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Un grande family happening per 
celebrare, sabato 24 luglio, la rina-
scita del Real Sito di Carditello.
In programma incursioni teatrali, 
fiabe per bambini, mostra fotogra-
fica e concerto Omaggio a Dome-
nico Modugno di Mario Incudine. 
Un viaggio da sud a sud con uno 
straordinario spettacolo di teatro 
canzone, testi di Sabrina Petyx e 

Carditello 
Festival: family 
happening 
con omaggio 
a Modugno
di Simona Gargano

regia di Moni Ovadia. Spazio alle 
famiglie nel quarto appuntamento 
del Carditello Festival, la rasse-
gna musicale organizzata nel sito 
borbonico dalla Fondazione Real 
Sito di Carditello (San Tammaro, 
Caserta), con un biglietto unico 
per nonni, genitori e nipoti. Non 
solo musica, dunque, ma un ricco 
pre festival per intrattenere adulti 

e piccini, nel segno della bellezza, 
dei valori e dei sapori della Campa-
nia Felix.Il suggestivo galoppatoio 
della Reggia di Carditello, sabato 
a partire dalle ore 18, ospiterà le 
incursioni teatrali – con fiabe per 
bambini, personaggi delle favole e 
giochi di una volta – a cura de La 
Mansarda Teatro dell’Orco.  
>> Per approfondimenti

Il doveroso omaggio al padre del 
tango moderno si è svolto ieri, 
giovedì 22 luglio, sul Belvedere 
di Villa Rufolo. Astor Piazzolla 
100°, la produzione realizzata dalla 
Fondazione Ravello in collabora-
zione con il Ravenna Festival per 
celebrare il centenario della nascita 
del maestro, ha portato sul palco 
del Belvedere di Villa Rufolo il 
Quinteto Astor Piazzolla (Pablo 
Mainetti, bandoneón; Serdar Gel-
dymuradov, violino; Armando De 

Ravello Festival: 
sold out il tributo ad Astor Piazzolla
di Tea Luigia Siano

La Vega, chitarra; Daniel Falasca, 
contrabbasso; Barbara Varassi Pega 
pianoforte) assieme all’Orchestra 
Filarmonica Salernitana Giuseppe 
Verdi diretta da Andrés Juncos.
Ad inaugurare la serata, il quintet-
to, formazione preferita da Astor 
Piazzolla, che ha esordito sulle 
note di Biyuya. A seguire Caliente 
e Milonga Loca, Thriller, Escua-
lo, Revirado, Verano porteño, La 
muerte del ángel e di Invierno por-
teño. Nel secondo set, il quintetto è 

stato supportato dall’Orchestra per 
il Concerto Aconcagua che incarna 
il culmine creativo di Piazzolla. A 
seguire, Fuga y Misterio, Oblivion, 
Adiós Nonino, dedicata al padre 
Vicente. Finale d’eccezione con 
Libertango, un arrangiamento ori-
ginale per quintetto e archi. Grande 
successo anche per la diretta stre-
aming sulla pagina Facebook del 
Ravello Festival e sul sito www.
ravellofestival.com.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/carditello-festival-family-happening-con-omaggio-a-modugno-fiabe-e-incursioni-teatrali/
https://www.ilvortice.eu/ravello-festival-sold-out-il-tributo-ad-astor-piazzolla/
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Ritorna a Pioppi il Festival della Dieta Mediteranea
di Elisabetta Ingenito

Dal 30 luglio al 10 settembre il piccolo borgo del 
comune di Pollica sarà teatro di incontri, dibattiti, 
showcooking, spettacoli teatrali per bambini, concerti 
musicali all’alba, escursioni e tanto altro.
Promossa da Legambiente Onlus e dal Comune di 
Pollica con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento 
e Vallo di Diano, la manifestazione è giunta alla sua 
sesta edizione. Gli eventi avranno come base 
principale il Palazzo Vinciprova di Pioppi, sede del 
Museo Vivente della Dieta Mediterranea e del Museo 
Vivo del Mare, ma quest’anno si estendono ad altri 
luoghi suggestivi del Cilento, come il Castello Capano 
di Pollica, il parco archeologico di Velia e fino ad una 
puntata nel borgo di Marina di Camerota.
Turisti ed esperti del settore avranno così la possibilità 
di incontrarsi per discutere del valore scientifico della Dieta Mediterranea, dal 2010 patrimonio Unesco, 
quale modello nutrizionale che sembra porsi come risposta anche alla sfida economica globale che si sta gio-
cando sul fronte dell’agroalimentare. L’industria alimentare, con quella del packaging sono i principali attori 
della battaglia intrapresa per  favorire una nuova agricoltura, nuove tecniche, la tutela della biodiversità, la 
sensibilizzazione ad una nutrizione sana e per la difesa del pianeta.
Tanti gli appuntamenti da non perdere, come i concerti di musica classica all’alba, ogni domenica mattina di 
agosto dalle ore 6 sulla spiaggia antistante il Castello; le due serate dedicate a Dante, il sommo poeta, padre 
della lingua italiana, a settecento anni dalla sua nascita e la due giorni dedicata ai vini biologici campani con 
il Premio Regionale “Vigna Bio”. Troverà spazio anche il benessere fisico con gli incontri “Flex and Mobility 
Mornign” ogni domenica e giovedì alle 7 del mattino. Diversi anche gli ospiti di prestigio, come l’ex missi 
Italia Daniela Ferolla, il poeta Franco Arminio, l’attore Lucio Allocca, il professore Donato Greco, membro 
del CTS, l’imprenditore Roberto Esposito e l’etnografo digitale Alex Giordano.
Il festival è organizzato con la collaborazione del Future Food Institute, della cooperativa Minnelea, del 
Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo” e con il patrocinio di Regione Campania, Parco Naziona-
le del Cilento e Vallo di Diano, Slow Food e Ordine dei Tecnolgi Alimentari di Campania e Lazio; si avvale 
inoltre delle partnership di Alma Seges, Sole 365 e Grimaldi Energia.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/ritorna-a-pioppi-il-festival-della-dieta-mediteranea/
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Importante novità sul piano 
della contribuzione studen-
tesca per l’anno accademico 
in arrivo. Nell’ambito delle 
Politiche di Diritto allo studio 

e nell’ottica di supportare gli stu-
denti e le loro famiglie nell’attuale 
fase storica, l’Ateneo ha approvato, 
nei suoi organi di governo, il nuovo 
Piano di agevolazioni studentesche 
2021/22. Misura centrale della 
nuova Programmazione contributi-
va è l’innalzamento del valore della 
cd. NO TAX AREA da € 23.000 
(soglia stabilita per lo scorso anno 

Unisa, zero tasse 
per tutti gli 
studenti con Isee 
fino a 30mila euro
di Tea Luigia Siano

accademico) a € 30.000. Tutti gli 
immatricolati, che presenteranno 
un valore ISEE compreso tra 0 e 
30.000 euro, saranno totalmente 
esonerati dalle tasse universitarie 
e lo stesso avverrà per gli studenti 
già iscritti (fino al 1° anno fuo-
ri corso) in possesso di requisiti 
minimi di merito previsti dalla 
normativa vigente. “Con questa 
ulteriore e massima definizione del 
valore No Tax Area - dichiara il 
Rettore Vincenzo Loia - ben oltre 
la metà degli iscritti totali pagherà 
zero tasse all’Ateneo nell’anno 

accademico in arrivo. Tutto questo 
senza prevedere alcun aumento 
per gli studenti delle fasce più alte. 
Questo intervento - sottolinea il 
Rettore - è la più significativa delle 
nostre politiche di attenzione agli 
studenti, intensificate durante la 
complessa fase della pandemia an-
cora in corso, proprio per favorire 
l’accesso all’Università da parte di 
tutti gli studenti che hanno il desi-
derio di intraprendere il percorso 
universitario e che devono poter 
vedere realizzati i propri obiettivi”. 
>> Per approfondimenti

Presso la sede della 
Fondazione Carisal, è 
stato siglato il Protocollo 
d’Intesa tra Fondazio-
ne Cassa di Risparmio 

Salernitana e CSV - Centro Servizi 
per il Volontariato della provin-
cia di Salerno. Al momento della 
firma, insieme al Presidente della 
Fondazione Carisal, Domenico 
Credendino e al Presidente del 
CSV, Agostino Braca erano pre-
senti Francesco Paolo Innamorato, 

Protocollo 
d’Intesa tra 
Carisal e Centro 
Servizi per il 
Volontariato
di Francesco Apicella

Direttore Fondazione Carisal, Mas-
similiano Graniti, Consigliere di 
Amministrazione della Fondazione 
e Alfredo Senatore, Direttore CSV 
della Provincia di Salerno. 
Da oggi si avvia, pertanto, una 
importante collaborazione tra i due 
enti, finalizzata alla diffusione e 
all’applicazione dei principi con-
tenuti del Codice del Terzo settore, 
nonché a favorire lo sviluppo di 
attività e strumenti efficaci a bene-
ficio della comunità salernitana. 

“Una collaborazione, che ci vedrà 
impegnati a stimolare e favorire 
forme di coinvolgimento più ampie 
di sviluppo del benessere sociale 
attraendo tutti gli attori interessati 
per porre in essere iniziative co-
muni di promozione della crescita 
della cultura della solidarietà, del 
volontariato e della cittadinanza 
attiva” hanno dichiarato, di comu-
ne accordo, Domenico Credendino 
e Agostino Branca.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/unisa-zero-tasse-per-tutti-gli-studenti-con-isee-fino-a-30mila-euro/
https://www.ilvortice.eu/protocollo-dintesa-tra-carisal-e-centro-servizi-per-il-volontariato/
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Nasce nel Salernitano la società 
Italiana Protezione Beni Cultura-
li. Antonio Asprone presidente. 
Domenica 1 agosto presentazione 
presso il Santuario della Madonna 
delle Galline di Pagani. La SIPBC 
è un’associazione culturale, di 
interesse nazionale e senza sco-
po di lucro, che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 

BENI 
CULTURALI, 
NATA LA 
DELEGAZIONE 
SIPBC
di Alessia Illiano

sull’importanza della salvaguardia 
dei Beni Culturali e patrimonio 
dell’Umanità. La Delegazione 
Salernitana intende impegnarsi 
in azioni di sensibilizzazione ed 
educazione delle comunità locali, 

per stimolare processi sinergici di 
tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale e ambien-
tale, anche interagendo con attori 
pubblici e privati locali.
>> Per approfondimenti

“Salerno lo sport 
per tutti”. Il Vil-
laggio Sportivo 
del CSI apre 
le porte alla 

disabilità. Grazie all’accordo tra 
il CIP Campania, il CSI Salerno e 
l’Asd Crazy Ghosts, con il sup-
porto dell’amministrazione comu-
nale, infatti le attività paralimpi-
che saranno protagoniste presso 
le strutture gestite dal comitato 
salernitano del CSI. Proprio presso 

Il Villaggio Sportivo del CSI Salerno 
apre le porte agli sport paralimpici
di Tea Luigia Siano

il Villaggio Sportivo del CSI, in 
lungomare Tafuri, è stato firma-
to l’accordo che consentirà alle 
persone con disabilità di utilizzare 
le strutture sportive gestite del 
CSI presenti nella città capoluogo. 
Dopo i saluti della presidente del 
CSI Teresa Falco, è stato il diretto-
re tecnico del CSI, Pino D’Andrea, 
a illustrare l’iniziativa che fino al 
termine di settembre promuoverà 
lo sport paralimpico: «Come CSI 
siamo orgogliosi di questa iniziati-

va e molto motivati di far parte di 
questa squadra. Come comitato di 
Salerno cerchiamo sempre di por-
tare avanti queste iniziative anche 
grazie al supporto con le nostre 
affiliate e con altri partner. Questa 
collaborazione ci apre a nuove re-
altà e apre questo impianto a tutta 
la comunità. Questa è ’avvio di una 
serie di attività ed iniziative che 
ritengo fondamentali per la crescita 
dello sport paralimpico a Salerno». 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/beni-culturali-nata-la-delegazione-autonoma-salernitana-sipbc/
https://www.ilvortice.eu/il-villaggio-sportivo-del-csi-salerno-apre-le-porte-agli-sport-paralimpici/
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È stato presentato presso 
il Salone d’Onore del 
Palazzo di Città di Cava 
de’ Tirreni, il nascente 
Museo della Ceramica 

Contemporanea Mediterranea, un 
progetto finanziato dal Programma 
Integrato Città Sostenibile (Pics), 
Asse 10 PO FERS Campania, 
azione 6.7.1. 
Ad illustrare il museo che sarà rea-
lizzato nei 500 mq del Complesso 
monumentale di San Giovanni (ex 
Eca), il Sindaco Vincenzo Servalli, 
i curatori scientifici François Bur-
khardt, che ha tracciato la genesi 
della realizzazione del museo, 
Massimo Bignardi, che ha illustrato 
la storia dei grandi interpreti della 
ceramica e del design cavese ed 
internazionale che esporranno in 
Mccm, e l’architetto Diego Grane-
se dell’Associazione Atredea che 
ha curato la progettazione dell’alle-
stimento. 
Presenti anche l’artista internazio-
nale Linde Burkhardt ed il vice 
presidente dell’Aicc (Associazione 
Italiana Città di Antica Tradizione 
Ceramica), Lucio Rubano. 
“La nostra idea non è realizzare 

A Cava nasce il museo della ceramica 
contemporanea Mediterranea
di Simona Gargano

solo un museo – afferma François 
Burkhardt – ma una istituzione 
ed attività che da Cava de’ Tirre-
ni si aprano sul piano nazionale 
de internazionale”. Circa 200 le 
opere di artisti di primo piano che 
hanno dato la propria disponibilità 
all’esposizione in Mccm, tra i quali 
Linde Burkhardt che ha donato una 
propria collezione. 
“Il cuore pulsante del museo – 
afferma Massimo Bignardi – sarà 
la storia delle grandi aziende del 
design che in questa città ha avuto 
grandi interpreti. Negli anni ’90 il 
polo ceramistico di Cava de’ Tirre-
ni era secondo solo a Sassuolo. Ma 
il progetto deve avere delle ricadu-
te anche sul piano del rilancio della 
produzione ceramica. Un luogo del 
dialogo internazionale, che parte 
dalla valle metelliana ed abbracci 
tutto il bacino del mediterraneo, nel 
quale si incontrano le culture nel 
campo della ceramica e del design 
artigianale e industriale”. 
“Non sarà un classico museo 
statico – afferma Diego Granese – 
ma una immersione nella storia di 
grandi personaggi, artisti, designer, 
un museo dinamico che si aprirà 

al territorio e genererà economia e 
promuovendo anche nuove leve”. 
“Mccm è un progetto che parte da 
una programmazione articolata e 
complessa – afferma il Sindaco 
Vincenzo Servalli – da una idea 
di città che abbiamo immagi-
nato e iniziato a costruire nella 
scorsa consiliatura con la stesura 
del Documento di Orientamenti 
Strategico, con il nuovo Piano 
Urbanistico Comunale e poi con 
gli 8 macro progetti dei Pics per 
un totale di 11 interventi, di cui 
abbiamo presentato il nuovo Parco 
Diecimare ed oggi il grande Museo 
della Ceramica Contemporanea 
Mediterranea. 
Un lavoro attento che vede impe-
gnata la nostra struttura urbanistica 
per la parte tecnica, importanti 
consulenze esterne, la parte ammi-
nistrativa con la Consigliera Pado-
vano che segue meticolosamente la 
progettazione e tutta la Giunta. Nei 
prossimi mesi proseguiremo con 
la presentazione degli altri progetti 
che sono tutti finanziati, concreti, 
realizzabili e non un racconto di 
favole”.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/a-cava-nasce-il-museo-della-ceramica-contemporanea-mediterranea/
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La variante Delta ha portato 
sempre più contagi quest’estate, 
per questo il governo ha deciso di 
introdurre il Green Pass (Certifica-
to Verde), che verrà rilasciato dopo 
la prima dose del vaccino. Ma per 
quali luoghi e attività sarà usato il 
Green Pass? Per quanto riguarda 
la ristorazione: il green pass va 
esibito solo ed esclusivamente se ci 
si siede al chiuso. Per la consuma-

Chi e come si 
controllerà il 
Green Pass?
di Simona Gargano

zione esterna ed al bancone resta 
comunque la necessità di indossare 
la mascherina per eventi sportivi, 
fiere, musei, concerti, cinema, par-
chi divertimento, congressi; Centri 
culturali, centri sociali e ricreativi, 
limitatamente alle attività al chiu-
so, sono esclusi i centri educativi 
per l’infanzia, i centri estivi e le re-
lative attività di ristorazione, tutte 
attività per le quali non è richiesta 

Tutto pronto per la 
XXXIII edizione del 
Premio Charlot, che sarà 
presentata ufficialmente 
alla stampa il prossimo 

25 giugno 2021, alle ore 10,30, nel 
Salone dei Marmi del Comune di 
Salerno. Tutto pronto per un’edi-
zione che come sempre sarà ricca 
di ospiti, sorprese e tanto, tantissi-
mo divertimento.
Il sipario sulla kermesse ideata e 
diretta da Claudio Tortora e dedi-

Incentivo per il vaccino, il Codacons offre
una polizza assicurativa contro eventuali danni
di Elisabetta Ingenito

cata al più grande attore di tutti i 
tempi, si alzerà, con un’anteprima 
musicale, il prossimo 26 giugno, 
al Teatro Delle Arti, quando in 
collaborazione con Arte Cioffi, 
Nove Eventi s.r.l. e Sanremo Rock, 
si darà il via alla due giorni di se-
lezione dei finalisti campani della 
34° edizione del festival Sanremo 
Rock&Trend. 
Diciotto le band per la categoria 
rock  e 16 quelle per la categoria 
trend, che sono state selezionate e 

che si alterneranno, in queste due 
giornate (26 e 27 giugno) sul palco 
del teatro di via Guerino Grimaldi 
a partire dalle ore 16. La giuria, 
presieduta da professionisti del 
settore musicale, decreterà, tra le 
due categorie, sei finalisti per la 
sezione rock e sei per la sezione 
trend, proiettando sul palco del Te-
atro Ariston di Sanremo dal 6 al 12 
settembre ’21 le bands selezionate 
per la Regione Campania.
>> Per approfondimenti

il documento anti Covid.Spetterà ai 
titolari o gestori dei servizi e delle 
attività l’obbligo di controllo del 
Green Pass, attraverso la lettura del 
QR Code secondo le modalità in-
dicate dal nuovo Art. 9-bis. L’App 
ufficiale e gratuita VerificaC19 sarà 
quindi utilizzata dal personale, dal 
titolare o dal gestore dei luoghi 
oggetto di obbligo di Green Pass.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/incentivo-per-il-vaccino-il-codacons-offre-una-polizza-assicurativa-contro-eventuali-danni/
https://www.ilvortice.eu/chi-e-come-si-controllera-il-green-pass/
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Questa mattina sono 
stati scoperti due nuo-
vi siti di nidificazione 
di Caretta caretta. Uno 
a Paestum e l’altro ad 

Acciaroli. 
Un anno record, il 2021 per la 
Campania che si conferma meta 

Nidi Caretta 
Caretta, altri 2 
a Paestum
e Acciaroli
di Rosita Sosto Archimio

É morto il cantante e attore Gianni Nazzaro, al secolo Giovanni 
Nazzaro. Aveva 72 anni. Era ricoverato da qualche settimana 
nel Policlinico Gemelli, a Roma, e da tempo lottava contro una 
grave malattia. A darne notizia attraverso la sua pagina social è 
l’amica e presentatrice Paola Delli Colli che con il suo “Fe-

stival Italia in Musica” era solita ospitare il poliedrico artista napoletano 
autore di successi che sono rimasti nella storia della musica italiana: da 
“Quanto è bella lei” a “Senza luce/Estate senza te”, per citare solo alcuni 
dei tantissimi brani.
>> Per approfondimenti

Lutto nella musica, muore Gianni Nazzaro
di Tea Luigia Siano

preferita delle tartarughe con 40 
nidi finora scoperti. 
Oltre ai 28 nidi del Cilento vanno 
registrati i 12 nidi a Castel Voltur-
no e il primo in assoluto scoperto a 
Salerno.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/lutto-nella-musica-muore-gianni-nazzaro/
https://www.ilvortice.eu/nidi-caretta-caretta-altri-2-a-paestum-e-acciaroli/

