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DOMENICA 11 GIUGNO 2017 LACITTÀ

VIETRI SUL MARE
Saggio di danza
alla Villa comunale

Doppio concerto
a ll’isola ecologica

alla brace e patatine fritte; con
prosciutto crudo, fiordilatte e
rucola. Il tutto, annaffiato da
vinello localeebibite
analco lich e.
Oggi, largo al karaoke e al Disco
Latino. Insommadue giorni
all’insegna della buona musica e
del buon cibo. Info: pagina
Facebook.

MONTECORVINO ROVELLA
Si conclude stasera
la Sagra delle Cortecce

BARONISSI
Al Frac primo appuntamento
con la rassegna cinematografica
■ Oggi al Museo Frac alle ore 18,
primo appuntamento con il
CineFracf: in visione il film
“ Manolete”. Ingresso libero.

Società” per il miglior
cortometraggio di comunicazione
sociale e promossa dalla Rete dei
Giovani per Salerno. Per info sul
programma dettagliato: 089
9 9 5 8 2 0 0 -3 3 3 99 3 6 8 7 0 www.giovanisalerno.it.

SALERNO
Festival Salerno in Corto Circuito
alle ore 19 e alle 22

SALERNO
Visitabile la mostra di Sessa
alPAcccademia Alfonso Grassi

■ Oggi dalle ore 19 alle ore 22
all’Eco Bistrot è prevista l’ottava
edizione del Festival “ Salerno in
Cortocircuito - Sguardi sulla

■ Visitabile all’Acccademia Grassi
la mostra di Enza Sessa dal titolo
“Azione, ricerca, traccia di sé". La
mostra, che rimarrà in

esposizione fino al 18 giugno,
potrà essere visitata tutti i giorni
dalle ore 18 alle ore 21.
Sulla mostra
“ Ricerca-azione-traccia di sé’’
l’autrice scrive: «La mia ricerca si è
rivolta sempre di più verso un
annullamento della figurazione
fino a diventare “arte gestuale’’,
ovvero “atto liberatorio" dato da
uno sfogo interiore. L’istintività, il
contatto diretto con la materia, il
rito sono stati sempre al centro
della mia ricerca...». Per maggiori
informazioni: 338 7581195 - 089

L’incantevole scenario della Villa
comunale di Vietri sul Mare farà
da sfondo domani (ore 20.30) alla
rassegnadi danza classica,
modern-jazz e contemporanea
del Centro Studio della Danza di
Salerno, che da 40 anni lavora
per la valorizzazione del talento e
del merito. «Dopo il saggio
conclusivo dell’anno accademico
2016/17 presentato al Teatro
delle Arti, l’idea di proporre una
sintesi dello spettacolo anchea
Vietri sul Mare, città che ospita
una succursale della nostra
scuola - spiega Emma Ferrante
Milanese, presidente del Centro
Studio - è nata col Comune di
Vietri che ci ha offerto il
patrocinio morale” . Oltre alle
danzatrici più esperte, si
esibiranno le allieve più giovani
della scuola, avviate solo pochi
mesi fa all’amore per l’arte
tersicorea: Maria Adriana
Bianchi, Giuliana Callari, Angela
Colacito, Zoe Freda, Elisa
luzzolino, Allegra Ladalardo e
Beatrice Vitulano. T utte
trasmetterannoattraversoil
linguaggio universale della danza
quella leggerezza che nasce solo
dall’unione tra tecnica ed
espressività. Ci sarà una suite di
danze su musiche tratte dal
Faust, dal Teli e del Bel Danubio
blu». Coreografiedi Emma
Ferrante Milanese, la direzione
artistica è affidata a Clorinda
D’Antonio. (Nunzia Soglia)

L’isola ecologica prende vita: oggi
musica e iniziative per aprire al
pubblico l’area di via Ingegno. In
linea con quanto verràdeliberato
in consiglio comunale, l’isola
ecologica diventerà uno spazio
aperto a tutti e utilizzabile per
eventi ed iniziative per la
collettività. Persensibilizzare i
cittadini all’utilizzo dell’isola
ecologica, a molti ancora
sconosciuta, grazie alla
collaborazione deN’associazione
“ Ecosuoni”, da sempre
promotrice tra i giovani del tema
dell’ecologia attraverso la
musica, è stato organizzato per
stasera un concerto all’interno
dell’areadivialngegno.ll
concerto, il primo di una serie di
grandi eventi, vedrà esibirsi sul
palco il seguitissimo gruppo
autoctono “ Indubstry" ed il
gruppo rap partenopeo “ Funky
Pushertz (foto),” che spopola
sulla scenadel panorama
hip-hop campano. Un momento
culturale durante il quale, come
affermato anche dall’assessore
Michele Ruggiero, «grazie alle
iniziative che dureranno per
l’intera giornata ed il concerto
organizzato da Ecosuoni si
cercherà di sensibilizzare i
cittadini all’utilizzo dell’isola
ecologica e di infondere la cultura
del riciclaggio e dell’ecologia, che
sembra non aver attecchito
ancora in tutte le fasce della
popolazione». (Maria Manzo)

333903 - www.accademiagrassi.it
- pagina Facebook Accademia
Internazionale d’Arte & Cultura
Alfonso Grassi.

di Fisciano - via Francesco
Ardovino civico 3. Start alle 20. La
cornice dell’evento dista solo 350
metri dall’uscita di
Lancusi-Baronissi Nord ed è
situata ad appena 100 metri
dall’ateneo di Fisciano - facoltà di
Medicina. Gli stand offriranno
varie specialità inerenti proprio la
farcitura dei saltimbocca,
rigorosamente nei forni a legna.
Ce n’è p ertu ttii gusti: i
saltimbocca con pancetta e
scamorza: con melanzane
arrostite e scamorza: con salsicce

FISCIANO
La festa del saltimbocca
Ultimo giorno a Bolano
■ L’oratorio “San Filippo Neri” , a
Bolano di Fisciano, organizza la
quattordicesima edizione della
“ Festa del saltimbocca" in
programma fino a oggi. Si tratta di
una delle prime sagre estive del
2017. Location dell’evento, Bolano

Premio Civitas ad Amelia De Simone
Domani a Nocera Superiore la conclusione del progetto “ Cultura contro mafia”
» NOCERASUPERIORE

La giornalista Amalia De Simone

Domani alle ore 9.30, a Palaz
zo di Città, ultimo atto del Pre
mio
Civitas
organizzato
dall’associazione Ande (Asso
ciazione nazionale donne elet
trici) . Il premio conclude il pro
getto scolastico “Cultura vs
Mafia e Terrorismo”, in colla
borazione con le forze d e b o r
dine del territorio, le scuole
della provincia e il patrocinio
dei Comuni di Nocera Superio
re e Inferiore.
La manifestazione prevede
la prem iazione di una donna
che si sia distinta particolar

m ente per attività di natura so
ciale nel proprio settore pro
fessionale. Ad essere prem iata
quest’anno sarà Amalia De Simone, videoreporter d'inchie
sta su tem atiche legate alla cri
minalità organizzata e nom i
nata cavaliere al merito delle
Repubblica Italiana dal Mattarella per “per il suo coraggioso
impegno di denuncia di attivi
tà criminali attraverso com 
plesse indagini giornalistiche’’.
Il comitato d ’onore sarà
composto dai sindaci di Noce
ra Superiore e Inferiore, dal
procuratore della Repubblica

Antonio Centore, dal magistra
to Aldo De Chiara, dall'avvoca
to Lorenzo Giovene di Giraso
le, dalla giornalista M anuela
Galletta, dal direttore de la Cit
tà Andrea Manzi, dal giornali
sta Eduardo Scotti, lo scrittore
e regista Ruggero Cappuccio,
Beatrice Mangoni Machiavel
li e dalla fotoreporter Shobba.
Interverrà il procuratore anti
mafia e antiterrorismo Franco
Roberti.
«Il premio è nato dall’idea di
prem iare una donna che si sia
distinta per meriti speciali,
che si batte per diritti civili e
impegno sociale- spiega la pre

■ Spesso il cibo è veicolo di cose
buone,non solointerm ini
organolettici. Lo sa bene il gruppo
di giovani (e non) che si è stretto
attorno a Don Emanuele Vivo per
dar vita alla seconda edizione
della Sagra delle Cortecce con ceci
e porcini. L’evento si conclude
stasera (inizio ore 20). La festa
punta alla convivialità e allo stare
assieme, ma con un obiettivo ben
preciso: sostenere il restauro in
corso della Madonna delle Grazie
in piazza Budetta.
Il nome della sagra è dedicato a un
piatto tradizionale che mette
insieme diversi prodotti: la pasta
fresca fatta in casa, i ceci frutto
della terra ed i porcini, un regalo
dei boschi vicini. Affinchè la festa
sia tale, anche la musica e i balli
non mancheranno:gruppi locali
daranno vita alle tradizioni
folkloristiche in allegria ed in
concerto con chi sceglierà questa
occasione pervivere i Picentini.

EBOLÌ
La mostra di Giancarlo De Luca
alla Fornace Falcone
■ Una “ magnifica ossessione’’,
un’immagine ricorrente, una
venerazione per la parte del corpo
femminile, il seno, mai
sufficientemente celebrata e
osannata in virtù della sua doppia
funzione, quella che
l’immaginario maschile tiene a
volte faticosamente unite, la
madre, la capacità generatrice, e
l’amante, il corpo oggetto di
piacere. Il tutto però senza
mitizzarlo, anzi con un tocco di
umorismo iperrealistico che gioca
sull’indubbia capacità grafica, non
solo pittorica, quasi fumettistica e
ironica, che Giancarlo De Luca ha
assunto come cifra propria di stile,
come marchio di fabbrica sempre
in bilico tra il realee l’onirico. La
mostra è aperta tutti i giorni dalle
9 alle 22.

CAPACCIO PAESTUM
Vintage party a partire dalle 16
alDumDumRepubblic
■ Swing is Back al DumDum
Republic. È vintage party oggi a
partire dalle ore 16. Dal Cotton
Club di New York a Kansas City ad
Harlem: un viaggio attraverso le
atmosfere deH’America dagli anni
’20 ai ’40 , che rivivono sulla
spiaggiadel Cilento.
Abbigliamento retro, con ampi
abiti a pois e a fiori per le donne e
scarpe stringate bicolore e
bretelle per gliuomini.Una
giornata davvero speciale.

sidente di Ande Nocera - Gi
gliola Famiglietti- abbiamo
premiato già la baronessa Cordoprati, nobildonna che si è
opposta alla 'ndrangheta e alla
quale ammazzarono il fratello.
O la giornalista Rosaria Capacchione, la famosa fotografa
Shobba, figlia della fotorepor
ter Letizia Battaglia, o anche la
giornalista e scrittrice tedesca
Petra Reski. Im portante la loro
testim onianza
eccezionale,
per gli studenti soprattutto. Il
premio conclude un progetto
delle scuole sulla legalità». Da
qualche anno l’associazione
Ande collabora con le scuole
del territorio, organizzando di
battiti e confronti tra studenti
e magistrati o rappresentanti
delle forze dell’ordine e giorna
listi.
Davide Sp eran za
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