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di Luca Ferrini

“La Gloria e la Prova, il mio Nuovo
cinema Paradiso 2.0” non è solo un
libro ma è il secondo tempo, la ri-
nascita per Salvatore “Totò” Ca-
scio, l’ex bambino prodigio
protagonista del film premio Oscar
“Nuovo Cinema Paradiso” di Giu-
seppe Tornatore, cui la retinite pig-
mentosa, una malattia
degenerativa, gli ha lentamente
spento la vista e la carriera. 
Totò sarà ospite, il prossimo 21
agosto, a Perito nella prima edi-
zione del Cilento Fest, festival del
cinema dei borghi, ove ritirerà il
premio speciale per il cortometrag-
gio “A Occhi Aperti” in cui l’attore
siciliano ritorna nei luoghi del film
premiato dall’Academy Award nel
1990. 
Il Premio Oscar, la fama, la
gloria. Da allora cosa ha fatto
Totò Cascio? 
Ho fatto altri film ma poi iniziarono
i problemi agli occhi per cui decisi

di ritirarmi; ma voglio precisare che
non è stato il cinema a dimenticarsi
di me, sono stato io che, non vo-
lendo accettare la mia disabilità vi-
siva, ho cominciato a nascondermi
da tutto e da tutti. Trascorrevo le
mie giornate nell’attesa che arri-
vasse la notte. Non vedevo l’ora di
addormentarmi, desideravo che il
giorno terminasse per poter dor-
mire e sognare. Perché quando so-
gnavo, vedevo, vedevo bene tutto
quello che di giorno non riuscivo a
vedere più. 
Quando e con cosa è tornato a
recitare? 
Sempre con Tornatore ho fatto
“Stanno tutti bene” con Marcello
Mastroianni, ho girato a Napoli “Il
Ricatto 2” con Massimo Ranieri,
“Padre Speranza” con Bud Spencer
in Calabria, “La diceria dell’untore”
con Franco Nero. Tutti “mostri
sacri” del cinema italiano che mi
hanno insegnato e dato tanto. 
Quanto è cambiato Totò,
quanto è cresciuto da quel ma-
gico 1990? 

Per me è stato fondamentale toc-
care il fondo e chiedere aiuto.
Quando ho chiesto aiuto, con la
psicoterapia, ho tolto la maschera.
Mi trovavo ad un bivio, o ci rima-
nevo o ripartivo più forte e consa-
pevole di prima. Ho avuto la
fortuna di parlare con persone
come Andrea Bocelli, Alex Zanardi,
Bebe Vio, Annalisa Minetti. Mi
hanno trasmesso la loro forza di
volontà grandissima e le risorse per
dare voce a tutto ciò che ho vis-
suto. Con Andrea Bocelli, che ha
scritto la postfazione del libro, par-
lammo al telefono per 10 minuti e
mi disse che essere non vedente
non è un disonore. Per me fu come
ricevere due schiaffi in pieno volto,
ma di quelli sani, di quelli che ti
spronano a scacciare tutte le paure
e a ricominciare a vivere. Poi
adesso sto avendo tante soddisfa-
zioni andando in giro per la promo-
zione di questo libro insieme a
Marilena, che ne è la voce nar-
rante.  Stiamo riscuotendo tante
manifestazioni d’affetto e di stima

per il messaggio che cerchiamo di
diffondere. 
Di quella magnifica squadra ci
hanno lasciato Morricone, Jac-
ques Perrin, Philippe Noiret.
Quali i ricordi, quale l’eredità
che le hanno lasciato questi
grandi artisti? 
Philippe Noiret è stato un grande
uomo e un attore straordinario. Un
francese che recita in siciliano è
davvero incredibile. Ho il rimpianto
di quella volta che Raffaella Carrà
organizzo una carrambata ai Tele-
gatti per farmelo riabbracciare. Ci
andai controvoglia, non ero ancora
pronto per parlare in pubblico della
mia malattia e fui reticente. Jac-
ques Perrin, invece, non l’ho più
rincontrato ma ho saputo che un
giorno, mentre era in vacanza in
Sicilia, ha lasciato la famiglia a Pa-
lermo ed è venuto in incognito a
Palazzo Adriano per visitare il
museo dedicato a “Nuovo Cinema
Paradiso”. L’eredità che mi hanno
lasciato ? L’umiltà, la serietà e la
professionalità. 

Totò Cascio: “Il mio secondo
tempo... A occhi aperti”

L’intervista - L’attore sarà premiato il 21 agosto per il suo cortometraggio nel corso della serata finale della prima edizione del “Cilento Fest” a Perito

L’ex bambino prodigio di “Nuovo Cinema Paradiso” si racconta: “Non è stato il cinema a 
dimenticarsi di me, sono stato io che mi sono nascosto perchè non accettavo la mia disabilità
visiva. Sono riuscito a togliere la maschera quando ho deciso finalmente di chiedere aiuto”
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Napoli Giorno & Notte

Ariano Irpino

Folkfest, da New York ecco Quantic

di Paolo Popoli

Ultima apertura serale d’estate 
per la Reggia di Caserta con “Le 
notti della meraviglia”, domani 
dalle 19,30 alle 23,30 (ultimo in-
gresso alle 22,15). Il percorso com-
prende lo Scalone centrale verso 
gli  appartamenti  reali  fino alla 
veduta dal palazzo sul Parco rea-
le al chiaro di luna. Due le mo-
stre:  “Frammenti  di  Paradiso  -  
Giardini nel tempo alla Reggia di 
Caserta” e “Il Piccolo Principe - 
Giuseppe Sanmartino”. La prima 
è negli appartamenti della Regi-

na con 150 rappresentazioni dei 
giardini nel corso dei secoli, di 
cui alcuni inediti, firmate tra gli 
altri da van Wittel, Bernini e Hac-
kert. Il percorso della mostra ter-
mina con un affaccio dal balcone 
della sala della Vista sul parco 
reale, che però resterà chiuso in 

serata assieme al Teatro di corte. 
Tre i turni accompagnati da un 
esperto (alle 19,30, alle 20,30 e al-
le 21,30, si consiglia la prenota-
zione allo 0823 448084). “Il Picco-
lo Principe”, nella Cappella Pala-
tina, racconta invece il cerimo-
niale  delle  nascite  dei  reali  al  
tempo  dei  Borbone,  partendo  
dal ritrovamento del ritratto in 
marmo a grandezza naturale di 
Carlo Tito a opera di Sanmarti-
no. Il tour si conclude con la Bi-
blioteca, la Sala del Presepe e le 
21 opere della collezione Terrae 
Motus.

8:00 — 24:00

Tour tra appartamenti 
e la Cappella palatina 

e visite alle mostre 
“Frammenti di paradiso 

e “Il Piccolo Principe”

Perito (Salerno)

Via al Cilento Fest tra cinema e borghi

Prende il via stasera la rassegna 
teatrale estiva giunta alla XII 
edizione promossa dal Comune di 
Capaccio Paestum, su 
concessione del ministero della 
Cultura e del Parco archeologico 
di Paestum e Velia. Alle 21,30, al 
teatro al Tempio di Nettuno, va in 
scena “Le lacrime di Pericle, 
distrazioni di un’auspicata 
democrazia”, testo e regia di 
Sarah Falanga, cast artistico di 
Accademia Magna Grecia, 
produzione Teatrinedito amg. 
Ingresso con biglietto fino ad 
esaurimento posti. Info e biglietti 
al 333 765 03 38 (whatsapp), la 
prenotazione è obbligatoria.

hAgerola
Al festival “Sui sentieri degli 
Dei” il calabrese Barreca, 34 
anni e due dischi all’attivo, alle 
21 al parco Bomerano per una 
serata di musica e racconti 
condotta da Gian Maurizio 
Foderaro. 

hMaschio Angioino
Domani per “Estate a Napoli” 
(ore 20), lo spettacolo 
“Festival Del Sud 2022 - 
Orgoglio Meridionale”, 
concerto con musiche, balli e 
momenti teatrali della 
tradizione artistica della Festa 
di Piedigrotta (ingresso: 10 
euro).

hFoqus
La rassegna cinematografica 
nella corte dei Quartieri 
Spagnoli (via Portacarrese a 
Montecalvario) prosegue alle 
21 con la proiezione di “Petit 
Maman”, pellicola francese del 
2021 di Céline Sciamma.

hFoglianise
Il concerto delle Vibrazioni in 
piazza Fiamme Gialle (ore 21) 
chiude la settimana di eventi e 
tradizioni dedicata alla sfilata 
dei carri di grano nella cittadina 
del Sannio. A mezzanotte 
spettacolo di fuochi 
pirotecnici.

hTorchiara
In programma ancora oggi e 
domani “La notte del barone” 
con spettacoli di teatro, artisti 
di strada, musica, danza ed 
enogastronomia nel palazzo 
baronale, nelle piazze e nei 
vicoli del centro storico del 
comune cilentano.

hRavello
Atteso ritorno al 70esimo 
Ravello Festival per Teodor 
Currentzis domani alle 20 
all’Auditorium Oscar Niemeyer 
il suo ensemble musicAeterna 
con le voci soliste Nadezhda 
Pavlova (soprano) e Dmitry 
Ulyanov (basso): in 
programma Richard Strauss e 
Dmitry Shostakovich.

hSorrento
Tosca domani alle 21,30 a Villa 
Fiorentino, per “Il festival dello 
spettacolo - Città di Sorrento 
2022”, una nuova tappa del 
concerto “Morabeza” dedicato 
a pagine di musica 
sudamericana e non solo.

k Imponente La facciata della Reggia di Caserta

Domani (dalle 19,30 alle 23,30)

Reggia di Caserta, ultima data
per le “Notti della meraviglia”

Si inaugura a Perito la prima edizione di “Cilento Fest – 
cinema e borghi” promosso dalla società editrice 
Iuppiter con la direzione di Max De Francesco. Alle 21,30 
in piazza Vittoria, l’attore Totò Cascio - interprete del 
bambino di “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe 
Tornatore - riceverà un premio per il cortometraggio “A 
occhi aperti” in cui è tornato nei luoghi del film. A 
seguire, un omaggio alle colonne sonore di Ennio 
Morricone con il soprano Desire Capaldo e il pianista 
Gabriele Pezone. Si prosegue fino a domenica, attesi tra 
gli altri Giulio Scarpati, Edoardo De Angelis e Raiz. p.p.

Tempio di Nettuno

Teatro negli Scavi

a Paestum va in scena

“Le lacrime di Pericle”

Costiera amalfitana

“Una serata tra amici”

Christian De Sica

al porto di Maiori

Seconda giornata dell’Ariano Folkfest edizione numero 
26. Tre i concerti al folk stage, oggi dalle 21 fino alle tre del 
mattino, con Bab L’Bluz, Omiri e Quantic, alias William 
Holland, tra i protagonisti della nuova scena musicale 
newyorkese. Musicista, dj e produttore discografico 
inglese, ormai di base nella Grande mela, Quantic è tra gli 
ospiti più attesi del festival. Bab L’Bluz (la porta del blues) 
è un quartetto franco-marocchino con cui risuonano echi 
e matrici delle musiche tipiche del deserto del Sahara. 
Omiri si è invece distinto per la capacità di unire la 
tradizione musicale portoghese a sonorità urban. p.p.

Gli appuntamenti

Teatro al Tempio di Nettuno 
ore 21,30

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anfiteatro del porto turistico 
di Maiori - ore 21,30

Dopo il successo su Rai Uno e la 
tournée nei teatri, “Una serata tra 
amici” con Christian De Sica 
arriva alle 21,30 all’anfiteatro del 
porto turistico di Maiori. L’attore 
e regista romano è lo showman di 
questo concerto-spettacolo 
condito di aneddoti e racconti, 
con la complicità sul palco di Pino 
Strabioli, e, ancora, arricchito da 
numeri musicali con riferimenti 
agli adorati Sinatra e Luttazzi, 
accompagnato da una big band di 
18 elementi. 
Il botteghino apre alle 18, biglietti 
in prevendita online. Prevista una 
corsa speciale Travelmar dal 
molo della Concordia a Salerno 
con partenza alle 20. 
— p.p.

COMUNE DI NAPOLI – ESTRATTO BANDO DI GARA – CIG  935502178B e altri

In data 04/08/2022 è stato inviato alla GUUE il bando in 10 lotti “Poli 

territoriali per la famiglia”. Importo di ciascun lotto: € 718.462,80 

oltre IVA. Scadenza offerte il 29/09/2022 – ore 12:00. Bando e 

documentazione di gara disponibili su www.comune.napoli.it/bandi e 

https://acquistitelematici.comune.napoli.it.

Il Dirigente CUAG Servizio Gare Forniture e Servizi dott.ssa Anna Aiello
NAPOLI

Via Dei Mille 16

Tel. 081/4975811 - Fax 081/40602
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Leggendo un’opera di Man-
lio Santanelli si ha sempre 
l’impressione che il voca-

bolario italiano non basti per scri-
verne nel modo giusto. L’univer-
so del drammaturgo è vasto, ori-
ginale, unicamente suo. Certo, la 
vasta conoscenza della tradizione 
teatrale napoletana lo fanno muo-
vere con passi sicuri, e non man-
cano nella sua opera rimandi a Io-
nesco, Beckett e ad altri, ma San-
tanelli è unico. 
Cominciamo dal titolo, “La sor-
te dell’ironia”, del primo volume 
della linea rossa collezione di tea-
tro diretta da Antonio De Rosa 
(Edizioni Mea); si tratta di un pic-
colo colpo genio tale titolo per-
ché ti colpisce e ti spinge a leg-
gere il libro, e tra le pagine ti ac-
corgi che nulla fu più azzeccato. 
L’introduzione all’opera, a cura 
dello stesso Santanelli, è la chia-
ve di accesso per la lettura: “Io 
non credo nell’esistenza di una 
scrittura unica che sottenda l’in-
tera opera di uno scrittore - dice 
l’autore - bensì di tante scritture 
quante sono le opere dello stes-
so. La scrittura di un drammatur-
go va ad affondare le sue radici 
in quella interiorità da cui pren-
dono le mosse i principali stimo-
li della vita”. 
Ed è proprio così che si muove 
Santanelli; gli stimoli della vita 
sono l’alimento delle sue opere. 
Un guizzo, un attimo, un fatto so-
no la scintilla che fa nascere uno 
scritto. In questo volume sono 
contenuti: “La solitudine si deve 
fuggire”, un monologo in cui la 
protagonista è una donna sola sui 
sessant’anni che trova un origi-
nale modo per vincere la sua so-
litudine. La figura della donna è 
dominante in questa opera, come 
in quasi tutte le opere di Santa-
nelli; di esse è un osservatore 
scrupoloso che ne restituisce i 
mille volti, le arricchisce di una 
linfa vitale incredibile rendendo-
le anche ironiche. Eroine quoti-
diane sempre indimenticabili. 
“Una domanda di desiderio” è 
un’analisi del rapporto di coppia 
dove, come suggerisce Marino 
D’Amora nelle sue conclusioni, 
si parla del “concetto psicanaliti-
co di rimosso e rimozione”.  

Santanelli, un artista della penna
LA PUBBLICAZIONE  Il suo “La sorte dell’ironia” è il primo volume della linea rossa collezione di teatro diretta da Antonio De Rosa
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Uno spaccato di vita quotidiana 
con tanto di meschinità maschile 
e furbizia femminile. 
I due atti che compongono “Un 
gioco di pazienza” rimandano a 
“La bisbetica domata” di Shake-
speare con un ribaltamento dei 
ruoli interessante. 

Il sorriso accompagna il 
lettore che pensa di fare 
un comodo e rilassato 
viaggio tra le parole; ben 
presto si trova in un 
mondo dai contorni sem-
pre più sfumati. L’esi-
stenza, la norma, tutto 
quello che è considerato 
abituale, confortevole, 
quotidiano, viene messo 
in discussione. Santanel-
li è un cesellatore di pa-
gine, un artista della pen-
na che permette ai letto-
ri e agli spettatori, quan-
do le sue opere vengono 
trasposte sulle scene, di 
bagnarsi nei colori del-
l’assurdo, dell’irraziona-

le tenendo sempre quel sorriso 
sulle labbra che, però, a poco a 
poco, si trasforma in un ghigno. 
Magico cofanetto di emozioni, 
questo libro, confezionato per 
cercare di arrivare al sublime at-
traverso la lettura. 

ROBERTA D’AGOSTINO

“INumi”, una storia, una 
garanzia. Michele e Nun-
zio (insieme nella foto) da 

circa trent’anni insieme formano 
un duo musicale che conquista, 
non solo in estate, i locali ma so-
prattutto le ville e le case di chi 
vuol far trascorrere una serata tra 
amici a base di ogni tipo di mu-
sica. “I Numi” in questo periodo 
agostano stanno spopolando sul-
l’Isola d’Ischia passando dalle sa-
le degli alberghi, sempre più 
affollati di turisti, a quelle delle 
case con giardini e senza dei vil-
leggianti.  
Michele e Nunzio sono, infatti, 
un insieme di bravura e di sim-
patia tanto da coinvolgere giova-
ni e meno giovani in balli di grup-

po, tenendo sempre sul chi va là 
i partecipanti alle feste. Il reper-
torio è vasto: si passa dalle me-

lodie classiche napoletane alle 
canzoni che partono dagli storici 
Anni Sessanta ai giorni nostri con 

la musica by night. L’a-
bilità del duo è quella di 
coinvolgere i presenti di 
ogni età trasformandoli in 
cantanti: al microfono 
vengono invitati anche 
quelli che non hanno mai 
potuto dimostrare la loro 
qualità canora. Insomma 
Michele e Nunzio riesco-
no a trasformare un in-
contro tra amici in una 
coinvolgente serata che 
deve essere interrotta uni-
camente dallo scoccare 
della fatidica ora che può 
far interviene le forze del-

l’ordine, sollecitati da chi vuole 
riposare senza essere disturbato 
dalle piacevoli note musicali.

Sull’isola d’Ischia spopolano “I Numi”
DA CIRCA 30 ANNI INSIEME IN GIRO PER I LOCALI, LE VILLE E LE CASE DI CHI VUOLE TRASCORRERE UNA SERATA IN ALLEGRIA

Con il lancio sui social del vi-
deospot “Tutto il cinema è 
paese”, in cui una “Bian-

china” attraversa la controra di 
un piccolo paese, sfilando tra ca-
se di pietra, magici portoni, uli-
vi, alberi scolpiti e murales, è en-
trata nel vivo la prima edizione 
del “Cilento Fest”, festival per la 
promozione del cinema legato al 
racconto dei borghi che si terrà 
da oggi a domenica a Perito, co-
munità simbolo del Cilento non 
costiero, e di quelle aree interne 
di cui tutti parlano ma che pochi 
realmente conoscono.  
Nato dalla passione smisurata per 
il Cilento di un gruppo di gior-
nalisti, registi e produttori origi-
nari di queste terre, il festival è 
organizzato dalla società di edi-
toria e produzione “Iuppiter”, in 
collaborazione con l’associazio-
ne culturale “I Disinvolti”, la 
“Lama Film” e la Pro Loco di Pe-

rito. La direzione artistica è for-
mata dall’editore e scrittore Max 
De Francesco, dal produttore 
Gianluca Arcopinto, dal produt-
tore e attore Cesare Apolito, dal 
regista e sceneggiatore Andrea 

D'Ambrosio. Quattro 
giorni di proiezioni, con-
certi, spettacoli teatrali, 
visite guidate, mostre ed 
eventi collaterali sul pa-
trimonio storico e umano 
delle comunità locali con 
la serata finale che consi-
sterà nella cerimonia di 
consegna del “Premio Ci-
lento Fest”, in cui saran-
no dati riconoscimenti a 
personaggi del cinema e 
verrà proclamato il vinci-
tore del concorso “Cilen-
to Fest-Cinema e Bor-
ghi”, lanciato a marzo 
scorso, a cui hanno par-
tecipato opere audiovisi-

ve nazionali e internazionali, coe-
renti con un cinema legato alle 
aree interne, ai personaggi di pae-
se e a storie non metropolitane 
ma ambientate, o che si svolgono 
prevalentemente, in luoghi lon-

Totò Cascio inaugura il “Cilento Fest”
AL VIA  OGGI L’EVENTO DIRETTO DA MAX DE FRANCESCO, GIANLUCA ARCOPINTO, CESARE APOLITO E ANDREA D’AMBROSIO

tani dai grandi centri. Il taglio del 
nastro del “Cilento Fest” avverrà 
oggi con l’apertura dell’area Me-
diterranea (stand di prodotti tipi-
ci locali e dell’artigianato cilen-
tano) e dell’area Visioni destina-
ta alle proiezioni delle opere fi-
naliste e agli incontri sul cinema.  
Inaugurazione nella stessa gior-
nata di “Cilento è identità, forme 
e colori”, collettiva di artisti del 
Sud, a cura della critica d’arte 
Maria Pina Cirillo, che si terrà in 
un luogo del paese rigenerato e 
trasformato in galleria dall’orga-
nizzazione del “Cilento Fest”, 
con il decisivo lavoro del presi-
dente della Pro Loco Perito, An-
tonello Marcelli, e del presiden-
te dell’associazione “I Disinvol-
ti”, Enrico Lava. 
Qualità ed esclusività contraddi-
stinguono il programma degli 
spettacoli che si snoderà nei quat-
tro giorni della kermesse. Si ini-
zia il 18 agosto con l’attore Totò 
Cascio (nella foto) - l’indimenti-
cabile bambino protagonista di 
“Nuovo Cinema Paradiso” di 
Giuseppe Tornatore - che apre il 
“Cilento Fest” e ritira il premio 
speciale “Cilento Fest-Cinema & 
Borghi” per il cortometraggio “A 
occhi aperti”, prodotto da Movi-
mento Film e Rai Cinema per la 
Fondazione Telethon, regia di 
Mauro Mancini, in cui Totò ri-
torna nei luoghi del film, vinci-
tore dell’Oscar nel 1990, per rac-
contare la sua convivenza con la 
retinite pigmentosa, una rara for-
ma di cecità ereditaria che colpi-
sce circa una persona su tremila. 
A seguire l’atteso concerto “De-
sire canta il cinema”, unica tappa 
in Campania, del soprano inter-
nazionale Desire Capaldo che 
con il maestro Gabriele Pezone 
farà rivivere la magia delle co-
lonne sonore di Ennio Morrico-
ne e dei grandi compositori di 
musiche per film. 

MARIO CARUOLO

“Power Hits Estate”, la Campania 
sarà rappresentata da Rocco Hunt

L’EVENTO DI “RTL 102.5” ALL’ARENA DI VERONA

La Campania sarà 
presente il 31 agosto 
all’Arena di Verona 

allo show di “Rtl 102.5” 
dal titolo “Power Hits 
Estate”. Infatti, sarà 
Rocco Hunt (nella foto) a 
rappresentare musical-
mente la nostra regione. 
Il rapper è inserito in un 
cast incredibile ricco di artisti ita-
liani ed internazionali che si al-
terneranno sul palco per una se-
rata unica. Ecco l'elenco comple-
to dei cantanti che si esibiranno: 
Alessandra Amoroso, Baby K, 
Blanco, Boomdabash ft. Annali-
sa, Carl Brave e Noemi, Coez, 
Darin, Elodie, Fabri Fibra & 
Maurizio Carucci, Fedez, Tana-
nai, Mara Sattei, Francesco Gab-
bani, Franco126 e Loredana 

Bertè, Fred De Palma, 
Ghali, Gianni Morandi, 
Irama, La Rappresen-
tante di Lista, Madame, 
Malika Ayane, Marco 
Mengoni, Myss Keta, 
Pinguini Tattici Nuclea-
ri, Rhove, Rocco Hunt, 
Elettra Lamborghini, 
Rkomi, Sangiovanni e 

Tommaso Paradiso. Ma non fini-
sce qui perché sul palco dell'Are-
na di Verona ci saranno tante al-
tre straordinarie sorprese. Il 
grande evento musicale sarà tra-
smesso - con la conduzione di 
Matteo Campese, Jody Cecchet-
to e Paola Di Benedetto - in ra-
diovisione su “Rtl 102.5”, ed in 
streaming su “Rtl 102.5 Play” e a 
reti unificate su Radio Zeta, Sky 
Uno, Tv8 e Now.
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di Luca Ferrini

Nell’immaginario collettivo è il dottor
Gabriele “Lele” Martini della fiction “Un
Medico in Famiglia” ma Giulio Scarpati,
che domenica sarà a Perito, ospite della
serata finale del primo “Cilento Fest”, il
festival del cinema dei borghi, è molto
altro. Proviamo allora a conoscerlo me-
glio e lui inizia a raccontarsi a tutto
tondo partendo proprio dal suo rap-
porto speciale con il Cilento. Vi trascorre
abi-tualmente ogni anno almeno una
parte delle sue vacanze, nella residenza
di famiglia di Vallone Alto, tra Punta Li-
cosa e Castellabate, e ricorda che da
bambino, insieme ai suoi genitori e ai
contadini del posto, amava dedicarsi ai
mestieri della terra, dal vino al maiale,
alle conserve di pomodoro. 
Attore di teatro, Tv e cinema, in
quali vesti si sente più a suo agio,
quale il genere che le è più conge-
niale? 
Ho iniziato a 12 anni con il teatro e ho
frequentato una scuola di recitazione a
16 anni, pertanto possiamo dire che il
teatro è stato il primo amore, la mia
grande passione; poi è arrivato il ci-
nema con delle belle opportunità, dei
bei ruoli che mi hanno permesso di as-
saporare il fascino del grande schermo;

da ultimo è comparsa la televisione, con
varie fiction oltre a quella più impor-
tante del “Medico in famiglia”, che mi
ha messo al cospetto di un modo tutto
diverso di lavorare, forse più fati-coso,
con personaggi da conservare nel
tempo, con la necessità di registrare
tante scene in un giorno e una storia da
raccontare in un grande arco tempo-
rale. 
Nel teatro guarda molto ai geni
russi, si pensi a “Storia di un
Amore”, “L’Idiota”... Come scegle
i suoi personaggi?
Scelgo proprio i personaggi che mi piac-
ciono come nel caso de “L’Idiota”. Ri-
cordo che lessi il ro-manzo di
Dostoevskij e proposi alla compianta
Melina Balsamo, produttrice de “Gli Ipo-
criti” e con cui ho lavorato tanto, di sce-
gliere insieme i personaggi mettendo su
lo spettacolo con tanti attori e anche
con un grande dispendio economico. 
David di Donatello per l’interpre-
tazione di Rosario Livatino ne “Il
giudice ragazzino”. Quanto è stato
impegnativo calarsi nei panni di
un simbolo? 
Innanzitutto, dovendo restituire la storia
di un personaggio realmente esistito, i
cui genitori erano ancora in vita, vi è
stata la necessità di usare molta atten-
zione per non urtare la loro sensibilità.

Ho parlato con molti magistrati che l’-
hanno conosciuto, ho letto diversi libri
su Cosa Nostra e  ho letto gli scritti di
Livatino parlando con la sua professo-
ressa che a sua volta aveva scritto vari
libri su di lui. Ho conosciuto personal-
mente i genitori di Livatino e sono sem-
pre rimasto in contatto con la famiglia.
Tanto è stato il coinvolgimento in un
racconto così doloroso che oggi,
quando sento parlare in televisione di
Rosario, mi giro come se la cosa riguar-
dasse me. 
Ha il timore di essere identificato
con Lele de “Il Medico in Fami-
glia”? 
Non è un timore ma una certezza
quando 11-12 milioni di persone ti
hanno visto in televisione; ma è anche
la ragione per cui ho potuto fare delle
scelte in teatro come quella de “L’idiota”
che, se non avessi avuto la popolarità
anche di medico, non mi  avrebbe per-
messo di riempire i teatri per un testo
di  Dostoevskij che è una commedia
non propriamente facile ma, al contra-
rio,  impegnativa. Quindi sicuramente
non ci sono  controindicazioni al suc-
cesso che fa soltanto bene da tutti i
punti di vista. Devi solo stare attento a
tenere tu il timone del successo propo-
nendo sempre qualcosa di diverso e di
convincente. 

Quali sono le esperienze del
grande schermo a cui è più legato? 
Sicuramente il “Giudice Ragazzino” è il
film a cui sono più legato ma devo dire
che un bellissimo film è anche quello su
Pasolini, di Marco Tullio Giordana, “Un
delitto Italiano”, dove interpretavo l’av-
vocato Marazzita che difendeva la fami-
glia Pasolini nel processo e che mi ha
permesso di lavo-rare con Marco Tullio
che è uno veramente preciso, mania-
cale, che conosce benissimo la storia ed
è capace di darti tutte le dritte per in-
terpretare al meglio il personaggio.
Fondamentale poi per la mia crescita
l’esperienza con Ettore Scola in “Mario,
Maria e Mario”, un regista della vecchia
ge-nerazione in cui si usava ancora la
pellicola  e non se ne poteva sprecare
tanta, per cui era come se avesse tutto
il film in testa e non c’era l’abitudine di
fare parecchi tagli per poi sistemare
tutto con il montaggio come si fa oggi. 
Giulio Scarpati ha ancora un sogno
da realizzare? 
Penso che dopo tutto quello che ho ri-
cevuto dal teatro, dal cinema e dalla te-
levisione mi debba ritenere
assolutamente soddisfatto. Soprattutto
se penso a tanti miei colleghi bravi che
fanno fatica ad affermarsi, credo che
per me sia andata bene.

Giulio Scarpati: un “medico” a teatro

L’intervista - L’attore protagonista della fiction “Un medico in famiglia” domenica sera sarà ospite a Perito della prima edizione del Cilento Fest

“Non ci sono controindicazioni al successo che fa soltanto bene, devi solo stare attento a tenere tu il timone”
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Cinema, musica e visioni al “Cilento Fest”
Proseguono gli appuntamen-

ti della prima edizione del 
“Cilento Fest” in program-

ma fino a domenica a Perito, in 
Cilento.  
Questi gli eventi in programma: 
ore 11 Visita all’Oasi Fiume 
Alento, cuore pulsante della bio-
diversità del Cilento, tappa fon-
damentale per chi ama le escur-
sioni naturalistiche (prenotazio-
ne obbligatoria); ore 18.30 Area 
Anfiteatro, “Quanta scienza in 
una pellicola”. Laboratorio in cui 
si ripercorre la storia della foto-
grafia e del cinema, dalla pelli-
cola al digitale, in chiave scien-
tifica. Con semplici esperimenti 
si mostrerà come funziona una 
camera oscura e come funziona 
il digitale. A cura dell’associa-
zione Cilento Domani Arte e di 
Cultura Mediterranea Aps. Rela-
trice Ernesta De Masi, presiden-
te associazione Scienza e Scuo-
la, fisico e divulgatrice scientifi-
ca. (prenotazione obbligatoria); 
ore 18.30, piazzetta chiesa San 

Nicola di Bari: “Beauty Sana”. 
Degustazione di tisana fresca pre-
parata con erbe officinali colti-
vate da Erbe Cilento; prepara-
zione d’infuso di camomilla an-
tica di Gioi coltivata e raccolta da 
Erbe Cilento. A seguire utilizzo 
dell’infuso per la preparazione di 
una maschera detossinante e le-
nitiva per il viso; Beauty Routine 
con applicazione della maschera 
viso. A cura di Officina Eleatica 
Natural Cosmetics. (prenotazione 
obbligatoria, costo 10 euro a per-

sona); ore 19, Area Visioni (piaz-
zetta Sant’Antonio): presenta-
zione del libro fotografico “Viag-
gio in Campania” di Giuseppe 
Leone. Grand Tour visivo del 
maestro siciliano tra paesaggi, ce-
lebri monumenti, borghi e luoghi 
nascosti. Interverranno il presi-
dente del “Premio Penisola Sor-
rentina”, Mario Esposito, e il di-
rettore artistico del progetto, il 
pittore sannita Peppe Leone. Mo-
dera il giornalista Diego Paura; 
ore 21, piazza della Vittoria: “Ci-
nema in piazza”. Proiezione del 
film “Isole” di Stefano Chianti-
ni. Introduzione alla visione del 
produttore Gianluca Arcopinto e 
dell’attore e produttore Cesare 
Apolito (nella foto); ore 22.45, 
piazza della Vittoria: “Andiamo 
a teatro”. Inedito viaggio esila-
rante tra generi teatrali con un trio 
d’eccezione: Oscar Di Maio, Giu-
lio Adinolfi e la partecipazione 
straordinaria di Ciro Capano. Al 
piano il maestro Vittorio Cataldi.  

MARIO CARUOLO

Continua con suc-
cesso a Villa Fio-
rentino la rassegna 

“Incontriamoci in Villa”, 
inserita nel “Festival 
dello Spettacolo-Città di 
Sorrento 2022”. Stasera 
alle 21.30, sarà la volta 
della cantante e attrice Tosca (nel-
la foto), protagonista dello spet-
tacolo “Morabeza”. Per il pub-
blico una magica serata che, gra-
zie alla “Suoni&Scene” diretta da 
Bruno Tabacchini, all’associa-
zione “ProCulTur” e alla “Fon-
dazione Sorrento” coordinata dal 
direttore artistico Antonino Giam-
marino, condurrà tutti nelle at-
mosfere di colore e di calore di 
un immaginario salotto sudame-
ricano. Tosca, attraverso un dia-
logo continuo con i suoi musici-

sti, interpreterà dal vivo 
i brani dell’album, e non 
solo, spingendosi anche 
oltre i confini della sua 
ricerca musicale. Men-
tre il disco è già una co-
lorata giostra poliglotta 
che celebra l’intreccio e 

la contaminazione fra i popoli, un 
ponte fra la radice italiana e le 
musiche d’altrove, in particolare 
francese, brasiliana, portoghese e 
tunisina, sul palco Tosca allarga 
ancora di più le zone della sua 
esplorazione fino ad abbracciare 
nuovi mondi sonori di una anco-
ra più vasta zona del nord del-
l’Africa, facendo visita al reper-
torio recente e meno recente di 
quell’area musicale latina com-
presa tra il Centro e il Sud del-
l’America.

L’EVENTO  Seconda giornata della kermesse in programma a Perito. Tra i protagonisti Apolito, Di Maio, Adinolfi e Capano
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Ventata nuova in cucina per il risto-
rante mediterraneo “Punta Scutolo” 
in via Marina di Equa a Vico Equen-

se, dove con la consulenza di un amba-
sciatore del gusto come Peppe Guida (nel-
la foto con Maurizio Cortese), sedersi a 
tavola diventa un’esperienza ricca di emo-
zioni e sapori. Ed è con queste premesse 
che, grazie alla supervisione dell’apprez-
zato chef Stella Michelin, dell’Antica 
Osteria Nonna Rosa a Vico Equense, le 
soste gastronomiche nel ristorante de “Le 

Axidie” sono diventate ricche di fascino 
per la mente e il palato. Proprio come la 
cena di qualche giorno fa che ha visto lo 

chef Raffaele Galasso, sulla scia delle pre-
cise linee indicate da Guida, proporre dei 
piatti divisi tra quella tradizione fatta di 
semplicità e qualità e un’innovazione si-
nonimo di modernità e ricerca. Tra i piat-
ti proposti a convincere i partecipanti al-
l’esclusivo momento culinario sono stati, 
la fresella con friggitelli e calamari, il pol-
po alla catalana, i totani e patate con cro-
stini, i fiori di zucca ripieni di ricotta e cou-
lis di pomodoro fino a giungere ai primi 
con lo spaghetto zucchine e menta, e ai se-

condi con la frittura di mare, gamberi, ca-
lamari, filetto di triglia e filetto di mer-
luzzo con erbe ed asparagi di mare e con-
torno di misticanza accompagnato da ma-
ionese di senape. Per il momento del des-
sert grande ammirazione e dolcezza han-
no suscitato il gelato alla nocciola con sal-
sa di fico e Porto rosso, con cialda alla noc-
ciola e mandorle, la mousse di albicocche 
e basilico e dulcis in fundo, la melanzana 
di cioccolato. 

GIUSEPPE GIORGIO

A Vico Equense tra tante emozioni e mille sapori

“Incontriamoci in Villa”, a Sorrento 
stasera spazio alla cantattrice Tosca

PROTAGONISTA DELLO SPETTACOLO “MORABEZA”

Cremazioni, l’impianto di Domicella
Situato poco dopo Nola, occupa un’area adiacente al cimitero comunale, con una superficie di oltre mille metri quadri
Entrato in funzione alla metà di maggio 2014 l’impianto crematorio di Domicella lavora con professionalità e competenza assistendo
la clientela nel triste momento del dolore. È il rituale più seguito nel mondo, pienamente accettato anche dalla Chiesa Cattolica.
L’impianto è dotato di un ufficio informazioni e accoglienza, sale del commiato, con ampio parcheggio esterno e sala ristoro. Per l’uti-
lizzo della sala del commiato non sono previsti costi aggiuntivi. Nelle sale sono stati inseriti dei monitor per consentire ai familiari
la visione delle varie fasi della cremazione. L’impianto inoltre è anche dotato di celle frigorifero per la conservazione delle salme nel
caso in cui non fosse possibile procedere immediatamente alla cremazione. L’impianto è sempre attivo, 365 giorni l’anno, grazie alla
dedizione ed alla disponibilità del personale e dell’amministratore. L’impianto dall’apertura non ha mai avuto un giorno di fermo.
Da sempre la “Domicella Srl”, prima in Campania, offre anche il servizio gratuito di cremazione certificata, consistente nella appo-
sizione di una doppia medaglia a forma di cuore, in acciaio puro, identificativa del feretro della quale una parte viene consegnata ai
familiari ed un'altra accompagna il feretro nel processo di cremazione.
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Grande affluenza nel giorno 
di Ferragosto nelle pizzerie 
partecipanti alla sesta edi-

zione del “Music Pizza Show 
2022” con premi speciali de “La 
Fiammante” e “Latticini Orchi-
dea”. La rassegna, che vede la 
partecipazione di maestri pizza-
iuoli vincitori di titoli Nazionali 
ed Internazionali, è ideata e co-
ordinata dall’esperto anchorman 
Enzo Calabrese (nella foto con 
Antimo Caputo) ed è promossa dal 
quotidiano “Roma”. Sedici sono 
i pizzaiuoli partecipanti che ogni 
settimana, alternandosi in due 
gruppi da otto, stanno proponen-
do una loro speciale “Pizza per 
l’Estate”. Iniziamo dal primo, En-
zo De Paolis titolare di “Marina 
Pizza Experience” a Marano di 

Napoli, presenta “La Marina”, 
con pomodorini del piennolo, po-
modori gialli, olive nere, alici di 
Cetara, aglio e basilico. Aniello 
Falanga, titolare di “Haccade-
mia” a Terzigno, propone “La Blu 
di Luna” con fior di latte, pellec-
chiella del Vesuvio, blu di bufala 
(formaggio di bufala erborinato) 
e granella di nocciole di Giffoni. 
Alfredo Pastacaldi, titolare di 
“Napul’e ’” a Cancello ed Arnone, 
consiglia “La Bufalina” con moz-
zarella di bufala, pomodoro San 
Marzano, basilico e olio evo; men-
tre Vincenzo Gagliardi, titolare di 
“Arte Bianca” a Caserta, presen-
ta “La Sapori del Sud” con base 
di fior di latte, in uscita gambero 
rosso sgusciato di Mazara del Val-
lo, misticanza, zest di limone, pe-

pe nero macinato, olio extra ver-
gine biologico – Suessa. France-
sco Ordine, titolare con il suo pa-
pà Antonio di “Spiripizza” a San 
Giorgio a Cremano, propone “La 
Nocina”, base di fior di latte, al-
l’uscita pomodorini semi dry, goc-
ce di pesto alle noci, cialde di par-
migiano e basilico fresco. Irene 
Luongo e Antonio Infimo, titola-
ri de “Le Due Palme” ad Agnano 
Terme, presentano “La Pizza Mi-
mi’”, con crema di zucca, provo-
la di Agerola, peperoncino, pan-
cetta di maiale casertano e olio 
evo. Massimo Esposito, titolare di 
“Massimo Pizza e Cucina” a Sar-
no, propone “La Fiori”, base 
bianca con fior di latte, provola di 
Agerola, fiori di zucca  Km 0, sal-
siccia e olio evo. Per finire Attilio 

Albachiara, titolare di “Pumma-
rò” ad Acerra, propone “La Piz-
za Fresca” con pomodoro di Sor-
rento, filetto di tonno, pesto di ba-
silico e bufala. Invece, il manager 
Walter Wurzburger, dopo aver 
mangiato una di queste buone 
pizze, consiglia di bere “Il Bacio 
di Kremoso”, espresso top Arabi-
ca, cioccolato fondente fuso, cre-
ma di caffè e granella di nocciole 

IGP Piemonte Per la preparazio-
ne delle pizze è utilizzata la fari-
na “Caputo - il mulino di Napo-
li”, “La Fiammante - sani e me-
diterranei” e i “Latticini Orchi-
dea” del noto gruppo Maiello. 
L’evento è in collaborazione con 
“Izzo Napoletano” prestigiosi ed 
esclusivi forni elettrici, “Gimetal” 
- attrezzature tecniche per pizze-
rie, “Caldo Pellet”, la qualità del-
la legna da ardere, di Angelo Cop-
pola e “Spuma Spritz” delle Can-
tine Mediterranee. La cerimonia 
di premiazione è curata da “Villa 
Domi Ricevimenti” di Domenico 
Contessa, dalla “Regalsport” di 
Carlo Forte, da “Ciro Gillini Gio-
ielli” e dalla “Flat Sport” per il 
Palaveliero di San Giorgio a Cre-
mano.

“Music Pizza Show”, prosegue la maratona di Enzo Calabrese
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Al Maschio Angioino torna “Ridere”
LA RASSEGNA   Lunedì prende il via la 32ª edizione del festival del teatro comico e del cabaret organizzato dal “Totò”
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Gualazzi e Molinari in concerto a Paestum
L’ULTIMO APPUNTAMENTO IN CALENDARIO DELLA KERMESSE ORGANIZZATA NEL PARCO ARCHEOLOGICO

In viaggio tra film e musiche popolari
NEL PICCOLO BORGO DI PERITO PROSEGUE LA PRIMA EDIZIONE DEL “CILENTO FEST”

Nuovo appuntamento a Pe-
rito, nell’Alto Cilento, con 
il festival “Cilento Fest”, 

diretto artisticamente dall’edito-
re e scrittore Max De Francesco, 
dal produttore Gianluca Arco-
pinto, dal produttore e attore Ce-
sare Apolito, dal regista e sce-
neggiatore Andrea D’Ambrosio 
(nella foto). Questi gli eventi in 
programma oggi: ore 18.30, Area 
Anfiteatro: Laboratorio di filatu-
ra e tessitura creativa. Adulti e 
bambini si cimenteranno nella 
realizzazione di una tela creativa 
tessuta su telaio a mano a corni-
ce, utilizzando filo naturale fila-
to in loco con un fuso antico. Il 
telaio consente di creare trame 
colorate e preziose fin dal neoli-
tico. La tessitura, dunque, costi-
tuisce un importante patrimonio 
di testimonianze della nostra cul-
tura e ha un aspetto fortemente 
educativo. Con il telaio si impa-

ra a lavorare con le mani, la pra-
tica della tessitura stimola la con-
centrazione e la creatività impa-
rando che dal suo fare hanno ori-
gine cose belle e utili. A cura di 
Salaura (prenotazione obbligato-
ria, costo di 10 euro a persona, 
sconto famiglia); ore 19, Area Vi-

sioni (piazzetta Sant’Anto-
nio): proiezioni del corto 
“Nina, Lellè e U Mari” di 
Maria Giulia Mutolo e del 
film “Invisibili” di Federi-
co Di Cicilia. Introduzione 
dei produttori Gianluca Ar-
copinto e Cesare Apolito. 
Alle ore 21.30, piazza del-
la Vittoria: Cinema in piaz-
za. Proiezione del docu-
mentario “Il sentiero dei lu-
pi” di Andrea D’Ambrosio. 
Con la partecipazione del 
regista, dei produttori, del-
la troupe e dei Propaganda 
Moio, autori della canzone 

che chiude questo sorprendente 
viaggio in un Cilento mai visto 
prima.  
Alle ore 23, infine, in piazza del-
la Vittoria: Peppe Cirillo e gli An-
tiqua Saxa. Concerto nel segno 
della musica popolare e di un 
sound magnetico e identitario.

S i terrà oggi la presentazio-
ne del libro di Angelo Mon-
tella “La vita è una partita 

doppia-Storia di Angelo e del tea-
tro Nuovo”. A Santa Croce del 
Sannio - Benevento, assieme al-
l’autore, ne discutono Stefano De 
Matteis, Angelo Curti e Benedet-
to Casillo. A seguire, lo spettaco-
lo “Il resto della settimana” con 
Peppe Servillo. Angelo Montella 
nasce a San Gennaro Vesuviano il 
12 febbraio 1946. Ha lavorato per 
diversi anni come direttore am-
ministrativo e, dopo un’esperien-
za di due anni in Arabia Saudita, 
a 31 anni torna a Napoli e cambia 
radicalmente vita, iniziando la 
carriera teatrale. L’evento nel-
l’ambito dell’ottava edizione del-
la rassegna - diretta da Benedet-
to Casillo - “ScenAria-Teatro da 
respirare”, presentata dal Comu-
ne in collaborazione con la Pro-
loco e l’associazione Galanti.

Angelo Montella 
presenta il libro

SANTA CROCE DEL SANNIO

I l Parco Archeologico di Pae-
stum e Velia, siti Unesco dal 
1998, si prepara a ospitare 

l’ultimo concerto in calendario, 
quello di Raphael Gualazzi (nella 
foto) e Simona Molinari previsto 
stasera alle ore 21 a Paestum. Le 
colonne doriche del tempio di Net-
tuno faranno da scenografia per 
i due artisti che si esibiranno in 
un contesto suggestivo ed evoca-
tore di antiche emozioni. Si con-
clude, dunque, la rassegna “Mu-
sica & Parole” fiore all’occhiello 
della programmazione 2022 del 

parco con otto grandi 
eventi live programma-
ti dal 22 luglio al 20 ago-
sto. La kermesse ha re-
gistrato date da tutto 
esaurito, boom di pre-
senze di pubblico italia-
no e internazionale. È 
stata inoltre grande la 
gioia e l ’ emozione de-
gli stessi artisti che si sono esibiti 
a Paestum e a Velia, siti archeolo-
gici di straordinario valore arti-
stico e culturale. Stasera Rapha-
el Gualazzi proporrà una perfor-

mance ricca di sugge-
stioni legate anche al suo 
nuovo album dal titolo 
“Bar del sole”. Il com-
positore nel suo ultimo 
progetto discografico ha 
reinterpretato i grandi 
artisti della scena musi-
cale italiana, da Moran-
di a Graziani, da Bat-

tiato a Battisti. Canzoni come 
“Arrivederci a questa sera”, 
“Centro di gravità permanente”, 
“Arriva la bomba” comporranno 
la scaletta della serata, imprezio-

sita poi dalla meravigliosa voce di 
Simona Molinari che dopo otto 
anni di assenza discografica que-
st’estate è tornata sui palchi ita-
liani per presentare il suo nuovo 
album, “Petali”. La rassegna sa-
luta calorosamente il suo pubbli-
co che ha premiato l’offerta cul-
turale del parco questa estate. 
Questi eventi, finalizzati alla pro-
mozione e valorizzazione dei due 
siti archeologici, hanno creato oc-
casioni nuove e originali per sco-
prire il fascino di queste antiche 
città magno-greche.

Come ormai tradizione, il 
teatro Totò e il direttore ar-
tistico Gaetano Liguori pre-

sentano la 32ª edizione del Festi-
val del Teatro Comico, Musica e 
Cabaret “Ridere 2022”, in pro-
gramma da lunedì 22 agosto alle 
ore 21 al Maschio Angioino.  
Un ennesimo impegno mantenu-
to per la struttura di via Frediano 
Cavara capace di ribadire anco-
ra una volta il suo forte legame 
con il pubblico. Dopo aver lotta-
to contro le grandi difficoltà sca-
turite dalla pandemia, il teatro To-
tò, che non si è mai fermato un 

istante, conferma così 
la partenza dell’ormai 
storicizzato Festival 
“Ridere 2022”. Con il 
patrocinio dell’assesso-
rato alla Cultura e al 
Turismo del Comune di 
Napoli e della Regione 
Campania, e in seno a 
“Estate a Napoli” e al-
la programmazione di 
“Campania è”, proget-
to dell’Agis e della Regione 
Campania, al Maschio Angioino 
ad inaugurare la kermesse il 22 
agosto sarà Ciro Ceruti con il suo 

spettacolo “Shit Life”. 
A seguire il 23 agosto 
sarà il turno di Paolo 
Caiazzo (nella foto), 
autore interprete e re-
gista del collaudato la-
voro “Terroni si na-
sce”. Giunti al 24 ago-
sto a salire sul palco-
scenico di “Ridere 
2022” saranno Diego 
Sanchez e Salvatore 

Gisonna con “C’era una volta... 
anzi due”. A completare la ker-
messe ci penseranno infine, il 25 
agosto Francesca Marini con il 

suo show canoro “Il mio mon-
do”, il 26 agosto Simone Schet-
tino con il suo esilarante “Che ne 
sarà di noi?” e il 27 agosto Ro-
salia Porcaro con “Bis”.  
«L’edizione 2022 di “Ridere” - 
ha dichiarato il direttore artistico 
Gaetano Liguori - conferma la 
vocazione oltre che artistica so-
prattutto sociale di un Festival 
che ormai da 32 anni si snoda nel 
mese di agosto trasformandosi in 
un punto di aggregazione per i 
campani e per i turisti in città. 
Una manifestazione che si svi-
luppa nel segno della cultura e 

del divertimento e che come le 
altre iniziative organizzate dal 
“Totò” (meritevoli della conse-
gna al Quirinale a Roma di una 
Medaglia d’oro da parte del Pre-
sidente della Repubblica Italia-
na) si colloca in un’idea/proget-
to da sempre al fianco dei napo-
letani. Un lavoro, il nostro - ha 
affermato ancora Liguori - rea-
lizzato su di un territorio che ha 
conosciuto negli ultimi decenni 
una rinascita capace di riqualifi-
care le sue capacità produttive e 
di ridare slancio ed entusiasmo». 

MARIO CARUOLO

Hollywood, per una notte, si 
è trasferita a Procida, at-
tuale capitale della cultura. 

La festeggiata è la sfavillante Fio-
renza Ferrigno (a destra nella fo-
to), già “Graziella” 2020, diciot-
tenne cosmopolita di sangue pro-
cidano, incantevole mix di fasci-
no mediterraneo e bellezza hol-
lywoodiana, condita dal magne-
tismo orientaleggiante dello 
sguardo altero ed impenetrabile. 
Tradizione e contemporaneità, il 
connubio ideale per Procida ca-
pitale, perfettamente incarnato ed 
interpretato da “Fiore”, nel suo 
silent party, tenutosi nella mera-
vigliosa cornice del palazzo che 
fu del nonno materno, l’amato se-
natore Lubrano di Ricco, magi-
strato di cassazione, appassiona-
to cultore ed amante della tradi-
zione procidana.  
Accompagnata, nello sfavillante 
debutto, dall’adorante papà, il 
magistrato Vincenzo Ferrigno, e 
dalla estrosissima mamma, Ma-
rica Lubrano di Ricco (regista 
della serata), al braccio del fra-
tello, Raffaele, in versione “not-
te degli Oscar”, Fiorenza si con-
ferma regina di Procida, in questa 
notte da cinema americano.

Fiorenza Ferrigno 
brinda ai 18 anni

L’EVENTO A PROCIDA

Cremazioni, l’impianto di Domicella
Situato poco dopo Nola, occupa un’area adiacente al cimitero comunale, con una superficie di oltre mille metri quadri
Entrato in funzione alla metà di maggio 2014 l’impianto crematorio di Domicella lavora con professionalità e competenza assistendo
la clientela nel triste momento del dolore. È il rituale più seguito nel mondo, pienamente accettato anche dalla Chiesa Cattolica.
L’impianto è dotato di un ufficio informazioni e accoglienza, sale del commiato, con ampio parcheggio esterno e sala ristoro. Per l’uti-
lizzo della sala del commiato non sono previsti costi aggiuntivi. Nelle sale sono stati inseriti dei monitor per consentire ai familiari
la visione delle varie fasi della cremazione. L’impianto inoltre è anche dotato di celle frigorifero per la conservazione delle salme nel
caso in cui non fosse possibile procedere immediatamente alla cremazione. L’impianto è sempre attivo, 365 giorni l’anno, grazie alla
dedizione ed alla disponibilità del personale e dell’amministratore. L’impianto dall’apertura non ha mai avuto un giorno di fermo.
Da sempre la “Domicella Srl”, prima in Campania, offre anche il servizio gratuito di cremazione certificata, consistente nella appo-
sizione di una doppia medaglia a forma di cuore, in acciaio puro, identificativa del feretro della quale una parte viene consegnata ai
familiari ed un'altra accompagna il feretro nel processo di cremazione.
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CULTURA&SPETTACOLI

I l film “Invisibili” di Federico 
Di Cicilia e il corto “Nina, 
Lellé e u mari” di Maria Giu-

lia Mutolo si sono aggiudicati ex 
aequo il “Gran Premio Cilento 
Fest-Cinema e Borghi 2022”. La 
direzione artistica del festival, for-
mata dall’editore e scrittore Max 
De Francesco, dal produttore 
Gianluca Arcopinto, dal pro-
duttore e attore Cesare Apolito, 
dal regista e sceneggiatore An-
drea D’Ambrosio, ha scelto le 
due opere, tra le tante che hanno 
partecipato al concorso lanciato a 
marzo scorso, per “la loro capa-
cità di raccontare, con realismo e 
poesia, storie e personaggi sospe-
si, nell’attesa e nella speranza di 
superare la piazza del paese”.  
Una menzione speciale della giu-
ria è stata assegnata al documen-
tario “Nelle ossa” di Luigi Cuo-
mo per “aver fotografato la si-
tuazione del tempo e della vita in 
quel Sud interno e interiore che 
in tanti credono di conoscere ma 
che in pochi realmente compren-
dono”. 
Il festival ha visto la partecipa-
zione di tanti volti noti del cine-
ma e dello spettacolo che, duran-
te la serata finale, hanno ritirato 
riconoscimenti. A Giulio Scar-
pati, protagonista di un incontro 
pomeridiano molto emozionan-
te, in cui ha aperto la valigia dei 
ricordi, è stato assegnato il “Pre-
mio alla carriera”. Mentre per la 
sezione “Film e serie tv” i premi 
sono stati assegnati a Maurizio 
Lastrico come migliore attore, a 
Pina Turco come miglior attrice 
e ad Edoardo De Angelis come 
miglior regista. Per la sezione 
“Cinema & teatro” il premio è an-
dato a Bruno Cariello e per quel-
la dedicata a “Musica e cinema” 
a Raiz. Lastrico e Cariello han-
no anche regalato al pubblico de-
gli intermezzi artistici: il primo 
esibendosi in uno dei suoi caval-
li di battaglia comici in terzine 

Per gran parte della sua vi-
ta, instancabilmente, Lu-
ciano Russo si è occupato 

di arte ed in particolare di deci-
ne di collaborazioni per mostre 
e personali, realizzate in Europa 
e in America. Dopo un primo li-
bro sul dizionario dei termini 
grafici, ha diretto le “Edizioni 
Russo” per poi, dopo altre col-
laborazioni con la Fondazione 
Sorrento ed il Museo Correale, 
dedicarsi intensamente all’Isti-
tuto Torquato Tasso che da anni 
dirige. Ha appena varato la pre-
stigiosa commemorazione che 
l’Istituto ha appena celebrato 
nella Cattedrale di Sorrento per 
commemorare i martiri sorren-
tini della Repubblica napoleta-
na del 1799, con la partecipa-
zione del professore Ciro Raia, 
presidente Anpi e la autorevole 
partecipazione di Massimiliano 
Marotta, presidente dell’Istituto 
di Studi Filosofici che ha ricor-
dato suo padre Gerardo Marot-

ta. Non si racconta fino in fondo 
ma non si intravedono limiti al-
la sua attività! 
Cominciando dal principio 
vuole raccontarmi la sua sto-
ria? 
«Sono nato a Piano di Sorrento 
in una famiglia di commercian-
ti, numerosa e simpatica, secon-
do di cinque tra fratelli e sorel-
le. Ho avuto la fortuna di avere 
un padre che si occupava di ar-
te, titolare di un negozio di qua-
dri frequentato da tanti artisti 
tra i quali Paolo Ricci, Raffael-
lo Causa e tanti altri. Fin dal-
l’età di otto anni, con la passio-
ne per l’arte e per il commercio, 
non sono stato mai fermo. Di-
plomato all’Istituto Nautico mi 
sono poi iscritto alla Facoltà di 
Filosofia pur continuando a col-
laborare con mio padre per i 
quadri. Ho partecipato a tante 
iniziative culturali fin dagli an-
ni Sessanta quando la Tassiana 
era diretta da Ottavio Mascoli, 

direttore dell’Istituto di Cultura 
Torquato Tasso». 
Se ripensa ai suoi anni di for-
mazione, chi, più di altri, ha 
inciso sul suo percorso artisti-
co e intellettuale?  
«Grandi professori come Gino 
Parente, Alfonso Scirocco, Pao-
lo Macry, Pasquale Villani, Gui-
do D’Agostino: punti cardini 
della mia formazione». 
Cosa ricorda in particolare de-
gli anni della formazione e cre-
scita culturale?  
«Non ho avuto una vita sempli-
ce ma molto movimentata, vis-
suta pochissimo a Sorrento ma 
in giro per l’Europa». 
Se ha fatto la gavetta che espe-
rienza è stata?  
«Non so dire se positiva sono 
l’uomo del fare, lavoravo con 
mio padre, sempre potendo fare 
e realizzare grandi cose!». 
Si considera ambizioso?  
«Non lo sono ma voglio fare le 
cose perbene e non mi interessa 

apparire nell’ottica di crescita 
del mio paese». 
Pensa di essere forte?  
«Molto forte e la forza la pren-
do pensando di essere nel giu-
sto e in una strada corretta, ac-
cettando anche le critiche quan-
do sbaglio». 
Che cosa è per lei la Tassiana 
dedicata al grande poeta Tor-
quato Tasso, nato a Sorrento?  
«È tutto, senza la quale è diffi-
cile andare avanti. Non so se mi 
lego a persone che ne sanno di 
più… so di essere un grande or-
ganizzatore che conosce bene la 
pittura dell’ottocento ma, colla-
borando con l’Istituto, mi con-
fronto con chi ne sa di più di me! 
La cultura è tutto». 
Un suo desiderio qual è ?  
«Fare di Sorrento un centro cul-
turale europeo o almeno nazio-
nale». 
Chi l’ha aiutata di più?  
«Carlo Milardi, Antonino Fio-
rentino, Aniello Clemente e a li-

vello internazionale Nuccio Or-
dine». 
Cosa ha significato l’evento de-
dicato ai martiri sorrentini 
della Repubblica napoletana 
del 1799?  
«La forza e la necessità di non 
dimenticare. Dopo la messa in 
Cattedrale ci sono stati gli in-
terventi di Ciro Raia, presiden-
te Anpi Napoli e del presidente 
dell’Istituto italiano per gli Stu-
di Filosofici Massimiliano Ma-
rotta. Inoltre abbiamo suggeri-
to al Sindaco di Sorrento Mas-
simo Coppola di poter colloca-
re in città una lapide per cele-
brare i martiri sorrentini». 
Cosa le riserva il futuro?  
«Il Premio Internazionale Tor-
quato Tasso e il Museo del Tas-
so». 
Per chiudere cos’è Sorrento 
per lei?  
«La città in cui sono vissuto dal-
la ricchezza immensa che vorrei 
spendesse per migliorare». 

PERSONE 
di Giuliana Gargiulo

Luciano Russo, instancabile cultore dell’arte

“Cilento Fest”, successo a Perito
CINEMA  Conclusa la prima edizione della kermesse con l’assegnazione dei riconoscimenti ad attori e alle opere in concorso

Nell’incantevole cittadina di 
San Nicola Arcella, presso 
il dannunziano giardino 

del Jazz  Club Caffè “Le Mele” 
di Christian Mele, martedì l’ar-
chitetto Grazia Palomba di Tor-
re del Greco, scrittrice e poetes-
sa, ha presentato la sua Silloge 
dal titolo “Tu sol comandi, 
amor”. La scrittrice, legata da 
profonda empatia con la realtà 
sannicolese, avendo già presen-

tato a San Nicola il suo roman-
zo “Omaggio ad un incanto” ov-
vero “Le magiche estati a San 
Nicola Arcella”, sponsorizzato 
dal  Comune con la partecipa-
zione del sindaco, premiato col 
“Premio Nazionale Histonium”, 
ha inteso cogliere nuovamente 
questo luogo per ribadire il suo 
profondo legame ad esso, pre-
sentandovi  la sua Silloge la cui 
introduzione è stata curata dal 

professore Giovanni Cardone, 
saggista, storico e critico d’arte. 
È intervenuto il professore Let-
terio Licordari, giornalista e sag-
gista, che ha sapientemente con-
dotto la serata con i suoi inter-
venti e col suo dotto dire. Ha 
partecipato anche la dottoressa 
Benedicta Felice con interventi 
che hanno coinvolto il pubblico 
che, dotto e qualificato, ha pre-
senziato con grande interesse. Fi-

ne lettrice di alcune liriche, che 
ha reso con grande sensibilità, è 
stata la dottoressa Annamaria 
Siciliani. L’incontro con la scrit-
trice ha dato luogo ad un grande 
entusiasmo manifestatosi  con 
numerosi interventi del pubbli-
co presente. La serata si è con-
clusa in un clima di grande cor-
dialità e con l’interesse degli in-
tervenuti ad acquisire il testo 
presentato.

“Tu sol comandi amor” di Grazia Palomba

dantesche; il secondo in un senti-
mentale viaggio nella poesia ci-
lentana. 
Altri riconoscimenti speciali so-
no stati assegnati all’attrice e can-
tante Anna Capasso (“Premio 
Donne del Sud”) che si è anche 
esibita su palco col suo ultimo 
successo musicale, “L’estate su di 
noi” e interpretando un classico 
della canzone napoletana come “I 
te vurria vasà”; a Marcello Nico-
demo (“Premio Sud protagoni-
sta”) per il suo impegno come in-
gegnere e direttore del Consorzio 
di bonifica Velia. Infine è stato 
istituito il premio “Imprese e ter-

ritorio” dedicato alla memoria di 
Antonio Nappi e consegnato al-
la moglie Caterina che insieme ai 
figli mantiene alti prestigio ed ef-
ficienza dell’azienda da lui fon-
data. Nel corso della serata è sta-
ta aperta una finestra su Procida 
capitale della cultura con l’ante-
prima del documentario di Gior-
dana Moltedo “Mater Procida”, 
prodotto da Acat Film con Teatri 
Uniti. 
La cerimonia di premiazione ha 
chiuso la quattro giorni di proie-
zioni, concerti, spettacoli teatrali, 
visite guidate, mostre ed eventi 
collaterali legati al patrimonio sto-
rico e umano delle comunità lo-
cali, che ha visto protagonista il 
piccolo borgo cilentano di Perito, 
trasformato per l’occasione in un 
vero e proprio “villaggio cinema-
tografico”. Sul palco allestito in 
piazza si sono alternati nella con-
duzione i giornalisti Laura Co-
cozza ed Espedito Pistone, il cri-
tico cinematografico e la presen-
tatrice Titta Masi. Chiusura col 
botto del “Cilento Fest” con il dj 
set di Fabrizio Fiore, mito della 
consolle, con una notte “in vinile” 
tra i brani cult e stracult della set-
tima arte, e lo spettacolo pirotec-
nico dei fuochisti di Vatolla.  

MARIO CARUOLO 

“Incontriamoci in Villa”, luci accese 
sullo show di Francesco Paolanoni

LO SPETTACOLO STASERA IN SCENA A SORRENTO

Nuovo appuntamento per il 
“Festival dello Spettacolo-
Città di Sorrento 2022. La 

rassegna inserita nell’ambito del 
progetto “Incontriamoci in Villa”, 
prodotta dalla “Suoni&Scene” di-
retta da Bruno Tabacchini in col-
laborazione con l’associazione 
“ProCulTur”, per stasera alle ore 
21.30 a Villa Fiorentino presenta 
lo spettacolo con Francesco Pao-
lantoni dal titolo “Attraverso i ver-
si”. Promossa dalla “Fondazione 
Sorrento” coordinata dal diretto-
re artistico Antonino Giammari-
no e realizzata con il sostegno del 
sindaco del Comune di Sorrento, 
Massimo Coppola, l’applaudito 
festival propone così, nella splen-

dida struttura di corso Italia, il col-
laudato e apprezzato lavoro scrit-
to dallo stesso interprete Paolan-
toni con Paola Cannatello. In sce-
na con Arduino Speranza e le mu-
siche Ugo Gangheri, il popolare 
autore e attore proporrà un un per-
corso di considerazioni e rifles-
sioni comiche sulla coppia, dalla 
nascita dell’amore all’inevitabile 
conclusione, percorso che si svi-
luppa parallelamente all’interpre-
tazione di poesie del più grande 
poeta napoletano, Salvatore Di 
Giacomo, che di amore era un fi-
ne intenditore. Per tutti, uno spet-
tacolo divertente ed elegante al 
tempo stesso. 

MARIDA FAMIGLIETTI

I  Coldplay annunciano due nuove date italiane del “Music Of The 
Spheres World Tour”. Dopo l'annuncio delle date italiane, il 21 
giugno 2023 allo stadio Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 

giugno 2023 allo stadio San Siro di Milano, si aggiungono nuove: a 
Napoli il 22 giugno e a Milano il 28 giugno.

I Coldplay raddoppiano

__ L’attore Maurizio Lastrico
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