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Si terrà anche quest’an-
no nei giardini di Villa 
Rufolo, dall’8 luglio al 
3 settembre, la 70esima 
edizione dei concerti inti-

tolati a Richard Wagner.
Presentata stamattina in Regione 
Campania la programmazione. 
Presenti il Governatore Vincenzo 
De Luca, il Sindaco di Ravello 
Paolo Vuilleumier, il Presidente 
della Provincia di Salerno Michele 
Strianese, il Presidente della Fon-
dazione Ravello Dino Falconio e il 
direttore artistico Alessio Vlad.
A introdurre il Presidente Falconio 
che ha sottolineato il grande lavoro 
svolto per mettere su un cartellone 
di livello internazionale, eviden-
ziando l’impegno profuso dalla Re-
gione Campania. Il Presidente della 
Provincia e il Sindaco di Ravello 
hanno infatti ribadito il sostegno 
delle istituzioni alla Fondazione 
e al Festival che accompagnerà la 
forte ripresa turistica.
A seguire il Maestro Alessio Vlad 
ha presentato il programma della 
70esima edizione del Ravello Festi-
val, che verrà inaugurato l’8 luglio 
con il concerto dell’Orchestra del 
Teatro San Carlo di Napoli diret-
ta da Juraj Valčuha con lo stesso 
programma del primo concerto wa-
gneriano del 1953. In questi ultimi 
anni – ha sottolineato il Maestro 
– l’Europa non ha mai attraversa-
to un periodo drammaticamente 
tragico come quello che stiamo 

Programmazione del Ravello Festival 2022
di Tea Luigia Siano

vivendo e, mettendo da parte ogni 
settarismo e qualunque faziosi-
tà, la musica, che pone al centro 
della sua realizzazione la necessità 
dell’ascolto reciproco, diventa, 
non solo simbolicamente, il mezzo 
ideale perché ci si incontri, libera-
mente e senza pregiudizi.
In chiusura il Presidente della 
Regione Campania Vincenzo De 
Luca ha tenuto a sottolineare il suo 
amore per la Città della Musica 
e l’apprezzamento per la qualità 
dell’offerta artistica. Voglio sottoli-

neare anche io l’unicità del Festi-
val di Ravello. Si terràIl suo valore 
è determinato dalla sua unicità nel 
panorama nazionale. In questi anni 
è stato utile non perdere questa 
connotazione. Settant’anni di storia 
sono davvero un periodo impor-
tante che testimonia la vitalità di 
questo evento e la sua necessi-
tà. Devo dire che io sono tra gli 
sponsor principali di Ravello: non 
c’è occasione pubblica nella quale 
non dica che Ravello è il posto più 
bello del mondo.
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Polizia di Stato e Airbnb rinnovano la campagna di prevenzione per aiutare chi si affaccia per la prima 
volta alle prenotazioni online a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi. Perché se 
prenotare online un alloggio per le vacanze è facile, bisogna però fare i conti con la possibilità di imbat-
tersi in tentativi di truffa. Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze, e 
purtroppo questa tendenza ha attirato l’attenzione dei malintenzionati. Secondo il 1° Rapporto Censis-De-

epCyber, al 65% circa degli italiani è capitato di essere bersaglio di email ingannevoli nel tentativo di convincere 
le potenziali vittime a condividere dati sensibili. Inoltre, le prenotazioni di viaggi e alloggi figurano fra le cinque 
attività digitali che gli italiani ritengono a più alto rischio per la sicurezza dei propri dati personali. 
“Con l’avvicinarsi del periodo estivo il numero delle persone che prenotano e acquistano “in Rete” viaggi e vacan-
ze è in costante aumento”, dichiara Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, 
“complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. Purtroppo non sempre queste attività risultano immuni da 
rischi, così come rilevato dalle segnalazioni di truffa pervenute al portale della Polizia Postale www.commissaria-
todips.it. Talvolta”, continua Gabrielli, “si può cadere nella trappola di siti “civetta” artatamente contraffatti o di 
singoli individui senza scrupoli, che pubblicizzano pacchetti vacanze a prezzi scontatissimi nascondendo vere e 
proprie truffe. Il nostro obiettivo” conclude il Direttore della Polizia Postale “è anche aiutare gli utenti a comprare 
in totale tranquillità indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo abbiamo realiz-
zato in collaborazione con Airbnb una Guida online all’e-commerce sicuro con alcuni utili consigli e pratici sugge-
rimenti per acquisti online senza problemi”.

Positano è il borgo ita-
liano più amato dagli 
stranieri. In occasione 
dell’inizio dell’esta-
te, l’Ufficio Studi di 

idealista, portale immobiliare 
leader per sviluppo tecnologico 
in Italia, ha stilato la classifica 
delle località sotto i 5 mila abi-
tanti più apprezzate dagli stranie-
ri per l’acquisto di una casa. Per 
realizzare questo studio, idealista 
ha misurato l’origine delle visite 

Positano è il borgo italiano 
più amato dagli stranieri
di Francesco Martini

ricevute dalle abitazioni in vendi-
ta sul proprio portale nei comuni 
con meno di 5.000 abitanti, negli 
ultimi tre mesi. 
Lo studio è stato elaborato tenen-
do conto delle località che hanno 
ottenuto un numero di visite su-
periore alle 5mila nel periodo di 
analisi, un numero di interazioni 
ritenuto sufficientemente attendi-
bile per una valutazione corretta 
del fenomeno. 

La PoLizia di Stato e airbnb 
inSieme Per i conSigLi anti-truffa
di Daniela Siano
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In arrivo la 34esima edizione del 
Premio Charlot, l’unica mani-
festazione al mondo dedicata a 
Charlie Chaplin, in programma 
a Salerno dal 11 al 30 luglio 

2022.
Una 34esima edizione che sarà ricca 
di sorprese ed ospiti. Una 34esima 
edizione, che in realtà è già iniziata 
con la consegna, lo scorso 11 maggio, 
in piazza San Pietro, della statuetta 
raffigurante il grande Vagabondo, a 
Papa Francesco. E proprio a Papa 
Francesco, sarà dedicata una delle 
serate della kermesse, quella del 29 
luglio, condotta da Lorena Bianchet-
ti. Alle ore 21, all’Arena del Mare 
di scena, “La Santa Allegrezza”, 
un omaggio al Pontefice che vedrà 
protagonista l’orchestra del Festival di 
Sanremo diretta dal Maestro Leo-
nardo De Amicis e tantissimi artisti 
di rilievo del panorama italiano. Ma 
gli appuntamenti di questa 34esima 
edizione saranno davvero tanti e tutti 
di altissimo livello, come l’omaggio a 
Pier Paolo Pasolini, che si terrà presso 
il Teatro Delle Arti, dal 11 luglio al 
15 luglio, e che vedrà la proiezione di 
alcuni dei film più celebri del poe-
ta, regista, scrittore, sceneggiatore, 
attore e drammaturgo italiano, oltre ad 

Premio Charlot, la XXXIV edizione rende 
omaggio a Pier Paolo Pasolini
di Giovanna Pisapia

incontri con registi e attori.
Tagliamo il traguardo delle 34 
edizioni con la consapevolezza di 
aver lavorato sodo, con trasparenza 
e puntando sempre alla qualità. – ha 
detto il patron ed ideatore Claudio 
Tortora – Partiti da rassegna, divenuti 
poi festival, oggi siamo Premio Inter-
nazionale. La nostra manifestazione 
ha visto passare sul palcoscenico i più 
grandi nomi dello spettacolo italiano 
e non come, solo per citarne alcuni, 
Vanessa Redgrave, Luis Bacalov, 
Alberto Sordi, Mariangela Melato, 
Gigi Proietti, è stata frequentata da 
un pubblico sempre numerosissimo 
e a questo si vanno ad aggiungere i 
telespettatori di 6 edizioni televisive 
nazionali riprese dalle reti Rai e di 
33 edizioni delle televisioni regio-
nali. Abbiamo setacciato l’Italia alla 
ricerca di giovani talenti e visto tan-
tissimi artisti darsi tenzone a suon di 
risate, molti hanno intrapreso carriere 
fortunate come Teo Mammucari, 
Alessandro Siani, Luciana Littizzet-
to, Ficarra e Picone, solo per citarne 
alcuni o come qualche ospite allora 
sconosciuto ed oggi volto noto al 
grande pubblico come il Mago Forest, 
Francesco Paolantoni, Gianfranco 
Iannuzzo e Simona Ventura. Nel cor-

so di questo tempo, la linea editoriale 
del Premio Charlot si è aperta a tutte 
le altre forme d’arte, proprio come ha 
fatto il grande Charlie Chaplin con il 
suo percorso artistico, passando dal 
teatro, al cinema, dalla musica, alla 
produzione e alla regia. Questa 34esi-
ma edizione vorrà evidenziare proprio 
questo, l’esserci aperti a tutte le forme 
d’arte. Saranno sedici giorni fra cine-
ma, musica Jazz, Blues, Pop, comicità 
con la K, giovani talenti del cabaret, 
family show e quest’anno anche una 
sorpresa che sveleremo durante la 
conferenza di presentazione di tutto il 
cartellone. A tutto questo si aggiunge, 
poi, l’omaggio a Pier Paolo Pasolini 
con la proiezione di tre film da lui 
realizzati e la straordinaria serata “LA 
SANTA ALLEGREZZA”, dedicata 
a Papa Francesco Bergoglio, per 
festeggiare la consegna del riconosci-
mento speciale che gli abbiamo dato 
a maggio per il grande senso “dell’U-
morismo e Allegria” che ha sempre 
messo nella sua visione del mondo. 
– conclude Claudio Tortora – Sul 
palcoscenico dell’Arena del Mare una 
grande orchestra con ospiti di rilievo 
in collaborazione con “Tutta italiana 
d’autore” programma di successo di 
RadioRai.
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Tutto pronto per il Cardi-
tello Festival: dal 2 al 30 
luglio concerti e spetta-
coli live andranno a inte-
grare la già ricca offerta 

culturale del Real Sito borbonico 
(Sam Tammaro, Caserta).  
Ad aprire la terza edizione del 
festival, sabato 2 luglio, il format 
Passione Live con i più interes-
santi cantanti della scena musicale 
napoletana: Raiz (Almamegretta), 
Enzo Gragnaniello, ‘O Zulù (99 
Posse), Francesco di Bella (24 Gra-
na), FLO, Maldestro, Gnut, Irene 
Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona 
Boo, accompagnati sul palco da 
musicisti eccezionali come Marco 
Caligiuri (batteria/percussioni), 
Davide Afzal (basso), Fofò Bruno 
(chitarre elettriche), Caterina Bianco 
(tastiere/violino/cori) ed Ernesto 
Nobili (direzione musicale e chitar-
re). Il progetto artistico è diretto del 
giornalista Federico Vacalebre.
Uno spettacolo che si propone di 
diffondere e far rivivere la “canzone 
napoletana” classica e contempora-
nea, attraverso un viaggio sensoriale 
capace di trasportare il pubblico nel 
cuore pulsante della città di Parte-
nope. In questo scenario, si colloca 
l’intenso e singolare docu-film rea-
lizzato e girato per le strade di Na-
poli dal regista italo-americano John 
Turturro che ha voluto raccontare 
la canzone napoletana, ripercorren-
done la storia e sottolineando la sua 
vivacità e modernità. Nasce così, 

Real Sito di Carditello, modello culturale
di Daniela Siano

da un’idea dello stesso Turturro, lo 
spettacolo prodotto e realizzato da 
Arealive, realtà partenopea impe-
gnata nella promozione a livello 
internazionale di artisti napoletani.
Secondo appuntamento con il Back 
to the Future Live Tour di Elisa 
(venerdì 8 luglio), che ha scelto il 
Carditello Festival per lanciare un 
messaggio legato alla sostenibili-
tà ambientale. Proprio l’interesse 
costante di Elisa per il pianeta, ha 
portato l’ONU a nominare l’artista 
come primo Ally “alleato” della 
campagna SDG Action sugli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile.
Elisa, dunque, è la voce italiana che 
porterà a Carditello il messaggio 
di #FlipTheScript: l’impossibile 
che diventa possibile se si agisce 
insieme, che significa riprendersi 
il mondo che appartiene a tutti. Un 
nuovo paradigma culturale, sociale 
ed economico, e un forte segnale 
al Paese sulla responsabilità di tutti 
verso l’ambiente. E non solo.
Durante il tour, prenderà vita il 
progetto Music For The Planet, 
realizzato da Music Innovation Hub 
ed AWorld a favore di Legambiente, 
per la messa a dimora di alberi in 
diverse aree italiane. Il processo di 
rigenerazione e di implementazione 
del verde urbano coinvolgerà di-
verse comunità e realtà di rilevanza 
sociale.
Terza data con Alice (venerdì 22 
luglio), nome d’arte di Carla Bissi, 
una delle cantautrici italiane più 

note e amate dal grande pubblico, 
che dedicherà un concerto a Franco 
Battiato. Il sodalizio artistico con 
Battiato ha caratterizzato una parte 
importante del percorso musicale e 
professionale di Alice, che al Cardi-
tello Festival presenta il nuovo live 
tour Alice canta Battiato. In questo 
viaggio è accompagnata al piano-
forte dal maestro Carlo Guaitoli, da 
tanti anni collaboratore di Battiato 
in qualità di pianista e direttore 
d’orchestra.
La voce iconica di Eduardo De Cre-
scenzo e il pianoforte eurocentrico 
di Julian Oliver Mazzariello (sabato 
23 luglio) interpretano a Carditello 
venti grandi classici napoletani in 
Avvenne a Napoli, passione per 
voce e piano. A chiudere il Carditel-
lo Festival 2022, sabato 30 luglio, 
l’omaggio straordinario di Mario 
Incudine con Carditello – Opera 
popolare per la Campania Felix, 
dedicata alla storia del Real Sito di 
Carditello. Un percorso musicale, 
attraverso brani inediti, racconti, 
canzoni e ballate, legato alla storia, 
alla cultura e alla cronaca del sito 
borbonico. Da un’idea di Antonello 
De Nicola, lo spettacolo è libera-
mente ispirato al libro “La Reggia 
di Carditello. 
La rassegna musicale è organizzata 
dalla Fondazione guidata dal presi-
dente Luigi Nicolais, con la direzio-
ne artistica di Antonello De Nicola 
e il sostegno di Regione Campania 
e Scabec SpA.



ilvortice.eu                                                                                                                                                                                              6 | giugno 2022    6

Legambiente ha presen-
tato il mare più bello 
2022: dalla Maremma 
toscana al Salento, 
dalla costa cilentana 

alle migliori spiagge di Sicilia 
e Sardegna, è stata resa nota la 
classifica delle 45 località balnea-
ri premiate con le Vele di Legam-
biente e Touring Club Italiano, 
alias la guida blu, presso il centro 
Congressi Paradiso di Anacapri 
e in diretta streaming su Lanuo-
vaecologia.it e sui canali social 
Legambiente. In particolare, in 
Campania le 5 vele sventolano 
lungo la costa a sud: al compren-
sorio Cilento Antico (Pollica-Ac-
ciaroli e Pioppi, Castellabate, San 
Mauro Cilento e Montecorice) e 
la Costa del Mito (San Giovanni 
a Piro-Scario, Camerota, Cento-
la-Palinuro e Pisciotta). Premiate 
con 4 vele, poi, la Costiera Amal-
fitana (con i comuni Positano, 
Cetara, Amalfi, Vietri sul Mare, 
Praiano, Maiori, Minori e Conca 
dei Marmi) e Isola di Capri (con 
i comuni Anacapri, Capri,) e la 
Penisola sorrentina e AMP Punta 
Campanella (Massa Lubrense, 
Vico Equense, Sorrento, Meta e 
S. Agnello).

Legambiente premia il mare del Cilento 
e della costiera Amalfitana
di Elisabetta Ingenito
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A dare il calcio di ini-
zio ieri pomeriggio è 
stato padre Francesco 
Carmelita, nel quartie-
re Torrione a Salerno, 

presso l’oratorio della parrocchia 
Santa Maria ad Martyres.  
Presenti all’iniziativa, voluta 
dall’Onmic e patrocinata dal Co-
mune di Salerno e dal CSI (Centro 
Sportivo Italiano), il sindaco Vin-
cenzo Napoli, i consiglieri comunali 
Tea Luigia Siano e Giuseppe D’An-
drea, il consigliere regionale Franco 
Picarone, il presidente nazionale 
dell’Onmic Vincenzo Siano.
All’iniziativa hanno risposto tantis-
simi bambini con le loro famiglie. 
Obiettivo l’integrazione attraverso 
la socializzazione. Non a caso il 
motto scelto per questa manifesta-
zione è “Lo sport che unisce”.
Il sindaco di Salerno, Vincenzo 
Napoli ha commentato: Un bel mo-
mento di socializzazione per i tanti 
bambini coinvolti. Le parrocchie 
sono un luogo di aggregazione e di 
condivisione di valori importanti 
come la lealtà, l’amicizia e la sana 

Educare attraverso lo sport: 
grande partecipazione per il “Torneo di calcio
a 5 della Solidarietà” organizzato dalla Onmic
di Rosita Sosto Archimio

competizione. La consigliera Siano 
ha espresso il suo compiacimento 
per la riuscita dell’evento: L’inizia-
tiva ha visto uniti il mondo eccle-
siale, del volontariato e dello sport 
per educare i giovani ai valori della 
condivisione. Con il contributo 
della Commissione Sport, Politiche 
giovanili e Innovazione abbiamo 
organizzato un evento per tutti noi 
molto significativo; un ringrazia-
mento speciale va alla disponibilità 
di padre Francesco che ha accolto i 
nostri ragazzi in uno spazio acco-

gliente dove potranno continuare 
a svolgere attività ricreative e di 
socializzazione. 
Il consigliere D’Andrea, vicepresi-
dente della Commissione consiliare 
Sport, Politiche giovanili e Innova-
zione, ha espresso la sua emozione 
nel ricordare i suoi trascorsi giova-
nili proprio nell’oratorio della par-
rocchia che ospita il torneo: Sono 
stati anni di gioco ma soprattutto di 
condivisione, il tempo dedicato allo 
sport e alle sue declinazioni hanno 
contribuito alla mia formazione. 
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Invito i bambini e le loro famiglie 
– ha continuato – ad avvicinarsi a 
tutte le tipologie di sport, pratica 
fondamentale per la crescita umana 
dell’individuo. Il torneo si inserisce 
pertanto in una mission più ampia 
che mira all’incremento e al poten-
ziamento delle iniziative sportive 
sul territorio salernitano.
Il consigliere regionale Picarone 
è così intervenuto: Una due giorni 
fortemente voluta e ben organiz-
zata dalla ONMIC, che da sempre 
svolge attività a difesa e a sostegno 
di quanti vivono in condizioni di 
disagio fisico, psicologico, econo-
mico e sociale. Un’occasione di 
divertimento per tanti bambini e di 
svago per le loro famiglie, ma anche 
un’opportunità per educare attraver-
so lo sport, che da sempre consolida 
e rafforza il senso di appartenenza 
alla propria comunità.
Il presidente nazionale della Onmic, 
Vincenzo Siano, ha ribadito: Lo 
scopo delle nostre attività resta da 
sempre quello di creare una rete di 
azione con le realtà del territorio, 
per intraprendere un’azione reale di 
politica sociale a favore dell’inclu-
sione.
Decisamente positivo il connubio 
tra la parrocchia di Santa Maria ad 
Martyres e l’Onmic, per il quartie-
re di Torrione e non solo. Vedere i 

bambini giocare insieme e crescere 
credendo nei valori della solidarietà 
rallegra i nostri cuori, ha afferma-
to padre Francesco. Mercoledì 29 
giugno, la giornata conclusiva con 
le premiazioni. 
Il progetto è realizzato con il contri-
buto del Dipartimento per le Politi-
che della Famiglia – Avviso pub-
blico “Educare insieme”, progetto 
“Pari inter pares: dignità sociale e 
uguaglianza” della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Partner pro-
gettuali: Centro Studi per il Mezzo-
giorno, Istituto Istruzione Superiore 
I.I.S Galileo di Salerno, Istituto 
Comprensivo San Cipriano Picenti-
no, Parrocchia San Giorgio e Nicola 
di Postiglione, Caritas Diocesana 
di Teggiano Policastro, Parrocchia 
Santa Maria Ad Martyres.
L’attività dell’Onmic è rivolta al 
recupero sociale, alla difesa della 
dignità di quanti vivono il disagio 
fisico e morale, quali portatori di 
diritti irrinunciabili garantiti dalla 
Costituzione, dagli accordi e dalle 
norme internazionali. Destinatari 
dei servizi sono persone con disa-
bilità e disagio psichico, invalidi 
civili, anziani, bambini e giovani 
neet, immigrati, minori stranieri 
non accompagnati, donne vittime di 
viole, vittime di reati di criminalità 
di attività estensiva/usuraia.


