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È stato presentato ieri 
a Pordenone il pro-
gramma di ottobre 
della XVII edizione del 
festival internazionale 

“La scena delle donne”. Il Festi-
val, diretto da Bruna Braidotti è 
organizzato dalla Compagnia di 
Arti e Mestieri e realizzato con il 

“La scena 
delle donne”, 
in arrivo la 
XVII edizione
di Simona Gargano

contributo del MiC, il sostegno 
della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e della Fondazione 
Friuli. Le città che ospiteranno la 
seconda parte del festival saranno 
Pordenone, Trieste, San Vito al Ta-
gliamento, Maniago e Cordenons, 
che da diciassette anni rivolge la 
sua attenzione alla presenza delle 

donne negli ambiti della cultura e 
del teatro per incoraggiare un equo 
coinvolgimento delle donne in quei 
settori in cui non hanno ancora 
pari visibilità e diffusione. In scena 
Marta Cuscunà, Laura Curino, gio-
vani proposte. Sono previste inoltre 
produzioni internazionali e labora-
tori.>> Per approfondimenti

Si terranno domani, sabato 
2 ottobre, alle ore 20.30, 
i primi due appuntamenti 
della rassegna teatrale di 
autori napoletani “Qui fu 

Napoli… qui sarà Napoli” orga-
nizzata dal consorzio “La Città 
Teatrale” con il contributo della 
Regione Campania ed il patrocinio 
del Comune di Salerno.  
Primi due appuntamenti che si 
terranno in due dei sette teatri che 
fanno parte del consorzio: il Teatro 
La Mennola e il Teatro La Ribalta. 

Primi due appuntamenti della Città Teatrale
di Tea Luigia Siano

Al Teatro La Mennola, la compa-
gnia del teatro metterà in scena lo 
spettacolo “Pulcinellata” tratto da 
Pasquale Altavilla, attore teatrale 
e drammaturgo italiano, dotato di 
grande versatilità artistica in quan-
to si cimentò anche con buoni esiti 
nelle attività di mimo, ballerino, 
musicista e paroliere. Fu attivo a 
Napoli, la sua città, e fu definito da 
Salvatore Di Giacomo come «l’ul-
timo signore della scena popolare 
partenopea».
Mentre al Teatro La Ribalta la 

compagnia del teatro proporrà 
la commedia “Na Santarella” di 
Eduardo Scarpetta, per la regia 
di Valentina Mustaro. La storia 
racconta le vicende di Felice 
Sciosciammocca l’organista del 
convento delle Rondinelle che di 
giorno insegna musica alle edu-
cande, mentre di notte, di nascosto 
delle monache, si reca a Napoli 
dove, sotto la falsa identità di “Ar-
turo Maletti”, è conosciuto come 
autore di operette.
>> Per approfondimenti
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“La festa dei Boccali”, 
taglio del nastro per la XVI edizione a Raito
di Elisabetta Ingenito

Sabato 9 settembre 2021 verrà inaugurato l’evento artistico ed enogastronomico organizzato dall’As-
sociazione di volontariato Humus Onlus, presieduta da Lauretta Laureti, alle ore 18:00, taglio del 
nastro per la XVI edizione “La Festa dei Boccali”.
Humus Onlus da più di 21 anni si occupa di promuovere l’arte della ceramica come strumento di 
solidarietà e crescita culturale, comunicazione e aggregazione, promozione e integrazione sociale.  

Anche quest’anno il luogo scelto per è Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare fra mare e cielo, che ogni 
anno attira numerosissimi appassionati di ceramica e di arte, collezionisti, curiosi.  Sono 50 gli artisti coin-
volti nella manifestazione e 500 i boccali realizzati in ceramica, attraverso la cui vendita si rinnova un gesto 
solidale, in cui l’arte diventa anche strumento di aggregazione, sostegno e crescita sociale: con il ricavato 
l’Associazione di volontariato Humus Onlus potrà continuare a dedicarsi a disabili ed anziani, molti dei 
quali hanno trovato nella ceramica una potenzialità espressiva. Tra i boccali in vendita anche quelli realizzati 
dagli ospiti della casa circondariale di Salerno, coadiuvati dal maestro Benvenuto Apicella. I boccali saranno 
usati per degustare il vino che accompagnerà i piatti della tradizione culinaria salernitana, a cura degli allievi 
dell’Istituto professionale alberghiero “R. Virtuoso” di Salerno.
>> Per approfondimenti

Giunto alla terza edizione, l ’atte-
sissimo one day di danza “INTEN-
SIVE day” con ALESSIA LANDI, 
teacher della prestigiosa Accade-
mia M.A.S Music Arts & Shows 
di Milano.La rinomata ballerina 
animerà la sala Giove del MEDI-

INTENSIVE day, 
master class di 
Jazz Funk al 
Mediterranea 
Hotel di Salerno
di Tea Luigia Siano

TERRANEA HOTEL di Salerno, 
domenica 10 ottobre, con la master 
class di Jazz Funk, una danza 
che dà la possibilità di ballare in 
maniera travolgente e rilasciare 
“felicità”.Gli allievi provenienti 
da tutta Italia, per tutto il giorno, 

avranno la possibilità di dedicarsi 
allo studio del Jazz Funk, amplian-
do le proprie potenzialità creative, 
in un’atmosfera serena e inco-
raggiante che permette di sentirsi 
ispirati e “affamati” di danza.
>> Per approfondimenti
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L’arte scende in stra-
da, dall’8 al 10 ot-
tobre, il Rione An-
gri del Comune di 
Sant’Agnello sarà il 

teatro a cielo aperto di “Artinstrà”, 
un Festival di Artisti di Strada or-
ganizzato dall’Associazione Cultu-
rale Le Vespe di Chèrea e sostenuto 
dal Ministero della Cultura, dal 
Comune di Sant’Agnello e dalla 
Regione Campania. Una rassegna 

Artinstrà, il Festival 
delle Arti di Strada 
al Comune di 
Sant’Angello
di Tea Luigia Siano

di tre giorni all’insegna del diver-
timento, della ricerca, della qualità 
artistica, della spettacolarità, dove 
si esibiranno acrobati, giocolieri, 
clown, musicisti, performer di gio-
chi di fuoco e tant’altro. Ideatore, 
promotore, e direttore artistico del 
Festival, è Beppe Gargiulo, teorico 
e critico dello spettacolo che ha 
deciso di unire le sue esperienze, 
che spaziano dal teatro codificato 
alle ricerche sperimentali e all’arte 

di strada, per mettere in piedi uno 
spettacolo avvincente e completo, 
che potesse avvicinare chiunque 
alla cultura teatrale. La rassegna 
prevede la partecipazione di artisti 
importanti, dalle qualità indiscusse 
e dai riconoscimenti internaziona-
li, tra i quali Tony Clifton Circus, 
Adrian Kaye, Mr Bang, Massimo 
Ferrante, Baracca dei Buffoni, il 
Grande Lebusky.
>> Per approfondimenti

Lunedì 11 ottobre, nello 
scenario del Palacon-
gressi della Mostra 
d’Oltremare di Napoli, 
saranno svelate le mi-

gliori pizzerie della Penisola.
In mattinata, alle ore 11.30, si svol-
gerà la cerimonia di premiazione e 
la consegna dei diplomi ai pizza-
ioli premiati nell’edizione 2021 
dell’importante lavoro editoriale di 
Gambero Rosso.  
Si tratta di uno dei più autorevoli 
giudizi sul mondo della pizza, 
preparazione di gusto e di antica 
tradizione diventata patrimonio 
nazionale, che da piatto povero si 
è ritagliato un ruolo di primo piano 
nel panorama della cucina d’auto-

A Napoli Pizzerie 
d’Italia condotta 
dal Gambero 
Rosso
di Francesco Apicella

re. La guida seleziona i migliori 
locali del settore dividendoli in 
quattro categorie di pizza: napo-
letana, italiana, a degustazione e 
al taglio e assegnando punteggi (il 
massimo per salire sul podio è la 
menzione dei ‘Tre Spicchi’ e delle 
‘Tre Rotelle’) valutando quattro 
parametri di base di una pizza di 
qualità: lievitazione, farine, mate-
rie prime, cottura. 
Ai premiati sarà consegnato un 
diploma e la targa stampata dal 
Consorzio Sannio, che rievoca il 
connubio Pizza&Falanghina del 
Sannio Dop. A premiare i pizzaioli 
che giungeranno da ogni angolo 
d’Italia saranno: il presidente del 
Consorzio Sannio, Libero Rillo; 

il direttore generale del Gruppo 
Gambero Rosso, Luigi Salerno; il 
direttore editoriale delle edizioni 
Gambero Rosso, Laura Mantova-
no. Al termine della premiazione si 
farà spazio alla degustazione, con 
il momento ‘Spicchi d’Autore’. 
Protagoniste saranno le preparazio-
ni dei migliori pizzaioli d’Italia, in 
abbinamento ai calici Falanghina 
del Sannio Dop Spumante. In que-
sto modo il “matrimonio di sapori” 
riesce anche a stimolare i consuma-
tori ad un consumo più consapevo-
le, a prestare maggiore attenzione 
nei confronti di ciò che mangiano e 
di quello che bevono.
>> Per approfondimenti
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Sabato 16 Ottobre, ore 17, 
sarà inaugurata la mostra 
“Verità e Artificio, Pra-
xis” al civico 23, in Via 
Parmenide 23, Salerno. 

La mostra sarà visitabile fino al 31 
ottobre 2021.
Le opere previste per questa mostra 
riflettono sulla capacità dell’arte, in 
quanto pratica, di essere

Verità 
e Artificio: 
l’arte come 
veicolo 
della Verità
di Simona Gargano

veicolo privilegiato della Verità 
ma non senza scoprire quanto essa 
possa essere mezzo di
persuasione, dunque di Artificio. 
La presentazione ha l’obiettivo di 
far comprendere a tutti gli appas-
sionati e non il perfetto connubio 
tra la Verità e l’Artificio.  Fusione 
svelata da una lettura più atten-
ta dell’opera, che ci permette di 

dimostrare come l’opera conservi 
questi due aspetti, nella misura in 
cui è artificio se pensata, studiata, 
razionalizzata per un fine, ed è 
“verità” in quanto azione di uno 
scarto, di una “assenza” dettata dal 
desiderio, dall’improvvisazione 
o dall’azione imprevedibile del 
nostro inconscio.
>> Per approfondimenti

Dal 14 al 23 ottobre, il Castello dei 
Conti di Acerra, sede del Museo 
di Pulcinella, si riempirà di colori 
e di anime che daranno vita alla I 
edizione del Festival “Variazioni 
di genere”. Ben 36 appuntamenti, 
concentrati in 10 giorni, 20 spet-
tacoli, 4 performance per il teatro 
ragazzi, differenti tipologie di 
laboratori, incontri e visite guidate. 
Oltre ad alcuni protagonisti della 
musica e del teatro napoletano, 
prenderanno parte all’evento anche 

Festival “Variazioni di genere” 
presso il Castello dei Conti ad Acerra
di Daniela Siano

compagnie da Venezia, Udine, 
Perugia. Al Festival non manche-
ranno professionisti del settore, 
provenienti da tutta la Penisola: 
dall’Atelier Calicanto, gruppo 
storico della musica tradizionale 
triveneta, a Valerio Apice, direttore 
del teatro perugino Isola di Confi-
ne, il Teatro della Sete di Udine, la 
Compagnia Točnadanza Venezia. 
E ancora, la Compagnia di Arti & 
Mestieri che metterà in scena La 
commedia delle donne. Proprio qui 

ad Acerra, che secondo la tradi-
zione ha dato i natali a Pulcinella 
e nel Castello dei Conti trova sede 
il museo a lui dedicato, ci sarà una 
giornata in onore della celebre ma-
schera: ‘A Jurnata ‘e Pulecenella. 
Dunque, una sezione ragazzi molto 
ricca e differenziata, segno della 
volontà di avvicinare i più piccoli 
alla commedia dell’arte, alla ‘gua-
rattelle’ napoletane attraverso atti-
vità ludico-ricreative e spettacoli 
dedicati. >> Per approfondimenti
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Il 16 e il 17 ottobre torna la 
grande festa delle Giornate 
FAI d’Autunno, la più impor-
tante manifestazione dedi-
cata al patrimonio artistico e 

culturale italiano.
In questa occasione la Fondazione 
Ravello riapre al pubblico la Torre 
Maggiore di Villa Rufolo. Dopo 
più di un anno di chiusura forzata 
imposta dalla pandemia, il simbolo 
della potenza nobiliare dei Rufolo, 
già interessata da un importante in-
tervento di restauro e valorizzazio-
ne che ne ha permesso la completa 
fruizione, è quindi nuovamente 
visitabile.
La riapertura della Torre è stata 
possibile grazie alle previsioni del 
Decreto Legge dell’8.10.2021 che 
ha abolito, in zona bianca, il distan-
ziamento interpersonale nei luoghi 
della cultura. Villa Rufolo torna 
così alla normalità. Resta invariato 
l’obbligo di esibire il green pass e 
di indossare la mascherina.
Museo del Duomo
La Fondazione Ravello, inoltre, in 
ossequio alla sua mission di tutela e 

Ravello: per le Giornate FAI d’Autunno
riapre la Torre Maggiore di Villa Rufolo
di Rosita Sosto Archimio

valorizzazione dei beni di interesse 
artistico e storico situati nell’area 
del Comune di Ravello, anche al 
fine di incentivare il turismo in 
bassa stagione, ha poi sottoscritto 
un protocollo d’intesa con la Par-
rocchia Santa Maria Assunta retta 
da Don Angelo Mansi, che darà 
la possibilità ai visitatori di Villa 
Rufolo di accedere gratuitamente, 

dal 16 ottobre al 15 gennaio 2022, 
al Museo del Duomo. In questo pe-
riodo il Museo del Duomo resterà 
aperto tutti i giorni dalle 12 alle 17, 
con orario continuato.
Per tutte le info www.fondazione-
ravello.it – www.villarufolo.com 
tel. 089 857621.
>> Per approfondimenti
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Dal 16 ottobre al 29 
dicembre, a Paler-
mo torna la stagione 
concertistica dell’Ars 
Nova Associazione 

Siciliana per la Musica da Camera. 
La serie di dieci appuntamenti, con 
musiche da Bach a Mattaliano, 
sarà inaugurata nella settecentesca 
chiesa di San Giovanni Decollato 

Sicilian Music 
Wave: 
la rassegna 
di concerti e 
impegno sociale
di Anna Santimone

con il violoncello del pluripremiato 
solista siriano Athil Hamdan.
L’iniziativa coinvolgerà musicisti 
siciliani, provenienti da ogni parte 
dell’isola, insieme a musicisti 
nazionali e internazionali. 
L’ingresso prevede un biglietto per 
posto unico di € 8 (ridotto a € 4 
per coloro che contribuiranno alla 
raccolta fondi #Sostieni il proget-

Mercoledì 20 ottobre, alle ore 10, 
nel Salone del Gonfalone del Co-
mune di Salerno. Salerno Classica, 
ideata dalle Associazioni Gestione 
Musica e PianoSolo, fa parte di un 
progetto più vasto che ha visto, 15 
concerti che coinvolgono oltre il 
comune di Salerno, anche le città di 
Benevento, Amalfi e Brienza.
A presentare l’intero programma 
che includerà tra gli altri ap-
puntamenti, la XIII edizione del 

Salerno Classica: la stagione dei Concerti d’Autunno
di Francesco Martini

PianoSolo Festival e il Festival 
Dicembre Sacro, il Presidente e il 
Direttore Artistico dell’ Associazio-
ne Gestione Musica nelle persone 
di Luigi Lamberti e Francesco 
D’Arcangelo e il Direttore Artistico 
del PianoSolo Festival Paolo Fran-
cese, ospiti del Sindaco Enzo Na-
poli e del suo consigliere Antonia 
Willburger. Il concerto pubblico, 
può essere un momento particolare 
della vita culturale, rivelatore di 

tutte le ricerche fenomenologiche, 
storiche, critiche. Sia i solisti che 
il pubblico, vengono trasportati 
in quella profonda e vitale sen-
sazione di ebbrezza, che si prova 
trovandosi ad sul palcoscenico, la 
sensazione di essere trasportato dal 
sostegno dell’uditorio e sfidato dal 
suo commento, essere ispirato e 
creare al tempo istesso, una massa 
di suono d’infinita varietà.
>> Per approfondimenti

to BallarArt promossa da Ballarò 
significa Palermo d’intesa con Ars 
Nova), ed è acquistabile online 
all’indirizzo www.liveticket.it/
arsnovapa. Sulla base della vigente 
normativa, l’accesso è consentito 
solo ai possessori di Green Pass.
>> Per approfondimenti
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Giovedì 28 ottobre, alle ore 17.00, 
presso il Salone dei Marmi del 
Comune di Salerno.
Preziose testimonianze storiche, 
fotografiche ed artistiche del Cen-
tro Storico di Salerno, di Vittoria 
Bonani. Dal momento che l’arte e 
la cultura sono considerati gli ele-
menti più importanti per mantenere 
viva ed integra l’identità di una 
comunità, da qui l’idea dell’autrice 

“La Città che non 
conosci”, 
presentazione 
del libro di 
Vittoria Bonani
di Francesco Martini

Confronto e approfondimenti: il piano di incontri previsto per i 
prossimi sette giorni all’interno dell’ateneo. IL 21 OTTOBRE 
DALLE ORE 13 ALLE ORE 14 – LA MATERIA OSCURA: 
MANCA ANCORA UN INGREDIENTE? Lezione a cura 
della professoressa Amata Mercurio.

IL 21 OTTOBRE ALLE ORE 14 – Accordi ERASMUS del DipMat: 
Presentazione delle sedi partner. Giovedì 21 ottobre 2021, a partire dalle 
14:30, si terrà un incontro di orientamento ERASMUS, rivolto agli
studenti dei CdS di Matematica, per preseNtare alcune delle sedi partner.
DAL 22 AL 27 OTTOBRE – Gli appuntamenti del Dottorato in Metodi e 
Metodologie della Ricerca Archeologica e Storico-Artistica. Il Dottorato 
in Metodi e Metodologie della Ricerca Archeologica e Storico-Artistica 
riprende dopo la pausa estiva le attività on line.
>> Per approfondimenti

Cultura, seminari ed eventi 
all’Università di Salerno
di Tea Luigia Siano

di recuperare ulteriori beni comuni 
del Centro antico di Salerno, giac-
ché ogni edificio civile e religioso, 
ogni piazza, chiesa, monastero, 
porta, monumento, libro, ogni 
aspetto legato alla Scuola Medica, 
al suo Golfo ed alle sue storiche 
vedute, è impregnato di memoria 
storica.
>> Per approfondimenti


