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Dindo eCattarossi al Verdi

Salerno, oggi al Verdi alle ore 21
Info: 089.662446 - fax 089.662521

SALERNO

Festival del cinema all’Augusteo

Salerno, oggi al cinema Augusteo alle ore 9,45
Info: ingresso libero

◗ SALERNO

«Per ora non c'è il mio nome
su quel banco ma sono pronta
a sfidarli tutti per rientrare in
gioco. Siete con me?»: lo scrive
la cantante salernitana Carme-
la Senatore sul suo profilo Fa-
cebook a poche ore dalla scon-
fitta subita ad "Amici", il talent
televisivo condotto da Maria
De Filippi. I giudici non l'han-
no voluta tra i 21 allievi della
scuola più mediatica d'Italia;
la giovane allieva del Conser-
vatorio Martucci, nel corso del-
la puntata di sabato, non ha
convinto Rudy Zerbi e compa-

gni con la sua interpretazione
di un evergreen, "At Least", de-
dicato al papà che è in procin-
to di affrontare un intervento.
Carmela ha perso una batta-
glia ma non la guerra poiché le
sfide sono ancora aperte attra-
verso il ripescaggio.

Oggi alle ore 21.00 (Turno C Abbonati ) è in programma al
Verdi il concerto di Enrico Dindo (violoncello) e Monica
Cattarossi (pianoforte) che eseguiranno Robert Schu-

mann, Claude Debussy e
Frank Bridge. Annoverato fra i
migliori violoncellisti al mon-
do, Enrico Dindo si è imposto
all’attenzione internazionale
vincendo nel 1997 il Primo Pre-
mio al Concorso
“Rostropovich” di Parigi: da
quel momento ha iniziato l’at-
tività da solista, che lo porta ad
esibirsi in moltissimi paesi,
con orchestre prestigiose co-
me la BBC Philharmonic Or-

chestra, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, l’Orchestre
Nationale de France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse,
la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, la Fi-
larmonica di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica di Sta-
to di Sao Paulo ed altre.

Ritorna oggi, il festival internazionale del cinema di Saler-
no, giunto alla sua 69° edizione. Le proiezioni interamente
dedicate alle scuole si terranno durante tutte le mattine dal

23 al 28, presso il cinema Augu-
steo di Salerno. Tema della edi-
zione 2015 sarà “Il cinema è la
nuova letteratura: dal libro al
film”, gli scrittori con l'avvento
della settima arte cambiano
talvolta la struttura delle loro
opere concependole spesso
per immagini in modo da for-
nire ai loro romanzi un futuro
anche in ambito cinematogra-
fico nella tipica logica della
contaminazione dei linguaggi.

Il cinema diventa quindi la letteratura del futuro e di sicuro
continuerà ad influenzare i nuovi romanzi. Il programma
comincia alle 9.45 di oggi con la proiezione de “Il giovane
favoloso” ritratto di Giacomo Leopardi scritto e diretto da
Mario Martone.

“Ricomincioda tre”
tornanelle sale
del Salernitano

Massimo Troisi
con Lello Arena

e sotto
con “Robertino”

Renato Scarpa

Leo Gullotta
apre la stagione
a Giffoni Teatro

OGGI Alla feltrinelli
“Buongiorno città”
■■ Oggi alle ore 18 alla Feltrinelli
sarà presentato il libro
“Buongiorno, Città”. Con l’autore
Vito Rizzo saranno presenti il vice
direttore dell’Agl del gruppo
l’Espresso Angelo Di Marino e
Gabriele Bojano. Il libro è un diario
ironico sui principali fatti che
hanno accompagnato l'ultimo
anno dei salernitani che racconta
con piglio umoristico e irriverente
l'ascesa del sindaco De Luca alla
guida della Regione, lo scontro e
l'epilogo della processione di San
Matteo tra Vescovo e portatori, la
promozione in serie B della

Salernitana che hanno catturato
l'attenzione dei lettori del blog sul
web de “la Città” di Salerno.

DIEGO SILVA STASERA
al circolo dei lettori
■■ L'ultimo romanzo di Diego De
Silva, Terapia di coppia per amanti
(Einaudi), è un divertente ed acuto
spaccato delle dinamiche di
coppia, spesso al limite della
nevrosi, che caratterizzano il
nostro tempo. Viviana e Modesto, i
protagonisti, hanno una relazione
clandestina: ma la loro è una
passione talmente contorta e
viscerale da costringerli a cercare,
insieme e paradossalmente, l'aiuto

di un analista. De Silva sarà ospite
del Circolo dei Lettori oggi alle
19.00, presso il Diana (lungomare
Trieste). Con l'autore, Francesco
Durante e l'assessore Ermanno
Guerra.

CASA DELLA POESIA: dINI
presenta “12 dicembre”
■■ Nella notte tra il 1 e il 2
novembre del 1975 viene trucidato
una dei più straordinari e rimpianti
intellettuali italiani, Pier Paolo
Pasolini. Iniziative che proseguono
ogni lunedì nella sede di Casa della
poesia.
Oggi, alle ore 20,30, Vittorio Dini
presenta un frammento di "12

Dicembre" (1972) e "Il Decameron"
(1971) di Pier Paolo Pasolini.
Seguirà il dibattito su uno dei più
grandi intellettuali italiani del
’900.

“AUTUNNO CAVESE”: oggi
FERDINANDO AL DE FILIPPIS
■■ Dopo lo strepitoso successo di
"Alia", di nuovo in scena il
laboratorio teatrale Artetempra di
Clara Santacoce e Renata Fusco.
Oggi alle ore 20,00 all’Auditorium
F. De Filippis - I.I.S. Vanvitelli - Della
Corte in v.le prol. Marconi 1 a Cava
sarà la volta del capolavoro di
Annibale Ruccello, “Ferdinando”.
Una trama avvincente ma

soprattutto molto attuale, pur
ambientata nel grande periodo del
Regno di Napoli.

L’arte di cuomo si apre
al web con “crea”
■■ Design artistico da collezione,
pezzi unici realizzati a mano da
artigiani italiani. L’arte di
Francesco Cuomo, che diventa
oggetto di arredamento non solo
di spazi fisici ma dell’anima, si apre
al web con il lancio di “Crea”. Sarà
attiva da oggi, la piattaforma
digitale attraverso cui il genio
creativo e il design d’autore
dell’artista ebolitano potranno
essere esportati in tutto il mondo.

L’INIZIATIVA

Rispondi alle nostredomande
e incontri iNegramaroaEboli

◗ SALERNO

La generazione dei 50enni non
potrà dimenticare questa pelli-
cola. Il talento, la comicità e
l’originalità di Massimo Troisi
rivivono sul grande schermo.
Torna infatti nelle sale in ver-
sione restaurata, ma solo oggi
e domani, “Ricomincio da tre”,
film che segnò il debutto cine-
matografico dell’artista napole-
tano. Era il 1981 e quell’esordio
si trasformò subito in un enor-
me successo. “Ricomincio da
tre” fu infatti record di incassi
della stagione, battendo film
come “Fantozzi contro tutti” e
“L’impero colpisce ancora”, se-
condo capitolo della trilogia
originale di “Guerre Stellari”.

La pellicola – di cui Troisi fu
attore protagonista, regista e
sceneggiatore - ottenne inoltre
importanti riconoscimenti, tra
cui due David di Donatello,
quattro Nastri d’argento e due
Grolle d’Oro. I motivi del suc-
cesso del film sono quelli che
rendono ancora oggi l’artista
indimenticabile: la capacità di
arrivare dritto al pubblico con
la sua genuinità napoletana e
con la sua inconfondibile co-
micità, malinconica, delicata,
mai volgare. Il produttore Ful-
vio Lucisano ricorda che
“Troisi all’inizio non voleva gi-
rare il film e ci ho messo un po’
a convincerlo, ma ero sicuro

che fosse la scelta giusta, per-
ché si trattava di una storia
molto personale”. Prima
dell’uscita, anche gli esercenti
non erano sicuri delle poten-
zialità della pellicola. “Sia a To-
rino che a Milano, c’era la pau-
ra che il pubblico del nord non
lo capisse e che il film non in-
cassasse nulla. Per questo, ho
garantito ad alcune sale il loro
incasso normale per un perio-
do di cinque settimane, in mo-

do che, in qualsiasi caso, avrei
coperto io i mancati guadagni.
Ma non è stato necessario, vi-
sto che anche in quelle città Ri-
comincio da tre ha ottenuto
dei risultati trionfali”. Da lì, il
film è stato presentato con suc-
cesso in tutto il mondo”.

Info: sarà visibile a Salerno e
in provincia a Pagani - La Feni-
ce, Salerno - Apollo e The Spa-
ce, Cava de' Tirreni - Alham-
bra,

CINEMA
Inghilterra, 1941: nel pieno
della seconda guerra mondiale,
un romanziere convoca una
medium per una seduta
spiritica. Tra luci soffuse si
pronunciano formule astruse,
si muove il tavolo, qualcuno
risponde con una serie di
rintocchi dall’aldilà. Fino a che
nell’aria volteggia uno “Spirito
Allegro”. Approda anche a
Giffoni Leo Gullotta
protagonista, oggi alle 21, per
l’apertura della VIII Stagione
Invernale di Prosa, di una
commedia di Noel Coward che
ha già contagiato
piacevolmente il pubblico di
Salerno. Aderente all’epoca in
cui fu scritta ed elegante, per
forme e per fogge, la piece è
pronta a ricevere l’applauso
del pubblico della Valle
Picentina.
In scena una delle storie più
divertenti e popolari del
Novecento riproposta in
maniera del tutto originale e
fantasiosa. Il protagonista,
Gullotta, si dibatte tra il
fantasma e la moglie reale.
Parla con una e risponde
l’altra, in esilaranti battibecchi
che sfoceranno in una vera
gelosia tra le due donne.
Comincia la guerra degli spiriti
allegri, che si azzuffano e si
accapigliano, rompono ogni
cosa. Di grande effetto
l’utilizzo della tecnologia e la
multimedialità, per rendere
più dinamici e spassosi i
movimenti scenici.
Al fianco del mattatore
siciliano una compagnia di
grande qualità. Le scene sono
di Ezio Antonelli, i costumi
della Sartoria Tirelli, le
musiche di Germano
Mazzocchetti. Fabio Grossi
firma la regia.
Info: costo del biglietto 26 euro
- tel. 339 4611502; 089 866
760.
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Un nuovo appuntamento in
musica da non perdere al Pala-
Sele dove “La Rivoluzione Sta
Arrivando” insieme ai Negrama-
ro: la più importante rock band
italiana torna in concerto a Ebo-
li sabato 5 dicembre per infiam-
mare il pubblico con un viaggio
tridimensionale nella sua musi-
ca. Nell'occasione, cinque fan
potranno essere protagonisti di
un incontro ravvicinato con il
gruppo grazie all'iniziativa de
"la Città" che, in collaborazione
con Anni 60 produzioni, offre ai
suoi lettori l'occasione di vivere

anche il backstage degli show al
PalaSele ed incontrare i big del-
la musica italiana prima del con-
certo. Per partecipare al meet &
greet con i negramaro bisogne-
rà essere scattanti e dimostrare
di essere dei veri appassionati
conoscitori della loro musica.
Oggi pubblichiamo il secondo
dei 5 coupon, ciascuno con una
diversa domanda sul gruppo sa-
lentino: il primo lettore che a
ogni uscita invierà una e-mail
con la risposta giusta all'indiriz-
zo indicato si assicurerà l'acces-
so al meet & greet.

Info: 089 4688156, www.an-
ni60produzioni.com.

amici/dopo l’eliminazione

Il post diCarmela suFacebook
«Pronta a sfidarli. Siete conme?»

Carmela Senatore

18 Giorno&Notte LA CITTÀ LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2015
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