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IlMattino

StefanoPrestisimone

Q uattroareneinpochichi-
lometriquadrati,tuttein-
torno al Vesuvio. Mai si

era vistauna tale concentrazione
di filmdurante il periodoestivo e
in un’area così delimitata. Dalla
piùanticaeconsolidatanelparco
pubblico di San Sebastiano (che
staserapropone«Perfet-
ti sconosciuti»), alla
struttura degli ex Moli-
ni Marzoli a Torre del
Greco (che proietta
«AntMan»). Per passa-
re al nuovo spazio nei
giardinidiVillaVannuc-
chi aSanGiorgio aCre-
mano (che apre lunedì
con «Il ponte delle
spie») e chiuderecon la
più giovane delle arene
chesaràinauguratado-
po la metà di agosto a
Boscorealeecheprose-
guirà finoafinesettem-
bre.

Il cinema all’aperto
rappresenta una tradi-
zione ormai consolida-
taper inapoletanima il
formatnasceesisvilup-
painCampania23anni
fa su iniziativa dell’Arci
Movie. Nel tempo l’as-
sociazionehasviluppa-
to un progetto più am-
pio intitolato «Cinema
intornoalVesuvio»,im-
maginandounveroeproprioper-
corso dedicato al grande scher-
moallependicidelVesuvio,com-
presa ovviamente Ponticelli, sua
casanatale.Quest’estateilproget-
to è cresciuto e si è si sviluppato
su 4 comuni dell’area vesuviana
peruntotaledi120seratedicine-
ma, dalla metà di giugno ad ini-
zioottobre con tanti ospiti tra cui
Gigi &Ross, Alessandro Piva, Sa-
sàStriano,GianfrancoGallo,Gea

Martire,EnricoIannaccone,Car-
loLuglio,TonyCercola.

«IlprogettocheArciMoviedi-
fendeda tempograzie alla parte-
cipazione del pubblico, si pone
in controtendenza rispetto alle
difficoltàincontraterecentemen-
tedasaleearenechestannopur-
troppochiudendocomeadesem-
pioquelladiPortici»,spiegailpre-

sidenteArciMovie,Ro-
berto D’Avascio: «Un
progetto culturale che
continueremo a soste-
nere, con convinzione,
sututtoilterritoriovesu-
viano. Siamo partiti
dall’arena di San Seba-
stiano al Vesuvio che
quest’anno tocca le 23
edizioni, per passare a
Torre del Greco con la

riattivazione di uno storico spa-
ziodicinemaall’apertoneibellis-
simi exMoliniMarzoli che affac-
cianosulmare».

Lanovità di quest’anno è l’in-
serimento della musica nell’are-
nadiTorredelGreco,chesialter-
naallaprogrammazionecinema-
tografica:dopoGiglio,DopeOne
e Black Sand Boys domani sera
tocca all’Abc duo, ovvero Afri-
ca-Brasile-Cuba.
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FabrizioCoscia

«U no dei grandi visionari
dell’Europaunita»:così lo
storico e saggista polacco

Bronislaw Geremek, tra i principali
esponenti di Solidarnosc, definì Bene-
dettoCroce,nellaprefazioneallaedizio-
nepolaccadella«Storiad’Europadelse-
coloXIX»,pubblicataaVarsaviadopola
caduta delMuro di Berlino, nel 1998. Il
testo inedito di Geremek, intitolato «Il
pensatore di Napoli» e pubblicato per
iniziativa di Gustaw Herling (oggi con-
servato nell’archivio dello scrittore po-
lacco)èstatotradottoelettoieridaMar-
taHerling, segretario generale dell’Isti-
tuto italianopergli studi storici, nel suo
interventoalconvegno«Croce.Laliber-
tàel’Europadioggi»,chehainaugurato
aPescasserolilakermesseletterariaPre-
mioCroce2016.InparticolareGeremek
sisoffermanellasuaprefazionesull’epi-
logo del saggio crociano, che affronta il
tema dell’Unità europea con sguardo
profetico.Untemache«sitrovaalleradi-
cidel libroenonriguardailquadrogeo-

grafico della sua ricostruzione, ma ne
costituisce la trama, indissolubilmente
legataall’ideadi libertà», inquanto il fi-
losofo «vi esprime la sua convinzione
dellaformazionediunanuovacoscien-
zadel legameeuropeo».Alla suaXIedi-
zione,quest’annodedicataalcentocin-
quantesimo anniversario della nascita
del filosofo, nella cornice del ParcoNa-
zionaled’Abruzzo, ilPremio
Croce entrerà nel vivo sta-
mattina con il premio alla
memoriadiLucaDeFilippo,
scomparsoloscorsonovem-
bre,consegnatoaisuoifami-
liari. Saranno presenti an-
che Mariangela D’Abbrac-
cioePieraDegli Esposti.Nel
pomeriggio la consegna dei
premi ai tre vincitori: Ema-
nuele Felice con «Ascesa e
declino. Storia economica
d’Italia» (Il Mulino) per la
saggistica;CorradoAugias con «Leulti-
mediciottoorediGesù»(Einaudi)peril
giornalismo letterario; Antonia Arslan
con «Il rumore delle perle di Legno»

(Rizzoli)per lanarrativa.
Alla cerimonia saranno presenti il

presidente della giuriaNatalino Irti e la
scrittriceDaciaMaraini, insiemeai giu-
ratiPaoloGambescia,FrancescoSabati-
nieNicolaMattoscio.Ancheilpresiden-
tedellaRepubblicaSergioMattarellaha
volutopartecipare idealmenteallaceri-
monia con unmessaggio in cui ricorda

Crocecome«unodeimaggio-
ri pensatori del Novecento»,
uno«studiosooriginaleepro-
fondointempidigrandicam-
biamenti»,che«hasaputoes-
sere maestro e formatore di
intere generazioni» e che
«nella sua vita non ha mai
pensato alla cultura come
ambitoseparatodallavita,co-
meluogodistantedallasocie-
tà».

Il premio si chiuderà do-
mani conuna giornata dedi-

cataallamostrafotograficadiRinoBaril-
lari,dal titolo«Ladolcevita...daViaVe-
netoaPescasseroli».
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Montemarano
e i suoni folk
tra cornamuse
e fisarmoniche

A MARATEA A CASTELLABATE

A Pescasseroli

Croce, il galà dei premi
nel ricordo di De Filippo

Il fenomeno

Cine-arene sul Vesuvio
gli schermi sono quattro
«E la sfida continua»
ArciMovie apre anche alla musica

CasanovadiCarinola.
Ritorna«Lunarte». Inquestanotte
dedicataall’arte, ilborgoCarani
conlesuestradine, ivicoli, le
piazzee icortiliprivati,si
trasformerà inpalcoscenicoper
ospitarespettacoli teatrali,
circensi,concertiemostrea
ingresso libero.

Caserta.«RomeoeGiulietta»

alle17.30ealle20 inscenaalla
Reggianell’allestimentodella
compagnia IlDemiurgo.

Marcianise.Edoardo

Bennato inconcerto
EdoardoBennato inconcertoalle
21allaReggiaOutletDesigner.
Ingresso liberoeshoppingfinoa
mezzanotte.

Roccaromana.

Tradizioneegastronomianel
borgocon«Andiamoamietere il
grano»:dueserate,oggie
domani, inunverocampodi
granoaipiedidelmonteMaggiore
per festeggiare lamietiturae
trebbiaturadelgrano, frapiatti
tipicidellacucinacontadinaed
esposizionedimacchinariagricoli
antichiemoderni.Durante le
seratesiprocederà indirettaalla
trebbiaturadelgranoraccolto.

QUI CASERTA

Avellino.Alle21 inpiazza

Picarelli il concerto folkdei
Lumanera.

Montemarano.
Continuaancoraoggie
domani«Tarantella for
Africa».Oggisi iniziaalle8.30
conu’escursioneacuradel
CaidiAvellino,alle10
seminariomattutino
preparazionedella
maccaronara, laboratoriodi
ricamoeseminariodi
fisarmonicaacuradiCarmine
Ioanna.Nelpomeriggiodalle

16 lezionedi tarantella
montemaraneseeseminario
di fisarmonicaacuradi
CarmineIoanna.Alle18.30
(pressoPalazzoCastello)
presentazionedel libro«Il
casoAlfredinoRampi
secondoimedia»acuradi
RominaCapone,quindi
musicaalle21conFolkNauts,

JoePetrosinoe
RockAmmorra,AsseMediano,
CarmineIoannaconZic trio,
VerdianaLeonee Ivan
Barbone,CityofRomepipe
band.

Sant’Angelo
all’Esca.SaràKellyJoyce
lunedìsera laprotagonistadi
«Esca jazz2016»: inscaletta
«Vivre lavie»,«Rendezvous»,
«Avecl’amour»e«Chocolat»,
insommaisuoicavallidi
battaglia,maanchecover
come«Summertime»,«Sitting
onthedockof thebay»diOtis
Reddingo«All thethingsyou
are».Con lei IvanoSabatinial
basso,ArcangeloTrabuccoal
pianoforteeDanteMelenaalla
batteria.L’appuntamento liveè
per le21.30.L’ingressoè
gratuito.

QUI AVELLINO QUI BENEVENTO

L’omaggio Antonella Morea in «Io la canto così»

PerGabriellaFerri.Si
inaugurastasera,alle21nel
parcoTarantini, la terzaedizione
di«Marateatro festival»,
minirasegnadirettadaGiuseppe
MialeDiMauroche, fedelealle
sueorigini,hasceltoprotagoniste
partenopee: lospettacolo
d’aperturaè«Io lacantocosì»,un
omaggioaGabriellaFerri con la
regiaFabioCocifogliaaffidatoalla
cantattricenapoletanaAntonella
MoreaaccompagnatadaFranco
PonzoallachitarraeVittorio

Cataldialla fisarmonicaedal
violino.Aseguire, il 19agosto,
LallaEspositosaràprotagonista
di«’Eprimmevasetuoie ll’aggia
avute io-L’amoreperRaffaele
Viviani».Un lavoromusicale
dedicatoalgrandeautoreed
attorestabiese,congli
arrangiamentie
l’accompagnamentoal
pianofortediMimmoNapolitano
edalsaxeclarinettodiGiuseppe
diColandrea.Per laMoreae la
Esposito,neigiornidegli
spettacoli,èprevistoalle18.30
nelcentrostoricoun«pomeriggio
dellecapèere»,ovveroun
incontrofrancocon ilpubblico.

L’incontro
Gianmarco Tognazzi

Gianmarco
Tognazzi . «Metti una

sera con...» chiude, alle

21.30 sulla terrazza Caduti

del Mare a Santa Maria di

Castellabate, con

Gianmarco Tognazzi che

verrà intervistato dal

giornalista Rai Ettore De

Lorenzo, aggiungendo il

suo nome a quelli di Ricky

Memphis, Roberto Soldatini

e Roberto Giacobbo,
protagonisti dei precedenti
rendez vous. Il figlio del
grande Ugo Tognazzi sta
attualmente preparando lo
spettacolo teatrale
«Americani», che andrà in
scena in autunno, ma, oltre
che del suo lavoro tra
cinema, tv e teatro,
potrebbe parlare di un’altra
passione ereditata dal
padre, quella del gusto:
Gianmarco produce del
vino nella sua tenuta vicino
a Velletri. L’ingresso è
libero.

Ancoraunavolta
protagonistisono
donneeuomini,di
tutte leetà:Piazza
Italia, ilbrand
dell’azienda
campanacreatonel
1993, lanciauna
nuovacampagna

pubblicitariache,
nonacaso,ha
intitolato«Weare
people»,essendo
ancroaunavolta
dedicataallagente
comune. Ivolti
sceltiper

l’occasionesono
«esempipositivicui
ispirarsi»,spiegano
i responsabili
parlandodiun«un
omaggioche
PiazzaItaliavuole
fareacolorocuiha

dedicato lesue
campagnepiù
belle.Lagente
comuneè la
protagonista
indiscussadi
questonuovo
millennio».

La campagna

Gente comune
lo spot
rinuncia ai vip

Il concorso
Vincono
la Arslan
Augias
e Felice
La Herling
legge inedito
di Geremek

I cartelloni
Dopo San
Sebastiano
e Torre, film
sotto le stelle
anche
a San Giorgio
e Boscoreale

Tra rock
e shopping
c’è Bennato
a Marcianise

Al centro commerciale
Edoardo Bennato stasera
al Reggia Design Outlet

La rassegna
Il fisarmonicista
Carmine Ioanna

Paduli. Il sipariodelJazz

ArtFestivalsiapre,alle21,

con ilbebopdelFederico

CalifanoTrio.

SanGiorgiodel
Sannio.Gianfrancesco

Cataldoalle22 inconcerto in

piazzaRisorgimento.

Telese.Nottebiancada

piazzaMiniericonun

prolungamento lungotutto il

vialedalle20conmusica,
spettacolienegoziaperti.

Be bop
a Paduli
Notte bianca
a Telese


