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SALERNO, AL KING’S CROSS
READING SU JOYCE
■■ Questa sera, al King’s Cross
Pub, verrà proposto un James
Joyce mai letto prima nel corso
di un reading. Verrà letto
qualche estratto delle lettere
che lo scrittore inviava a sua
moglie Nora Bernacle,
esprimendo tutto il desiderio e
l’amore per lei. Ad
accompagnare la piacevole
serata sarà la musica degli
Emian Pagan Folk, formazione
di ispirazione celtica del Nord
Europa, attingendo al
canovaccio di ballate medievali

SALERNO

Disclan, l’ospite è Grisù
Oggi allo storico negozio Disclan in via Portanova si terrà lo
showcase acustico di presentazione del nuovo disco di
Piervito De Rosa in arte Grisù dal titolo “Cantastorie Raggamuffin”. Ad accompagnare
il cantautore picentino, già leader dei Paranza Vibes, sarà il
mirabile chitarrista Pierangelo Mugavero. I due musicisti
proporranno alcuni brani
estratti dal primo lavoro solista di Grisù. Prodotto da Tino
Coppola per l’etichetta discografica Bit & sound music,
“Cantastorie Raggamuffin” vede la partecipazione di molti
artisti campani che hanno arricchito l’album con il loro talento.
Gli otto brani che compongono il disco affrontano tematiche sulla vita quotidiana raccontando con ironia e speranza le contraddizioni del nostro tempo. Ma Piervito non
è soltanto un talentuoso musicista e un cantautore raffinato, ma un artista a 360 gradi.
Salerno, oggi alle ore 19 al negozio Disclan
Info: ingresso libero.

SALERNO

Solidarietà al Luna Vegana
Serata all’insegna della solidarietà domani al LuNa Vegana, primo risto-pub 100% vegetariano di Salerno e
provincia, che ha sede a pochi passi da piazza Portanova, con i volontari de L’oasi
dei trovatelli, piccolo rifugio
che accoglie, cura e cerca casa a randagi del territorio salernitano. A partire dalle 21,
infatti, si terrà una cena
“cruenti free” con lo scopo di
raccogliere fondi per i tanti
animali salvati da maltrattamenti o abbandonati per
strada La serata rientra nelle
iniziative della pagina Facebook ’Sei Vegano Se’, nata
con il doppio scopo di unire le persone che hanno scelto
di vivere la propria vita in maniera etica e di aiutare gli
animali tramite eventi ed iniziative in favore degli stessi
e delle strutture che li ospitano. Una serata, insomma,
speciale.
Salerno, domani al LunaVegana alle ore 21
Info: 389.8722580.
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e canti sciamanici. Info: ore 21,
Ingresso libero.
DOMANI IL VERBUM DEI
A VIETRI SUL MARE
■■ In occasione dei
festeggiamenti del Santo
Patrono, ritorna in scena oggi
alle ore 21 a Vietri Sul Mare al
Duomo di San Giovanni Battista
il recital musicale “Verbum Dei”,
ideato da Ciro Marraffa, diretto
da Guido Mastroianni con la
direzione artistica di Nella Pinto.
Nato da una costola di “Estate
Classica”, la rassegna dedicata
alla musica classica che da

Martedì letterari
Il libro di Campailla
ai Canottieri
In mezzo a una multitudine di
opere storiografiche, fare
“antistoria” e produrre libri e
studi di antistoria o di
antiletteratura diventa un
merito. È il caso di
Wanted-Benjamin Mendoza y
Amor (Marsilio,2016, pp.359,
euro 20), nuovo titolo di Sergio
Campailla, celebre scrittore e
professore universitario
genovese, per anni docente
all’Università di Roma Tre.
Campailla, ospite dell’ultimo
convegno dell’anno
accademico dei Martedì
letterari (anche quest’anno
guidati con passione e cultura
dalla prof Giovanna Scarsi), si
riconferma nell’abilità di
spaziare in più generi letterari.
L’autore, dando prova di
eclettismo con i suoi
precedenti lavori sapendo
appassionare il lettore con il
romanzo di indagine, con il
thriller, con la saggistica e con
il romanzo, in Wanted racconta
la mirabolante esistenza di
Benijamin Mendoza, pittore
boliviano, indio di etnia
aymara. Strenuo difensore e
rappresentante della classe dei
poveri e dei sottomessi,
travestito da prete, nel
novembre 1970, all’aeroporto
di Manila, in piena dittatura
Marcos, attentò alla vita di
Papa Paolo VI, il primo
attentato della storia moderna
contro un Pontefice. Campailla
racconta Mendoza, della sua
vita girovaga, accompagnato
dalle sue più oscure ossessioni,
dal sesso alla droga, fino alla
sua misteriosa scomparsa
dopo connivenze con i servizi
segreti. Sergio Campailla
presenterà il suo nuovo
romanzo stasera alle 19 al
Circolo Canottieri di Salerno.
Ad animare la serata un recital
teatrale diretto da Andrea
Carraro. (Stefano Pignataro)

quattro anni viene accolta con
grande entusiasmo da turisti e
cittadini vietresi, “Verbum Dei”
racconta la Bibbia in modo
originale e suggestivo,
miscelando sapientemente
musica classica, brani da
musical e colonne sonore e
incursioni nel genere pop. La
nuova versione ideata
appositamente per l’occasioni si
incentra sugli episodi del Nuovo
Testamento regalando una
certa importanza alla figura di
San Giovanni Battista, patrono
del Paese. Il recital integra
canto, recitazione, movimenti
scenici, coreografie e proiezioni

multimediali. Uno spettacolo
intenso che toccherà l’anima
degli spettatori. Numerosissimo
il cast artistico. Pianoforte:
Elvira Borriello, Chiara
Donnarumma, Daniela Pagano.
Flauti: Alfredo Marraffa, Serena
Santoriello. Clarinetti: Marta
Imparato, Salvatore Dell’Isola.
Violini: Carmen Armenante,
Laura D'Angelo, Alfonso
Dolgetta, Giovanna Serretiello,
Chiara Gaeta. Viola: Chiara
Meriani. Violoncelli: Mioko
Kono, Giovanna Di Domenico.
Trombe: Antonio Esposito,
Antonio D’Arienzo. Chitarre:
Angelo Plaitano. Chitarra

battente: Ciro Marraffa.
Fisarmonica e tastiera:
Armando Rizzo. Batteria:
Giovanni Fasano. Voci: Roberta
D’Alessio, Danilo Della Rocca.
Voci recitanti: Guido
Mastroianni, Carla Russo,
Francesco Pio De Rosa,
Alessandro Di Domenico.
Danza: Rosaria Longobardi,
Simone Della Rocca.
Adattamento testi: Alfredo
Marraffa, Guido Mastroianni.
Arrangiamenti e orchestrazioni:
Ciro Marraffa, Marina
Pellegrino, Nella Pinto. Grafica
Video: Alfredo Marraffa.
Revisione testi sacri: Don Mario

A destra alcuni
componenti dei
Tijuca e sotto
l’interno
del Vinile

SALERNO

Vinile, i Tijuca
chiudono la rassegna
di primavera

◗ SALERNO

Gran finale per la rassegna di
primavera di Vinile_Live con il
brazilian jazz dei Tijuca, in
una straordinaria versione
quartetto, oggi alle 21.30 (ingresso libero).
Un viaggio in musica a Sud
dell’America, tra la sua cultura, la sua poesia, i suoi grandi
autori, ma anche le sue contraddizioni e la vita reale, vissuta sul campo. Bellezza e nostalgia che si rincorrono, l’allegria che si contrappone alle atmosfere rarefatte, la difficoltà
di imparare a percorrere la
propria strada e poi, l’incognita della fortuna.
Una rappresentazione della
vita reale condotta attraverso
la musica e concentrata nel
progetto inedito “O real”, il la-

voro discografico attraverso
cui la cantante Gerardina Tesauro e il pianista Marco di
Gennaro si raccontano, accompagnati in questo live da
Francesco Galatro al contrabbasso, musicista e compositore salernitano che molto spesso collabora con De Gennaro
in vari progetti, e Antonio
Montuori che suonerà le percussioni di tutto il mondo, in
una dinamica alchimia musicale che renderà ancor più stimolante e mistica la scena che
condurrà
nell’affascinante
mondo brazilian.
Un incontro fortuito, avvenuto nel 2013, in occasione
del concerto “carioca” di Stefano Bollani, che permette a
Gerardina e Marco di scoprire
la passione comune per la ritmica latina che il grande piani-

sta italiano fa rivivere in brani
come “Água de Março”. Nasce
così la loro simbiosi musicale,
incentivata dalla lunga permanenza di Gerardina in Brasile.
Selezionano classici brasiliani
di autori come Antônio Carlo
Jobim (O maestro), Theo De
Barros, Pedro Caetano Veloso, Roberto De Carvalho,
Eduardo De Goês Lobo, privilegiando brani meno noti, ma
che appartengono alla più so-

