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L’EVENTO Sabato sul sagrato del Duomo l’appuntamento con la quarta edizione della kermesse diretta da Gianni Simioli

Torna il “San Gennaro Day”
NAPOLI. Sabato, dalle ore 20
sul sagrato del Duomo di Napoli, ritorna il “San Gennaro Day”,
il premio che riconosce il “miracolo” terreno dell’arte, dell’imprenditoria, della musica, della
cultura e della meridionalità. Una
vera e propria festa laica accanto alle celebrazioni religiose in
onore del santo patrono, una kermesse che vede avvicendarsi
ospiti che ogni giorno rappresentano la parte positiva e produttiva della città di Napoli.
LA LECTIO MAGISTRALIS
DI ISOTTA. Giunto alla quarta
edizione, il “San Gennaro Day”
sarà una grande maratona di suoni, emozioni e grandi momenti
di spettacolo e come ogni anno
si aprirà con una Lectio Magistralis. Dopo le lezioni in piazza
tenute negli scorsi anni da Aldo
Masullo e Gerardo Marotta, quest’anno la Lectio Magistralis sarà affidata a Paolo Isotta, autore
di due grandi successi editoriali
per la “Marsilio Editori”, che terrà la sua lezione in lingua napoletana. «Con questa Lectio Magistralis - spiega il direttore artistico Gianni Simioli (nella foto)
- vogliamo contribuire al rilancio della lingua napoletana au-

attenzione da parte dei media e
tanta curiosità anche tra gli addetti ai lavori. Ad accogliere i
premiati come sempre ci sarà
Gianni Simioli, direttore artistico della kermesse organizzata e
prodotta dalla “Jesce Sole” all’interno del più ampio progetto
“Imago Mundi feste e santi della città di Napoli” fortemente voluto dall’assessorato alla Cultura
e al Turismo di Napoli la cui direzione artistica è firmata da Giulio Baffi.
spicandoci che ben presto sia studiata nelle scuole almeno della
Campania».
UNA KERMESSE IN CRESCENDO DI ANNO IN ANNO. Nelle precedenti edizioni la
kermesse ha ospitato nomi come
Aldo Masullo, Gerardo Marotta,
Belen Rodriguez, Lina Sastri, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Leopoldo Mastelloni, Giampaolo
Morelli, i Manetti Bros, Liliana
De Curtis, Clementino, solo per
citarne alcuni. Anche quest’anno regalerà grandi momenti di
spettacolo che, nelle scorse edizioni, ha registrato un grande
successo di pubblico (7mila spettatori nel 2013; 9mila nel 2014;
12mila nel 2015) e una grande

UN RICONOSCIMENTO
ANCHE A FRANCESCO MEROLA. Tra i premiati ed ospiti
di questa quarta edizione: lo storico della musica Paolo Isotta; il
regista Ferzan Ozpetek che girerà nella città partenopea il suo
prossimo film “Napoli velata”,
Stash il frontman dei The Kolors,
Cristina Donadio, Francesco Cicchella, Massimiliano Gallo, Enzo Campagnoli, Luca Del Gado,
Francesco Di Leva e l’associazione “Next”, Letizia Gambi, i
The Rivati, Lara Sansone, Barbara Foria e Francesco Merola
che riceverà il premio alla memoria in ricordo di Mario Merola a dieci anni dalla sua scomparsa.

CON UN APPROFONDIMENTO CON CHRISTIAN IORIO

“Pulcini del San Carlo”, per l’associazione
l’ultimo appuntamento della stagione ’15-’16
NAPOLI. Si è tenuto al teatro
San Carlo un appuntamento importante, l’ultimo della stagione
“The Golden Stage” 2015-2016,
riservato ai “Pulcini del San Carlo”, associazione presieduta da
Francesca de Gregorio, che conta oggi, dopo 4 anni, 120 piccoli
abbonati tra i 7 e 15 anni. In data odierna questi giovani abbondati, ma già “abbonati
storici” del teatro, hanno
approfondito con Christian Iorio, grazie a un laboratorio con focus sui
colori e i personaggi dell’opera, l’ascolto de “Le
nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart
su libretto di Lorenzo Da
Ponte, opera in scena per
sette recite al Massimo napoletano, da sabato al 4 ottobre prossimi. Alla fine dell’incontro è intervenuta la regista Chiara Muti,
per introdurre ai giovani spettatori le caratteristiche dell’imminente allestimento. «Come per
ogni opera - afferma la presiden-

te Francesca de Gregorio - il San
Carlo ci offre l’opportunità di approfondire, attraverso questi incontri, l’aspetto musicale, registico, i cambi scena e i costumi
di ogni allestimento, per cui i
bambini giungono in teatro preparatissimi ed entusiasti di assistere agli spettacoli. Questo è il
quarto anno di vita di questa as-

sociazione e ormai possiamo affermare di avere 120 piccoli “abbonati storici”». Il prossimo incontro dedicato ai “Pulcini del
San Carlo”, primo appuntamento della stagione 2015-2016, sarà dedicato a “La bohéme” di
Giacomo Puccini.

LA CANTAUTRICE SICILIANA È TORNATA ALLA RIBALTA L’ESTATE SCORSA DOPO OTTO LUNGHI ANNI DI SILENZIO DISCOGRAFICO

Gerardina Trovato: «Sogno di duettare con D’Alessio a Sanremo»
ROMA. «Con la fine dell’estate, mi
ritiro in studio di registrazione con il
mio nuovo team per preparare i
prossimi brani. Ho già pronti alcuni
inediti da proporre a Carlo Conti. Lo
chiamerò in questi giorni per avere un
appuntamento. Sogno di esibirmi con
Caterina Caselli la sera dei duetti, per
farle un meritato omaggio in musica
nell’anno del suo 70° compleanno: è il
mio modo di dirle grazie per avermi
sempre sostenuta». A parlare è
Gerardina Trovato (nella foto), la
cantautrice siciliana tornata alla ribalta
l’estate scorsa dopo 8 anni di silenzio
discografico con il nuovo singolo

“Energia diretta” prodotto
da Biagio Puma e Gianni
Rodo. E che dal 1° luglio a
oggi ha all’attivo più di
8.500 “Mi piace” sulla
propria pagina ufficiale
Facebook. E in gara,
invece, con chi le
piacerebbe duettare? «Con
Gigi D’Alessio: è stato il
solo artista dello star
system ad avermi mostrato
amicizia e aiuto. Lo stimo
molto, è un hitmaker: tra
noi è nata una bella amicizia», racconta
Gerardina, felice anche per l’esito

fortunato della stagione
estiva: «Doveva trattarsi
inizialmente di qualche
apparizione promozionale:
del resto, siamo partiti il 28
luglio da Portopalo di Capo
passero, in Sicilia. Ma si è
trasformato ben presto in
tour vero e proprio ricco di
date». «Questo, grazie
all’affetto del pubblico che
non mi ha mai dimenticata,
chiedendomi direttamente
tramite Facebook di tenere
concerti in più località, e all’aiuto
spontaneo di tanti giornalisti autorevoli

che, senza alcun ufficio stampa, hanno
cominciato di nuovo a seguirmi
autonomamente nel mio percorso
musicale. Ho cantato ovunque: piazze,
teatri, bar, lidi e spiagge, persino per
strada, solo in nome della musica».
Gerardina Trovato ci tiene a ringraziare
in particolar modo «tutte le piccole e
grandi radio regionali e provinciali
sparse qua e là per l’Italia: sono state in
tantissime ad aver suonato il mio nuovo
singolo, oltre 200 emittenti. Per me un
grande risultato dopo tanti anni di
assenza dal mercato discografico e dai
palcoscenici».
GIANPAOLO CUOCOLO

AL CINEMA
CINEMA A NAPOLI
Cinema Acacia
Via R. Tarantino, 10 Telefono: 0815563999
- Napoli,
Un amore all'altezza
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
The Beatles: Eight
Days a Week
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
Cinema Ambasciatori
Hart
Via Crispi, 33 - Telefono: 0817613128 Napoli
L'estate addosso
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
Cinema America Hall
Via T. Angelini 21 -

Telefono: 0815788982
- Napoli
Questi giorni
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
Tommasotion
ARCOBALENO
Via Carelli, 13 - Napoli
Trafficanti
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
Io prima di te
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
Suicide Squad
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
Man in the Dark
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
CINEMA FILANGIERI
MULTISALA
Via Gaetano Filangeri,

43, - Telefono:
0812512408 - Napoli
Questi giorni
ORARI: 16.30 / 18.30 /
20.30
Tommaso
ORARI: 22.30
Un padre, una figlia
ORARI: 22.30
Cinema La Perla
Multisala
Via Nuova Agnano,
35 Telefono:
0815701712-2301079
- Napoli
Alla ricerca di Dory
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
Escobar
ORARI: 18.30 / 20.30 /
22.30
The Legend of Tarzan

ORARI: 17.30 / 20.00 /
Star Trek Beyond
ORARI: 22.30
MED MAXICINEMA
THE SPACE CINEMA
NAPOLI
Viale Giochi del Mediterraneo n°46 80125 Napoli
Alla ricerca di Dory
Orari: 17.40 / 20.20 /
23.00
Suicide Squad
Orari: 18,00
Jason Bourne
Orari: 15.30 / 18.00 /
20.30 / 23.00
Io prima di te
Orari: 15.45 / 17.55
Independence Day: Rigenerazione
Orari: 20.00 / 22.50

Paradise Beach Dentro L'Incubo
orari: 18.00
Man in the Dark
Orari: 23.00
L'Era Glaciale: in
rotta di collisione
ORARI: 22.20
Demolition
ORARI: 22.20
Trafficanti
ORARI: 22.20
METROPOLITAN
Via Chiaia, 149
081-415562 - 899030820
L'Era Glaciale: in
rotta di collisione
Orari: 17.40 / 20.20 /
23.00
Independence Day: Rigenerazione
Orari: 17.40 / 20.20 /
23.00

CINEMA MODERNISSIMO.IT
Via Cisterna dell'Olio, 59
- Telefono: 0815800254 Napoli
Alla ricerca di Dory
Orari: 18.00 / 20.15 /
22.30
The Beatles: Eight
Days a Week
Orari: 18.00 / 20.15 /
22.30
Demolition
Orari: 18.00 / 20.15 /
22.30
INDEPENDENCE
DAY: RIGENERAZIONE
Orari: 18.00 / 20.15 /
22.30

