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È stato un successo il concerto 
di inizio anno organizzato dalla 
Fondazione Ravello e trasmesso 
in streaming il 2 gennaio. Oltre 
276 mila le visualizzazioni dalla 
piattaforma Vimeo collegata al sito 
del Ravello Festival e al portale 
cuturale.campania.it. 500 mila le 
impression totali, 200 le condivi-
sioni dal profilo Facebook della 

Ravello Festival, 
Natale: 
il 6 gennaio 
Concerto 
dell’Epifania
di Francesco Martini

Fondazione guardato dagli appas-
sionati della musica e dagli amici 
di Ravello in tutto il mondo.
Un successo di pubblico ottenuto 
anche grazie alla collaborazione 
del portale Ansa Cultura che ha 
trasmesso in contemporanea il con-
certo dell’Orchestra Filarmonica 
del Teatro Verdi di Salerno diretto 
da Jordi Bernàcer nell’ambito del 

piano editoriale a sostegno delle 
attività delle principali istituzio-
ni culturali italiane gravemente 
compromesse dalla pandemia. Al 
concerto trasmesso dall’Audito-
rium Oscar Niemeyer di Ravello ha 
partecipato una straordinaria Rosa 
Feola, il soprano appena reduce dal 
concerto di Venezia.
>> Per approfondimenti

Confcommercio Campa-
nia scende in campo a 
sostegno dei concessio-
nari del demanio marit-
timo e della nautica. Su 

convocazione del Commissario di 
Confcommercio Campania, Giaco-
mo Errico, lo scorso 28 dicembre  
è stata costituita FederNautica 
– Confcommercio,  Reti per le 
imprese della Campania che mette 
insieme, già nella fase istitutiva, 
ben trentotto operatori del settore 

Confcommercio Campania: nasce 
Federnautica in supporto al settore marittimo
di Tea Luigia Siano

della  nautica, dal diporto al charter 
nautico, alla cantieristica navale, 
al trasporto marittimo, alle manu-
tenzioni e costruzioni navali, in 
gran parte titolari di concessioni 
del demanio marittimo della costa 
campana, da Napoli a Salerno, pas-
sando per Castellammare di Stabia, 
Sorrento, Amalfi ed Agropoli. Un 
comparto molto vivace e produt-
tivo, benché duramente provato 
dall’emergenza epidemiologica. 
Alla costituzione di FederNautica 

Campania hanno partecipato molti 
storici concessionari del porto di 
Mergellina,  del porto di Salerno 
(Autuori, Gatto, Consorzio Costa 
Sud, Nautica Salerno, Ventura, 
Consorzio Salerno Charter, Edil-
port), del porto di Sorrento (Con-
sorzio Marina Grande di Sorrento, 
Franco  De Grecorio), di Castel-
lammare (Cantiere Navale Marina 
di Stabia spa, Compagnia Cantieri 
Napoletani spa). 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/ravello-festival-natale-in-streaming-il-6-gennaio-concerto-dellepifania/
https://www.ilvortice.eu/confcommercio-campania-nasce-federnautica-in-supporto-al-settore-marittimo/
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FRaC Baronissi on line: Giuseppe Di Muro. I doni
di Elisabetta Ingenito

Il Museo-FRaC Baronissi continua la sua attività on line proponendo, per la notte dell’Epifania, una 
singolare mostra di ceramiche raku, realizzate dall’artista Giuseppe Di Muro. La mostra, in rete dalla 
mezzanotte, tra il 5 e il 6 gennaio (sulle piattaforme digitali del Museo), propone quindici vasi in raku, 
ispirate ai doni, oro, incenso e mirra che i tre saggi astrologi, venuti dall’Oriente, portarono al figlio di 
Dio. Un dono come auspicio per un anno che ci vedrà impegnati a costruire un nuovo avvenire. È la 

notte magica che, nei nostri ricordi d’infanzia, da sempre ha segnato l’avvio di un nuovo anno.
>> Per approfondimenti

Sessanta pittori internazionali per la Sicilia, la 
rivoluzione artistica col patrocinio della Regione. 
“Merì – Timeless Eternal Art” Arte senza tempo, 
la rivoluzione del piccolo comune che diventa un 
museo eterno a cielo aperto, donando l’immorta-

lità a 60 artisti provenienti da tutte le nazioni del mondo. 
In programma sessanta postazioni complessive con le mat-
tonelle di terracotta e installazioni che trasformeranno le 
vie in una pinacoteca a cielo aperto. Ogni Artista diventerà 
testimonial di una via della città.
La posa della prima opera sarà accompagnata dal canto di 
un Ave Maria del soprano Ekaterina Adamova
Sessanta artisti internazionali per un rivoluzionario pro-
getto artistico destinato a rilanciare il piccolo comune di 
Merì a “capitale” dell’arte. Un progetto che sarà realizzato 
anche in Cina con lo stesso team di artisti: una pattuglia 
diventata esercito, che armato di pennelli trasformerà in 
realtà il  “sogno” del sindaco di Merì Filippo Bonansinga, 
dell’assessore Carmelo Arcoraci che hanno trovato nel ma-
estro Lorenzo Chinnici e il figlio Francesco il trait union 
con gli artisti di tutto il mondo.“
>> Per approfondimenti

“Merì – Timeless Eternal Art” Arte senza tempo
di Simona Gargano

https://www.ilvortice.eu/frac-baronissi-on-line-giuseppe-di-muro-i-doni/
https://www.ilvortice.eu/meri-timeless-eternal-art-arte-senza-tempo/
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Il 21 dicembre 2020 il Di-
partimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile 
Universale (DPGSCU) ha 
emanato il bando per la 

selezione di operatori volontari da 
impiegare in progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servi-
zio civile universale da realizzarsi 
in Italia, all’estero e nei territo-

Servizio Civile 
Universale:
il nuovo bando
di Francesco Martini

ri delle regioni interessate dal 
Programma Operativo Nazionale 
– Iniziativa Occupazione Giovani 
(PON-IOG “Garanzia Giovani” – 
Misura 6), con scadenza 8 febbraio 
2021, ore 14.00.Per 12 mesi i 
giovani saranno coinvolti in azioni 
volte a sostenere la diffusione della 
cultura, assistere i cittadini e pro-
muovere attività di educazione per 

i minori attraverso un’esperienza 
dal grande valore solidaristico che 
permetterà di acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro.
Agli operatori volontari verrà 
corrisposto un rimborso mensile 
di € 439,50. Le domande possono 
essere presentate attraverso il sito 
domandaonline.serviziocivile.it.
>> 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 

LUNA SMERALDO, a Lacedonia la casa 
di accoglienza per donne maltrattate
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

https://www.ilvortice.eu/servizio-civile-universale-il-nuovo-bando/
https://www.ilvortice.eu/luna-smeraldo-a-lacedonia-la-casa-di-accoglienza-per-donne-maltrattate/
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In merito al rapporto “Our 
Common Future”, un docu-
mento pubblicato nel 1987 
dalla Commissione mondiale 
sull’ambiente e lo sviluppo 

in cui venne introdotto il concetto 
di sviluppo sostenibile, per svi-
luppo sostenibile intendiamo la 
compatibilità tra sviluppo delle 
attività economiche e salvaguardia 

Our Common 
Future: 
l’importanza 
dello sviluppo 
sostenibile
di Daniela Siano

dell’ambiente. Il concetto di svi-
luppo sostenibile fu portato avanti 
dalla Commissione Brundtland 
sulla base di due elementi essen-
ziali: l’ambiente quale dimensione 
fondamentale dello sviluppo eco-
nomico e la responsabilità interge-
nerazionale nell’uso delle risorse 
naturali. All’interno dell’Unione 
europea, lo sviluppo sostenibile è 

alla base delle azioni e delle politi-
che ambientali.
Nel nostro paese troviamo l’ASviS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile). Nasce il 3 febbraio 
2016 con lo scopo di raggiungere 
17 obiettivi, dettagliati in 169 tra-
guardi, da raggiungere a partire dal 
2020 e comunque entro il 2030. 
>> Per approfondimenti

Con un brano dalle 
sonorità tarantinia-
ne, torna Valentina 
Sguera, in arte ShE!-
NoThinG.

Dopo aver pubblicato a novembre 
“Woman”, il suo primo singolo 
contro il femminicidio, l’artista 
torna con “Rabbit Hole”, il nuovo 
brano che anticipa l’album in 
uscita a febbraio. Dopo averci 
stregato con il suo timbro graf-
fiante e oscuro, Valentina Sguera, 

ShE!NoThinG torna con un brano 
dalle sonorità tarantiniane “Rabbit Hole”
di Tea Luigia Siano

in arte ShE!NoThinG, torna con 
un nuovo singolo, “Rabbit Hole”, 
secondo brano che anticipa l’al-
bum in uscita a febbraio.
“Rabbit Hole” è un brano che 
l’autrice definisce “nascosto”, 
perché fa venire voglia di muovere 
a tempo la testa e ballare lascian-
dosi andare, ma ascoltandolo più 
approfonditamente ci si accorge 
che al suo interno c’è la potente 
drammaticità che caratterizza tut-
ta la musica di ShE!NoThinG.

Il riff di chitarra baritona, vici-
na all’immaginario di Quentin 
Tarantino, racconta il desiderio di 
trovare la propria casa o qualcu-
no che ci faccia sentire a casa, al 
sicuro. Il contrabbasso si poggia 
su una ritmica rockabillyche 
trascina fin dentro la tana del co-
niglio, metafora di quell’universo 
parallelo che prova ad inghiottirci 
nella speranza che qualcuno ci 
venga a salvare.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/our-common-future-limportanza-dello-sviluppo-sostenibile/
https://www.ilvortice.eu/shenothing-torna-con-un-brano-dalle-sonorita-tarantiniane-rabbit-hole/
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Diramata la circolare a 
firma del capo di Ga-
binetto del ministero 
dell’Interno Bruno 
Frattasi contenente 

indicazioni per l’attuazione del 
decreto-legge n.2 del 14 gennaio 
2021 recante “Ulteriori disposi-
zioni urgenti in materia di conteni-
mento e prevenzione dell’emergen-

Ministero 
dell’Interno: 
le Regioni 
possono 
rinviare l’inizio
di Tea Luigia Siano

za epidemiologica da COVID-19 
e di svolgimento delle elezioni 
per l’anno 2021”, e del decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14 gennaio 2021, adottato 
di seguito, (Gazzetta ufficiale, Se-
rie generale, n.11, del 15 gennaio 
2021), con il quale sono state in-
trodotte misure urgenti per fronteg-
giare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del Coronavirus. Scuole 
in area gialla e area arancione: 
stesse indicazioni per entrambe le 
aree, l’attività didattica in presenza 
sia garantita per un minimo del 
50% e fino a un massimo del 75% 
della popolazione studentesca delle 
istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado. 
>> Per approfondimenti

Graduatorie III fascia ATA: la 
qualifica OSS Operatore Socio 
Sanitario dà punteggio per il profilo 
di collaboratore scolastico.
La normativa di riferimento  è 
quella relativa all’ultimo aggiorna-
mento del 2017, perché non sono 
ancora disponibili le tabelle per 
aggiornamento 2021. In riferi-
mento all’ultimo D.M. 640/17 per 
graduatorie di circolo e di istituto 
di III fascia del personale ATA, 
le qualifiche OSS sono oggetto di 

Onmic Formazione Professionale: 
qualifica OSS
di Daniela Siano

valutazione per il solo profilo pro-
fessionale di Collaboratore Scola-
stico. L’ONMIC promuove i corsi 
di qualifica OSS Operatore Socio 
Sanitario nell’ambito del Bando 
“Formazione for Social Inclusion”, 
secondo le seguenti modalità.
Fino al prossimo 31 gennaio, sa-
ranno n.80 le Borse di Studio mes-
se a disposizione, così suddivise:
– n. 20 borse di studio a copertura 
del costo totale del corso da Opera-
tore Socio Sanitario (O.S.S.) 

– n. 20 borse di studio a copertura 
del costo totale del corso da Me-
diatore Familiare
– n. 20 borse di studio a copertura 
del costo totale del corso da Opera-
tore per l’Infanzia
– n. 20 borse di studio a copertura 
del costo totale del corso da Coor-
dinatore Amministrativo. Al termi-
ne dei corsi, verrà rilasciato un
Attestato di Qualifica Professionale 
riconosciuto a livello nazionale ed 
europeo.>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/ministero-dellinterno-le-regioni-possono-differire-il-riavvio-delle-lezioni-in-presenza/
https://www.ilvortice.eu/onmic-formazione-professionale-qualifica-oss-valida-per-graduatorie-ata-terza-fascia/
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La chitarra come strumento per 
creare i più disparati suoni, grazie 
all’ausilio di effetti, accessori e 
tecniche differenti, sperimentando: 
è questa la base su cui si erge “The 
Calling”, il nuovo album del musi-
cista e compositore Adriano Lanzi. 
«In perfetta solitudine, ho raccolto 
materiali per chitarra elettrica di 
matrice minimalista e dal tratto 

The Calling: 
Fra shoegaze e 
psichedelia, fra 
post-rock
e dream pop
di Anna Santimone

generalmente meditativo, con 
influenze psichedeliche e a tratti 
vicine al post-rock. Per quasi tutti 
i brani sono partito da arpeggi, a 
volte con accordature alternative, 
e ho proceduto poi a sovraincidere 
piccole pennellate melodiche, con 
il bottleneck, l’EBow e altri piccoli 
artifici. In alcuni casi la chitarra 
elettrica è pesantemente trattata 

da effetti (a pedale o aggiunti in 
post-produzione) che la trasfigura-
no, ma quasi sempre l’effettistica 
è minima: un po’ di tremolo, una 
punta di fuzz, delay che esaltano 
i battimenti e gli incastri ritmici 
meno ovvii, e piccole riverberazio-
ni accorte che lasciano respirare le 
note e acuiscono il senso di spa-
zio». >> Per approfondimenti

Federalberghi Salerno ha 
inviato ai Parlamentari 
eletti nei collegi provin-
ciali una serie di propo-
ste di emendamenti al 

disegno di legge di conversione del 
Decreto “Milleproroghe”. Si tratta 
di un insieme articolato di interven-
ti volti ad alleviare parzialmente la 
situazione di grande difficoltà che 
attanaglia il settore, attraverso la 
proroga e la sospensione di alcuni 
adempimenti ai quali, in questo 

Federalberghi: proposte al Decreto Milleproroghe
di Tea Luigia Siano

momento, gli albergatori oggetti-
vamente non possono far fronte: 
emendamenti relativi alla preven-
zione incendi ed eventi sismici, 
ulteriori emendamenti relativi ai 
canoni di locazione, all’esonero 
contributivo, alla TARI, al canone 
RAI e ai Covid hotel. “Il bilancio 
definitivo di questo anno nefasto 
attesta che il turismo nella nostra 
Provincia ha registrato un calo del 
55% rispetto all’anno precedente, 
in line con i dati nazionali. E, pur-

troppo, le prospettive per i primi 
mesi del 2021 non lasciano presa-
gire nulla di buono nell’immediato, 
soprattutto a causa del perdurare 
del divieto degli spostamenti da 
una regione all’altra” – spiega Giu-
seppe Gagliano, Presidente Con-
fcommercio Federalberghi Salerno.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/the-calling-fra-shoegaze-e-psichedelia-fra-post-rock-e-dream-pop/
https://www.ilvortice.eu/federalberghi-le-proposte-al-decreto-milleproroghe/
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Contributo a fondo 
perduto di 1.200 euro: 
spetta a tutti i locatori, 
che decidono di ridurre 
il canone di affitto agli 

inquilini, spetterà a tutti i contri-
buenti, sia soggetti Irpef sia Ires.  
La disposizione dell’Agenzia delle 
entrate cita genericamente la figura 
del “locatore”: l’art. 1, comma 
381 della legge 178/2020 (legge di 

Bonus affitti, 
contributo 
a fondo perduto 
per i locatori
di Rosita Sosto Archimio

Il Museo FRaC celebra l’insuperabile stilista del Novecento nel 50esimo 
anniversario dalla sua scomparsa. In occasione del 50esimo anniversario 
dalla sua comparsa, avvenuta il 10 gennaio del 1971 nella lussuosa su-
ite dell’Hotel Ritz di Parigi, il Museo-FRaC celebra COCO CHANEL, 
all’anagrafe Mademoiselle Gabrielle Bonheur e il suo genio creativo. La 
grande stilista francese che ha rivoluzionato il concetto di femminilità, 
icona della moda, figura fondamentale del fashion design del ventunesimo 
secolo. «Coco Chanel è stata per l’intera cultura artistica, l’insuperabile 
stilita del Novecento – esordisce il direttore artistico del Museo-FRaC Ba-
ronissi, il professore Massimo Bignardi – Un’artista che, appena ventenne, 
ha respirato e fatti suoi i fermenti rivoluzionari della Parigi dei primi tre 
decenni del secolo, segnati dalle esperienze delle avanguardie artistiche: 
dai fauves ai surrealisti, attraversando l’analisi e la sintesi cubista, la dissa-
crazione futurista, l’astrattismo e il nichilismo dadaista». 
>> Per approfondimenti

FRaC Baronissi on line: COCO CHANEL. Line
di Simona Gargano

Bilancio 2021), che ha introdotto 
il bonus prevede  un contributo a 
fondo perduto, per l’anno 2021, 
al locatore di immobile adibito a 
uso abitativo situato in un comune 
ad alta tensione abitativa, nel caso 
riduca il canone. Vengono escluse 
dal contributo a fondo perduto le 
locazioni di immobili classificati 
nella categoria B, C, D, E.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/frac-baronissi-on-line-coco-chanel-line/
https://www.ilvortice.eu/bonus-affitti-contributo-a-fondo-perduto-per-i-locatori/

