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Dopo i singoli “Europe” e “Ultra”, 
i Granato tornano con un brano di 
pop elettronico che prende spunto
tanto da Battiato e i Matia Bazar 
più vicini al kraut, tanto dai Blu-
vertigo e i Baustelle: “La camera di 
Viola”. 
Le tematiche trattate nel brano 
sono legate all’omologazione e 
all’alienazione verso cui ci spinge 

Granato: 
“La camera 
di Viola”
di Francesco Martini

la nostra società: «Racconta una 
storia, una breve parentesi nella 
vita di un’adolescente che si trova 
a dover mettere in discussione se 
stessa, compreso il proprio corpo, 
per cercare di affermare la propria 
esistenza, la propria personalità, la 
propria individualità. 
È l’allegoria di uno stato esisten-
ziale che, nella nostra società di 

massa e consumistica, non esclude 
nessuno. Tutto è reificato, mer-
cificato e venduto; nulla sembra 
appartenerci davvero, neanche il 
nostro corpo: la vendita pare essere 
l’unico assunto che ci rende uomini 
vivi. 
“La camera di Viola” è, insomma, 
una riflessione sull’alienazione».
>> Per approfondimenti

Questa mattina ha avuto 
luogo la presentazio-
ne del rapporto della 
Camera di Commercio 
di Salerno

“Mercato del lavoro in Campania: 
le passate dinamiche, i presenti 
effetti della crisi, le future traietto-
rie di sviluppo”, realizzato da un 
gruppo di ricerca del Centro Studi 
“Guglielmo Tagliacarne”, con la 
collaborazione di Confindustria 
Salerno. Il dossier analizza il mer-

Confindustria Salerno: rapporto CCIAA 
mercato del lavoro in Campania
di Tea Luigia Siano

cato del lavoro campano stimando 
l’impatto del Covid-19 sul sistema 
produttivo e ipotizzando possibili 
strategie future, funzionali ad un 
contenimento della recessione 
economica determinata dalla pan-
demia. Marco Pini del Centro Studi 
Camere di Commercio Guglielmo 
Tagliacarne, ha illustrato e com-
mentato lo studio. Sono intervenuti 
Andrea Prete, presidente CCIAA di 
Salerno, che ha commentato lo stu-
dio alla luce dello scenario econo-

mico attuale, e Antonio Ferraioli, 
presidente Confindustria Salerno, 
che ha presentato i risultati dell’In-
dagine “L’Industria campana e il 
Covid-19: l’impatto sulle perfor-
mance di impresa e aspettative fu-
ture”, svolta con il coinvolgimento 
diretto delle imprese.
Le conclusioni sono state affidate 
ad Antonio Marchiello, assessore 
alle Attività produttive e lavoro 
della Regione Campania.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/granato-la-camera-di-viola-storia-di-unadolescente-che-vende-il-proprio-corpo/
https://www.ilvortice.eu/confindustria-salerno-rapporto-cciaa-mercato-del-lavoro-in-campania/
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‘Pink Noise’ di Francesca Fini, 
la prima performance artist sulla blockchain
di Elisabetta Ingenito

Venerdì 9 aprile alle 19.30, sulla nuova piattaforma per lo spettacolo digitale “De-Pink” ideata 
e realizzata dall’artista intermediale Francesca Fini, sarà accessibile la seconda sessione di 
“Pink Noise”, una performance virtuale sperimentale che aprirà a nuovi scenari e dispositivi di 
interazione. Dopo il debutto dello scorso 7 marzo con la collaborazione di Cinematica Festival, 
il digital show interattivo di Francesca Fini, già riconosciuta dalla Treccani alla voce ‘cy-

ber-performance’ come uno dei modelli più significativi di questo linguaggio in Italia, sbarca sulla blockchain 
attraverso la piattaforma de-pink.com, configurando la performance artist romana come la prima a registrare 
elementi performativi, come bitcoin.
>> Per approfondimenti

Giovedì 1 aprile 2021 è stata inaugurata online, sui canali 
digitali del Museo FRaC e del Comune di Baronissi, la 
mostra GIANNI ZANNI IN CŒNA DOMINI.
Curata da Massimo Bignardi, la mostra presenta venticin-
que opere realizzate dal fotografo pugliese, dedicate agli 
oggetti e alle pietanze che richiamano il tema dell’Ultima 
cena, così come interpretati da significativi dipinti della 
storia dell’arte. “Quello di Zanni – precisa Bignardi – è da 
oltre quarant’anni un modo di porsi frontalmente all’og-
getto che, scatto dopo scatto, diviene soggetto di una 
narrazione di forte valenza immaginativa. Anche in questa 
serie di lavori, dedicati a interpretazioni dell’Ultima cena, 
ha saputo intrecciare le inquadrature sperimentate nella 
sua esperienza di fotografo, interessato anche allo still life, 
con quelle archiviate nella memoria, ben alimentata da 
immagini tratte dalla storia dell’arte. Ho posto a confronto 
due analoghe interpretazioni di quel genere che è la ‘natu-
ra morta’ e ne ha ricavato un racconto che, più di aprire lo 
sguardo all’intera scena leonardesca, si sofferma sui primi 
piani, sui dettagli. La tavola imbandita, non poteva essere 
diversamente, è quella tipica  della tradizione pugliese”.
>> Per approfondimenti

FRaC Baronissi on line: 
Gianni Zanni IN CŒNA DOMINI
di Simona Gargano

https://www.ilvortice.eu/pink-noise-di-francesca-fini-la-prima-performance-artist-sulla-blockchain/
https://www.ilvortice.eu/frac-baronissi-on-line-gianni-zanni-in-coena-domini/
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Nato a Cosenza e 
professionista a 
Perugia, Francesco 
Maria Perrotta è il 
nuovo presidente 

della Fondazione Ravello. 53 anni, 
dottore commercialista, presidente 
di ItaliaFestival e tesoriere dell’A-
gis, Perrotta è stato nominato dal 
presidente della Regione Campania 
Vincenzo De Luca (sentito il Sin-
daco del Comune di Ravello, come 
da statuto, con il quale Perrotta ha 
già avuto un cordiale confronto).
Le capacità amministrative e 
gestionali e una forte personalità 
caratterizzano il nuovo presidente 
della Fondazione. 
Il nuovo CDA s’insedierà a giorni, 
in tempo per la programmazione 
della nuova edizione del festival 
estivo. Perrotta subentra all’avv. 
Almerina Bove, commissario 
straordinario della Fondazione 
Ravello, nominata dal Presidente 
De Luca nel febbraio dello scorso 
anno per assicurare l’amministra-
zione e la rappresentanza dell’ente, 

Fondazione Ravello: 
Francesco Maria Perrotta è il nuovo presidente
di Tea Luigia Siano

e garantire la continuità del funzio-
namento dello stesso. Dopo più di 
due anni la Fondazione Ravello ha 
un nuovo presidente. 
Uno dei festival più longevi d’Eu-
ropa riparte quindi da un esperto 
del settore che, oltre a presiedere 
l’associazione formata dai più pre-
stigiosi festival italiani, siede anche 
nel board dell’European Festivals 
Associations (EFA), network che 
dal 1952 riunisce circa 80 tra i 
più importanti festival di musica, 
danza, teatro e arti performative in 
genere.
Francesco Maria Perrotta porta in 
dote a Ravello, l’esperienza matu-
rata negli anni che gli ha consentito 
di costruire rapporti diretti con 
le Soprintendenze e le Direzioni 
artistiche dei principali festival ita-
liani e internazionali, nonché con 
il Ministero della Cultura (MIC) e 
degli Esteri (MAECI). Promotore 
da anni del binomio turismo-cul-
tura, Francesco Maria Perrotta, 
intende esaltare in tale direzione 
tutti gli asset gestiti dalla Fonda-

zione ivi incluso il caratteristico e 
“unico” patrimonio culturale del 
Comune di Ravello. “Ho intenzio-
ne di condividere le best practices 
già attuate sul territorio integran-
dole con gli esempi virtuosi messi 
in atto dalla rete di festival che 
rappresento – dichiara Perrotta –; 
tra gli obiettivi che ci prefiggiamo 
di raggiungere vi è l’elaborazione 
di una nuova progettualità in stretta 
connessione con gli enti locali per 
riportare il Festival all’interno dei 
circuiti nazionali e internazionali 
anche attraverso collaborazioni con 
i più importanti Festival europei. 
Ringrazio i soci della Fondazione, 
in particolar modo il Presidente 
De Luca per aver riposto in me la 
fiducia affidandomi un incarico 
così ambizioso e stimolante. 
Ringrazio inoltre il commissario 
straordinario avv. Almerina Bove – 
conclude Perrotta –, per il prezioso 
lavoro che ha consentito alla Fon-
dazione Ravello di superare egre-
giamente le criticità pregresse”.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/fondazione-ravello-francesco-maria-perrotta-e-il-nuovo-presidente/
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Il Real Sito di Carditello lancia 
la sua prima campagna di crow-
dfunding, dedicata al progetto di 
gelsicoltura e di riqualificazione 
ambientale del territorio, pro-
mosso dalla Fondazione guidata 
dal presidente Luigi Nicolais. In 
occasione della Giornata mondiale 
della terra è stata pubblicata online 
la nuova campagna di crowfunding 

Reggia di 
Carditello 
lancia campagna 
crowdfunding 
per i gelsi
di Daniela Siano

intitolata Mille gelsi per Carditel-
lo sulla piattaforma www.derev.
com/mille-gelsi-per-carditello con 
l’obiettivo di realizzare il viale dei 
gelsi nella Reggia borbonica e do-
nare un albero ad ogni bambino. A 
partire da oggi, dunque, i donatori 
avranno la possibilità di associare 
ogni nuovo gelso impiantato a 
Carditello al nome di un bambino, 

ritirando premi e kit in edizione 
limitata e contribuendo a tutelare 
l’ambiente e a valorizzare il nuovo 
itinerario ecoturistico mappato 
dalla Fondazione per stimolare il 
turismo lento  nel cuore verde della 
Campania Felix, oggi ancora triste-
mente nota come Terra dei Fuochi.
>> Per approfondimenti

“Branco” è il 
nuovo album 
della Only 
Smoke Crew, 
disponibile 

in streaming su Spotify e su tutti i 
digital store per Smoka Rec.
Collettivo originario del Cilento 
attivo dal 2006, la Only Smoke 
Crew è composta da The Sniper 
aka Ticsnip, Novanta aka Crazy 
Han e Skiaffone.Fieri esponenti 
del movimento hip hop e inna-

“BRANCO”: il nuovo album della crew rap 
cilentana ONLY SMOKE CREW
di Tea Luigia Siano

morati del suono e dell’attitudine 
underground, la Only Smoke Crew, 
nonostante i quindici anni di mili-
tanza nella scena, ha pubblicato il 
suo primo disco d’esordio solo nel 
2017, intitolato “Tutto & Niente”.
Tutt’altro che intenzionati a lasciar 
trascorrere altri undici anni, i tre 
artisti si sono riuniti per dar vita a 
“Branco”. L’idea dietro il nuovo 
progetto è tanto semplice quanto 
efficace, e risiede nel concetto di 
unione. La Only Smoke Crew ha 

coinvolto un’ampia moltitudine di 
nomi provenienti dall’underground 
campano: ogni brano contiene 
infatti una collaborazione esterna 
alla crew, dalle produzioni alle 
liriche, dalla postproduzione alle 
grafiche.  
Una scelta che trasforma l’album 
in uno sforzo corale dalle dimen-
sioni impressionanti, che si carat-
terizza per una moltitudine di voci, 
stili, flow e delivery. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/reggia-di-carditello-lancia-campagna-crowdfunding-per-i-gelsi/
https://www.ilvortice.eu/branco-il-nuovo-album-della-crew-rap-cilentana-only-smoke-crew/
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Reddito di Emergenza 
per i mesi di marzo, 
aprile e maggio 2021, 
ai nuclei familiari in 
condizioni di difficoltà 

a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID19, in 
possesso di tutti i requisiti previsti.  
La domanda di Rem può essere 
presentata all’Inps, esclusivamente 
on line, entro il termine perentorio 
del 30 aprile 2021.
L’Ambito Territoriale S2 informa 
che l’articolo 12, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41, ha previsto il riconoscimento, 
a domanda, di tre quote di Reddito 
di emergenza (di seguito, anche 
Rem), per i mesi di marzo, aprile e 
maggio 2021.
Il Reddito di emergenza è ricono-
sciuto, a domanda, ai nuclei fami-
liari in condizioni di difficoltà a 
causa dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, in possesso di 
tutti i requisiti previsti dalla legge 
(requisiti di residenza, economici, 
patrimoniali e reddituali).
Il decreto-legge n. 41/2021 ha 
introdotto alcune significative 
novità rispetto alla normativa che 
ha regolamentato il Rem nel corso 
del 2020.
In primo luogo, sono state previste 

Piano di Zona S2: 
Reddito di Emergenza, domande online
di Simona Gargano

alcune modifiche ai requisiti per 
l’accesso per i nuclei familiari in 
condizione di difficoltà (cfr. l’arti-
colo 12, comma 1, e il paragrafo 3 
della presente circolare).
In secondo luogo, è stata indi-
viduata una nuova categoria di 
beneficiari, ossia coloro che hanno 
terminato tra il 1° luglio 2020 e il 
28 febbraio 2021 di percepire la 
NASpI e la DIS-COLL e sono in 
possesso dei requisiti previsti dalla 
legge (cfr. l’articolo 12, comma 2, 
e il paragrafo 4 della presente cir-
colare). Si evidenzia che, in questa 
seconda ipotesi, il destinatario del 
Rem non è più il nucleo familiare 
nel suo complesso, ma il singolo 
beneficiario.
Termini e modalità di presentazio-
ne delle domande di Rem
La domanda di Rem può essere 
presentata all’Inps, esclusivamente 
on line, entro il termine perentorio 
del 30 aprile 2021, attraverso i 
seguenti canali:
– il sito internet dell’Inps (www.
inps.it), autenticandosi con PIN 
(si ricorda che l’Inps non rilascia 
più nuovi PIN a decorrere dal 1° 
ottobre 2020), SPID, Carta Nazio-
nale dei Servizi e Carta di Identità 
Elettronica;
– gli Istituti di Patronato di cui alla 

legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda è presentata da uno 
dei componenti del nucleo fami-
liare (il richiedente), in nome e per 
conto di tutto il nucleo familiare 
(come definito ai sensi dell’articolo 
3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159).
Nel caso in cui nel nucleo familiare 
siano presenti uno o più soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 12, comma 2 (cioè percettori 
di NASpI e DIS-COLL tra il 1° 
luglio 2020 e il 28 febbraio 2021), 
la domanda deve essere presentata 
da uno dei medesimi soggetti. Per 
i soli nuclei familiari che abbiano 
dichiarato – nella DSU in corso di 
validità al momento di presentazio-
ne della domanda – di risiedere in 
abitazione in locazione, la soglia 
è incrementata di un dodicesimo 
del valore annuo del canone di 
locazione come dichiarato ai fini 
ISEE (cfr. l’articolo 4, comma 4, 
lettera a), del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri n. 
159/2013).
Tale incremento rileva ai soli fini 
dell’accertamento del diritto alla 
prestazione e non influisce sull’im-
porto eventualmente spettante.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/piano-di-zona-s2-reddito-di-emergenza-domande-online/
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La Fondazione De Stefano rilan-
cia il concorso video dedicato alle 
scuole “Noi, ragazzi al tempo del 
covid”, prorogato il termine delle 
iscrizioni. A causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia, la Fondazio-
ne Matteo e Claudina de Stefano 
ha deciso di prorogare i termini 
del concorso video a premi “Noi, 
ragazzi al tempo del Covid”, fino 
al 30 novembre 2021. L’invito ad 

Fondazione 
De Stefano: 
concorso “Noi, 
ragazzi al tempo 
del covid”
di Anna Santimone

iscriversi già da subito, inviando 
l’adesione a sportello@fondazio-
nedestefano.it . Il regolamento 
completo potrà essere scaricato 
su www.fondazionedestefano. 
Il contest è rivolto agli alunni 
residenti nel territorio cilentano, 
frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado del territorio, i quali 
potranno partecipare inviando la 
loro opera originale e inedita della 

durata massima di sette minuti, 
raccontando l’esperienza diretta 
con l’emergenza sanitaria, attraver-
so il cambiamento delle relazione 
nel vivere quotidiano. Durante gli 
scorsi mesi si è pubblicizzato sul 
web l’iniziativa che ha ottenuto 
circa 500 interazioni indice di un 
significativo riscontro da parte dei 
giovani all’iniziativa.
>> Per approfondimenti

In corrispondenza agli spostamenti 
verso l’estero, durante le festivi-
tà pasquali, si è citato “lo spazio 
Schengen”. Sono sorti multipli 
dubbi e altrettante domande in 
relazione alla poca informazione 
su questo famoso accordo. Faccia-
mo un po’ di chiarezza. Nel 1985, 
cinque paesi dell’EU (Francia, 
Germania, Belgio, Lussemburgo 
e Paesi Bassi) decisero di abolire 
tutti i controlli attuabili sulle perso-
ne che viaggiavano in quest’area. 

Lo spazio Schengen: 
un territorio senza frontiere
di Elisabetta Ingenito

Questo ha dato vita ad un territorio 
senza frontiere interne, noto come 
“the Schengen area”. Schengen 
è una località del Lussemburgo 
dove sono stati firmati vari accordi. 
Quest’ultimi intendono favorire la 
libera circolazione dei cittadini e 
la lotta alla criminalità organizzata 
all’interno dell’Unione Europea, 
mediante l’abbattimento delle fron-
tiere interne tra gli Stati partecipan-
ti e la costituzione di un sistema 
comune di controllo alle frontiere 

esterne alla Comunità. Le autorità 
possono procedere a controlli di 
polizia, ma solo caso per caso e 
sulla base di elementi concreti.
Nel 2011, dopo la rivoluzione in 
Tunisia, il governo italiano ha 
deliberato un visto a circa 25mila 
cittadini tunisini arrivati sul suo 
territorio per concedergli di rag-
giungere la Francia. Le autorità 
francesi hanno obiettato chiudendo 
la frontiera a Ventimiglia.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/fondazione-de-stefano-concorso-video-noi-ragazzi-al-tempo-del-covid/
https://www.ilvortice.eu/lo-spazio-schengen-un-territorio-senza-frontiere/
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Elio Frescani è docente a contratto 
di “Teoria e tecniche della comuni-
cazione radiotelevisiva” alla facol-
tà di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli Studi di 
Salerno. Collabora con le cattedre 
di Storia contemporanea e media 
audiovisivi, Storia del cinema e 
Public and Digital History.vDopo il 
dottorato in Storia contemporanea 
si è dedicato allo studio del rap-

Elio Frescani: 
tra università, 
storia e cinema
di Rosita Sosto Archimio

Villa Rufolo riapre dopo un lungo inverno per accogliere 
nuovamente il pubblico nei giorni di una primavera carica di 
speranza. 
I giardini del complesso monumentale saranno di nuovo ac-
cessibili da giovedì 29 aprile 2021, in ottemperanza a quanto 

previsto dal Decreto Legge n.52 del 22.04.2021. 
La Fondazione Ravello è pronta, con il suo staff, a dare il benvenuto ai 
visitatori con supporto collaborativo e adeguata accoglienza, come sempre. 
Tuttavia i rigidi protocolli ministeriali e regionali in tema di prevenzione 
del rischio epidemiologico ci obbligano ad attenerci a un meticoloso piano 
d’accesso. 
>> Per approfondimenti

Fondazione Ravello: Villa Rufolo riapre al pubblico
di Simona Gargano

porto tra fonti audiovisive e Storia. 
Negli ultimi anni ha dedicato ricer-
che al documentario e al cinema 
italiano, al documentario industria-
le e alla televisione del secondo 
dopoguerra. Il suo ultimo libro è 
Energia, cultura e comunicazione. 
Storia e politica dell’Eni fra stampa 
e televisione (1955-1976), Mimesis 
2020.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/fondazione-ravello-villa-rufolo-riapre-al-pubblico/
https://www.ilvortice.eu/elio-frescani-tra-universita-storia-e-cinema/

