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Cinema Teatro delle Arti

Federico Salvatore
di scena al Giuffrè

Quartetto di successo
tra imprevisti e risate
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Tributoa Ligabue
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m Alle ore 22 all’Highlander di

BARONISSI

“Hoscelto la felicità"
lllibrodi ErsiliaGillta
■ Cos'è la felicità? Può essere una
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Nuovo cinema Iris
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COCO 16.30. 18.30

Chiara Marciani, assessore
Formazione e Pari Opportunità
Regione Campania. La serata sarà
alletata da un concerto di Linda
Andresano, Daniela Somma e
Michele De Pietro.

da Antonio Santoro sì esibirà in
concerto al Toop Exdusive Club di
Battipaglia in via Bosco per una
serata tutta dedicata alle danze
popolari. Il gruppo di musica
popolare i “ Picarielli " nasce a
Salerno nel 2004, si compone di
musicisti provenienti da diverse
esperienze, accomunati dalla
passione per la musica popolare, il
nostro percorso fatto di ricerca e
riproposizìone di brani
tradizionali è culminato nel primo
album “Intro”venduto in oltre
tremila copie.

BATTIPAGLIA
iPicarieffl in concerto
al **Toop E*dushre”

m Alle ore 21 la piccola compagnia
popolare dei Picarielli capeggiata

Da oggi a domenica si celebra la “Giornata internazionale della guida turistica"
sta a Salerno è oggi (ore 10),
nella Chiesa del SS. Crocifìsso
risalente a prima del Duecen
to ed in origine "chiesa Santa
Maria della Pietà di Portano
va'’ in cui era custodita una ve
nerata croce su tavola, dipinta
nel Duecento, ora conservata
nel Museo diocesano. Guide
gratuite anche lungo i sentieri
dell’antica Poseidonia dove,
sabato e domenica, saranno
aperti il parco e il museo ar
cheologico di Paestum a parti
re dalle 10,30. La Villa Romana
di Sava di Baronissi sarà aper
ta domenica dalle 10 alle 12.
L'appuntamento è all'ingres

Tempio del Popolo

LA FORMA D R l’ACQUA 17.15.18.55.22.05
FINALMENTE SPOSI 1925

Visite gratuite da Salerno a Paestum
Si chiama “Giornata interna
zionale della guida turistica"
ma dura più di un giorno: ini
zia oggi e termina domenica
con iniziative in tutta la Cam
pania. Una regione di com
plessa bellezza che l’associa
zione Guide turistiche della
Campania celebra con visite
guidate gratuite, nonostante i
problemi che la categoria sta
attraversando per ribadirne,
attraverso azioni come questa
di protesta, la professionalità,
e l’importanza di turismo e
cultura. La prima tappa previ

VIA MARCONI 081.916896

CARAVAGGIO 17.55.19.55
A CASA TUTTI BENE

16.10,17,00.1B.40,19,35.21.10,21.40.22.10

scelta? Sono le domande
racchiuse nel libro d’esordio di
Ersilia Gillio, dal titolo suggestivo
“Hoscelto la felicità" che verrà
presentato venerdì al Museo Frac
di Baronissi. Un dialogo intenso, a
piùvoci, cui prenderanno parte:
Gianfranco valiante, sindaco di
Baronissi, Ottavio Lucarelli,
presidente dell'ordine dei
Giornalisti della Campania,
Domenica Marianna Lomazzo,
consigliera di Parità della Regione
Campania. Modera la giornalista
Barbara Landi. Conclusioni di

M ultisala La Fenice
BLACK PANTHER 17.00.19.30.22.00

BLACK PANTHER16.05. 16,55. 19.00.22.00

SO SFUMATURE DI ROSSO

testi e le storie più importanti di
una delle icone del rock italiano.
Composta da Charlie
D’Agosto.Carmelo Molinari, Luca
Coppola, Andrea Romano la band
nasce tra l’agosto ed il settembre
2013, alla ricerca di sonorità
acustiche che rispettino il sound
rock che i brani meritano, con
l'ausilio di tastiere ed effettistica.

Sala Rom a
VIA 5F11UH, 24 081.5170175

■ PAGANI

VIA A. BANDU RA 892111

Cava suonerà la tribute band di
Luciano Ligabue che più di tutte in
Campania ha saputo ricostruire
filologicamente il percorso
artistico del celebre cantautore.
Torna la tribute band capitanata
da Charlie D’Agosto, “Quelli tra
palco e realtà 2.0". Lostesso
frontman nocerino, D’Agosto,
insieme alla sua band di sempre,
suonerà dal vivo i maggiori
successi di Luciano Ligabue. dagli
album degli esordi alle hit di
Mondovisione. Un autentico
percorso sulla vita, la musica, i

IL VEGETALE ibjx»

■ NOCERA INFERIORE

io. kj. zz/xi

The Space Cinema Salerno

spicca la hit “Patrizia" (la
Reginetta di Baia Oomizia),
Tammaro pubblica altri sette
album e una raccolta che
riscuotono un notevole successo
di vendite nei negozi di dischi,
senza considerare la vendita
abusiva dei tanti falsi che hanno
sempre accompagnato la carriera
deil’artista sin dagli esordi.

50 SFUMATURE DI ROSSO 2U00. 22.00

San Demetrio
SUBURBICON 17.00.19.30.22.00

Prosegue la stagione teatrale
2017-2018 a Mercato San
Severino: di scena domani sera
(il sipario si alza alle ore 21) nella
struttura in via Trieste, un
quartettocomico di tutto
rispetto: il poker di attori è
costituito da Maurizio Micheli
Benedicta Boccoli, Nini Salerno
ed Antonella Eliache
metteranno in scenata
spettacolo "Il più brutto
week-end della nostra vita” .
Si tratta di una commedia
brillante, con
l’accompagnamento musicale, a
cura di Norm Poster (traduzione
di Danilo Rana) per la regia di
Maurizio Micheli. È il quinto
spettacolo della consueta
rassegna, proposta da
Fondazione Teatro e promossa
dal compianto Fabio
Stornatolo. Sul pako si
susseguono battute vivaci e
svelte; I quattro interpreti danno
voce a personaggi che si
detestano. Che credono di
innamorarsi e di divertirsi,
provando a cambiare vita. Tra
sketch e dispetti reciproci. Tutto,
all’insegna dell’egocentrismo e
sulla falsariga del “ vero" amore.
Sentimenti contrastanti che
però divertiranno il pubblico in
sala. Il prossimo show è previsto
il 9 marzo, con Gigi Savoia in “ I
casi sono due". Informazioni e
contatti: 089/8299027. (Anna
Maria Noia)

via iR irsir 4« w iw i'w )

50 SFUMATURE tMROSSO is.30. 20 50.22.30

VIA DAI MA2IA. 4 089.220489

Nuovo appuntamento al teatro
sociale “ Aldo Giuffrè" di
Battipaglia, sabato sera (ore 21)
dove questo fine settimana
tocca atristrionico Federico
Salvatore che porterà in scena
“ Napocalisse", ultimo atto di una
trilogia dedicata alia capitale
partenopea. “ Se io fossi San
Gennaro" ha rappresentato la
tesi. “ Il Monumento” è stata
invece l’antitesi. Con
“ «apocalisse", Federico
Salvatore presenta la sintesi di
una trilogia teatrale - non a caso
intitolata “ Napoli" - che
promette di rapire ed incantare
il pubblico del Giuffrè. Non una
profezia, come forse qualcuno si
aspetterebbe fermandosi al
titolo, ma un’analisi accorata delicata e fortissima alio stesso
tempo -che accompagna lo
spettatore nei meandri di una
città sconosciuta ai più. L’autore,
regista e interprete ripercorre,
senza ordine cronologico, fatti,
misfatti e curiosità sul vero e
proprio microcosmo
partenopeo, senza celare il suo
punto di vista, caustico ma
anche efficace, appassionato e
vagamente malinconico su ciò
che Napoli è stata e soprattutto
su ciò che è diventata, uno
spettacolo che darà allo
spettatore la sensazione di
sfogliare un album dei ricordi,
rigorosamente catturati in
bianco e nero.

Teatro Comunale

so in via Maggiore. Tra il Ca
stello, la città e il Giardino di
Minerva si svilupperà il cam
mino nella Salemo antica, do
menica. Le tappe dell'itinera
rio sono: il Castello Arechi II,
centro antico della città chiesa
palatina di San Pietro a Corte,
Giardino della Minerva. L'ap
puntamento è nel piazzale del
Castello di Arechi II, alle 9. «Ci
troviamo - spiega il presidente
dell'associazione Pietro Mil
ziade - in una situazione di
confusione e di incertezza,
conseguente al caos legislativo
generato dall’assenza di una
definizione chiara per l’acces

so alla professione di guida tu
ristica». «Non possiamo per
mettere la distruzione della
nostra professione di guide tu
ristiche specializzate», aggiun
ge Milizade sulla protesta con
tro le nuove norme per l’abili
tazione alla professione. «Non
dimentichiamo - spiega - che
l'associazione nazionale guide
turistiche ha presentato dal
2008 una proposta di legge al
Ministero per trovare un accor
do nuovo sulla nostra profes
sione che ne garantisca un li
vello qualitativo di accesso e
una coerenza di esercizio. Spe
riamo è che si possa mettere
mano a questa legge quadro
dopo le elezioni, e creare diret
tive che tutelino la categoria
che conta oltre 30mila guide,
le famiglie di chi vive di questo
mestiere così come gli utenti e
i monumenti italiani», (adv)

