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La 68esima edizione 
del Ravello Festival 
si appresta a vivere le 
ultime due settimane di 
programmazione.  

Nel primo weekend di settembre 
della Città della Musica tre eventi 
molti diversi tra loro che si terran-
no in altrettante location. Venerdì 4 
settembre (ore 20.30) un’incursio-

Ravello 
Festival: 
la prima 
volta di 
Daniele Gatti 
di Tea Luigia Siano

ne nella musica sacra con lo Stabat 
Mater di Nicola Bonifacio Logròs-
cino che vedrà nel Duomo di Ra-
vello i Talenti Vulcanici, ensemble  
fondato dalla Fondazione Pietà de’ 
Turchini, specializzato nel reper-
torio musicale barocco napoletano 
recentemente insignito del presti-
gioso Premio Franco Abbiati come 
“Miglior iniziativa musicale” per 

l’anno 2019, “per l’alto profilo pro-
gettuale e per l’efficacia qualitativa 
degli esiti a valenza internazionale 
messi a segno dal giovane ensem-
ble paneuropeo”.  
Alla direzione Stefano Demiche-
li, voci soliste quelle del soprano 
Silvia Frigato e del controtenore 
Carlo Vistoli.
>> Per approfondimenti

Se c’è una cosa che man-
ca al giorno d’oggi è la 
possibilità di stare fermi, 
l’opportunità di diventare 
per qualche ora padroni 

del proprio tempo, dei propri minu-
ti, dei propri secondi. Diventa sem-
pre più raro avere l’opportunità di 
fermare il tempo per godersi quei 
momenti dove non succede nulla, 
prevale il silenzio, magari subentra 
la noia, quei momenti in cui siamo 

Perdi tempo: crea il tuo ritmo, 
il tuo isolamento sano
di Gaetano Sorbo

veramente in stand by rispetto al 
ritmo esasperante della realtà che 
viviamo: quella dell’iper-produtti-
vità, della competizione esasperata, 
della distrazione a oltranza, dettate 
e imposte come in una dittatura. 
Una tendenza dura da contrasta-
re, per via della stessa collettività 
che, come un gregge, segue il suo 
pastore mediatico. Prova a perdere 
tempo, cerca di ritagliarti momenti 
in cui rimanere veramente solo, in 

un isolamento sano, senza cose che 
ti portano la testa altrove, senza 
cose che portano la tua concen-
trazione da una parte all’altra in 
modo frenetico. Prenditi una pau-
sa, quando puoi, da tutto quanto, 
scaccia via il telefono. Fallo, senza 
sentirti in colpa, “perdere tempo 
è una delle cose migliori che ci 
possa succedere, sii libero”.
>> Per approfondimenti
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Vincent Van Gogh le lettere a Theo
di Elisabetta Ingenito

Un mondo fantastico, tenero e disperato affiora dalle tante lettere che Vincent Van Gogh scrisse 
all’adorato fratello Theo, gallerista, che si occupò di lui tutta la vita. Un’energia vitale pazze-
sca, quasi indomabile. La consapevolezza, a volte straziante, di essere diverso dagli altri. In 
tutto. Nel vivere, nei rapporti umani ma soprattutto nell’arte. L’uso dei colori, faticosamente 
raggiunto in anni e anni di studi e schizzi. La volontà, testarda, ostinata, di reinventare la realtà, 

di ridarcela attraverso la lente fantastica dei suoi occhi. Il non rassegnarsi alla totale indifferenza del mondo 
verso i suoi quadri, il ripartire mille e mille volte ancora verso un futuro che sperava, prima o poi, si sarebbe 
accorto di lui.  Nonostante la miseria, gli stenti, la mancanza di cibo. E infine, la sua lenta ed inesorabile di-
scesa verso la pazzia, che lo trascinò negli ultimi anni in piccoli manicomi di paese dove, spesso volontaria-
mente, si rifugiava. Una vita. Un artista. I suoi meravigliosi fuochi d’artificio che, piano piano, lo arsero vivo.
>> Per approfondimenti

Gaetano Stella: «Commedia dedicata a Franco Angrisa-
no sulla base dei suoi racconti». Riprende la rassegna “Te 
voglio bene assaje” di TeatroNovanta, dopo lo stop impo-
sto dalle misure per prevenire il contagio da Covid-19. E 
lo fa, per la prima volta, all’aperto e vicino al mare. Sarà, 
infatti, l’Arena del Mare di Salerno, giovedì 17 settembre 
alle 21.00, ad ospitare “Ma ando’ vai? (Se la banana non 
ce l’hai)”, ultimo spettacolo in cartellone. La commedia è 
dedicata a Franco Angrisano grande attore lucano di origini e 
salernitano di adozione, ad oltre vent’anni dalla sua scom-
parsa. «Lo spettacolo è simpatico, leggero, pieno di atmo-
sfere vintage, demodé», spiega Gaetano Stella richiamando 
i primi anni Novanta, quando Angrisano «ci frequentava un 
po’ come se fossimo una famiglia aggiunta». 
>> Per approfondimenti

All’Arena del Mare: “Ma ando’ vai? 
(Se la banana non ce l’hai)”
di Simona Gargano
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Una delegazione delle sedi Onmic 
della provincia di Napoli è stata 
ospite dell’Assessore Regionale 
all’Istruzione, On. Lucia Fortini.
La delegazione Onmic, composta 
da Francesco Martini (Onmic San 
Giorgio a Cremano, Consiglie-
re Direttivo Nazionale), Angelo 
Ambrosio (Onmic San Giuseppe 
Vesuviano), Gaetano Castaldo 
(Onmic Acerra), Antonio Gerva-
sio (Onmic Napoli), Raffaele Di 

Onmic, la 
delegazione di 
Napoli ospite 
dell’On. Lucia 
Fortini
di Daniela Siano

Torna dall’11 al 20 settembre a Milano, Tramedautore, il festival 
internazionale delle drammaturgie a cura del comitato artistico 
formato da Angela Lucrezia Calicchio, Andrea Capaldi, Gian 
Maria Cervo e Michele Panella, e realizzato da Outis – Centro 
Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, in collaborazione 

con il Piccolo Teatro di Milano e con mare culturale urbano. Tramedautore 
“festeggia” vent’anni, e anche se la festa avrà toni più intimi,, un ridimen-
sionamento per quelle attività fatte di incontri ravvicinati, non rinuncia a 
riunire intorno a sé autori e artisti con cui è stato fatto un lungo percorso, 
insieme alle diverse istituzioni che lo hanno accompagnato, in primis il 
Piccolo Teatro di Milano, che ha messo a disposizione tutti i suoi spazi, 
tra i quali il festival sarà in movimento: il Teatro Grassi, il Chiostro Nina 
Vinchi, il Teatro Studio Melato e il Teatro Strehler. 
>> Per approfondimenti

Tramedautore XX edizione
Festival Internazionale delle Drammaturgie
di Tea Luigia Siano

Donna (Onmic torre del Greco) è 
stata ricevuta a Palazzo Santa Lu-
cia dall’Assessore e dal suo staff, 
insieme al Consigliere Comunale 
di Portici Vincenzo Ruffino. Molti 
i temi del colloquio: dall’avvio 
dell’imminente anno scolastico, 
alla progettazione integrata tra 
Regione Campania, Associazioni e 
Scuole.
>> Per approfondimenti


