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Dal 9 all’11 settem-
bre professionisti e 
imprese incontrano 
enti e istituzioni per 
la seconda Festa 

nazionale della Confederazione 
AEPI che si terrà dal 9 all’11 
settembre a Labro, in provincia 
di Rieti, e alla quale prenderanno 

Confederazione 
AEPI: 
seconda 
festa nazionale
di Simona Gargano

parte importanti ospiti del mondo 
economico, istituzionale, sindacale 
ecc. Supporto e rilancio del Made 
in Italy, Recovery Plan, semplifica-
zione burocratica e amministrativa, 
occupazione femminile: questi 
alcuni dei temi trainanti della festa: 
tre giorni di incontri e dibattiti con 
importanti ospiti del mondo istitu-

zionale, sindacale, datoriale ed eco-
nomico. Un confronto a più voci 
legato alla ripartenza del Paese che, 
in questa fase delicata, assume un 
valore maggiore relativamente alla 
necessità di supportare le piccole 
e microimprese che rappresentano 
l’eccellenza e il tessuto produttivo.
>> Per approfondimenti

Mercoledì 1 Settem-
bre 2021 alle ore 
11, presso la Sala 
Giunta del Comu-
ne di Baronissi 

(Salerno), si svolgerà la conferen-
za stampa di presentazione della 
prima edizione di Visionnaire 21, la 
rassegna di cinema documentario e 
teatro in cartellone dal 5 settembre 
al 3 ottobre al Museo FRaC-Baro-
nissi.
Interverranno in conferenza stampa 
il Sindaco di Baronissi Gianfran-

VISIONNAIRE 21: 
presentata la rassegna a Baronissi
di Tea Luigia Siano

co Valiante, il direttore artistico 
del Museo FRaC Prof. Massimo 
Bignardi, la presidenza dell’Asso-
ciazione Culturale Tutti Suonati, il 
direttore artistico Andrea Avaglia-
no, la produzione Tutti Suonati e 
l’Ufficio Cultura Baronissi.
Massimo Bignardi: “La rassegna 
che guarda all’esperienza dell’arte 
contemporanea attraverso una pro-
spettiva innovativa, in un dialogo 
tra cultura e territorio”
La proposta del Sindaco Valian-
te: “Portare il Museo FRaC nella 

scuola e far entrare la scuola all’in-
terno del FRaC”. Sarà l’attore Lu-
cio Allocca con Q.B. (Quanto basta 
su cibo e affini), reading–concerto 
su poesie di Pablo Neruda, ad inau-
gurare la prima edizione di Vision-
naire21, domenica 5 settembre ore 
21. Il Museo-FRaC Baronissi si 
trasforma così in spazio di visioni 
e di visionari, attraverso i linguag-
gi del cinema documentario e del 
teatro con narrazioni di storie di 
artisti e di vite eccezionali.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/programma-della-seconda-festa-nazionale-della-confederazione-aepi/
https://www.ilvortice.eu/visionnaire-21-presentata-la-rassegna-al-comune-di-baronissi/
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Sergio Cammariere: “La Fine di tutti i guai”, 
ultimo successo discografico
di Elisabetta Ingenito

La stagione del Ravello Festival 2021 si è chiusa lo scorso 28 agosto ma a Ravello è ancora tempo di musica 
con un appuntamento fuori programma che vedrà il ritorno di Sergio Cammariere. Sabato 4 settembre (ore 
21.15) in Piazza Duomo, Cammariere sarà accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria e Luca Bulgarelli 
al contrabbasso per un concerto che riproporrà al pubblico della Città delle Musica non solo i brani più amati 
del cantautore calabrese ma anche nuove creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione 
assieme ai pezzi dell’ultimo lavoro discografico dal titolo “La Fine di tutti i guai”. Cammariere recupera dal 
baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: “Tempo perduto”, “Via da 
questo mare”, “Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione a Sanremo (nel 2003, ottiene 
il terzo posto in gara, il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un perfet-
to equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia 
de “Dalla pace del mare lontano” aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. 
E ancora “L’amore non si spiega”, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella 
poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”. Immancabili poi i 
tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera.
>> Per approfondimenti

5 settembre presso le “Ter-
razze del Sole”, in via 
Vittorio Emanuele 291 a 
Palermo, l’autore Sergio 
Buonadonna dialogherà 

con il giornalista Roberto Greco. In 
collegamento telefonico interver-

A “La Via Dei 
Librai” e “Quando 
Palermo sognò 
di essere 
Woodstock”
di Tea Luigia Siano

ranno due artisti italiani protagoni-
sti di quegli eventi, Rosanna Fra-
tello e Fausto Leali. L’attrice Elena 
Pistillo leggerà alcuni brani del 
libro. Nelle estati del 1970 e del 
1971 Palermo credette di essere la 
Woodstock del Mediterraneo. Con 

Pop ’70 prima e Pop ’71 l’anno 
successivo, Palermo era diventata 
il richiamo delle grandi star inter-
nazionali. una piccola Woodstock 
che ha fatto sognare generazioni di 
appassionati di musica.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/sergio-cammariere-la-fine-di-tutti-i-guai-ultimo-successo-discografico/
https://www.ilvortice.eu/a-la-via-dei-librai-si-parla-di-quando-palermo-sogno-di-essere-woodstock/
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Con una capienza ridotta 
al 50%, da domani, 
sabato 04 settembre 
2021, riprende la pro-
grammazione cinema-

tografica al Delle Arti di Salerno. 
“Finalmente riapriamo le porte del 
nostro cinema/teatro – spiega il 
direttore artistico Claudio Tortora – 
dopo i tanti mesi di chiusura a cau-
sa dell’emergenza sanitaria. Questa 
riapertura ci lascia ben sperare. 

Grande riapertura 
del “Teatro cinema 
Delle Arti”
di Tea Luigia Siano

Sperare di poter aprire le porte del 
nostro teatro anche alla stagione di 
prosa e quindi di far tornare a vi-
vere a pieno ritmo la nostra struttu-
ra”. Due i film in programmazione 
fino al prossimo 8 settembre. Nella 
sala A il Film storico-drammatico 
Cattivo Poeta, film diretto da Gian-
luca Jodice. Mentre nella sala B il 
film di avventura e azione Shang-
Chi e la leggenda dei Dieci Anelli 
diretto da Destin Daniel Cretton.

A seguire dal 9 settembre nella sala 
A il film drammatico The Father 
-Nulla è come sembra, interpretato 
da Anthony Hopkins e diretto da 
Florian Zeller. Mentre nella sala 
B, il film drammatico “Qui rido 
io” diretto da Mario Martone, con 
protagonista Toni Servillo nel 
ruolo del commediografo e attore 
napoletano Eduardo Scarpetta, 
(proiezioni alle ore 19 e 21,30).
>> Per approfondimenti

Real Sito di Carditello 
eventi, dal 5 settem-
bre al 31 ottobre, nel 
segno del binomio 
cultura e natura.

Neanche il tempo di chiudere la 
seconda edizione del Carditello 
Festival e la Fondazione Real Sito 
di Carditello riparte da Carditello 
Experience, la rassegna green dedi-
cata a bambini, sportivi e famiglie, 
nel segno del benessere psicofisico 
dei visitatori e del binomio natura 
e cultura.
A partire da domenica 5 settembre 
riprendono le attività teatrali a cura 
de La Mansarda – Teatro dell’Orco 
e i laboratori per bambini di FDA 
Eventi, in programma nel sugge-

Carditello: 
teatro, yoga, bike 
e mongolfiere 
per sportivi e 
famiglie
di Francesco Apicella

stivo bosco di cerri della Reggia 
borbonica fino al 31 ottobre.
Tante le novità promosse dalla 
Fondazione per condividere, anche 
in autunno, la bellezza del sito e 
vivere una esperienza multidimen-
sionale, multisensoriale e multige-
nerazionale: corsi di yoga; “Ballo-
on Night”, serate dedicate ai voli 
vincolati in mongolfiera con Volare 
sull’Arte per scoprire la bellezza 
del Real Sito dall’alto; “Carditello 
on the beach” e “Carditello into the 
wild”, eventi conviviali in colla-
borazione con gli Amici di Cardi-
tello; “Cardi-Bike”, nuovi percorsi 
cicloturistici sul territorio. 
Dopo la Carditello Reale – dall’au-
todromo di Monza all’ippodromo 

di Carditello – tutti in sella per 
conoscere la tartaruga Caretta 
Caretta e degustare castagne e vini 
di Galluccio.
“Ripartiamo dalle famiglie e dai 
bambini – spiega Roberto Formato, 
direttore della Fondazione Real 
Sito di Carditello – consolidando e 
rafforzando la nostra politica inclu-
siva, che speriamo possa diventare 
un modello per tutti i beni culturali. 
Siamo orgogliosi di aver stimolato 
la nascita di startup come Volare 
sull’Arte, con l’obiettivo di dare 
vita ad un vero e proprio hub di 
imprese e creare una comunità di 
Carditello con ricadute economiche 
e sociali sul territorio”.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/grande-riapertura-del-teatro-cinema-delle-arti/
https://www.ilvortice.eu/carditello-teatro-yoga-bike-e-mongolfiere-per-sportivi-e-famiglie/
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Nasce “Ammore per Fisciano”, 
il gruppo Facebook che riunisce 
giovani e cittadini di Fisciano. 
Tutti insieme, spinti semplicemen-
te dall’urgenza di ritrovare uno 
spazio di dialogo, un’agorà virtuale 
in cui potersi confrontare. Una 
community social che, in pochis-
simi mesi, è diventata una realtà 
consolidata, tra ricordi amarcord 

“AMMORE PER 
FISCIANO”: 
dialogo per 
la comunità
di Simona Gargano

e idee innovative, con centinaia 
di adesioni. Una spinta a ricostru-
ire un tessuto sociale identitario 
fondato sul concetto di appartenen-
za, frenato anche dal lockdown, 
ma soprattutto la voglia di potersi 
esprimere liberamente, senza filtri, 
aperti a tutte le idee politiche e 
alle diverse visioni di vita. Senza 
filtri, senza barriere: unici principi 

da salvaguardare l’etica, il rispetto 
della dignità di ogni singola perso-
na e le libertà individuali. Conditio 
sine qua non, ovviamente, è avere 
origini legate a Fisciano.  Un luogo 
democratico e allo stesso tempo 
comunitario, amichevole, per 
confrontarsi ma anche per ridere 
insieme.
>> Per approfondimenti

Dissacrante, ironico, 
sincero. “The Rossel-
linis” di Alessandro 
Rossellini, “Nastro 
d’Argento 2021 – Mi-

glior documentario sul cinema”,
inaugura la sezione Visionnaire21 
dedicata al cinema documentario, 
giovedì 9 settembre ore 21 in Ter-
razza degli Aranci al Museo-FRaC 
Baronissi, alla presenza dell’autore.
Dopo Lucio Allocca e il successo 
del debutto, prosegue la rassegna 

“The Rossellinis”: Premio Visionnaire 21 
al miglior documentario sul cinema
di Tea Luigia Siano

promossa dal Museo – FRaC Baro-
nissi e dall’associazione culturale 
Tutti Suonati, con la direzione 
artistica di Andrea Avagliano e 
la consulenza per il cinema di 
Massimiliano Palmese. Dopo i 
saluti iniziali e la proiezione del 
docufilm, la sera proseguirà con 
l’incontro con il regista Alessandro 
Rossellini, in un dibattito diretto 
con la platea che avrà l’opportu-
nità di intervenire con domande, 
riflessioni e suggestioni. “Giovedì 

sera sarà una serata particolare per 
la rassegna Visionnaire21. Lo è per 
il significato che il convento dei 
Frati Francescani di Baronissi, ha 
rappresentato per Roberto Rossel-
lini nel lontano 1946. Da questo 
antico baluardo di fede, partì la 
disposizione affinché i frati del 
convento di San Francesco di Ma-
iori,– sottolinea il direttore artistico 
del Museo-FRaC Baronissi, Prof. 
Massimo Bignardi. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/ammore-per-fisciano-nuovo-gruppo-sociale-e-spazio-di-dialogo-per-la-comunita/
https://www.ilvortice.eu/the-rossellinis-premio-visionnaire-21-al-miglior-documentario-sul-cinema/
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Continuano le attività 
del progetto “Alétheia 
e Doxa”, promosso dal 
Dipartimento per le 
politiche della Famiglia 

nell’ambito del Bando “Educare”. 
Per tutto il mese di settembre i 
giovani protagonisti destinatari 
del progetto sono stati impegnati 
in diverse attività, dal gioco dello 
scacchi, ad un percorso di speri-
mentazione teatrale. 
Sono state affrontate tematiche 
interessanti – a partire dai testi di 
filosofi classici, come Parmenide, 
fino ai pensatori contemporanei 
– attraverso una modalità che ha vi-
sto i ragazzi essere attori, spettatori 
e protagonisti di un’azione scenica, 
guidati da esperti del settore teatra-
le e cinematografico. 
Ecco i prossimi appuntamenti in 
programma: lunedì 27 settembre 
dalle ore 8:30 alle ore 13:00 si terrà 
il “Torneo di scacchi”, presso Piaz-
za Vittorio Emanuele II di Vallo 
della Lucania, a seguire giovedì 30 
settembre, dalle ore 8:30 alle ore 
13:00, ci sarà la “Finale di scac-

Alétheia e Doxa: il progetto 
continua tra film e performance
di Simona Gargano

chi”, con partita vivente in costumi 
d’epoca presso il Parco Stella del 
Mattino di Vallo della Lucania, 
che si concluderà con la premia-
zione dei partecipanti. Le attività 
sono state organizzate e svolte in 
collaborazione con l’Associazio-
ne italo-tedesca “La Danza delle 
Farfalle”. Mercoledì 29 settembre, 
dalle ore 8:40 è in programma la 
proiezione del film de “La volpe 
Sophia”, presso il Parco Stella del 

Mattino, destinata agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado, tratto dall’omonima 
serie tv in onda sulla piattaforma 
nazionale Timvision, per educare 
le nuove generazioni alla felicità e 
alla gioia di partecipare alla bellez-
za della vita. Il testo è dell’autore, 
musicista e regista Andrea Luci-
sano, presidente dell’associazione 
“La Danza delle Farfalle”.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/aletheia-e-doxa-il-progetto-continua-tra-film-e-performance/
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Un sogno coltivato 
fin da bambino dal 
giovane pianista 
Armando Sabbarese, 
selezionato per il 

pianoforte contemporaneo.
Tra i 10 allievi su una selezione 
globale per tutte le discipline (pia-
noforte, pianoforte contemporaneo, 
violino e violoncello) per la Scuola 
di Specializzazione post lauream 

Armando 
Sabbarese, 
selezionato 
dall’Accademia 
di Pinerolo
di Simona Gargano

in “Beni Musicali Strumentali” di 
terzo livello, il più alto grado di 
formazione. Una selezione rigo-
rosissima su migliaia di aspiranti 
provenienti da Cina, Ucraina, 
Danimarca, Russia, Italia, con una 
fase preselettiva video di una sona-
ta e, a seguire, l’esame in presenza.
Una passione nata fin da piccolo, 
a soli quattro anni, in maniera 
naturale, fino alla laurea al conser-

Venerdì 10 settembre 
(ore 21.15) Piazza 
Duomo si animerà 
di queste sonorità 
con il concerto dei 

NeaCo’, formazione che riproduce 
questa dinamica con la Canzone 
napoletana, proponendo i suoi 
brani più celebri in modo nuovo e 
particolarissimo. La band, com-
posta dal percussionista afrocuba-
no-napoletano Giovanni Imparato, 

Neapolitan Contamination con i “Neaco’
di Elisabetta Ingenito

da Luigi Carbone al pianoforte e 
all’Hammond (oltre che regista e 
voce narrante), da Mats Hedberg e 
Antonio Carluccio alle chitarre, da 
Davide Grottelli ai fiati, da Anna 
Rita di Pace ai fiati e Aldo Perris 
al basso, proporrà al pubblico di 
Ravello un percorso nella musica 
“napoletana contaminata”. Il pro-
getto NeaCo’ efficace contrazione 
del nome “Neapolitan Contamina-
tion”, nasce infatti attingendo dalla 

musica tradizionale partenopea per 
tuffarsi con grande maestria nei 
ritmi e nelle melodie appartenenti 
ai più svariati paesi del mondo. 
Jazz, reggae, swing, salsa, saranno 
solo alcuni degli elementi sapien-
temente miscelati ai brani più noti 
dal pubblico e che fanno parte 
della cultura italiana musicale più 
antica e più amata.
>> Per approfondimenti

vatorio Martucci di Salerno.
Armando svolge intensa attività 
concertistica, sia da solista che in 
formazioni cameristiche, in Italia 
ed Europa. Laureatosi con lode e 
menzione d’onore presso il con-
servatorio Martucci di Salerno è 
attualmente dedito all’approfondi-
mento del repertorio contempora-
neo. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/neapolitan-contamination-con-i-neaco/
https://www.ilvortice.eu/armando-sabbarese-giovane-pianista-selezionato-dallaccademia-di-pinerolo/
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Dal 16 al 22 settembre sarà l’ha-
shtag #SCEGLILABICI a carat-
terizzare quest’anno le iniziative 
sulle due ruote messe in campo da 
FIAB-Federazione Italiana Am-
biente e Bicicletta.
Il tema centrale scelto dalla Com-
missione Europea per la SEM 
2021 è Safe and Healthy with 
Sustainable Mobility, che FIAB 
ha declinato in Prendi a cuore il 

XX edizione 
della Settimana 
Europea 
della Mobilità
di Rosita Sosto Archimio

Ha preso ufficialmente il via ieri, giovedì 16 settembre, la terza 
edizione del campionato mondiale “Homerus-Azimut Saler-
no scsd” Match Race per Non Vedenti, promossa dal presi-
dente dell’associazione, l’avvocato Giovanni Carrella.
La regata, che si terrà nello spazio acqueo tra l’arenile di 

Santa Teresa e il porto Turistico Masuccio Salernitano, andrà avanti fino 
a domenica 19 settembre quando si terrà la premiazione. Il campionato 
mondiale di barca a vela senza accompagnatori si estende per un raggio di 
225 metri e la manifestazione si svolgerà con diversi “match-race” tra due 
imbarcazioni a vela “meteor” per volta. Sono previsti quindici equipaggi. 
La competizione prevede l’eliminazione di un equipaggio per ogni match.
>> Per approfondimenti

A Salerno il Campionato Mondiale di vela 
Homerus-Azimut per non vedenti
di Tea Luigia Siano

tuo ambiente: scegli la bici!  Chi si 
muove in bicicletta, infatti, pre-
dilige la sostenibilità e sceglie un 
mezzo di trasporto che, nei brevi 
tragitti, è la più valida alternativa 
ai mezzi motorizzati e contribuisce 
ad alleggerire il traffico e a ridurre 
l’inquinamento. La bicicletta, inol-
tre, mette le persone e la loro salute 
al centro delle città in cui viviamo.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/a-salerno-il-campionato-mondiale-di-vela-homerus-azimut-per-non-vedenti/
https://www.ilvortice.eu/xx-edizione-della-settimana-europea-della-mobilita/

