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rcolo di promodela cultura cinematografica "ImmaginAZlone

nio Spagnuolo, per rendere
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nel segno delle intenzioni dei
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za tempo, direttore artistico di
Sentieri, ha voluto fortemente
riaverla: «Resto sempre affasci

partea careracecni naSce

nata da persone che portano

per me Ven anni la nointenro

avanti ostinatamente progetti

un percorso musicaleche appro urapportscogrou

quando, nel 1959, a Bagnoli Ir-

h

ponte tra lItalia ed il mondo, ed

anche l'ennesimo ponte artistico

per una carriera multiforme che direzione ostinata
contraria
ha saputo Spaziare dal pop (San- per airla alla De Andre: ««MI Sono

analda n

cisa Antonio Snauv

vo.

zione della rassegna "IPionieri
del Bello. Dalla Terraalla Luna
t o r n o , che si Svolgerà a

ziont artistiche. La commedia,
infatti, è il linguaggio espressl
vo del grandi autor di tearo

morto vl-

mentre i
lo po ad Enzodi Moscato,
Ca. Anosiera irizzante con in
invenzione slcillaburattüni,
oggi, alle 21,
F1azza sullo, con la Compa- na, propongon0, Spesso ma-
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gna del SulReale che mette in

Schere uprcne dea nOsurd cul-

scena "Gli allegri chirurghi"
tratto dall'opera di Ray Co0ney. Una
per sort
dere e rivivere ll
a co
dívidere momenu
v
Lo

ura.cone

commedia
placere
spettacoloa oD
slittainvecea domenica Alle
18.30.
in Piazza Sant'Anna,nella frazione San Barbato, Carda-

t
oidato dal sindaco Lucio Tirone propone un'offerta
culturale che coinvolge anche
gli abitanti delle localita iluil
trofe. "IPionieri del Bello. Dal

la Terra allaLunae. ritorno
si
avvaledella direzione artistica dela pianista Nadía Testa.

mone sara protagonista di
"Glovane in penslone", la com
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media di Caiazzo, Ardone, P e

Juso e Massa.portata in scena

dall associazione
Artemanus. In questa veste inusuale S t n

ERRAOLO

al comico, 1l campione intrat

terra il pubblico con una rap-

presentazione artistica brillan

voce" con cui ha vinto il Nastrote. Seguirà,alle 19.30, lo spetta
d'Argento. E stato il papa di
colodi burattinidi Simone er

sara presentato il dvd in Friu,
per ricordare Pasolini,

nel ambito

teatro per favorire ll'aggregaa ReSnettere messaggi
Porta
le della Fiiera

Manocalzati da oggi a domeni- campani, da Eduardo De Fillp
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presieduto dal diretorearu
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que. per recuperare la tradizlo
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efredane e Federico II
in memoria» di Picariello
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di diacono, Speciamentea
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canale Yourube dela Federco I e sulla pagina Facebook

n memorda di un amico, èilParrocchla, Santa Marla,del

convegno
n programma
oggi,Carmine di Montefredane In
alle ore 19,
pressO 1
trodurranno
lavori
centro di Comunità
Gianluca sroncone
parrocchiale. di
presidentecentro
Montefredane,
Solidarletà
di Avelper la presentalino "Glovanní e
zione dei "Premi di laurea

per

Massimo,eGior
gio Ventre, pro
Tessore ordinario

studenti

di Sistemi di Ela-

tolati al prore

DOraz0e den

Ingegneria alla "Federico II, scomparso il 23 giugno
dello scorso anno ad appena
55 anni, per le conseguenze di

Ore del Dinr
di Ingegmeria Elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione dellUniversità degli Studi di Napoli Federico U.

6 anni so
dain tana naL Di8
are no stati una grande avventura
e in
traverso la compresa tra due piccoli
tesori:

continuera per tutta lestate e po1
si sposterå nei

a», racconta Tiziana Dona- "I suono della voce" di Ivano Fos- vera ma Toceo a iaort
d in arte Tosca. Non a caso la co- sati e "Ho amato tutto",il brano sciare libera la sua curiosità arti-

leghi del prestigioso ateneo na-

pertina dell'album la ritrae seduta su una poltrona coni piedi appoggiati su un globo. La tessitura
dello show ha un filo conduttore
affidato ai versi tratti dal "Canto

stica: «Ho due progetti interessanti, corposi e problematici:
uno musicale ed uno cinemato
grafico».
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era un punto di riferimento

di scienza, di fede e di profon-

culturale e non solo anche per
la comunità della Valle del Sabato, alla luce del suo robusto
e costante impegno in qualita

da carita. Vogliamo cercare di
portare avant u suo torte impegno sclentilicoe uman0"

presentato a Sanremo 2020 scrit
to da Pietro Cantarelli 5 anni p r
ma. Algeri, Rio de Janeiro, San
Paolo, Lisbona, Parigi, Capover
de queste le tappe di un viaggi0

teatri per vea

un aneurisma. Stimato dai col-Lobiettivospiega Gianluca
ironcone-e continuarelope

poletano, Antonio Picariello ra di questo amico, un uomo
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Lumanera Palingenesi, live a Guardia Lombardi Lamostra
e ue SOle, com
clima di incertezza per un

escursioni gonaere Tesso

L'APPUNTAMENTO

do. in contrada Carmasciano a

Ritornare sul palco con la "sua"

presa definitiva degli spettacoli

Guardia Lombardi, è in pro-

live:Siviagglaancora con molta confusione. solo 1grossi no
mi sono gia ripartiti. Per il resto
cè

presto possibi- gramma il CarmaFest "aperitirodesiderio
di vo agricolo, musica, alveru
Massimo vietri quando lo ab

mento, maSOprartutto un'espe-

giorni dello scorso febbraio.

eraasara possibile provare

biamo ascoltato nei primissimi

ancora tantotimore negli orCammo e Spiderman

rienza suggesiv. urante la

ganizzator. Sotto questo aspet

sintravedeva
quei c ein fondoal hinnel
snldun
colo
una luce in fondo al tunnel.
Stasera ci sarà addirittura un

eSperenza di una salita in
mongoiiera per ammirare tut
to il panorama irpino al tramonto. Chi vorra, per

Scendere in pista e l'occasione è
un eventO organizzato dalla Ei-

im tend
pernottare
nera sarà introdotto dol
Palco a parure dale Z1. Fora

momenti

to non posso che ringraziareEi

salutano i fan al Muse0

travel per la capacia organizza

tivaedilcoraggio mostrato nel- Spider-Man e isuoi amici
la circostanza».
supereroi salutano1lMuseo

aPprezza
cielo stellato ad accompagnare e p i l o quesaesperienza,
il ritorno dal vivo. Si torna a

Vietri sta anche lavorando ai
brani che contiuiranno nel nuo

completo. Oltre a Vietri

(tiati). «Èla primadopo tanto
davvero sugun posto
Pesri

rla e percussioni), Maria Irpino
(voce, tammorrae castagnete),

za arrivi in un luogo del genere,
agreste e quindi afflne alla poe-

al

chiamo

e

Irpino elo fanno insiemeal
orodiseen

umanera. Ceramunco
d25

gugno, dalle

u

lannaccone
travel di Sant'Angelo dei Lom- stic duo composto da Sandro 0ne
baral airetta da Nicolas verde- Vernacchia (chitarra e voce) e (hassol Walter Vivarelli (batte to Mi , all'aperto,
perO D nartenen
che

rosa, giovane tour operator che
Sviluppa con il proprio ream le

Roberto Paudice (chitarra solista): proporranno il loro, reper-

aproduiO
sara presente alMuseo per
no ia nronte. Cre- concluderela mostra
te
sono
canzoni
do che le proporremo in versio "Giuseppe Camuncoli. Daa

potenzialita del territorio irpl

torio blues.lpost concerto sa- Gioacchino Acierno (voce ertica della Lumanera. In verità è

roimpatto sul pubblico

no in modoinnovativoo1trendo

a alidatoal DysetRadio Ibiza.

ganetto), Massimo Testa n i n o scenario in cul sarebbeSta

esperienze innovative i n giteed

TLumanera sl ritroveranno sul

tarra acustica), Fabio Sorlano

+

to bello suonare e cantare an

ne live. Vogliamo valutare illom.r.
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Spider-Man a star wars
Un incontro conIautorecon
unaseduta di autograli. "**
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