inCanto
direttodaElianaMassesi,coro
dellaGalassiadell’Antoniano
diBologna.

Guardia
Sanframondi.«Andar
percantine»apre,alle
17.30, ilcartelloneestivodel
Comunenei locali appena
ristrutturatidelcastello
nedievalepromuovendoi
viniprodottiaGuardia
Sanframondied ilsuo
territoriocondue
testimonialcomeGigi&
RossdiMade,conduttoridi
«MadeinSud»,protagonisti
alle22diunospettacolodi
cabaretsul terrazzodel
castello (ingressogratuito).

Questo ilprogrammadella
giornata:alle17.30apertura
dell’esposizionedeivini
delleaziendediGuardia
Sanframondi;alle18
convegnosu impresee
territorio;aseguire«Il teatro
dellacucina»
(showcooking)con lochef
stellatoAngeloD’Amico,

primadellospettacolodi
cabaretconGigi&Rossdi
MadeinSud.Dalle21,30e
finoalleoresi terrà la
degustazionegratuitadei
viniper ilpubblico
partecipanteall’evento.
Numeroseleaziende
vinicolediGuardia
Sanframondichehanno
aderitoall’evento:cantina
socialeLaGuardiense;
Wartalia;AiadeiColombi;
aziendaolivinicolaTerre
Stregate;aziendaagricola
Morone;VignediMalies;
VigneStorte;Corte
Normanna;cantineFoschini;
aziendaagricola Iannucci
Giovanni;aziendaagricola
BicuDeFremundi;Grotta
delleJanare.
L’ingressoè libero.

Popolare di artisti i vicoletti e le
stradine del borgo medievale
di Casertavecchia. Questo
l’obiettivo del «Radici Fest –
Buskers al Borgo», dedicato
all’arte di strada, a musicisti,
pittori, attori e performer
eternamente on the road. Oltre
50 artisti riempiranno
piazzette, anfratti e sentieri di
Casa Hirta in occasione della II
edizione della manifestazione
ideata, promossa ed
organizzata da ZeroZeroLive e
dalla Proloco Casertantica,
con il patrocinio morale del
Comune di Caserta.

A Capri

Rivoluzione in piazzetta
si chiude con la Erdrich
Tragara, ultimo appuntamento con «Le conversazioni»

Lastagionecinematografica
2014-2015dellaRoyalOpera
Housesichiudecon ilnuovo
allestimentodell’ultimo
capolavorodiGioachino
Rossini,«GuglielmoTell»,
trasmesso indirettaoggi in
centosale intutt’Italia.
DamianoMichielettodebutta
alCoventGardeneAntonio
Pappanodirige l’orchestra.
GeraldFinley,JohnOsborn,
MalinBystrostömprestano la

voceaglieroidellavicenda,
interpretandorispettivamente
GuglielmoTell,Arnolde
Mathilde,esimettonoalla
provasullenotedialcunefra le
ariepiùbellescrittedal
celebrecompositore.
ANapoli l’appuntamentoènei
cinemaMetropolitaneThe
Space,aNolaalTheSpace,a
SalernoalTheSpace(pergli
oraricontrollaresuisitidei
cinema).Siconsolida la
strategiadelcinemausatoper
primeliricheegrandiconcerti
rock,domani toccherà
all’addiodeiGratefulDead.

Battutefinaliper«PizzalOne»,
campionatotelevisivotra
pizzaioliperaggiudicarsi il
trofeoCittàdiNapoli.Oggisi
sfiderannoimiglioripizzaioli
selezionatinelle24puntate
eliminatoriesu96concorrenti
ingara,condottedaGianni
Simiolie trasmessedaun
circuitodi tv localicampane. I
finalistidovrannoconquistare
ilgustodelpresidentedigiuria
VitoSaturno,quellodei

commissaridigaraSabatino
SiricaeMarcoLungo,
campionedelmondodipizza,
nonchédellochefAntonio
Tubelli,maancheconvincere
dellabontànellapreparazione
dell’impastoenellacottura i
commissariai forni,ossia i
maestripizzaioliAbbate,
Albachiara,Amoriello,
Cacialli,Cristiano,Ferrillo,
Fornito,Lioniello,Porzioe
Tramontano.Appuntamento
alle19suTelevomero (canale
11),alle21.30suLiraTv
(canale15)ealle23suTvLuna
(Canale14).

Levoci Giovanni Truppi,
atteso a Calvanico. A sinistra,
Gianni Conte, a Mercogliano

Ospited’onoredeltredicesimo
«Ischia Film Festival» diretto
da Michelangelo Messina e

conclusoierialCastelloAragonese,Pa-
squale Squitieri, bloccato dai postumi
di un incidente automobilistico, non
ha voluto perdere l’appuntamento
conlakermesseisolana,Einunvideo-
messaggiodiringraziamentihaannun-
ciato ilprogettodel suoprossimofilm,
«Sonoscugnizzo»,storiadiunragazzo
dell’Annunziata che diventa uno dei
piùgrandiscultoridelmondo.
«Hofattodituttoperesserci»,hadet-

toilregistade«Iguappi»,«perchéilpub-
blicodiIschiameritacheioglirestitui-
scatuttoquellochemihadato.Iosono
unodiloro,sareivenutoperincoraggia-
requalchegiovanecineasta,perparla-
re con chi ama il cinema. Il nostro in-
contro,dipersona,èsolorinviato,non
vedo l'ora di essere inmezzo a voi, di
parlarvieconfrontarci».
Poi ha detto della volontà di «rac-

contarelosplendoredellacittàdiNapo-
li tra l'Ottocento e il Novecento, uno
splendorechetuttoilmondociharapi-
nato,chetuttigliartistihannoutilizza-
to. Un omaggio a tutti gli eroi della
napoletanità».Nella seratadedicataal
registanonsonomancatigli interventi
diEnricoLoVersoeLinaSastri,entram-
biinterpretidelfilm«Lichiamaronobri-
ganti»,ricordandoilcoraggio,laforzae
lavitalitàdiSquitierimaanchelediffi-
coltàdistributivechesubì il filmper le
verità«scomode»cheraccontava.

r.s.
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Ladiretta Il «Guglielmo Tell» diretto da Pappano

«Made in Sud» A sinistra,
Gigi & Ross, conduttori
dello show di Raidue
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