
Erri De Luca e “La musica provata”
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NAPOLI. Il teatro Bellini mostra il
suo miglior colpo d’occhio per
l’esordio de “La musica provata”, lo
spettacolo che fino a domenica ve-
drà protagonisti Erri De Luca (nel-
la foto), Nicky Nicolai e Stefano Di
Battista. Il miglior colpo d’occhio di
un teatro è logicamente il “tutto esau-
rito”, figurarsi quando lo si realizza
per un testo che “pretende” un pub-
blico di spessore, una platea che ap-
prezzi il jazz e sappia “comprende-
re” oltre che ascoltare i monologhi
dello scrittore partenopeo. Nelle pri-
me file sedeva anche Isa Danieli, che
sul finale dello spettacolo è stata
chiamata in scena ad interpretare uno
dei nuovi scritti di Erri De Luca.

MIX DI JAZZ E CANZONI NA-
POLETANE. Un quartetto jazz (Ste-
fano Di Battista - fiati Roberto Pisto-
lesi - batteria, Andrea Rea - pianofor-
te, Daniele Sorrentino – basso), una
cantante (Nicky Nicolai) e una pol-
trona vuota, comincia così “La musi-
ca provata” una piacevole e stuzzi-
cante commistione tra jazz, canzone
napoletana, letteratura, storia, racconti
personali e ricordi generali, emozioni
rimpianti e forse qualche rimorso. Lo
spunto è il lavoro di scrittura musica-
le che Nicky Nicolai e Stefano Di Bat-

“Imax”, ad Afragola l’alta tecnologia per il cinema
ALL’HAPPY MAXI È STATO PRESENTATO LO SCHERMO DI 300 MQ CON UN’IMMAGINE DI 70 MILIONI DI PIXEL

AFRAGOLA. Al cinema si va per ridere,
emozionarsi, per sognare. Attraverso
l’evoluzione tecnologica tutto questo
appare più vicino. Questa è la sensazione
che si ha guardando un film nella prima
sala “Imax” del Centro Sud Italia,
inaugurata ieri al cinema “Happy Maxi
Cinema” di Afragola. Un maxischermo
di ben 300 mq che dona una immagine a
70 milioni di pixel, il tutto impreziosito
da un sistema supersuond di 22mila
watt. Un momento di festa alla quale
hanno preso parte oltre a Luciano Stella
(nella foto con Peppe Lanzetta),
amministratore delegato di “Stella Film”
che gestisce la sala, e Fulvio Lucisano,
presidente di “Lucisano Media Group”,
anche Barbara Salabè, presidente e Ceo
della “Warner Bros Italia”, il sindaco di
Afragola Domenico Tuccillo e David
King di “Imax”. «Questa apertura ci

rende orgogliosi - ha commentato Fulvio
Lucisano - perché portiamo agli
spettatori campani e del Sud Italia la
tecnologia “Imax”, con la possibilità di
vivere un’esperienza cinematografica
unica e incredibile. Da sempre lavoriamo
per avvicinare cinema e pubblico, e le
sale rappresentano il cuore
dell’esperienza cinematografica».
«Portare una sala “Imax” ad Afragola,
un territorio ricco di giovani e
potenzialità, è una soddisfazione
grandissima - sottolinea Luciano Stella -
Come “Stella Film” abbiamo sempre
puntato sull’innovazione e sulla qualità,
sulla tecnologia al servizio dell’emozione
e del cinema, sin da quando nel 1994
riaprimmo il glorioso Modernissimo,
trasformandolo in prima multisala del
Sud. Oggi portiamo “Imax” all’“Happy”
di Afragola, una esperienza unica, un

intrattenimento così magico e
coinvolgente che potrà essere un
attrattore per tanti spettatori campani e
non solo». Durante l’evento, alla
presenza di numerosi studenti della
scuola di cinema dell’Accademia di belle
arti, sono intervenuti anche gli attori
Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso,
Paolo Calabresi e Peppe Lanzetta.
Quest’ultimo invidiatissimo protagonista
di un cameo nel film “Spectre”, l’ultima
avventura dello 007 targato Daniel
Craig, proiettato proprio in anteprima al
termine dell’incontro. «Nutro una
invidia positiva nei confronti di Peppe
Lanzetta - così Buccirosso - pur di far
parte di un film americano farei anche
Will Coyote». Sulla stessa scia Salemme
che trova l’occasione di scherzare: «Con
questi schermi, ogni colpo di pistola
coglie quelli in prima fila». «È stato

fantastico lavorare con un cast stellare -
racconta Lanzetta - diretto da uno come
Sam Mendes. Sono arrivato a questo
ruolo dopo una serie di provini, non
l’avrei mai detto quando 20 anni fa
sognavo di fare lo scrittore». «“Spectre”
è record di incassi negli Uk e ci
aspettiamo lo stesso successo in Italia -
annuncia David King - continueremo
con “Moby Dick”, “Star Wars”,
“Batman vs Superman”. Un listino di
grandi film. Questo è il luogo giusto per
vederli».

ALESSANDRO SAVOIA

“Salerno Festival”, appuntamento
con la tappa programmata a Napoli

NELLA CHIESA DI SANTA CATERINA A CHIAIA

NAPOLI. Dopo lo
scorso anno, Napo-
li è anche quest’an-
no sede di tappa del
“Salerno Festival”.
Organizzato dalla
Feniarco, presiden-
te Sante Fornasier,
ed Arcc-Associa-
zione regionale co-
ri campani, presidente Vicente Pepe, con il patrocinio del Comune
di Salerno, del Ministero per i Beni Culturali, Provincia e Camera di
Commercio di Salerno. Sono 43 cori, 1.300 cantori all’appuntamen-
to corale nazionale che vedrà Napoli sede di tappa, per il secondo an-
no consecutivo, con la storica chiesa-convento dei Frati Francescani
del Terzo Ordine Regolare “Santa Caterina a Chiaia” con l’atteso
concerto di musica sacra. Con il “Coro Polifonico Santa Caterina a
Chiaia”, direttore Marco Scialò, organista Livio De Luca, ci saranno
il “Bachmann Choir”, direttore Alberto Busettini e la “Corale Do-
mini Cantus” della Comunità dei Frati Domenicani di Barra (nella
foto), direttore Vincenza D’Ambrosio. Ricordiamo che nella stessa
serata si canterà a Napoli nella “Sala del Capitolo di San Domenico
Maggiore”, ed in Costiera Amalfitana a Vietri, Amalfi, Atrani, Cava
de’ Tirreni e ad Agropoli in Costiera Cilentana. Serata di ecceziona-
le suggestiva coralità quella del “Venerdì sul territorio” che vedrà
protagonisti oltre 25 corali e circa 400 coristi.

AMEDEO FINIZIO

tista hanno portato a ter-
mine su alcune poetiche
di Erri De Luca. 

IL PRIMO MONO-
LOGO DI DE LUCA.
L’incontro tra parole e
musica è proprio l’inci-
pit del primo monologo
dello scrittore che spiega
come la musica renda speciali anche
parole leggere come quelle contenu-
te in “Finchè la barca va” e “24mila
baci”. Recupera un suo vecchio scrit-
to che racconta e spiega agli stranieri
la lingua napoletana, passa a raccon-
tare della sua incriminazione per isti-
gazione e la paragone al testo di “Con-
tessa” di Pietrangeli considerata ope-
ra di alto ingegno (compagni dai cam-
pi e dalle officine Prendete la falce e
impugnate il martello Scendete giù in
piazza e picchiate con quello Scen-
dete giù in piazza e affossate il siste-
ma): “È la musica che rende le paro-
le opera d’ingegno, forse se invece di
pronunciarle semplicemente le aves-
si cantate”.

TRA TARANTELLE, EMIGRA-
ZIONE E ANNUNCIAZIONE.
Prendendo spunto dal toccante brano
“È solo mio”, Erri De Luca espone la

sua atea visione del-
l’Annunciazione, poi ar-
riva “Io te vurria abba-
stà” (sua personale revi-
sione di “Io te vurria va-
sà”) e il suo racconto
dell’approccio da ragaz-
zino con la canzone na-
poletana che poi si al-
lunga ad aneddoti stori-

ci su Borboni, francesi, San Gennaro
e San Francesco di Paola. “Essere di
Medit” offre lo spunto per ragionare
di emigrazione e accoglimento e re-
citare la sua preghiera laica “Mare no-
stro”. “Vi va l’Ità” è una trascinante
tarantella sul nostro Paese a cui fa da
contrappunto “Ballata per una prigio-
niera”, dedicata alla sua amica briga-
tista Barbara Balzerani, e cantata in-
sieme a sua nipote Aurora. In defini-
tiva uno spettacolo che lascia arric-
chiti, regalando riflessioni ed emo-
zioni, anche se a dirla tutta, la scrittu-
ra musicale di Stefano Di Battista non
era assolutamente all’altezza delle pa-
role di Erri De Luca: alcuni brani ri-
cordavano molto lo stile cantautorale
di Ivano Fossati ed anche l’ostenta-
zione delle proprie abilità in assoli ri-
petuti e identitici tra loro è risultata
molto poco funzionale nel contesto.

GIGI AVOLIO

CINEMA A NAPOLI

ACACIA
Via R. Tarantino, 10 - Tele-
fono: 0815563999 - Napoli
Maze Runner: La Fuga
ORARI: 16.30 / 19.00 / 21.30
AMERICA HALL
Via T. Angelini 21 -
0815788982 - Napoli
Dheepan
ORARI: 16.30 / 18.30 / 20.30
/ 22.30
ARCOBALENO
Via Carelli, 13 - Napoli
Woman in Gold
ORARI: 16.30 / 18.30 / 20.30
/ 22.30
Lo stagista inaspettato
ORARI: 16.30 / 18.30 / 20.30
/ 22.30
Crimson Peak
ORARI: 17.30 / 20.00 / 22.30

CINEMA DELLE PALME
MULTISALA
Via Vetriera, 12 - Telefono:
081418134 - Napoli, NA
Suburra
ORARI: 16.15 / 18.30 /
20.45
CINEMA FILANGIERI
MULTISALA
Via Gaetano Filangeri,
43, - Telefono:
0812512408 - Napoli
Dheepan
ORARI: 16.00 / 18.10 /
20.20 / 22.30
Woman in Gold
ORARI: 17.30 / 19.15 /
21.00 / 22.30
LA PERLA MULTISALA
Via Nuova Agnano, 35
5701712-2301079
Game Therapy
Ore 18.00 / 21.00

Inside Out
Ore 17.20 / 19.00 / 20.40
Suburra
Ore 2010-22.30
MED MAXICINEMA 
THE SPACE CINEMA 
NAPOLI
Viale Giochi del Mediter-
raneo n°46 - 80125 Na-
poli
Game Therapy
Orari:  16.40 / 19.50 / 23.00
Maze Runner: La Fuga
Orari: 15.30-18.00-
20.3523.10
Hotel Transylvania 2
Orari: 15.30 / 18.00 /
20.30 / 23.00
Lo stagista inaspettato
Orari: 15.45 / 17.55
Black Mass - L'ultimo gan-
gster
Orari:  20.00 / 22.50

Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro
orari: 18.00
Sinister 2
Orari: 23.00
Southpaw - L'ultima
sfida
ORARI: 17.30
No Escape - Colpo di
stato
Orari: 20.20 / 23.00
Un disastro di ragazza
Orari: 17.10 / 20.00 /
22.55
L'A.S.S.O. nella manica
ORARI: 15.30 / 18.00 /
20.30 / 23.00 
Minions
ORARI: 16.00 / 18.20
METROPOLITAN
Via Chiaia, 149 
081-415562 - 899030820
We Are Your Friends

Orari: 16.15 / 18.20 /
20.25 / 22.30
Via dalla pazza folla
Orari: 17.30 / 20.00 / 22.30
L'attesa
Ore 16.25 / 18.25 / 20.25 /
22.25
Inside Out
ORARI: 20.20 / 22.35
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro
Ore 16.00 / 18.15 / 20.30 /
22.45
DOVE ERAVAMO RIMA-
STI
orari: 16.20 / 18.20

CINEMA MODERNISSIMO.IT
Via Cisterna dell'Olio, 59 -
Telefono: 0815800254 - Na-
poli
Tutte lo vogliono
Orari: 18.00 / 20.15 /

22.30
Per amor vostro
Orari: 21.15 / 22.40
Inside Out
Orari: 18.00
Minions
Orari:  20.15 / 22.30
Non essere cattivo
Orari: 18.00 / 20.15 /
22.30
Orari: 17.00 / 19.00 / 21.00
Cinema Plaza Multisala
Via Kerbaker, 85-
0815563555 - Napoli
Tutte lo vogliono
ORARI: 16.30 / 18.30 /
20.30 / 22.30
Cinema Vittoria
Via M. Piscicelli, 8/12 -
Telefono: 0815795796 -
Napoli
Inside Out
ORARI: 16.30 / 18.30 /

20.30 / 22.30

CINEMA IN PROVINCIA

THE SPACE CINEMA
NOLA VULCANO-
BUONO
Amy
ORARI:  17.25 / 22.30
Città di carta
ORARI: 15.15 / 17.45 /
20.15 / 22.45
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro
Orari 19.35
Inside Out
Orari 18.30 / 21.45
Minions
Orari 18,00
No Escape - Colpo di
stato
Orari 20.30  22.35
Mission: Impossible -

AL CINEMA 


