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25 dicembre: I canti di 
Natale di Peppe Barra. 2 
gennaio: Concerto per il 
Nuovo anno. 6 gennaio: 
Concerto dell’Epifania. 

Sono tre i concerti che la Fonda-
zione Ravello ha organizzato per 
il periodo natalizio.  La recrude-
scenza della pandemia, con tutte 
le conseguenze connesse, se da 

Ravello Festival, 
in streaming: 
tre eventi per 
il nuovo anno
di Simona Gargano

un lato ci ha costretto a rivedere i 
piani originali, dall’altro ci spinge 
a mantenere viva l’attenzione su 
Ravello con la volontà, essendo 
presenti sul territorio, di dare un 
sostegno ad alcune di quelle realtà 
produttive regionali in difficoltà 
per l’obiettività delle situazione 
contingente che si sono legate, in 
questi ultimi anni al Ravello Festi-

val dando, contemporaneamente, 
un segnale di speranza nel futuro e 
di progettualità.I concerti saranno 
tenuti presso l’Auditorium Oscar 
Niemeyer. L’appuntamento di Na-
tale vedrà il ritorno nella Città della 
Musica di Beppe Barra con uno 
spettacolo/concerto con l’attrice 
napoletana Rosalia Porcaro.
>> Per approfondimenti

Martedì 1 dicembre alle 18 in 
diretta social saranno battute 100 
magliette per supportare la ricerca 
sui tumori solidi infantili. Anche 
SARA Assicurazioni ha deciso di 
aderire ad IlluminiAMO Salerno 
con una donazione che Pippo Pelo 
ha scelto di aggiungere al rica-
vato dell’asta solidale. Le dirette 
diventano due. Mentre una città 
intera si prepara ad accendere i 
balconi aderendo a IlluminiAMO 
Salerno, l’iniziativa ideata da Pippo 

IlluminiAMO Salerno: accende la speranza
di Tea Luigia Siano

Pelo in programma nel giorno 
dell’Immacolata, un appuntamento 
benefico precede il click unanime 
che vedrà la partecipazione di 
oltre 12.000 persone. A un mese 
dalla nascita del gruppo Facebo-
ok (https://www.facebook.com/
groups/424097825651092) che il 
conduttore radiofonico metteva in 
piedi lo scorso 8 novembre, tantis-
sime sono le idee, i suggerimenti e 
i commenti che si sono susseguiti 
sulla pagina. Tra queste quella 

degli amici di Op2Gadget che di 
loro spontanea volontà hanno vo-
luto realizzare una shirt con il logo 
dell’iniziativa. Cento magliette che 
saranno battute all’asta da Pippo 
Pelo in una diretta social in pro-
gramma martedì 1 dicembre alle 
18. La base per ogni shirt è di 15 
euro. Il ricavato andrà ad OPEN, 
la onlus che da anni si adopera nel 
supportare le famiglie di bambini 
con difficoltà.
>> Per approfondimenti
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DIVERSAMENTE MODA: Sguardi di genere, 
mercato e prospettive ai tempi della pandemia
di Elisabetta Ingenito

Una serata per raccontare il fenomeno della moda e delle mode attraverso epoche e culture per 
giungere a considerare i principali aspetti dell’attuale discorso pubblico: gli effetti della pande-
mia sul mercato e le prospettive future. Tra tradizioni varie, sul piano locale e nazionale, spunti 
di innovazione (nanotecnologie, sostenibilità, trasformazione di modelli estetici, ricerca del 
benessere, mode agender, gender fluid, e così via) si svolgerà un webinar corale tra Ateneo e 

Territorio per riflettere su un tema apparentemente frivolo che, invece, sorprende per i fondamentali aspetti di 
vita sociale e culturale che rappresenta.
>> Per approfondimenti

Al giorno d’oggi abbiamo troppe cose che non 
ci servono assolutamente a niente. Spen-
diamo soldi, accumuliamo oggetti, vestiti 
nella speranza che questi possano aiutarci 
a definire chi siamo davvero. Desideriamo 

avere perché desideriamo essere qualcuno, soprattutto per 
poterlo dimostrare agli altri, alle persone che ci guardano, 
alle persone che ci osservano. Lo facciamo unicamente 
perché abbiamo paura del confronto con gli altri; perché, 
infondo, dentro di noi lo sappiamo che, accumulando 
oggetti che ci definiscono, in realtà non ci stiamo definen-
do proprio per un bel nulla. Stiamo finendo per l’ennesima 
volta nell’inganno del consumo, nel dogma dell’avere per 
essere, perché nella società nella quale viviamo, per essere 
qualcuno bisogna poterlo dimostrare agli altri, bisogna po-
terlo manifestare in maniera esplicita all’esterno. Viviamo 
la vita come una grossa vetrina, dove vince chi ha le cose 
più costose esposte e, chiedendo in giro, abbiamo tutti 
quanti in testa l’obiettivo massimo di fare soldi. Sogniamo 
di riempirci la vita all’esterno perché crediamo che sia 
l’unico modo per riempirci l’esistenza all’interno.
>> Per approfondimenti

“L’avere per essere”: il troppo storpia
di Gaetano Sorbo
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La Camera di Commercio di 
Salerno, attraverso il proprio PID 
– Punto Impresa Digitale – inten-
de promuovere la diffusione della 
cultura e della pratica digitale 
nelle imprese della filiera turistica 
provinciale attraverso il sostegno 
economico per interventi di digita-
lizzazione dei processi, informatiz-
zazione, ammodernamento tecno-
logico per migliorare l’efficienza 
aziendale e l’organizzazione del 

Camera di
Commercio 
di Salerno: 
aiuti alle imprese 
turistiche 
di Tea Luigia Siano

Piano di Zona S2: riapertura delle iscrizioni presso le strutture 
per la prima infanzia anno educativo 2020/2021.Sono riaperte 
le iscrizioni presso le strutture per la Prima infanzia del Piano 
di Zona S2 ed è disponibile l’aggiornamento delle graduatorie 
dell’Asilo Nido di Cava de’Tirreni– via Carillo, Micro Nido 

Amalfi e Micro Nido Positano. Il genitore dovrà compilare la domanda 
di iscrizione esclusivamente tramite procedura telematica disponibile on 
line all’indirizzo web https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it.L’accesso 
alla procedura è libero e la domanda, compilata quale autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla 
copia allegata di un documento di identità valido. Dopo la conferma dei 
dati inseriti e l’invio telematico della domanda al Comune, il richiedente 
otterrà il modulo con gli estremi del registro di protocollo in formato .pdf 
che avrà valore di attestazione di avvenuta consegna.  
>> Per approfondimenti

Piano di Zona S2: 
riapertura iscrizioni strutture prima infanzia
di Anna Santimone

lavoro. L’intervento è rivolto alle 
micro, piccole e medie imprese con 
sede legale e operativa nella circo-
scrizione territoriale della Camera 
di commercio di Salerno, operanti 
nell’ambito della filiera turistica e 
che abbiano registrato, nei primi 9 
mesi del 2020, un calo del fatturato 
pari ad almeno il 30% rispetto al 
fatturato prodotto nel medesimo 
periodo dell’anno precedente
>> Per approfondimenti


