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Ciro Villano
e Lucio Pierri
sotto le stelle
del Barbuti

SALERNONAPOLI

Danilo Rea
con il piano
classico
di Sue Song

Il progetto
Marco Zurzolo
a Madonna
dell’Arco
con la
complicità del
leggendario
Archie Shepp

Giunta alla sua ventesima edi-
zione, l’Ariano Folkfestival si
terràdaogginelcentrosanni-

tanellanuovalocationdiPiazzaleCal-
vario.Ad inaugurare l’edizione2015-
il cui tema portante sarà la parola
«Frontera» - i Forrò Mior, la Cesaria
EvoraOrchestradaCapoVerde,Mau
MaudalPiemonteeLordSassafrasdi-
rettamentedallaSpagna.
La Cesaria Evora Orchestra per la

prima volta in Italia dopo la morte
dell’artistacapoverdiana,denomina-
tadapubblicoecriticala“Divaapiedi
nudi” per la sua abitudine di esibirsi
scalza, le rende omaggio con i suoi
brani cantatidalle vocidi Jenifer Soli-
dadeeNancyVieira.
Prevista tanta musica in quattro

giornimaanche arte, cultura, spetta-
colo, sport, yoga e soprattutto gastro-
nomia nelle dieci aree collaterali che
animano l’Ariano Folkfestival. E, per
il secondo anno consecutivo, anche
uno spazio dedicato alla letteratura,
Bookzonededicataa«Identitàecultu-
ra: radici». Oggi reading teatrale con
regia e letture di Gaetano Franzese e
Annalisa Ioviniella, domani «La città
diArianodalleoriginiaigiorninostri-
focussulRisorgimentoel’Unitàd’Ita-
lia» con Cesare De Padua e Pasquale
Giardino. Domenica, invece, Gigi Di
Fioreparladel suo«Lanazionenapo-
letana - Controstorie Borboniche e
identitàsuddista,conFrancescoSan-
tosuosso,coordinaLuigiLambiase.
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FedericoVacalebre

Dai grandi nomi ai
grandiprogetti.«Po-
migliano jazz» fe-
steggia il ventesimo
compleanno ormai
in versione «expan-

ded»regionale,conduesettimaneiti-
nerantidiconcerti,manonsolo(lade-
clinazione enogastronomica ormai è
d’obbligo, come l’impatto zero) che
toccanoancheAvella (dove si chiude
il 13 settembre conGoran Bregovic e
la Wedding & Funeral Orchestra
nell’anfiteatro romano), Casoria, Ci-
mitile, Ottaviano (dove si apre con lo
svedeseBoboStenson in trio conAn-
ders Jormin e Jon Fält il 29 agosto al
Palazzo Mediceo), Pollena Trocchia,
Sant’AnastasiaeSommaVesuviana.
Comenelleultimeedizioni,il festi-

val, unica kermesse jazz campana
davvero degnadi questo nome, pun-
tasuproduzionie ideeoriginali,mes-
seinsiemedaldirettoreartisticoOno-
frioPiccolopensandoancheall’even-
tuale richiamo turistico: «eventuale»
perché, stavolta causa elezioni regio-
nali, il cartellone è stato annunciato
conunritardoche impedisceunvero
processo di incoming nonostante la
capacità di valorizzare «venue» di as-
solutovalore.Dopoilsuccessodelpri-
moconcerto sulVesuvio, conunsolo
diRichardGalliano,adesibirsiconvi-
sta sul gran cono stavolta saranno, il
30 agosto alle 16, la tromba di Enrico
Rava, la vocediMariaPiaDeVito e la
chitarra di Roberto Taufic in un ren-
dez vous tramelodie partenopee, rit-
mibrasilianieimprovvisazionijazz.E
si torneràsullependicidelvulcanol’1
settembre,per«Exvoto»,pregiatopro-
gettosullatradizionebandisticadevo-
zionalecheMarcoZurzolomisesudi-
sco 15 anni fa e che farà rivivere ora
nel chiostro del santuario della Ma-
donnadell’ArcoaSant’Anastasiacon
la complicità del leggendario Archie
Shepp. E, ancora, il 6 settembreper il
concerto al tramonto del norvegese
Eivind Aarset con il Sonic Codex sul
Carcavone, bocche vulcaniche situa-
tesulversantesettentrionaledelMon-
teSomma,aPollenaTrocchia.
Originale anche il “Canto Antico”

del duoEnrico Pieranunzi e Gabriele

Mirabassi(10settembre),dettatodal-
la cornice prescelta, la Villa di Augu-
stoaSommaVesuviana:quil’impera-
toreAugusto trascorse gli ultimi gior-
ni di vita, qui, secondo gli «Annales»
tacitiani, Tiberio omaggiò il suo pre-
decessore.
Traprogettilaterali(ladanzadiGa-

briella Stazio con i quattro sax di
Arund Donax a Casoria, i cockin' dj
set di Frank Diana e Don Pasta, una
mostraelospazioagiovanitalentiglo-
cal come Simona De Rosa), grand
cloualparcodelleAcquediPomiglia-
no, dove abbiamoapplaudito in pas-
satoHerbieHancockeCarlaBley,Le-
sterBowieeDeeDeeBridgewater,Da-
veHollande l’ArtEnsembleofChica-

go,Elvin Jones eChickCorea,McCoy
TynereAhmadJamal,JohnSurmane
Jan Garbarek, Mark Ribot e Anthony
Braxton,BradMehldauetantissimial-
tri: protagonisti l’11 e il 12 settembre
Omar Sosa con il suo Quarteto Afro-
Cubano, labanddiTullioDePiscopo
e l’OrchestraNapoletanadi Jazz irro-
bustita dal sax di James Senese.
L'omaggioaPinoDanielesaràinevita-
bile.
Tuttoadingressogratuito, trannei

rendezvousconBegovic(platea25eu-
ro, gradinata 15), Coleman (15 euro),
Pieranunzi-Mirabassi (15 euro) e
l’esclusivo live sul Vesuvio con Rava,
DeVitoeTaufic(25euro).
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Sulle spiagge Drink e
musica fino a tarda notte

Ravello.JamesSeneseei
NapoliCentralealle21.30sul
palcodelBelvederediVilla
Rufolo.

Salerno.Risatesotto le
stellealBarbutiSalernoFestival
conlaperformancediCiro
VillanoeLucioPierri,
direttamentedalla trasmissione
tv«Fuoricorso».Alle21.15.

GiffoniVallePiana.
Lapioggiacostrinse tuttia
tornareacasa.L’omaggioad
AntonioPetitovienerecuperato

staseracon laCompagna
Arcoscenicochesaràal
GiardinodegliArancicon«Il
TrenoaVapore».

Maiori.Per«UnLibrosotto
leStelle» (ore20,45) i ricordidi
AntonellaLeardi, lamammadi
CiroEsposito,chepresenterà il
libro«Cirovive»,GrausEditore.

Eboli. IMoustache in
concertoalle19nell’Arena
Sant’Antonio– ingresso3euro.

Castelnuovo
Cilento.Alvia laVedizione
diCastrumNovumconla
messa inscenadiuna
rievocazionestoricacon
GiostraEquestrechevedrà
cavalliecavalieri,
rappresentanti levaricontrade
sfidarsiper laconquistadel
“PaliodellaTorre”.

Padula.Larassegna«Luci
dellaRibalta- Itineraried
eccellenzedelaCampania»
ospita lacompagniastabile

Assaidellacasadi reclusione
RebibbiadiRomaconlo
spettacolo«Amoreesangue».

Pertosa.Sarà inaugurata
alle11,presso ilmuseoMIdA01,
larassegnadioperedipittura,
scultura,artedigitalee fotografia
«VIMostrad’Arte»,presente
AntonellaNigrocon
l’assegnazionedelpremio
«GrottArte2015»atreartistiche
sidistinguerannoper la
originalitàdelleproposte. In
ricordodiMicheleCaggiano,
storicoescrittorescomparso
verràdistribuito il suoultimolibro
«PertosadalXIIalXIXsecolo».

Agerola.Lapianista
statunitensediorigine
coreanaSueSongeDanilo
Reainunconcertodal titolo
«OneLove», incontrotraBach
eGrieg.Reasarà insignitodel
PremioFrancescoCilea (già
offertoPiovani,Ciprianie
Bacalov)per lasuacreatività
artistica.

Napoli.NelchiostrodiSan
DomenicoMaggiorealòle21
Balagancikteatropresenta
«Orsù»daCechovconCinzia
AnnunziataNello

Provenzano,regiaLiberode
Martinochehaesaltato il tono
farsescodelvaudevillealla
russaper ricordare i lazzidella
commediadell’artee le
clownerietantocarealle
avanguardierussedelprimo
‘900.

Napoli.Alle21.30al
MaschioAngioino«Ridere»
proponePeppe Iodice in
“Masterpep”con la
partecipazionediErnestoA.
Foria,prezzobiglietto15euro.
Unrecitalestivo incui il
comicoproponelesue
personalissimericettenel
megliodelsuorepertorio
spaziandofra isuoi ricordi
d’infanziae lesuenuove
esperienzedimarito-genitore,
con lesueimmancabili
stilettatecontrogli intellettuali.

Sorrento.Nella frazione
Casalranoalle21progetti
D’AutoreVII -LeErediFranco
Battiato,concerto-tributoal
maestrodellacanzone

d’autore,evento realizzato in
collaborazioneconilClub
TencodiSanremo.Ospite
AnninoLaPosta,
organizzatoredelPremio
Tencoeautoredel libro
«FrancoBattiato,soprattutto
ilsilenzio».

SanSebastianoal
Vesuvio.All’ArenaArci
Movie (viaPanoramica)alle
21.15oggiedomani
«Nessunosisalvadasolo»di
SergioCastellittocon
RiccardoScamarcio .

Ariano Irpino

Al Folk Festival
l’orchestra
della Evora
e il libro di Di Fiore

SU RAIUNORIVIERA DOMITIA

Pomigliano & dintorni

Suggestioni jazz anche sul Vesuvio
Rava e la De Vito sulle pendici del vulcano, poi Bregovic, Omar Sosa e De Piscopo

Peppe
Iodice
Uno show a
tutta
comicità
al Maschio
Angioino

Leconversazioni.
Per ildecimoannodel
festival ideatodaAntonio
MondaeDavideAzzolini,
agli incontridiNewYork,
Bogotà,RomaeCaprisi
aggiungeunciclodiquattro
incontri/intervisteperRaiuno
congrandipersonalitàdella
culturaamericana.Dopo
MerylStreepeGayTalese,
domanialle23.20,sarà

protagonistadella
conversazioneconAntonio
Monda ilpoliedrico registae
attoreJohnTurturro-
interpreteabitualenei filmdei
fratelliCoeneSpikeLeee
recentementetra i
protagonistidel“Miamadre”
diNanniMoretti.Nelcorso
dellastessapuntataanche
l’incontroregistratoconPaul
Auster,unadellevocidiculto
della letteratura
contemporaneaamericana,
apartiredallasua“Trilogiadi
NewYork”.

John Turturro L’attore nel
film di Moretti

Trombadoc Enrico Rava e, in alto,
Archie Shepp

Lavoce Cesaria Evora con i suoi
musicisti

Nottebianca.
Appuntamentoalle21per la
primaedizionedellaNotte
BiancadellaRivieraFlegrea
Domitia.Nataper lanciare
ufficialmente ilnuovobrand
del territoriocompresotra
LicoladiPozzuolieCellole
passandoperGiugliano,
Castelvolturno,Mondragone
eSessaAurunca, lakermesse
hariunitosotto lastessaegida

benquaranta lidicheper tutta
lanotteospiteranno
performancedimusicadal
vivo,animazioneper ipiù
piccoliedjsetnonché
degustazionidiprodotti tipici,
areebarbecueestandpergli
amantidellaverapizza
napoletana.La
manifestazione interesserà
quindi i lididiMarinadiLicola,
MarinadiVarcaturo, Ischitella,
Pinetamare,Villaggio
Coppola,VillaggioAgricolo,
BaiaVerde,BagnaradiCastel
Volturno,Pescopagano,

Mondragone,Levagnoledi
Mondragone,BaiaFelice,
BaiaAzzurra,BaiaDomizia
(areaSessaAuruncaedarea
Cellole), lungo iqualisi
susseguirannoanchetorneidi
beachvolleyenumerosealtre
attivitàsportiveche
contribuirannoatrasformare
laneonataRivieraFlegrea
Domitia inungigantesco
localenotturno incui
trascorrereunaserata
sicuramentedaldiversodal
solitoerigorosamentenel
segnodellagoliarida.
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