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Il 15 febbraio alle ore 19, 
presso gli spazi della libre-
ria Imagine’s book di Corso 
Garibaldi 142, a Salerno.
Primo appuntamento del 

2020 con il #fuorifestival di Saler-
no Letteratura. Mattia Ammirati 
presenterà “David Rossi. 
Una storia italiana” (Round Robin) 
insieme alla giornalista de Il Matti-
no Erminia Pellecchia.  
Il 6 marzo 2013 il corpo senza 
vita di David Rossi, responsabile 
comunicazioni di Monte dei Paschi 
di Siena, viene trovato sotto la 

finestra del suo ufficio in un vicolo 
senese.  
Per due volte nei tre anni successi-
vi gli inquirenti archiviano il caso 
come suicidio, nonostante strani 
segni sul corpo, video manomessi 
che svelano testimoni, fino alla 
testimonianza di un imprenditore 
sotto falso nome che racconta la 
storia di una valigetta misteriosa.  
Può il suicidio di Rossi coprire 
l’omicidio di un uomo che sapeva 
troppo, lo stesso uomo che due 
giorni prima di morire minaccia il 
suo presidente di andare a parlare 

coi magistrati? Sullo sfondo la 
storia grigia di una città, Siena, i 
cui poteri forti sarebbero ostaggio 
di una “questione morale” fatta di 
feste a luci rosse e reti di potere 
nascoste.  
Il libro porta la firma, oltre che 
di Mattia Ammirati, di Antonino 
Monteleone (autore di punta a “Le 
Iene”, inviato per “Piazzapulita”, 
“Exit” e per “Report”) ed Emanue-
le Bissattini (scrittore, sceneggiato-
re, autore, giornalista).
>> Per approfondimenti

Il 14 febbraio 2020 riaprono 
le Grotte di Pertosa-Auletta 
(Sa), il Museo del Suolo e il 
Museo Speleo-Archeologico. 
Torna anche quest’anno il 

#KissTicket: tutte le coppie che 
verranno in visita alle Grotte pa-
gheranno un solo biglietto anziché 
due. Per usufruire della promo-
zione si chiede agli “innamorati” 
di scambiarsi un gesto d’affetto in 
biglietteria: un bacio appassionato, 
un abbraccio disinteressato o una 
carezza affettuosa, piccoli gesti per 
celebrare ogni forma d’amore.
Non sarà necessario essere fidan-
zati o sposati infatti, hanno diritto 
alla promozione amici, amanti, 
coppie genitori-figli o nonni-nipo-
ti, anche suocera-genero o mae-
stro-discepolo. La promozione è 
valida solo il 14, 15 e 16 febbraio 
e non cumulabile con altre agevo-
lazioni.

Riapertura al bacio
per le Grotte di Pertosa-Auletta
di Tea Luigia Siano

Salerno Letteratura, 
Mattia Ammirati presenta

la graphic novel su David Rossi 
di Simona Gargano

https://www.ilvortice.eu/salerno-letteratura-mattia-ammirati-presenta-la-graphic-novel-su-david-rossi/
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Il Real Sito di Carditello è 
un bene culturale – spiega 
Roberto Formato, direttore 
della Fondazione – ma è 
soprattutto un stile di vita 

che dobbiamo tutelare, valorizzare 
e, se possibile, promuovere come 
modello virtuoso nel panorama 
culturale nazionale. La storia di 
Carditello dimostra che, nei secoli, 
siamo stati in grado di combattere 
e respingere ben altre piaghe, come 
il malaffare e la criminalità.
 
Previsti fino al mese di giugno 
eventi in ogni weekend con attività 
sportive, concerti, rievocazioni 
storiche, festa dell’equinozio di 
primavera e spettacoli per famiglie 

Carditello non si ferma  
e si lascia contagiare dalla cultura
di Elisabetta Ingenito 

e bambini. Abbiamo scelto il 2020 
proprio come anno del benessere 
psicofisico e del binomio cultura e 
salute. In primavera – continua il 
direttore – inaugureremo i nuovi 
percorsi sportivi ed escursionistici 
nei boschi di eucalipto e faremo te-
rapie con i cavalli di razza Persano 
che sono tornati nella Reggia dopo 
oltre 100 anni. Carditello fa bene 
al cuore e, mai come in questo mo-
mento, anche al corpo. Lasciamoci 
contagiare dalla cultura.
 
Il concerto Napoli@colori di Mo-
nica Sarnelli, dedicato alla musica 
napoletana, è il secondo appunta-
mento della rassegna Carditello 
canta Napoli, organizzata dalla 

Fondazione Real Sito di Carditello 
in collaborazione con l’Associa-
zione culturale Studio Tema. Un 
percorso storico e musicale che 
abbraccia epoche e stili diver-
si, integrando le visite serali ed 
ampliando la proposta culturale del 
Real Sito di Carditello.
 
Il cartellone prosegue, sabato 14 
marzo, con i Caponi Brothers e, 
sabato 28 marzo, con il gran finale 
in prima nazionale “Mille volte 
meglio briganti” di Mimmo Ma-
glionico ed i PietrArsa.
 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/carditello-non-si-ferma-e-si-lascia-contagiare-dalla-cultura/
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Molto spesso il cinema riesce a leggere delle sfaccettature della realtà presente che sfuggono ai più. In tal senso 
può essere letto il film Idiocracy, pellicola del 2006 di Mike Judge (creatore tra l’altro della demenziale e seguitis-
sima serie animata “Beavis and Butt-Head”), una pellicola che col sorriso di una narrazione garbata e senza troppe 
pretese di analisi antropologica, racconta una storia che deve farci riflettere su tanti aspetti della realtà presente e sui 
possibili scenari futuri. Sebbene il film sia ambientato negli USA è impossibile non allargare e direi universalizzare 
questa tragica profezia sul declino intellettuale, ma forse sarebbe più corretto dire intellettivo, dell’umanità; un’u-
manità quella contemporanea che sta andando, di gran carriera, verso una condizione di abbrutimento globale e sta 
raggiungendo l’apoteosi della beceraggine di se stessa. 
 >> Per approfondimenti

Idiocracy, la tragicomica deriva del genere umano verso la stupidità
di Francesco Martini 

Al segno segue la forma (la composizione) o meglio è la forma 
a generarsi dal segno in una sorta di implosione “filiforme”. 
Con il segno e la linea, il corpo, quello rappresentato, sembra 
prendere consistenza, ma è pur sempre un corpo lacerato, a 
tratti deformato, in alcuni casi allampanato. Un corpo che 

si divincola dalle crepe della materia e mostra, qua e là, alcuni arti che lo 
compongono, mentre altri si dissolvono in un caleidoscopio di colori viva-
ci e dai forti contrasti. Questa è la pittura di Luca Impinto che come Artaud 
fa del corpo senza organi un campo, crocevia di forze, di energie vitali e di 
sensazioni: trasposizioni. >> Per approfondimenti

IN/FORME: la personale 
di Luca Impinto
di Angelo D’Amato

https://www.ilvortice.eu/idiocracy-la-tragicomica-deriva-del-genere-umano-verso-la-stupidita/
https://www.ilvortice.eu/in-forme-luca-impinto-al-civico-23-no-profit-art-space/

