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Storie al Femminile, al Palazzo 
della Fondazione Matteo e Claudi-
na de Stefano di Ogliastro Cilento 
(SA).Da 40 anni attiva sul terri-
torio nel campo della promozione 
sociale, la Fondazione aprirà le 
porte a una serie di eventi culturali, 
in collaborazione con la Proloco e 
il Comune di Ogliastro Cilento. La 

“STORIE AL 
FEMMINILE”: 
un viaggio 
nella creatività 
letteraria 
in rosa
di Simona Gargano

rassegna vuole dare voce e rappre-
sentare il variegato mondo della 
letteratura al femminile, in compa-
gnia di scrittrici di generazioni e 
generi letterari diversi che presen-
teranno al pubblico i loro romanzi 
e saggi, molti dei quali ambientati 
proprio nel Cilento. Uno spazio 
all’ascolto condiviso, dunque, che 

avrà come prima ospite, venerdì 
5 novembre, con inizio alle 17, 
Maria Rosaria Pagnani, autrice 
di Abusi e credenze popolari nel 
Cilento alla fine del Medioevo in 
dialogo con Alfonso Sarno, curato-
re della rassegna, insieme a Car-
men Autuori giornalista.
>> Per approfondimenti

Dalla musica approda 
al cinema Giuseppe 
de Candia, giovane 
cantautore pugliese.
Non ama definirsi 

regista, l’ispirazione per il suo 
progetto cinematografico arriva 
direttamente dalla musica e dai 
suoi videoclip: “Ho sempre scritto 
le sceneggiature dei miei video 
musicali e recentemente avevo ini-
ziato ad anticiparli con dei piccoli 
sketch. 
Volevo esplorare il mondo della 

“SCRIVIMI PER SBAGLIO”: esordio 
di Giuseppe De Candia al cinema
di Tea Luigia Siano

recitazione, e mi è piaciuto molto; 
quindi, ho voluto provare a lanciar-
mi in questo nuovo progetto. Amo 
raccontare storie e questa è una sto-
ria di amore, inclusività ed errori.”
Il cantautore, dopo aver rilascia-
to diversi singoli e aver ottenuto 
interessanti risultati su YouTube 
e le altre piattaforme di streaming 
musicale, ha deciso di esplorare 
l’universo cinematografico affian-
cato da una grande squadra tecnica.  
Dietro le quinte il team di tecnici 
di Équipe e in scena con lui tre gio-

vani attori emergenti: Paola Sinisi, 
Luca Costantino e Michelangelo 
Camero.
Sulla trama ancora poche informa-
zioni, de Candia ha dichiarato solo 
che si tratta di una commedia tra il 
romantico e il riflessivo, con svolte 
dolceamare che stuzzicano l’imma-
ginazione dello spettatore.
La data di uscita è prevista per il 
2022, sarà disponibile prossima-
mente sulle piattaforme di strea-
ming..
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/storie-al-femminile-un-viaggio-nella-creativita-letteraria-in-rosa/
https://www.ilvortice.eu/scrivimi-per-sbaglio-esordio-di-giuseppe-de-candia-nel-mondo-del-cinema/
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Iscrizione alla procedura concorsuale bandita 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di Elisabetta Ingenito

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami n. 82 del 15 
ottobre 2021 è stata pubblicata una selezione che prevede l’istaurazione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato. Nello specifico, la procedura concorsuale per l’assunzione di duemilaven-
tidue posti di personale non dirigenziale di area III – F1 o categorie equiparate, nelle ammini-
strazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti 

dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-
2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per partecipare i candidati devono essere 
in possesso almeno di una laurea triennale in una delle discipline indicate dal bando. La domanda di ammis-
sione al concorso deve essere inoltrata solo per via telematica compilando l’apposito modulo elettronico sul 
sistema “Step-One 2019” (reperibile su Internet all’indirizzo «https://www.ripam.cloud»). Nella domanda di 
partecipazione alla selezione i candidati devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di posta elettronica 
certificata personalmente intestato. I futuri dipendenti saranno selezionati attraverso una prova scritta e una 
valutazione dei titoli in loro possesso. Ente che ha bandito il concorso: Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
>> Per approfondimenti

Giovedì 11 novembre 
al Teatro delle Arti di 
Salerno si inaugura la 
stagione delle mo-
stre d’arte 21/22 che 

accompagnerà anche il cartellone 
degli spettacoli. Il titolo della mo-

“UNEUGUAL”: 
inaugurazione 
della stagione 
delle mostre 
d’arte a Salerno
di Tea Luigia Siano

stra è: UNEUGUAL che in italiano 
significa Diseguali e gioca bene tra 
Diseguali e Uguali. La quinta edi-
zione si apre con artisti di grande 
spessore: Pier Tancredi De-Coll 
già illustratore de ” La Stampa”; 
Giorgio Della Monica  pittore 

ceramista salernitano; Antonio 
Perotti scultore, pittore, maestro 
vetraio; Rita Perotti scultrice saler-
nitana; Eugenio Siniscalchi, pittore 
salernitano; Giancarlo D’Angelo, 
architetto salernitano. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/in-scadenza-liscrizione-alla-procedura-concorsuale-bandita-dalla-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/
https://www.ilvortice.eu/uneugual-inaugurazione-della-stagione-delle-mostre-darte-a-salerno/
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Il progetto verrà presentato il 
2 dicembre affiancato con la 
mostra fotografica “ME LA 
SONO CERCATA”  (dal 2 al 
10 dicembre 2021 al 3 piano 

del Palazzo della Provincia), curata 
da Anna De Rosa.
Il progetto è stato realizzato a Sa-
lerno ed è nato dalla collaborazione 
tra la Croce Bianca di Salerno e di 
un direttivo variegato.

Violenza di genere, 
presentazione app 
“Virtus, l’App 
che ti protegge”
di Tea Luigia Siano

La violenza contro le donne è un 
fenomeno trasversale che coinvol-
ge tutte le culture, le classi socia-
li, i livelli d’istruzione e le età. 
Bisogna riflettere sull’invisibilità 
di questo fenomeno, che alcune 
donne, forse ancora per vergogna, 
per timore di non essere capite o di 
essere etichettate come mere vitti-
me da compatire, spesso nascon-
dono. Il progetto auspica che tutti 

i cittadini, soprattutto i giovani, 
si facciano promotori della nostra 
causa, perché ognuno di noi può 
diventare una vittima. 
L’esposizione fotografica ha 
l’obiettivo di raccontare attraverso 
scatti degli autori le varie sfaccet-
tature legate alla donna con più 
letture: volti, espressioni e perso-
nalità diverse..
>> Per approfondimenti

Venerdì 12 novembre alle ore 
18:30, presso il Seminario Me-
tropolitano “Giovanni Paolo II” a 
Pontecagnano Faiano (SA).
Presiede l’arcivescovo S. E. Mons. 
Andrea Bellandi; Modera Giovan-
ni Formicola. Intervengono: Don 
Biagio Napoletano, ordinato da 
Mons. Pollio Don Francesco Save-
rio Casa, curatore del libro “Diario 
del viaggio dall’Italia alla Cina”; 
Marco Di Matteo, Associazione 
Veritatis Splendor.
L’opera “CROCE D’ORO TRA 
LE SBARRE” (NEL RACCONTO 
DEL DEFUNTO DELLA CELLA 
N°.4), del prof Gastone Lamber-
tini, è incentrata sulla figura di 
Mons. Gaetano Pollio, testimone di 

CROCE D’ORO 
TRA LE 
SBARRE: 
esperienza di 
Gaetano Pollio 
di Francesco Apicella

Cristo e perseguitato nella Cina co-
munista. Gaetano Pollio nacque il 
30 dicembre del 1911 nella casa di 
famiglia a via Ponte Orazio. Cre-
sciuto in una famiglia fortemente 
religiosa e sull’esempio del vene-
rato “zio monsignore”, il giovane 
Gaetano entrò, nel 1924, nel semi-
nario minore di Sorrento, rimanen-
dovi fino al 1927. La sua scelta era 
motivata non solo da una precisa 
“linea vocazionale” ma anche dal 
prestigio di cui godeva l’istituzione 
del seminario a Sorrento, crocevia 
di menti brillanti e religiosi illustri.  
Entrato nel seminario missionario, 
vi completò gli studi ginnasiali, 
per poi trasferirsi in Lombardia, 
dove studiò Teologia e Filosofia. 

Fu ordinato sacerdote a Milano il 
22 settembre 1934 dal cardinale 
Alfredo II defonso Schuster. Nel 
1935 fu destinato alla missione in 
Cina e partì a bordo della “Conte 
Rosso”, per Kaifeng, capitale della 
vastissima regione dello Henan. In 
terra cinese padre Pollio fece cono-
scere in poco tempo non solo la sua 
spiccata sensibilità apostolica, ma 
anche il suo profondo senso pratico  
e l’innata abilità organizzativa. 
Tuttavia la sua missione di diffon-
dere la fede cristiana fu duramente 
contrastata dai comunisti di Mao 
Tse Tung. Fu messo in cella, tortu-
rato e subì ben 32 processi ma non 
rinnegò mai la sua fede.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/virtus-lapp-che-ti-protegge-promozione-del-progetto-realizzato-a-salerno/
https://www.ilvortice.eu/croce-doro-tra-le-sbarre-lesperienza-del-seminarista-gaetano-pollio/
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Dopo un anno e mezzo di stop, a 
causa della pandemia, riprendono 
gli spettacoli al Teatro Delle Arti 
di Salerno. Il primo appuntamen-
to “Prima della prima”, si terrà il 
giorno 20 novembre alle ore 21 
con Massimiliano Gallo con la col-
laborazione di Monica De Santis 
ed Olga Chieffi e il secondo si terrà 
il giorno seguente, alle ore 18,30 

“PRIMA 
DELLA PRIMA”: 
incontro con 
Massimiliano 
Gallo aSalerno
di Simona Gargano

sempre con Massimiliano Gallo 
che sarà protagonista di “Resilien-
za 3.0 – Comiche istruzioni per 
risorgere da un disastro”. 
In questo secondo incontro, 
l’attore (in scena con Pina Giar-
manà, Shalana Santana, Arduino 
Speranza), racconterà le difficoltà 
che tutti abbiamo vissuto durante il 
lockdown a causa del COVID-19.

Tratterà con ironia e criticità le 
tematiche ad esso legato, mettendo 
a nudo tutti i nostri difetti, le nostre 
paure e il nostro comportamento in 
casa. 
Questo e tanto altro sarà racconta-
to sul palco del Teatro Delle Arti 
in uno spettacolo davvero da non 
perdere.
>> Per approfondimenti

Appuntamento sulla 
spiaggia del Lido 
Fiore Flava Beach di 
Castel Volturno, il 26 
e 27 agosto 2022.

Si è tenuta oggi nella sala consilia-
re del Comune di Castel Volturno 
la conferenza stampa del Jova 
Beach Party 2022. Dopo il colle-
gamento in diretta da Milano e la 
presentazione di Jovanotti, l’artista 
ha ricordato il successo della tappa 
a Castel Volturno nel 2019, che 

JOVA BEACH PARTY 2022, Jovanotti 
torna a farci ballare in riva al mare
di Rosita Sosto Archimio

ha contribuito alla valorizzazione 
del territorio. Sono intervenuti il 
sindaco Luigi Petrella, l’assessore 
all’Ambiente Pasquale Marran-
dino, la responsabile scientifica 
Trident Flegra Bentivegna, Lello 
Ferrillo titolare del Lido Fiore – 
Flava Beach, l’arena naturale che 
ospiterà il concerto, e Nicola Lino 
amministratore Veragency, l’a-
genzia che da 20 anni organizza i 
concerti di Jovanotti in Campania. 
ll Jova Beach Party – ha esordito 

Jovanotti – ha la motivazione con 
cui hanno dato il premio Nobel 
a Giorgio Parisi: “per la scoperta 
dell’interazione fra disordine e 
fluttuazioni in sistemi fisici, da 
scale atomiche a scale planetarie”. 
Il Jova Beach Party è tutto questo! 
[…] JOVA BEACH PARTY è una 
cosa che si propone di nascere con-
tinuamente, cosa che di solito fa la 
natura, che si chiama così, natura, 
proprio perché non smette mai di 
nascere.. >> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/prima-della-prima-incontro-teatrale-con-massimiliano-gallo-a-salerno/
https://www.ilvortice.eu/jova-beach-party-2022-jovanotti-torna-a-farci-ballare-in-riva-al-mare/
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Da domani, fino a domenica 28 
novembre, in programma diverse 
iniziative gratuite per approfondire 
il tema della violenza nelle rela-
zioni. Entra nel vivo il programma 
sociale promosso dalla Fondazione 
Real Sito di Carditello, guidata 
dal presidente Luigi Nicolais, in 
occasione della Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne.
Domani, mercoledì 24 novembre 
alle ore 15, il corso “La violenza 
maschile contro le donne: dina-
miche ed effetti”, nell’ambito del 
percorso di formazione per attiviste 
nel contrasto della violenza ma-
schile contro le donne, in collabo-
razione con la Cooperativa E.V.A. 
di Santa Maria Capua Vetere.
Incontro “Ri-generare il maschile”, 
giovedì 25 alle ore 10, per costruire 
modelli maschili liberi dagli stere-
otipi e prevenire la violenza, con le 
scuole del territorio e la partecipa-
zione in remoto di Valeria Valente, 
presidente della Commissione di 
inchiesta del Senato sul Femmini-
cidio e la violenza di genere, e di 
Gabriella Maria Casella, presidente 

La Fondazione Real Sito di Carditello 
per l’inclusione sociale
di Daniela Siano

del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere. Modera Lella Palladino, 
sociologa femminista e attivista dei 
centri antiviolenza. Presentazione, 
sabato 27 alle ore 18, del cortome-
traggio “Io vivo per te” sul Gasli-
ghting di Rita Raucci, scritto con 
Claudio Lombardi e Paolo Mazza-
rella, per la regia di Gaetano Ippo-
lito. La proiezione, organizzata a 
Carditello dalla Cooperativa Paula 
di Caserta, sarà anticipata dagli in-
terventi di Gennaro Oliviero, presi-
dente del Consiglio Regionale della 
Campania, di Simona Ricciardelli, 
presidente della Consulta Regiona-
le per la condizione della Donna, di 
Carlo Marino, sindaco di Caserta, 
e delle altre autorità presenti. A 
seguire il dibattito, stimolato dalla 
giornalista Daniela Volpecina, sulla 
violenza psicologica. L’opera ha 
ricevuto il patrocinio morale della 
Presidenza del Consiglio regionale 
della Campania, dell’Osservatorio 
del fenomeno della violenza sulle 
donne della Regione Campania, 
della Consulta per la condizione 
della donna della Regione Cam-

pania, della Commissione per 
l’uguaglianza dei diritti e le pari 
opportunità fra uomo e donna della 
Regione Calabria, della Provincia 
di Caserta e dei Comuni di Caserta 
e di Capodrise. Evento di chiusura 
di Arts & Horses, domenica 28 
alle ore 10, il progetto dedicato 
ai bambini con autismi, sostenuto 
dalla Fondazione Banco di Napoli 
e realizzato dalla Fondazione Real 
Sito di Carditello, in collaborazio-
ne con la Cooperativa Il Tulipano. 
>> Per approfondimenti

Roberto Formato, 
direttore della Fondazione

https://www.ilvortice.eu/la-fondazione-real-sito-di-carditello-per-linclusione-sociale/
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Il progetto nasce con l’intento 
di promuovere e valorizzare 
il patrimonio della Biblioteca 
comunale Avallone. L’obiet-
tivo si vuole raggiungere 

puntando sull’impegno prestato dai 
beneficiari del Reddito di cittadi-
nanza, puntando a potenziare la 
qualità e lo spessore degli eventi 
culturali, creando e sviluppando 
nel cittadino un senso di apparte-
nenza alla comunità locale e da qui 
un impegno attivo nel territorio. 
Le attività riguarderanno i centri 

La mia biblioteca 
approvato il 
Progetto Utile 
alla Collettività a 
Cava de’ Tirreni
di Anna Santimone

di lettura, il controllo delle sale, 
il riordino del patrimonio libraio, 
la ricopertura dei libri prestati, 
l’assistenza informativa agli utenti, 
il supporto nella apertura con po-
tenziamento dell’orario, il suppor-
to nei momenti di aggregazione e 
animazione, ambienti presso cui si 
svolge l’attività.
Il progetto avrà la durata di un 
anno e vedrà l’impiego di sei 
beneficiari del Reddito di cittadi-
nanza che saranno coinvolti per un 
minimo di 8 ore ad un massimo di 

L’iniziativa è promossa 
dal Centro Antiviolenza 
della Costiera amalfi-
tana in occasione della 
Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne.
La manifestazione si svolgerà 
domenica 28 novembre prossimo in 
piazza Cantilena alle 9.30 da dove 

Il Cav a Minori per “Correndo 
diciamo NO alla Violenza”di Francesco Martini

partirà la passeggiata e la corsa che 
attraverserà il caratteristico Sen-
tiero dei Limoni per dire “No” alla 
violenza. L’evento è organizzato in 
collaborazione con il Centro Italia-
no Femminile, l’ASD “Gli Amici 
della Montagna” e l’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune 
di Minori. Nel corso della mattina-

ta, in attesa dell’arrivo dei parteci-
panti al traguardo, saranno presenti 
operatori del Centro antiviolenza 
che spiegheranno l’importanza di 
saper riconoscere alcuni segnali 
inequivocabili che devono indurre 
le donne ad essere prudenti e in 
caso di necessità a chiedere aiuto.
>> Per approfondimenti

16 ore settimanali in fascia diurna.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/il-cav-della-costiera-amalfitana-organizza-a-minori-levento-correndo-diciamo-no-alla-violenza/
https://www.ilvortice.eu/la-mia-biblioteca-approvato-il-progetto-utile-alla-collettivita-puc-presso-il-comune-di-cava-detirreni/
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L’iniziativa vedrà protagonisti oltre 
100 adolescenti da Campania, Ca-
labria, Basilicata, Sardegna e Vene-
to. “Sedici Modi di Dire Ciao” è un 
progetto selezionato dall’impresa 
sociale Con i Bambini, nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile, intera-
mente partecipato da Fondazione 
con il Sud. L’iniziativa, ideata e 
realizzata dal Giffoni Experien-

Giffoni 
Experience:
l’energia del 
cinema nel 
terzo campus
di Rosita Sosto Archimio

A partire da fine novembre, il FAI – Fondo per l’Ambiente 
Italiano invita a visitare i Beni “vestiti a festa”. Ville, castelli 
e palazzi signorili riccamente addobbati, la suggestione dei 
presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la bellezza di 
aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve e immersi nella 

fioca luce dicembrina. In occasione delle Festività verranno inoltre orga-
nizzate tante coinvolgenti iniziative per adulti e bambini: visite a tema, 
degustazioni, concerti, laboratori creativi, concerti, esposizioni di presepi e 
tanto altro.
>> Per approfondimenti

NATALE NEI BENI DEL FAI: aree 
naturalistiche e boschi imbiancati
di Tea Luigia Siano

ce, coinvolgerà per quattro anni 
migliaia di giovani, dagli 11 ai 17 
anni, di Campania (Eboli e Giffoni 
Valle Piana), Calabria (Cittanova), 
Basilicata (Terranova di Pollino), 
Sardegna (Nuoro) e Veneto (San 
Donà di Piave). La narrazione di-
venterà anche scrittura: nelle pagi-
ne del GIFFONI DAILY, il magazi-
ne online che dall’1 al 4 dicembre. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/natale-nei-beni-del-fai-presepi-aree-naturalistiche-e-boschi-imbiancati/
https://www.ilvortice.eu/giffoni-experience-tutta-lenergia-del-cinema-nel-terzo-campus-di-sedici-modi-di-dire-ciao/

