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Il primo concorso live nazionale 
dopo il lockdown si terrà il 17 ago-
sto all’Arena del Mare di Salerno.
La prima edizione di “Palco d’Au-
tore”, contest Nazionale dedicato 
agli Autori, Cantautori ed Interpre-
ti, che sarà ripreso e poi trasmesso 
in differita su ARTECULTURA 
TV. L’evento, che sarà il primo 
concorso live nazionale, è ideato 

Palco d’Autore
contest per 
cantautori, 
autori 
e interpreti
di Tea Luigia Siano

da Tino Coppola ed è organizzato 
dalla Bit & Sound Music con il 
Patrocinio del Comune di Salerno.
Oltre 150 le richieste di partecipa-
zione. Artisti provenienti da tutt’I-
talia, hanno inviato i loro brani agli 
organizzatori che nei giorni scorsi 
hanno selezionato i 15 che acce-
deranno alla finale di Salerno. Una 
finale che vuole essere un’opportu-

nità per presentare e promuovere al 
pubblico ed agli esperti del settore 
il proprio progetto artistico. E così 
il 17 agosto saliranno sul palco 
cantautori ed interpreti provenien-
ti da Bergamo, Salerno, Napoli, 
Siracusa, Bari, Lavello (Potenza), 
Sarno, Borgo a Mozzano (Lucca), 
Sorrento, Giffoni Valle Piana.
>> Per approfondimenti

Un ricco calendario, nel 
rispetto delle norma-
tive anti Covid-19. In 
collaborazione con 
ambientArti, Forum 

dei Giovani, Pro Loco Cetara. A 
Cetara l’estate si tinge di azzurro. 
Reduci dalla chiusura forzata per 
l’emergenza sanitaria, l’ammini-
strazione comunale è lieta di ac-
cogliere ancora una volta le “Notti 
Azzurre”, il cartellone di eventi 

Cetara | tornano le “Notti Azzurre”. 
Talk, musica e comicità
di Elisabetta Ingenito

costruiti interamente sul territorio, 
con la promozione delle sue eccel-
lenze: un contenitore di idee che, 
soprattutto durante l’esperienza 
degli ultimi anni, vanta di aver rac-
colto consensi, attraverso iniziative 
che valorizzasseroi beni, le attività 
produttive eco-sostenibili e la tra-
dizione eno-gastronomica, nonché 
l’immenso valore paesaggistico del 
suggestivo borgo incastonato nella 
Costiera Amalfitana. Nel rispetto 

delle normative ancora vigenti 
previste per l’emergenza Covid-19, 
gli appuntamenti si terranno negli 
spazi aperti, predisponendo le due 
piazze (Piazzale Grotta e Piazza 
San Francesco), secondo un piano 
sicurezza che prevede un numero 
di posti compatibili con il distan-
ziamento sociale e la sanificazione 
attualmente in vigore.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/palco-dautore-contest-per-cantautori-autori-e-interpreti/
https://www.ilvortice.eu/cetara-tornano-le-notti-azzurre-talk-musica-e-comicita/
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Il Ravello Festival
scende in Piazza con il jazz d’autore
di Rosita Sosto Archimio

Il cartellone della 68esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad propone alla Città e ai 
suoi ospiti un corposo numero di appuntamenti con la musica che si trasferisce da Villa Rufolo in Piaz-
za Duomo. Ad inaugurare questa serie di concerti che mettono assieme jazzisti di primo livello della 
scuola salernitana e del panorama internazionale, mercoledì 5 agosto (ore 21.30), il Deidda Quartet che 
vedrà fianco a fianco Sandro Deidda al sax e clarinetto, Alfonso Deidda al pianoforte, Aldo Vigorito al 

contrabbasso e Giuseppe La Pusata alla batteria. In programma non solo standard jazz, bossanova e latin ma 
anche un sentito omaggio a Benny Goodman e al Maestro Ennio Morricone.
>> Per approfondimenti

La Confederazione, ascoltata in audizione, commenta le 
novità del decreto semplificazioni. «Semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, riduzione della burocrazia, 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e green 
economy: finalmente dopo innumerevoli sollecitazioni del 
mondo imprenditoriale e professionale, tutto questo sta per 
diventare realtà». Questo il commento della Confederazione 
AEPI (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese) in 
merito al Decreto Semplificazioni, sul quale ha presentato 
alcune osservazioni. Tutto scritto in un documento conse-
gnato nel corso di un’audizione nelle Commissioni riunite 
Affari Costituzionali e Lavori pubblici a cui è stata invitata 
per fornire un contributo in fase di conversione in legge del 
decreto stesso.
>> Per approfondimenti

AEPI in Commissione,
bene il recepimento delle proposte Onmic
di Simona Gargano

https://www.ilvortice.eu/il-ravello-festival-scende-in-piazza-con-il-jazz-dautore/
https://www.ilvortice.eu/aepi-in-commissione-bene-il-recepimento-delle-nostre-proposte/
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La generazione Z comprende i 
nati tra il 1995 e oggi, i cosiddetti 
post-millennials. Anche per questa 
generazione, ultima in termini cro-
nologici, gli studi sociologici non 
sono avari di etichette. Homeland 
Generation, ovvero una genera-
zione destinata a restare a casa, 
Generazione Alpha, a sottolineare 
l’inizio di un nuovo millennio. 
Un’altra definizione è iGeneration 
(in breve iGen) per sottolineare 

Generazione Z  
i post
millennials tra 
Social e Visual
di Francesco Martini

Piano di Zona S2: 4 agosto al comune di Cava de’Tirreni, presen-
tazione della Casa della donna contro la violenza di genere. Il 
Piano di Zona Ambito S2 invita a partecipare – martedì 4 agosto 
prossimo, alle ore 18.00, nell’Aula consiliare del comune di 
Cava de’Tirreni- alla conferenza stampa di presentazione della 

Casa della donna, cioè di una struttura ad indirizzo segreto per le vittime di 
violenza e per i loro figli. All’incontro partecipano il sindaco del comune 
di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli, l’assessore alle Politiche sociali, 
Antonella Garofalo, il presidente dell’associazione Frida, Ilaria Sorrentino, 
per quanto concerne la gestione del Centro antiviolenza di Cava de’Tirre-
ni; il vice presidente del Centro Italiano Femminile di Minori, Maria Citro, 
per il Centro Antiviolenza della Costiera amalfitana; ed in rappresentanza 
della Cooperativa La Città della luna, il dr. Paolo Landi.  
>> Per approfondimenti

Piano di Zona S2: presentazione della Casa 
della donna contro la violenza di genere
di Tea Luigia Siano

il fatto che siano Nativi Digitali, 
ovvero nati nell’era hi-tech e in 
ambienti 2.0. Sono stati definiti 
anche Linksters, per sottolineare 
che il loro mondo è sempre stato 
caratterizzato dall’esistenza di 
Internet. Tante diverse definizioni 
dunque, tutte però complementari, 
ognuna infatti sottolinea la mede-
sima caratteristica: la presenza e 
l’uso delle tecnologie.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/piano-di-zona-s2-presentazione-della-casa-della-donna-contro-la-violenza-di-genere/
https://www.ilvortice.eu/generazione-z/

