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Per rinascere dalla cultura. L’e-
vento, in live streaming sui canali 
ufficiali di Giffoni, è in programma 
alle 16:00 di martedì 26 maggio.
Il miglior investimento per il 
nostro futuro è nei giovani creativi, 
innovatori e ricercatori. Istruzione, 
digitale e cultura saranno fonda-
mentali per mantenere il livello di 
competitività e guidare la transizio-
ne ad un’economia che dovrà far 
fronte a diverse sfide già nei pros-
simi mesi. Il Covid-19 ha mostrato 
chiaramente ai governi europei 
quanto siano indispensabili non 
solo l’investimento e l’impegno del 
singolo stato, ma anche e soprattut-
to la cooperazione a livello comu-
nitario per affrontare situazioni 
straordinarie e imprevedibili. Le 
specificità culturali di cui si sostan-
zia l’Unione Europea devono, oggi 

Giffoni in Europa: 9 giffoners a confronto 
con il commissario europeo Mariya Gabriel
di Tea Luigia Siano

più che mai, essere tutelate come 
strumenti di appartenenza, di iden-
tificazione e di confronto. È da qui 
che nasce una nuova sfida: Giffoni, 
come ha sempre fatto negli ultimi 
50 anni, ha voluto dare l’occasio-
ne al suo patrimonio di creativi, i 

ragazzi, di dialogare con il Com-
missario Europeo Mariya Gabriel 
con deleghe alla cultura, istruzione, 
ricerca, digitale, giovani e sport.
>> Per approfondimenti

Eleonora Abbagnato, 
Carmen Giannattasio 
e Alessandro Prezio-
si in Villa Rufolo per 
l’omaggio di Ravello 

a Richard Wagner. La Fondazione 
Ravello in stretta sinergia con la 
Regione Campania e il Comune di 
Ravello, ricorda il 140esimo anni-
versario del passaggio di Richard 
Wagner a Ravello, evento che più 
di ogni altro ha segnato il destino 
della perla della Costiera Amal-
fitana, diventata poi, Città della 
Musica e sede del Ravello Festival, 

Ravello: a Villa Rufolo 
l’omaggio a Richard Wagner
di Elisabetta Ingenito

nato 68 anni orsono proprio come 
omaggio al genio di Lipsia. L’e-
vento, ideato dal Maestro Alessio 
Vlad, si svolgerà in una Villa Rufo-
lo vuota, senza pubblico così come 
imposto dall’emergenza Covid-19 
che ha così pesantemente segnato e 
continua a segnare, la nostra quoti-
dianità. Nell’evento, che diventerà 
un lungometraggio, saranno coin-
volte due grandi artiste: Eleonora 
Abbagnato e Carmen Giannattasio 
a rappresentare ognuna simboli-
camente un aspetto dell’amore tra 
Parsifal, il “puro folle” e Kundry. 

Ad Alessandro Preziosi, attore oggi 
tra i più amati dal grande pubbli-
co, l’onere e l’onore di raccontare 
quell’amore e la visita di Wagner a 
Ravello. Più che l’incanto panora-
mico lo richiamavano i resti delle 
architetture arabo-normanne e la 
bellezza dei giardini che sapeva 
sarebbero potuti essere fonte di 
ispirazione per la messa in scena 
dell’opera che stava portando a 
termine: il Parsifal.
>> Per approfondimenti
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Per una nuova
frontiera della
ristorazione: 
sicurezza sanitaria, 
sostenibilità, 
sburocratizzazione
di Tea Luigia Siano

Le parole chiave della ripartenza: innovazione, digitaliz-
zazione, sicurezza sanitaria, sostenibilità, sburocratizza-
zione. Troppi consulenti, troppe task force, associazioni di 
categoria da rivisitare in un settore troppo frammentato: 
ora occorre fare sistema con l’unico obiettivo del rilancio 
delle attività e dell’economia  – Luigi Snichelotto, presi-
dente dell’Associazione AssoMiMe (Associazione Mezzo-
giorno Italia Mediterraneo Europa), imprenditore e partner 
McDonald’s per le province di Salerno e Potenza. Nuova 
cultura della ristorazione, metodologie di produzione 
innovative, ausilio dell’intelligenza artificiale nei processi 
aziendali e necessità di sburocratizzazione – è lo scenario 
per il futuro e la rinascita del settore food.
>> Per approfondimenti

Parte il Falaut Virtuoso Prize, il concorso di musica 
organizzato dall’Associazione Flautisti Italiani, 
sotto la guida del Maestro Salvatore Lombardi 
(direttore artistico). Il concorso è aperto a tutti i 
flautisti di qualsiasi nazionalità. Il termine ultimo 

per la presentazione delle domande è fissato entro e non 
oltre il 30 maggio 2020. In tempi di Covid-19, l’AFI non si 
ferma e continua a promuovere il talento giovanile, grazie a 
un nuovo progetto che vedrà protagonisti i flauti delle nuove 
generazioni.
I musicisti potranno iscriversi registrando la loro performan-
ce su Youtube e inviando il link all’organizzazione (http://
www.falaut.com/falaut-grand-virtuoso/), usufruendo della 
tecnologia a distanza per non perdere i contatti con i circuiti 
della musica internazionale. Secondo il regolamento sarà 
vietato utilizzare materiale video da concerti, devono essere 
visibili mani e strumento del flautista, vietato fermare la 
registrazione durante l’esecuzione o modificarla, mentre sarà 
possibile registrare a flauto solo o con accompagnamento.
>> Per approfondimenti

“Falaut Virtuoso Prize”, 
un concorso sul web per giovani talenti
di Simona Gargano
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Continua senza sosta il lavoro dei nostri 
operatori, # Sportello al cittadino. ON-
MIC - l’emergenza covid-19 non ferma il 
cammino della solidarietà. In questi mesi 
di grande sofferenza e difficoltà, i nostri 

operatori non si fermano, continuano anzi tutte le 
attività di sostegno alle persone in difficoltà.  È  questo 
l’impegno che la sede ONMIC di Napoli porta avanti 
in questi momenti di estrema difficoltà, proprio quan-
do i cittadini hanno bisogno di risposte concrete. Una 
realtà relativamente giovane, ma ben radicata su un 
territorio complicato come quello della zona flegrea, 
che coinvolge persone di ogni età ed estrazione so-
cio-culturale. 
>> Per approfondimenti

ONMIC, forte 
e continuo il sostegno 
alle famiglie
di Francesco Martini

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione 
di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non 
grave, con priorità ai bambini con disabilità  (anche autistica) 
in età scolare. La Regione Campania ha ampliato la platea 
dei destinatari della Misura 8 Bonus rivolta alle persone con 

disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti prevista dalla Deli-
berazione n. 171 del 7 aprile 2020, assicurando la presa in carico da parte 
dell’Ambito Cava-Costiera amalfitana di ulteriori utenti aventi diritto e la 
più ampia copertura delle fasce deboli della popolazione. In linea con gli 
indirizzi della Giunta Regionale, è previsto un bonus di € 600,00 a favore 
di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento 
Legge 104/92 anche non grave, residenti nei Comuni associati nell’Ambito 
S2. >> Per approfondimenti

Piano di Zona S2: erogazione di un bonus
in favore delle persone con disabilità
di Rosita Sosto Archimio


