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Dopo il grande suc-
cesso delle scorse 
domeniche, il quinto 
e ultimo appuntamen-
to con la Compagnia 

dell’Arte è fissato per lunedì 6 
gennaio alle 18:30. 
“Hakuna Matata”, letteralmente: 
senza pensieri. In scena una storia 
tra le più complesse. Il regista An-
tonello Ronga trasferisce Amleto in 
una savana per regalare al pubblico 

una versione “felina” della storia 
più celebre di ogni epoca. Amleto 
si trasforma in un re leone che, 
ingannato dallo zio, è costretto 
a fuggire e cercare una nuova 
identità, fin quando il fantasma del 
buon padre tornerà ad infondergli 
fiducia nei valori e negli ideali che 
ha sempre saputo di avere. In scena 
animali-tribù che vivono i giorni e 
le notti al ritmo dell’antico sapere 
della tradizione e della saggezza, 

tutto all’ombra della rupe dei re 
che simboleggia la giustizia, la 
verità, il passato ed il futuro. 
Ed ecco fondersi la danza māori 
con la musica di oggi, l’alternarsi 
dei cattivi con i buoni, il micro 
universo del teatro ed il macro 
universo che è il destino di una 
popolazione.
>> Per approfondimenti

Hakuna Matata chiude 
“Fiabe per luci d’artista”

di Tea Luigia Siano

La Giunta regionale campana, 
con delibera dello scorso 15 
gennaio, ha definito le mo-
dalità di attuazione della do-
miciliazione bancaria della 

tassa automobilistica, che consentono la 
riduzione del 10% dell’importo dovuto 
a favore dei contribuenti che aderiranno 
a tale modalità di pagamento a far data 
dal 1 gennaio 2020.
Con successivo comunicato, a seguito 
della definizione degli aspetti tecnici e 
delle procedure operative con gli altri 
soggetti istituzionali coinvolti, verrà 
data informazione della pubblicazione 
sul Portale regionale dei tributi della 
modulistica di adesione e delle istruzio-
ni per la compilazione e l’invio.

Bollo auto in Regione Campania: 
domiciliazione bancaria e sconto del 10%
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Stardust Bowie 
by Sukita
al Palazzo Fruscione di Salerno
di Simona Gargano

L’associazione culturale Tempi Mo-
derni, con il supporto della Regione 
Campania e ONO arte contempo-
ranea sono lieti di presentare la 
mostra “Stardust Bowie by Sukita”.

Una retrospettiva dedicata al quarantennale rap-
porto professionale e personale tra David Bowie, 
una delle più importanti icone della cultura popo-
lare contemporanea, e il maestro della fotografia 
giapponese Masayoshi Sukita, probabilmente il più 
importante fotografo col quale David Bowie abbia 
mai lavorato. La mostra sarà aperta al pubblico, 
presso gli spazi di Palazzo Fruscione, fino al 27 
febbraio 2020. . 
>> Per approfondimenti

È quanto emerge dal XV Rapporto annuale “Impresa Cultura” di 
Federculture, presentato oggi al Real Sito di Carditello.
Un momento di confronto sull’impresa culturale in Italia, con un 
interessante focus sulla Campania e sulla strategia turistica dei siti 
casertani: Reggia di Caserta, Museo archeologico dell’Antica Ca-
pua, Museo campano di Capua e Real Sito di Carditello.
 
I numeri: con una spesa annuale per attività culturali pari a 177 
milioni di euro nel 2018, la Campania è prima tra le Regioni a sta-
tuto ordinario; con un aumento di visitatori nei musei statali dotati 
di autonomia gestionale, la Campania segna una crescita del 37% 
rispetto al 2017 (secondo il Piemonte con il 33%); con un valore 
complessivo regionale di donazioni tramite art bonus, pari a 3,5 
milioni di euro nel 2019, la Campania è la prima regione del sud 
(su un totale nazionale di 390 milioni di euro nel 2018).
Dati strettamente collegati all’aumento dei turisti: la Campania è 
la quinta regione come destinazione, con 6 milioni di turisti ed un 
incremento del 10% sul 2017.
>> Per approfondimenti

Campania: primato per tutela e valorizzazione 
di beni e attività culturali
di Elisabetta Ingenito 
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Una festa della Befana con giochi, dolci, balli e canti. Solida-
rietà, allegria  e tanto  divertimento il 6 gennaio a Velletri per 
i festeggiamenti dell’Epifania. Protagonisti i bambini ma non 
solo.  I ragazzi dell’Onmic hanno partecipato a questa bel-
lissima giornata organizzata dalla Cotral che ha visto spetta-

coli, giochi, animazione e tanto altro. Una piazza  stracolma ha accolto la 
discesa della Befana dal cielo. “Grazie all’impegno di tutti gli organizza-
tori l’evento è tornato ad animare il centro storico per la gioia di grandi e 
piccini, con canti e dolciumi che sono stati i protagonisti di una giornata 
indimenticabile. Si rinnova la magia: la Befana che porta emozione e doni, 
la Befana che porta la Buona Novella “, ha affermato il sindaco di Velletri, 
Orlando Pocci. >> Per approfondimenti

Con l’Onmic Cisterna la Befana vien di giorno...
di Francesco Martini

Si svolgerà presso il Liceo dell’Arte 
e della Comunicazione Giorgio De 
Chirico dal 03 al 20 febbraio la mostra 
d’Arte “StreetHaart” che indagherà 
sull’HIV, la prevenzione e la gestione 
dell’infezione. Le opere sono realizzate 
da alcuni studenti del liceo, dai detenuti 
del carcere di Poggioreale e da artisti 
sierocoinvolti. StreetHaart (h.a.a.r.t. 
acronimo di antiretrovirale) è un pro-
getto che ha lo scopo di prevenire le 
infezioni da HIV.
>> Per approfondimenti

StreetHaart: una mostra 
per indagare e prevenire l’HIV
di Daniela Siano


