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IL PERSONAGGIO  Amato dal pubblico, e anche da Eduardo De Filippo, fu attivo anche socialmente e partecipò alle Quattro Giornate

“La voce di Napoli” compie 100 anni

Procida, tre conduttori diversi 
per l’atteso “Film Festival 2021”

SULL’ISOLA CONVERTINI, BORSELLI E GHERRERO

La canzone napoletana, fin 
dalla notte dei tempi, è sem-
pre stata vista come una 

“melodiosa bellezza d’un popo-
lo”, come una constatazione dol-
ceamara di una condizione uma-
na e sociale. Molti personaggi so-
no stati protagonisti di questo fe-
nomeno di grande diffusione e di 
penetrazione profonda, geografi-
camente estesa e concepita per un 
largo pubblico. In tanti sono riu-
sciti a rendere grande, con le pro-
prie interpretazioni, la sua storia 
ultrasecolare: tra questi come non 
ricordare Sergio Bruni, al secolo 
Guglielmo Chianese.  
Per molti spettatori fu il vero e 
unico cantante di Napoli, ben 
espresso anche dal celebre sillo-
gismo che Eduardo De Filippo gli 
dedicò: “Dicono che tu sei la vo-
ce di Napoli, ma dicono pure che 
Napoli sono io. Allora tu sei la vo-
ce mia”. Per di più Bruni fu an-
che molto attivo socialmente, par-
tecipò alle Quattro giornate gui-
dando la lotta armata contro i na-
zifascisti e riuscendo a sminare il 
ponte di Chiaiano.  
Il suono della sua voce, pieno e 
profondo, era caldo e particolare, 
apprezzato da tutte le classi so-
ciali. Sergio Bruni, stella del bel 
canto, era considerato, sia dalla 
critica che dal pubblico, come il 
Sinatra napoletano per la sma-
gliante potenza del timbro, più 
unico che raro, dai magnifici acu-
ti fermi e sicuri: addirittura una 
volta, durante un suo concerto, 
una voce dalla platea gli gridò 
“Frank Sinatra è nu guaglione 
tuojo”. Anche il critico letterario 
e cinematografico Goffredo Fofi 
l’ha paragonato recentemente a 

Mr. The Voice sull’“Avvenire” 
(“Sergio Bruni. Il Sinatra della 
canzone napoletana”, venerdì 23 
ottobre 2020), «dicendo una co-
sa che pochi dicevano: che Bruni 
era più originale e più bravo, ma 
col difetto di non essere america-
no». Ancora oggi, a cent’anni dal-
la nascita, si ricorda la sua carrie-
ra artistica, costellata di grandi 
successi e arricchita da importan-
ti esperienze. Infatti, le sue parte-
cipazioni ai festival e alle Piedi-
grotte gli procurarono una meri-
tata notorietà e nella celebre com-
petizione canora di Sanremo con-
quistò, più volte, anche l’atten-
zione di un nuovo pubblico, co-
struendo nel tempo autorevolezza 
e notevoli consensi.  
Si consideri, ad esempio, “Il ma-
re” (presentato al Festival di San-
remo nel 1960), che in una sola 

settimana fece vende-
re un milione di di-
schi. Nel repertorio di 
Bruni non mancarono 
certo le canzoni clas-
siche. Tra i titoli più 
celebri figuravano 
“Palomma ‘e notte”, 
“Come facette mam-
meta”, “Lacreme na-
pulitane” e “O surda-
to ‘nnammurato”; tut-
ti brani di grande suc-
cesso popolare che gli 
consentirono di met-
tere in mostra le sue 
qualità più brillanti. 
Del repertorio napo-
letano forse la canzo-
ne migliore fu “Car-
mela” (Palomba-Bru-
ni), un vero capolavo-
ro considerato uno de-

gli ultimi classici. Il successo fu 
così spettacolare che fra le tante 
versioni realizzate, ce ne fu una 
anche giapponese. Oltre alla sto-
rica amicizia con Eduardo, Ser-
gio Bruni fu molto amico di Nino 
Taranto e insieme condivisero al-
cune esperienze artistiche: quan-
do il celebre attore scrisse “Lu-
singame” come dedica alla figlia 
Maria (prossima alle nozze), Bru-
ni la incise, nel 1958, per una ca-
sa discografica importante, “La 
Voce del Padrone”, rendendola fa-
mosissima in Italia e nel mondo. 
Insomma, tante sono le storie che, 
in tanti anni di trionfi, sono passati 
nelle mani di questo artista: sto-
rie raccolte e intonate da una vo-
ce dolce e calda che ne ha colto, 
dall’interno, le emozioni, i signi-
ficati e le fragilità delle parole.  
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CULTURA&SPETTACOLI

Dal 3 al 16 settembre i qua-
dri dell’artista italo-berli-
nese di origini campane 

Mariella Ridda affollano una 
delle prime sale al piano terra 
del Pan Palazzo delle arti di Na-
poli, scelta come location del-
l’evento “Antivirus” dalla cura-
trice Tiuna Notarbartolo del-
l’Associazione Culturale Pre-
mio Elsa Morante –onlus- in 
collaborazione con l’Assesso-
rato all’Istruzione, Cultura e Tu-
rismo di Napoli. 40 tele di varia 
dimensione raccontano il per-
corso di crescita di un’artista 
formatasi a Napoli e poi da cir-
ca trenta anni trasferitasi a Ber-
lino dove ha sviluppato tecni-
che e temi vicini all’art nuveau 
e al genio klimtiano. 
Gli elementi della natura si tra-
sformano in visioni metaforiche 
irreali di grande potenza evoca-
tiva come accade nella serie dei 
vulcani-Vesuvi, carichi di colo-
ri vividi e materici. La spatola 
assieme ai pennelli, i colori da 
quelli brillanti del mare e della 
luce dei paesaggi mediterranei 
ai fondi oscuri su cui si staglia-
no anime innamorate e amanti, 
la serie delle urla, raccontano 
l’evoluzione della cifra stilistica 

di Ridda negli 
anni berlinesi, 
diventando il 
filo conduttore 
della mostra 
che pone 
l’amore come 
forza più po-
tente al mondo 
nella immagi-
ne simbolica 
degli abbracci. 
L’amore, 
l’amicizia, la 
filia o l’agape così come l’eros 
sono tutte forme di relazione tra 
gli uomini o tra gli uomini e il 
circostante come la natura, rap-
presentata simbolicamente in al-
cune tele dall’abbraccio della 
carpa o dell’albero che esprime 
una possibilità di sopravvivere 
oltre la fine intesa come morte 
ma anche come impossibilità ai 
rapporti, cosa che è accaduta du-
rante il lockdown dove tutti ci 
siamo trovati davanti a uno stop 
che ci ha impedito di abbrac-
ciarci e di vivere le nostre rela-
zioni in modo naturale. 
“Antivirus” è simbolicamente la 
risposta alla negazione delle re-
lazioni e dei rapporti a cui siamo 
stati costretti nei mesi scorsi, 

anelito di spe-
ranza a un ri-
torno pieno al-
la vita in tutte 
le sue sfaccet-
tature e so-
prattutto nella 
visione di sta-
ti d’animo 
semplici ed 
essenziali, dal 
dolore del-
l’anima 
espresso in un 

urlo che ha dato vita alla relati-
va serie, all’amore degli aman-
ti che sopravvivono nel loro ab-
braccio nell’eternità alla morte, 
ai baci teneri degli adolescenti, 
all’abbraccio tra uomo e ani-
male e tra uomo ed elementi na-
turali, tutto concorre a rappre-
sentare un percorso che si chiu-
de con un’opera che simbolica-
mente è stata intitolata: Parte-
nope spiaggiata che saluta al 
centro di una parete l’osserva-
tore, omaggio alla nostra città e 
alle sue bellezze nascoste e in-
differentemente abbandonate 
come sulla riva del mare. La 
mostra è visitabile ogni giorno 
dalle 9,30 alle 19,30. 

ANNA DI CORCIA

Gli abbracci, l’antidoto alla distanza
I l Procida Film Festival 2021 si 

sta delineando. La kermesse, 

che ha sempre avuto l’obietti-

vo di incoraggiare e promuovere 

giovani artisti e registi nel creare 

film, cortometraggi e cartoni ani-

mati con uno stretto legame con 

il mare e i temi sociali, si svolgerà 

sull’isola Capitale italiana della 

Cultura 2022 dal 22 al 25 settem-

bre e avrà tre presentatori diver-

si: Hoara Borselli che condurrà 

la prima serata, Noemi Gherrero, 

attrice e conduttrice del talk di 

Raitre “Le parole per dirlo” e 

Beppe Convertini, volto cono-

sciutissimo di “Linea Verde” di 

Raiuno che condurrà l’ultima se-

rata. Annunciati i nomi della giu-

ria presieduta, quest’anno, dalla 

regista Kathrina Miccio. Tra i 

componenti anche la scrittrice Al-

ma Saporito, la regista Signy El-

ka Kemple, l’attore e musicista 

Raffaele Rinaldi e il critico cine-

matografico Ignazio Senatore.

LE OPERE DI MARIELLA RIDDA NELLA MOSTRA “ANTIVIRUS” AL PAN

“Stringimi forte”, al Maschio Angioino 
lo spettacolo dell’applaudito Gallo

UN PERCORSO NELLA VITA TRA POESIA E MUSICA

G ianfranco Gal-
lo (nella foto), 
autore, attore e 

regista, ha portato in 
scena uno spettacolo 
di estrema profondi-
tà in seno a “Ritmi di 
sole, di mare, di 
viaggio, di Sud” al 
Maschio Angioino 
“Stringimi forte”, un 
racconto accorato, che sembrava 
quello fatto ad un caro amico. Un 
percorso lungo i sentieri della 
propria vita, tra poesia e musica, 
storie e immagini, verità e storia. 
Gallo è pure cantante, ma anche 
talentuoso poeta, che supera le 
convenzioni della parola scritta e 
dà corpo, voce, gesti e suoni alle 
sue parole. Dunque si può vera-
mente paragonare la poesia con 
la canzone? Certo si può anche 
fondere la prima alla seconda. 
Anche se sono due forme d’arte 
distinte, nascono entrambe per 
descrivere uno stato d’animo, 
un’emozione o per dire qualcosa 
di importante, a volte per denun-
cia, altre volte per rabbia. Gallo 
racconta, denuncia, puntualizza, 
arriva al cuore. 
La vera differenza probabilmen-
te è che la canzone non ha, come 
la poesia, secoli di storia e lette-
ratura mondiale dietro di sé. Gal-
lo durante lo spettacolo attraver-
so la poesia e la canzone, è riu-
scito a smuovere coscienze e a 
far vibrare le corde dell’anima. 

Da questa riflessio-
ne nasce “Stringimi 
forte”, spettacolo 
musicale che ha da-
to risalto e valore ai 
testi di bellissime 
canzoni autorali ita-
liane interpretate 
nella versione stru-
mento e voce, e de-
clamati estrapolan-

doli dalla melodia che li con-
traddistingue. Inoltre la poesia ha 
fatto da contrappunto per imma-
gini. 
Uno spettacolo semplice e schiet-
to ma allo stesso tempo compo-
sito, che ha alternato la musica 
dal vivo alla narrazione. Una per-
formance che ha intrecciato can-
zoni e personaggi, musica e pa-
role, collegando il pubblico e il 
privato, la storia e le storie nel-
l’intento di raccontare una storia 
ma anche di valorizzare la gran-
de tradizione autoriale che ha ac-
compagnato gli ultimi decenni 
della storia della musica e della 
società italiana. In “Stringimi for-
te”, il versatile talento vocale di 
Gallo e lo storytelling musicale 
si sono messi a servizio di una 
grande tradizione. Gli spettatori 
sono stati altresì accompagnati 
per mano in un suggestivo rac-
conto fatto di racconto, poesia e 
musica, capace di regalare gran-
dissime emozioni. A fine spetta-
colo applausi ed entusiasmo. 

TERESA MORI

__ Hoarsa Borselli, Noemi Gherrero e, in alto, Beppe Convertini

__ Sergio Bruni nacque il 15 settembre 1921
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ManuelaZero,sensualecantattri-
cediPianodiSorrento,haapprofit-
tatodellaMostradiVeneziadapo-
coconclusasiperpresentareilsuo
nuovoprogettoartistico,«Labene-
ducazione:sonoritàtechhousein-
contranolaclassicastrutturadella
canzone, il violino (diDavideSan-
ri) e le chitarre si fondono con

l’elettronica, le liriche si poggiano
suminimalismichealternanode-
licatoeintenso.«Èilritmodelmio
sangue, i suonichemifannoveni-
re voglia di muovere il corpo e la
mente»,haspiegato,unoshowho
incominciato a scrivere due anni
faconAlessandroCappai.Sentivo
l’esigenzadicomunicareconparo-
le forti, un sound che arrivasse
istintivo,vorace,ancoraprimadel
messaggio verbale, sentivo la ne-
cessitàdiparlareconilcorpo, ilvi-
so,usandolemieesperienzecine-
matografiche,maancheispirarmi
allamoda, creare attraverso tutte
queste formeartisticheunamiae
solo mia forma di comunicazio-
ne»,haspiegato.Nonrestacheve-
derlaintourdallasue/nostreparti.

Fatti
&persone

«La mia Francia
ha già vissuto
il caso Whirpool»

Il progetto

StefanoPrestisimone

C
i stavano tre napoletani, un ra-
vennate,un trevigianoeuntori-
nese.Sembral’iniziodellaclassi-
cabarzelletta,maè laprepoten-

testoriainretediunsestettodiyoutu-
bereinfluencerchecontapiùdi3mi-
lionidi follower suYouTube, piùdi 1
milione su Instagram, 1.4milioni su
TikTok, 500mila su Twitch e oltre 1
miliardo di visualizzazioni. Si chia-
mano Elites e sono formati da An-
drea,MirkoeAntonioFusco,duefra-
telli e un cugino, tutti dei Quartieri
Spagnoli(iFiusGamer),edai lorotre
amici, Enrico Lazzarato, alias Enry
Lazza,OmarAamouminarteOhm,
Salvatore Marrali, conosciuto come

T4tino23 dal popolo del web. I feno-
meni social sono stati premiati ieri
con il Giacinto Facchetti Award al
conservatorio Verdi di Milano. Un
evento nato in memoria del grande
terzino dell’Inter e della nazionale
che premia personaggi dello sport,
dell’informazioneedellacultura.
«Abbiamoiniziatoacreareconte-

nutidigrupponel2019raggiungendo
inpochissimianninumeripazzeschi.
Edobbiamoringraziareperquestola
nostrapassionecomuneper il calcio
eper i game», spiegaAntonioFusco:
«Inrealtàoperavamosingolarmente
inretedal2015consuccessonotevole
e continuiamo a farlo. Dopo esserci
incrociati attraverso le comunity dei
creatori di contenuti di Youtube, sia-

modiventatiamici.Abbiamofattoun
lungo viaggio assieme nel 2019, tra
EuropaeStatiUniti,eabbiamocapito
che volevamo proporre contenuti
specialiattraversoungruppounico».
Da qui la nascita di Elites che poi è
esplosodefinitivamenteproponendo
contenutivideooriginali epersonali-
tà del calcio e dellamusica comedel
Piero, Cannavaro, Shade, Clementi-
no,Toni,CriscitoeZambrotta.
«Ricevere il premio Giacinto Fac-

chetticomemiglioriyoutuberitaliani
delsettorecalcisticoèunpernoimoti-
vo di grande soddisfazione», conti-
nua Fusco, «è un traguardo di im-
menso valore per la nostra giovane
carrieraeladimostrazionechelapas-
sioneveraper il calcio viveovunque,

ancheattraversogli schermie con le
nostrecommunityconlequaliabbia-
mo condiviso sin dal principio quei
valori fondamentali chesolo lo sport
èingradodiregalare». I treFuscoso-
no tifosi delNapoli,Marrali della Ju-
ve, Lazzarato del Milan, Aamoum è
unarbitrodicalcio,quindisuperpar-
tes. L’età del gruppo è compresa tra
20e30anni: «Cisfotticchiamoconti-

nuamente,l’eternarivalitàNapoli-Ju-
vetienebanco,masiamotroppoami-
ci per litigare. E poi le soddisfazioni
nonmancano:siamostatigliuniciin-
fluenceritalianiadesserestatiinvitati
apartecipareallafinaledegliEuropei
aWembley.Intantooltrealwebguar-
diamo alla tv, abbiamo avuto delle
proposte da programmi sportivi e le
stiamovagliando».

DiegoDelPozzo

D
opo aver saltato lo scorso
anno a causa della pande-
mia da Covid-19, il «Napo-
li film festival» torna da
stasera a domenica con la
sua ventiduesima edizio-

ne, presso l’istituto francese di
via Crispi con un cartellone più
ridotto rispetto al passato ma
con l’entusiasmo di sempre. A
inaugurare la kermesse diretta
da Mario Violini, alla presenza
del console di Francia a Napoli,
Laurent Burin des Roziers, sarà
alle 20.30 nella sala Dumas
dell’ex Grenoble il regista tran-
salpino Stéphane Brizé, che in-
trodurrà «Un autre monde», vi-
sto nelle scorse settimane in
concorso alla Mostra di Vene-
zia. Col film, Brizé – tra gli espo-
nenti di punta del cinema fran-
cese più attento ai mutamenti
sociali e alle derive del reale –
conclude la sua trilogia sulmon-
do del lavoro interpretata
dall’attore feticcio Vincent Lin-
don e iniziata nel 2015 con «La
legge del mercato», per prose-
guire tre anni dopo con «In
guerra». Stavolta, Lindon è un
dirigente d’azienda in profonda
crisi professionale e personale,
costretto a scegliere in che dire-
zione andrà la sua vita in un
mondosemprepiù alieno.
Brizé, dal 2015 de «La legge

del mercato» a oggi com’è
cambiato il mondo del lavoro
al tempo della globalizzazio-
ne? «Neimiei film parlo della si-
tuazione in Francia, ma gli stes-
si meccanismi sono all’opera

ovunque. A parole e nei freddi
numeri, qualcuno direbbe che
la disoccupazione è diminuita,
ma in realtà è aumentato il pre-
cariato. È come se cambiassimo
la gradazione del termometro e
dicessimo che non esiste il cam-
biamento climatico. Al tempo
stesso, sono aumentate le pres-
sioni sui luoghi di lavoro, a tutti
i livelli, tra i lavoratori e tra i di-
rigenti, con conseguente cresci-
ta drammatica della curva dei ri-
schi psicosociali. C’è materiale
per altri film. Stasera a Napoli
sarà interessante conoscere il
punto di vista del pubblico, per
capire se ciò che racconto è
uguale ovunque. So che in que-
stimesi, per esempio, sono in at-
to in Campania dure proteste
contro i vertici della Whirlpool,
dopo la decisione di chiudere lo
stabilimento napoletano. Ma la
stessa situazione, con la stessa
azienda, s’è già verificata in
Franciaquattro anni fa».
Nella sua trilogia, Lindon re-

cita accanto ad attori non pro-
fessionisti. Come ha organiz-
zato il lavoro sul set?
«Con Vincent lavoro esatta-

mente come con tutti i non pro-
fessionisti intorno a lui. Ciascu-
no riceve indicazioni il giorno
primadelle riprese, poi ci incon-
triamo sul set e giriamo senza
fareprove, anche senon sempre
c’è pura improvvisazione. Per il
casting, lo sforzo è colossale,
per trovare donne e uomini non
attori ma capaci di imparare un
testo e rispettare i vincoli di una
ripresa».
In chemodo lapandemiaha

influito sulle logiche del capi-
talismo globale legate alla tra-
sformazionedel lavoro?
«Ha certamente permesso di

svelare imeccanismi di concen-
trazione della produzione in al-
cune parti del mondo. Ma, non
essendo cambiate le regole del
gioco del capitalismo, le conse-
guenze saranno le stesse della
crisi finanziaria del 2008, con
molte aziende occidentali che,

pur senza avere problemi finan-
ziari, chiuderanno e delocalizze-
ranno i siti industriali. Ciò che
dico non è ideologico, ma mi è
stato semplicemente riferito da
alti dirigenti aziendali».
In un simile scenario globa-

le, che ruolo può avere il cine-
ma?
«A mio avviso, è importante

capire se ilmodonel quale i film
vengono prodotti non ridurrà
ulteriormente gli spazi di libera
espressione e le voci degli autori
che vedono il sistema capitalisti-
co con un occhio critico. Se, in-
fatti, la realizzazione dei film è
decisa da poche persone a capo
di alcune piattaforme di strea-
ming, è abbastanza ovvio che
ciò non andrà a favore della di-
versità dei punti di vista».
Quali sono i cineasti italiani

contemporanei che apprezza
dipiù?
«InnanzituttoMoretti, Belloc-

chio e Sorrentino. Ma anche
Garrone mi ha impressionato
con “Gomorra” e Guadagnino
mi sbalordì con “Io sono l’amo-
re”nel 2009».
Oltre a Stéphane Brizé, il Na-

poli Film Festival ospiterà an-
che il regista polacco Jerzy Sko-
limowski per una lezione di ci-
nema sabato mattina e Sabina
Guzzanti per la chiusura di do-
menica sera.Tra le proiezioni in
programma, oltre ai corti di
SchermoNapoli e ad alcuni
omaggi e recuperi, c’è attesa per
l’anteprima italiana di «Titane»
(domani alle 20.30), il film di Ju-
lia Ducournau vincitore que-
st’anno della Palma d’oro a Can-
nes.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Zodyaco, per Pellegrino
una trasferta a Mosca

«RACCONTO PROFESSIONISTI
SBANDATI IN UNA REALTÀ
DOVE CONTANO SOLO
I NUMERI: DISOCCUPAZIONE
DIMINUITA? MA I PRECARI
SONO UNA BOMBA SOCIALE»

«DEI REGISTI ITALIANI AMO
MORETTI, BELLOCCHIO,
SORRENTINO. MA ANCHE
GARRONE DI “GOMORRA”»
E DOMANI ANTEPRIMA PER
«TITANE» DI DUCOURNAU

«La beneducazione» di Manuela Zero

Daoggi a sabato
appuntamentoalle 21con i
corti, i documentari e i film
d’animazionedel nono
«Procida film festival»al
ProcidaHall: conducono
HoaraBorselli, Noemi
GherreroeBeppeConvertini.

Al via la quattro giorni
del «Procida film festival»

Presentazionealle 18 alla
Feltrinelli di piazzadei
Martiri di «Radice», il primo
albumdei napoletani Simple
Mood (RaffaeleCerella e
LuigiMerone) prodottoda
DanieleFranzese, tra funky,
blues, soul e pop.

Simple Mood, il debutto
è un suono alla «Radice»

Prima, applaudita, trasferta
aMosca, alloStrelkaBar,
unospazioper concerti ed
eventi nel complesso
dell’istitutoper l’architettura
e il designe, di Zodyaco, il
progettodel producer edj
napoletanoPellegrino.

TheLeadingGuy, alias
SimoneZampieri, duetta con
VinicioCapossela in«Solo
musica», singolodi lanciodel
primoalbum interamente in
italianodel cantautore
bellunesee introspettiva
dedicaallamusica.

Vinicio Capossela duetta
con The Leading Guy

Elites, il Premio Facchetti
per gli sport-youtuber veraci

IL FENOMENO Gli Elites, nuove star di YouTube

Torna il «Napoli film festival» all’istituto francese Grenoble
Apre Stephane Brizé reduce da Venezia, con «Un autre monde»
il suo attore-feticcio Lindon e una denuncia del neocapitalismo

VISIONI Da sinistra. Stephane Brizé, regista di di «Un autre
monde» con Vincent Lindon e Sandrine Kiberlain (foto sopra)
e Sabina Guzzanti. In alto, una scena di «Titane», film-scandalo
di Julia Ducournau Palma d’oro a Cannes
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DENTRO
LE CITTÀ

a cura di
Vanni Fondi

AlMercadante
«’E malammore
e d’indolenza»
la terza pièce
della Scuola

Al Mercadante alle 21 in scena
«‘E malammore e d’indolenza»
di Sharon Amato e Antonio
Marfella con la regia di Claudio
Di Palma, terzo e ultimo «dittico»
del saggio di diploma dei 20
allievi-attori della Scuola di
recitazione triennale del Teatro
di Napoli -Teatro Nazionale.
Come le altre due anche questa

pièce vede impegnati i giovani
attori Pasquale Aprile, Francesca
Cercola, Chiara Cucca, Miriam
Della Corte, Matteo De Luca,
Valentina Di Leva, Manuel Di
Martino, Enrico Disegni, Antonio
Elia, Giulia Ercolini, Eleonora
Fardella, Angelica Greco,
Valentina Martiniello, Simone
Miglietta, Gianluigi Montagnaro,

Gianni Nardone, Giulia Piscitelli,
Federico Siano, Salvatore Testa,
Antonio Turco. Scene degli allievi
dell’Accademia di Belle Arti
coordinati da Luigi Ferrigno e
Sara Palmieri. Costumi di Peppe
Avallone, musiche di Antonio
Sinagra, coreografie di Rossella
Fusco, foto di scena di Ivan
Nocera.

S arà Stéphane Brizé con
il film «Un autre mon-
de» a inaugurare stase-
ra alle 20.30 la venti-

duesima edizione del Napoli
Film Festival, che si terrà fino
al 26 settembre, nella Sala
Dumas dell’Istituto Francese
di Napoli. La seconda giorna-
ta del festival, per la direzio-
ne artistica di Mario Violini
in collaborazione con Giu-
seppe Borrone, è caratteriz-
zata dalla proiezione in ante-
prima di «Titane» di Julia
Ducournau, fresco vincitore
della Palma d’Oro a Cannes.
Venerdì 24 (ore 20.30), sarà
proiettata in anteprima la
versione restaurata in 4K di
«A bout de souffle» di Jean-
Luc Godard. A seguire,
«Piazzolla, la rivoluzione del
tango», di Daniel Rosenfeld
(sabato 25 alle 20.30) e «Ma-
dre», di Rodrigo Sorogoyen.
Tra gli ospiti il regista Jerzy

Skolimowski, che incontrerà
il pubblico sabato 25 alle
11,30. La prospettiva a lui de-
dicata prevede la proiezione
de «Il vergine» (il 25 alle
14.30), l’inedito «11 minuti»
(alle 18,30) ed «Essential kil-
ling», (il 26 alle 16.30).
Chiudono il festival «Sotto

le stelle di Parigi», di Claus
Drexel (il 26 settembre alle
18.30), e il documentario
«Spin Time - Che fatica la de-
mocrazia», presentato dal-
l’autrice Sabina Guzzanti (la
sera del 26 alle 20.30). Nella

sezione SchermoNapoli i
corti realizzati da autori cam-
pani (da oggi alle 16.30 a sa-
bato).
La giuria, composta da

Francesco Prisco, Maria Di
Razza e Antonio Fiore asse-
gnerà il Vesuvio Award al re-
gista del miglior corto e una
targa per la migliore inter-
pretazione maschile e fem-
minile. Tra le altre proiezioni
«Metamoebius» di Damian
Pettigrew oggi, il doc «Terra
viva» di Nilo Sciarrone (il 24
alle 18.30) e il film di anima-
zione «Josep» di Aurel (il 25
alle 10) dedicato al mondo
delle scuole.

Ignazio Senatore
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli
Ventiduesima edizione
all’Istituto francese

Anteprime
Qui sopra,
Caterina
Guzzanti,
che presenta
il suo
documentario
«Spin Time -
Che fatica
la democrazia»
A fianco,
l’organizzatore
del festival
Mario Violini
e il regista
Jerzy
Skolimowski

U n film in anteprima
nazionale, decine di
cortometraggi e di
documentari prove-

nienti da diversi paesi del
mondo, con particolare at-
tenzione all’India e alla sua
produzione cinematografica
e degli spettacoli musicali. È
questo in sintesi il program-
ma della nona edizione del
Procida Film Festival, che si
svolgerà al ProcidaHall da og-
gi al 25, per la direzione arti-
stica di Francesco Bellofatto.
Da oggi e nei giorni a segui-

re sull’isola di Arturo grande
spazio alla proiezione di cor-
tometraggi, corti d’animazio-
ne e documentari. Dal doc
«Mio nonno Eduardo», per la
regia di Patrizia Fregonese De
Filippo a «Fellini e l’alter ego»
di Graziano Maraffa. Chiude
la prima serata «Conosci Pro-
cida», video musicale di Mar-
co Gambardella e Giacomo Di
Benedetto, per la regia di Leo-
nardo Bilardi. Domani per la
sezione «Procida per il Socia-
le», sarà la volta de doc «Lotta
per la vita», scritto da Cristian
Boragine e Patrizio Oliva, film
per la regia di Nando De Ma-
io, con la presenza dei prota-
gonisti Davide Forlì, Laura e
Salvatore Misticone. Il 24
grande attesa per l’anteprima
nazionale di «Io, nel gioco
delle seduzioni», film tratto
dal romanzo di Lidia Ravera,
per la regia di Vito Zagarrio.
Saranno presenti il protago-

nista Andrea Renzi, il regista
e la produttrice Silvana Leo-
nardi. Chiude la serata «Na-
poli e Franco Califano» con
gli interventi musicali di Ma-
rio Neri e Antonio Muro. Sa-
bato 25 il festival finisce con
la proiezione di «Fuoco su di
me» per la regia di Lamberto
Lambertini, interpretato da
Omar Sharif, Massimiliano
Varese e Sonali Kulkarni. Sa-
ranno presenti il regista e il
produttore Sergio Scapagni-
ni. a chiudere lo spettacolo
«Cenerentola è nata a Napo-
li», recital della cantante Rosa
Chiodo, condotto da Beppe
Convertini.

Renato Speciale
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Procida
Nell’isola di Arturo
corti e documentari

Serate
Andrea Renzi,
protagonista
del film
«Io, nel gioco
delle
seduzioni»,
film tratto
da Lidia Ravera
A lato,
il direttore
artistico
Francesco
Bellofatto
e il regista
Lamberto
Lambertini

«N on si tratta di opporre banalmente
gli operai buoni ai capi cattivi. Ho
voluto indagare le difficoltà

dell’avere un ruolo dirigenziale in azienda e
interrogare il sistema nella sua totalità». «Un
altro mondo» del francese Stéphane Brizé, in
concorso all’ultimaMostra del cinema dei
Venezia e proiettato stasera in apertura del
Napoli Film Festival in presenza del regista,
chiude idealmente una trilogia sul mondo del
lavoro cominciata con «La legge del mercato»
(2015), film sulla disoccupazione e il
precariato, e «In guerra» (2018) che mette in
scena le lotte sindacali. Protagonista è sempre
il talentuosissimo Vincent Lindon, attore faro
del cinema transalpino e ormai una sorta di
alterego di Brizé.
Come nasce questo interesse per le
tematiche legate ai lavoratori?
«Quello che mi interessa è scandagliare il
modo in cui un certo posto del mondo cozza e
interroga nel profondo gli individui. Le
aziende sono diventate zone di tensioni
estreme. Tensioni economiche, sociali,
psicologiche».
È la quinta volta che sceglie Vincent Lindon

come protagonista dei suoi film, che tipo di
attore è?
«Invento personaggi nei quali mi immedesimo
totalmente: uomini o donne, sono tutti il
riflesso dei miei dubbi e delle mie emozioni.
Ho avuto la fortuna di incrociare la strada di un
attore che pur provenendo da un contesto
sociale opposto rispetto al mio è fatto della mia
stessa pasta. Ridiamo, piangiamo, ci
indigniamo, ci arrabbiamo per le stesse cose.
Vincent Lindon è un attore che quando è sul
set mette in discussione costantemente
l’istante presente. Deve avere la convinzione
assoluta di quello che dice e fa».
Come lo ha trovato in «Titane» di Julia
Ducournau (in programma domani
all’Institut francais alle 20.30)?
«Tormentato, sicuro di sé, convincente,
potente, fragile. Come sempre Lindon
permette di proiettare la nostra umanità in un
personaggio».
In “Un autre monde” Lindon veste i panni di
unmanager costretto a licenziare molti dei
suoi dipendenti. Non è più dalla parte dei
lavoratori, perché questo cambiamento di
punto di vista?

«Ho voluto fare il controcampo del mio
precedente film In guerra per uscire da una
dialettica troppo banale che consiste
nell’opporre “operai buoni” e “dirigenti
cattivi”. Provare a indagare le difficoltà del
ruolo dirigenziale significa interrogare il
sistema nella sua totalità. Il mio protagonista si
pone domande sul senso della sua missione e
sulle ripercussioni che le sue scelte lavorative
hanno sulla sua vita privata».
Qual è l’altro mondo del titolo?
«Mi piace che un titolo abbia diversi significati.

● Il regista apre la manifestazione partenopea con «Un altro mondo», che vede protagonista Vincent Lindon

Brizé: per la prima volta qui, carico
delle grandi origini di questa città

Forse quest’altro mondo è unmondo interiore
che il personaggio si autorizza finalmente a
scoprire, una parte di se stesso che osa infine
affermare e rivelare».
Conosce Napoli?
«È la prima volta che vengo. Sono carico delle
grandi origini mitiche e leggendarie di questa
città del sud indubbiamente nutrite dal cinema
ma anche da qualche luogo comune. Non ci
resterò purtroppo abbastanza per sentirne
battere il vero cuore. Dovrò ritornare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme
Il regista
Stéphane Brizé
ha girato
cinque volte
con l’attore
Vincent Lindon
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LA PROTESTA

FrancescaMari

Erano davanti a Montecitorio
per protestare per il «diritto al-
la prima casa» contro gli abbat-
timenti. Sono usciti dal Palaz-
zo alcuni deputati e li hanno
ignorati, così loro hanno spin-
to le transenne, lo hanno fatto
soprattutto le donne, mamme
e nonne disperate; c’è stato
unoscontro con la polizia.Una
donna di mezza età si è sentita
male, un’altra è stata colpita,
nel caos, da una manganellata
ed è stata portata in ospedale.
Forti tensioni ieri a Roma per i
vari comitati contro gli abbatti-
menti del Sud Italia, provenien-
ti dal basso Lazio e Sicilia, ma
per lo più dalla Campania e so-
prattutto da Napoli e provin-
cia. È la quarta volta in pochi
mesi che le centinaia di perso-
ne, delegate dalle varie associa-
zioni per chiedere il decreto
fermaruspeper le case abusive
di prima necessità, si dirigono
a Roma e incontrano deputati
di vari partiti, ma non molto è
cambiato se non per qualche
caso specifico che ha ottenuto,
grazie ai legali, la sospensione.
O una proroga di quindici gior-
ni, come quella per la famiglia
Ciotola di Pianura, due adulti e
duebambini, la cui casa sarà la
primaad essere abbattuta.

LE PROPOSTE
Sono 200mila le sentenze di ab-
battimento passate in giudica-
to in Campania e 70mila traNa-
poli e provincia (dati Legam-
biente); di queste, le ruspe han-
no raso al suolo solo il 2% del

totale. Già quattro mesi fa i co-
mitati avevano incontrato aRo-
ma diversi parlamentari, ai
quali avevano consegnato una
propostadi decreto leggeper la
«urgente sospensione tempo-
ranea delle giudiziali demoli-
zioni» accompagnata da una
petizione con 10mila firme e
curata dal legale di tutti i comi-
tati della provincia di Napoli,
l’avvocato Lorenzo Bruno Mo-
linaro. La proposta doveva es-
sere consegnata al presidente
Mario Draghi, ma finora non
se ne sono avute notizie. L’uni-

ca svolta, dopo il caso delle di-
missioni del sindacodi Casal di
Principe Renato Natale, è stato
da parte della ministra Mara
Carfagna, con il tavolo intermi-
nisteriale su una norma ad hoc
sull’uso in funzione di edilizia
pubblica dei beni abusivi in zo-
ne senza vincoli.

L’INCONTRO
Ieri, dopo le prime tensioni, i
manifestanti hanno incontrato
GianlucaCantalamessa (Lega),
Paolo Russo (Fi), Andrea Ro-
mano e Piero De Luca (Pd) e
Vittorio Sgarbi (Misto). «I par-
lamentari ci hanno rassicurato
- dice Sabrina Ranucci, tra le
manifestanti - ma abbiamo
contestato coloro che nemme-
no avevano guardato la propo-
sta. Chiediamo, oltre al “ferma
ruspe” nell’immediato perché
ci sono persone a cui domani
abbatteranno la casa e non c’è
tempo, la proposta di modifica
della sanzione della legge da
amministrativa a penale, quin-
di prescrivibile entro cinque
anni come chiede la Corte Eu-
ropea».
Tripudio all’arrivo di Vittorio
Sgarbi, acclamato perché in
una trasmissione tv aveva af-
frontato il tema degli abbatti-
menti. «Non sono scelte che
competono alla politica - ha
detto Sgarbi - ma ai magistrati.
Solo che trovo assurdo che i
magistrati debbano fare i feno-
meni, punendo la povera gen-
te. È questione di buon senso,
dovrebbe esserci un decreto re-
gionale. Chiamerò il presiden-
te De Luca, che è uno tosto.
Chiamerò anche il presidente
Draghi».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OMAGGIO

FerdinandoBocchetti
DanielaSpadaro

Giancarlo Siani, ucciso dalla ca-
morra il 23 settembredi 36anni
fa, sarà ricordato oggi dal Co-
mune di Quarto, esponenti del
mondo della scuola e del lavoro
con un’iniziativa che si terrà in
unbene confiscato alla crimina-
lità organizzata. L’immobile, si-
tuato in via Nicotera e apparte-
nuto al boss Nicola Imbriani,
esponente di spicco del clan Pol-
verino, è stato di recente acqui-
sito al patrimonio comunale.
«Insieme alle energie positive
della città - spiega il sindaco di
Quarto Antonio Sabino - ricor-

deremo Giancarlo Siani, ucciso
36 anni fa dalla camorra per il
suo lavoro incessante di ricerca
della verità e difesa della legali-
tà. Per l’occasione apriremo
idealmente a tutta la città le por-
te di quest’altro, simbolico bene
confiscato, che a giornimettere-
mo a bando per trasformarlo
nellaCasadellaLegalità».
La struttura in cui si terrà oggi
(ore 11) l’evento si compone di
due ville, per quattordici vani

complessivi. Il valore catastale è
di circaunmilionedi euro.

LA DEDICA
Poco più due anni sono trascor-
si dalla scomparsa del vicebriga-
diere Mario Cerciello Rega, ori-
ginario di Somma Vesuviana e
in servizio alla caserma di piaz-
za Farnese a Roma, assassinato
nella notte tra il 25 e il 26 luglio
2019. I due responsabili
dell’omicidio, i giovani america-

ni Lee Finnegan Elder e Gabriel
Natale-Hjorth, lo scorsomaggio
sono stati condannati in primo
grado all’ergastolo. Tanti, da
quella notte, i tributi a Mario.
La sua città, Somma Vesuviana,
gli dedica sabato prossimo la
giornata della legalità, con un
fitto programma e l’annunciata
presenza di autorità. Alle 9,30
padre Nicola De Sena celebrerà
una funzione religiosa alla chie-
sa di San Domenico, alle 11 una
corona di fiori sarà deposta sul-
la tomba diMario e poco più tar-
di, alle 11, 45, si terrà un’assem-
blea studentesca sul tema della
legalità, evento al quale è previ-
sta la presenza del ministro de-
gli Esteri, Luigi DiMaio, del sin-
daco SalvatoreDi Sarno, del pre-
sidente della Lega pro France-

sco Ghirelli, del comandante
della legione carabinieri Cam-
pania Antonio Jannece, del sot-
tosegretario Carlo Sibilia, del
presidente del comitato etico
della Lega Pro Francesco Ciril-
lo, del presidente della Lega na-
zionale dilettanti Cosimo Sibi-
lia, del presidente del comitato
regionale campano Carmine Zi-
garelli. Il quadrangolare di cal-
cio inmemoria del vicebrigadie-
re Cerciello, promosso dalla Le-
ga Pro nel 2019 non ha invece
più avuto luogo a causa della
pandemia ma si è optato invece
per una campagna di sensibiliz-
zazione alla legalità che coinvol-
gesse le scuole e fosse in ogni ca-
so dedicata a Mario Cerciello
Rega.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PREMIAZIONE

CarmelaMaietta

Sono sei le strade scelte dove le
donne hanno lasciato e conti-
nuano a lasciare orme molto
importanti: arte, scienza, cultu-
ra, sport, gastronomia e solida-
rietà. L’ottava rassegna «Per-
corsi al femminile» che si svol-
geoggi a partiredalle 17,45non
poteva avere location più sug-
gestivadi quelladelleBasiliche
paleocristiane: è qui che la se-
zionediCimitile del Cif (Centro
Italiano Femminile)) presiedu-
to da Donatella Provvisiero,
premierà quelle donne che
«ogni giorno si impegnano per
dare volto e forma» al comples-
so mondo dell’altra metà del
cielo.
Con la conduzionedi Ermanno
Corsi sul palco saliranno Car-
mela Pace, presidente Unicef
Italia; Elisabetta Garzo, presi-
dente del tribunale di Napoli;
Titta Fiore, presidente della
Fondazione Film Commission

regione Campania; AnnaDi Co-
smo, ordinario di zoologia al
dipartimento di Biologia della
Federico II; Paola Cappuccio,
maestra pizzaiola; Loredana
Lerose, giornalista. L’ottava
edizione si arricchisce di altri
due percorsi dedicati a Raffael-
la Carrà e al Futuro Femminile
con, rispettivamente, Viviana
Cangiano&Serena Pisa in arte
EBBANESIS ed Emanuela Rus-
so, vincitrice Giochi Regionali
Chimici 2021.
Ad accogliere gli ospiti, nella
veste di Pulcinella, l’artista
GiuseppeD’Angelo a cui segui-
rà l’inaugurazione di una mo-
stra d’arte allestita dai giovani.
E poiché è sempre tempo di
dolci ecco il panettone al cioc-

colato rosa «Percorsi al femmi-
nile» del pasticciere Raffaele
Caldarelli.
Ancora alle Basiliche, domani,
alle 18, è in programma il con-
vegnomoderato da Autilia Na-
politano, «Le madri dell’archi-
tettura» dedicato alla prima
donna architetto, Plautilla
Bricci. Con interventi di Anto-
nio Martiniello (Fondazione
Kellararchitettura), Mario Ce-
sarano (soprintendenza ar-
cheologica dell’areametropoli-
tana), Rosa De Luca e Concetta
Marrazzo (consiglieri dell’Or-
dine degli architetti), Marina
Fumo (decano di architettura
tecnica all’università Federico
II).
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LA RASSEGNA

StefanoPrestisimone

Ciak si gira e il set è Procida, iso-
la capace di ammaliare registi e
attori. Sono oltre una quaranti-
na i lungometraggi girati in un
territorio che ha il cinema nel
suo Dna. Da «L’Isola di Arturo»
di Damiano Damiani a «France-
sca e Nunziata» della Wertmul-
ler, da Matt Damon «Mister Ri-
pley» al «Postino» di Troisi. E da
questa vocazione nasce il «Proci-
da film festival», giunto alla no-
naedizione che si terrà finoal 25
settembre sull’isola Capitale ita-
liana della Cultura 2022. Tre i
presentatori, tutti volti della tv e
del cinema italiano: da Hoara
Borselli che ha condotto la pri-
ma serata a Noemi Gherrero,
che sarà sul palco stasera e do-
mani. L’ultima serata invece sa-
rà presentata da Beppe Converti-
ni.
Al centro c’è l’India, paeseospite
della kermesse. La giuria è pre-
sieduta dalla regista Kathrina
Miccio. Tra i componenti la

scrittrice Alma Saporito, la regi-
sta Signy Elka Kemple, l’attore e
musicista Raffaele Rinaldi e il
critico cinematografico Ignazio
Senatore. «Il Procida Film Festi-
val tornanei luoghideputati alla
settima arte, le sale cinemato-
grafiche. Una scelta precisa che
abbiamo voluto dopo l’interru-
zionedella rassegna in presenza
durante la pandemia», spiega il
direttore artistico Francesco Bel-
lofatto.
La nona edizione della manife-
stazione creata da Fabrizio Bor-
gogna sarà all’insegna del gran-
de cinema italiano, con una par-
tenza dedicata a Sofia Loren, De
Filippo eFellini. La rassegna, tra
i principali festival indipendenti
italiani, è oggi al centro di una

rete di grandimanifestazioni de-
dicate al legame tra cinema e lo-
cation territoriali: gemellata
con l’evento Procida Internatio-
nal Film Festival, quest’anno
conferma la sua vocazione oltre
frontiera dedicando la sua sera-
ta finale all’India con la proiezio-
ne del film «Fuoco su di me» di
Lamberto Lambertini, interpre-
tato dall’indiana Sonali Kulkar-
ni. «Quest’anno abbiamo ricevu-
to più di 450 filmda 40 paesi - di-
ce Bellofatto -. La selezione dei
nominati è statamolto comples-
sa e alla fine la scelta è caduta su
19 finalisti complessivi».
Tutti i cortometraggi, i docu-
mentari e i film saranno tra-
smessi al cinemaProcidaHall.
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Il caso abbattimenti

`Donna colpita da una manganellata
finisce all’ospedale, scoppia la polemica

Montecitorio, caos in piazza
I comitati: fermare le ruspe

CASE ABUSIVE
DI NECESSITÀ:
MISSIONE A ROMA
PER CHIEDERE
ANCORA IL DECRETO
FERMA RUSPE

Scuola, sport e legalità
due giorni nel segno
di Siani e Cerciello Rega

OGGI A QUARTO
IL RICORDO
DEL GIORNALISTA
SABATO L’INIZIATIVA
A SOMMA VESUVIANA
PER IL CARABINIERE

LA PROTESTA

I comitati
che si battono
contro le
demolizioni
ieri davanti
alla Camera
con i deputati
Piero De Luca
(a sinistra)
e Vittorio
Sgarbi
(in basso)

`Le manifestanti ignorate dai deputati
per rabbia spingono le transenne a terra

I «Percorsi al femminile»
tra le basiliche di Cimitile

OGGI ALLE 17,45
L’OTTAVA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA
DEDICATA ALLE DONNE
IMPEGNATE
NEL SOCIALE

L’omaggio all’India
al Procida film festival

LA NONA EDIZIONE
IN PROGRAMMA
FINO A DOMENICA
DEDICHE ANCHE
A DE FILIPPO, FELLINI
E SOPHIA LOREN
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RiccardoLattuada

D
ue anni fa, il 27 settem-
bre 2019, Ferdinando Bo-
logna lasciava questo
mondo. In tali occasioni
si ricorre spesso
all’espressione «un vuo-

to incolmabile» (l’ho fatto an-
ch’io), ma nel caso di Bologna il
concetto va ribaltato: egli ha
disseminato una tale quantità
e qualità di acquisizioni e di sti-
moli nella storia dell’arte del
Meridione d’Italia (e non solo),
che nel suo lascito c’è una pie-
nezza di spunti, di ricerche, di
avanzamenti da andare ben ol-
tre quel che forse egli stesso
aveva immaginato.

Per ricordare e analizzare
criticamente questo straordi-
nario percorso, il Dipartimen-
to di Lettere e Beni Culturali
dell’università Luigi Vanvitelli
ha organizzato tre giornate di
studio dedicate a Ferdinando
Bologna - che come recita il ti-
tolo «è ancora tra noi» - con il
patrocinio del ministero della
Cultura, dell’Accademia di let-
tere e belle arti di Napoli e con
la Società italiana di storia del-
la critica d’arte. Si terranno lu-
nedì 27 settembre presso il ret-
torato della Vanvitelli a via Co-
stantinopoli, il 28 presso l’Ac-
cademia di lettere e belle arti a
via Mezzocannone e il 29 a San-
ta Maria Capua Vetere presso il
dipartimento di Lettere e Beni
culturali della Vanvitelli.

È raro che si verifichi un in-
contro di ben trenta relatori de-
dicato a un solo studioso. Que-
sto dato non parla di una reto-
rica apologetica o di un rito di
circostanza: i trenta relatori
rappresentano almeno tre ge-
nerazioni di studiosi, ricercato-
ri e docenti perlopiù meridio-
nali il cui percorso sarebbe sta-

to molto diverso senza l’influs-
so, il magistero, le ricerche di
Ferdinando Bologna.

Scorrendo i titoli delle rela-
zioni osserviamo un rispec-
chiamento della inimitabile va-
rietà degli interessi di Bologna,
che ha spaziato in un arco tem-
porale impressionante: dalla
mostra sulle sculture lignee
nella Campania, realizzata con
Raffaello Causa (1950), alla pio-
nieristica mostra sulle opere
d’arte nel salernitano dal XII al
XVIII secolo (1955); fino alla
pittura delle origini in Italia,
dedicata al Medioevo (1962), ai
pittori alla corte angioina di

Napoli (1969), a Giotto (1968),
al Rinascimento e al manieri-
smo in Italia meridionale, fino
agli studi su Caravaggio e la
sua cerchia, su Francesco Soli-
mena (1958), su Teofilo Patini
(1989), sulle arti minori e l’in-
dustrial design (1972), e su una
vasta mole di temi specifici.

Persino nell’arte contempo-
ranea di Napoli Bologna pose
pietre angolari di critica mili-
tante con articoli memorabili –
e che verranno giustamente ri-
cordati e analizzati – apparsi
sulle pagine de «Il Mattino».

Dalla formazione presso Pie-
tro Toesca, Ferdi-
nando Bologna ave-
va tratto una sca-
bra austerità con
cui copriva la sua ti-
midezza, ma piace
pensare che si sa-
rebbe commosso
nel vedere professo-
ri di lungo corso, in
pensione o vicini ad
andarci, studiosi
quarantenni e cin-
quantenni nel pie-
no vigore dei loro
percorsi e giovani
ricercatori che han-
no fatto a tempo a
conoscerlo o che ne
hanno solo letto i
contributi, capire e

mostrare quanto fertile è stato
il suo lavoro.
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GiovanniChianelli

È
tra i film più importanti gira-
ti a Procida. Ambientato nel
1815, durante il regno di
Gioacchino Murat, racconta

la storia di un giovane che torna
dopo anni di guerra nella sua
terra d’origine, Napoli, e risco-
pre l’importanza dell’amore e
della natura. «Fuoco su di me»,
diretto da Lamberto Lamberti-
ni, con Omar Sharif nei panni
del nonno del protagonista Eu-
genio, interpretato da Massimi-
liano Varrese, viene presentato
a distanza di anni dall’uscita sta-
sera, come momento finale del-
la nona edizione del «Procida
film festival», parte di una retro-
spettiva sui film che hanno avu-
to l’isola come location.

Lo introduce al pubblico del
Procida Hall, alle ore 19, lo stori-
co del Risorgimento Luigi Ma-
scilli Migliorini che è da tempo

un ammiratore della pellicola:
«Il film è l’esempio che qualche
volta il cinema e la narrativa
raccontano la storia meglio dei
libri», dice lo storico. «La vicen-
da generale e quella umana del
protagonista sono sviluppate
con maestria dal regista Lam-
bertini, molto raffinato». E ag-
giunge: «Se è vero che il Risorgi-
mento parte dal primo re che si
è mosso con un suo esercito e ha
parlato agli italiani di indipen-
denza, allora parte con Murat.
Un frame del film fu esposto du-
rante una mostra che ho curato
nel 2011, “Da Sud. Le radici meri-
dionali dell’Unità nazionale”, ri-
cordo che l’allora capo di Stato
Giorgio Napolitano si fermò a
lungo davanti alle immagini».

Produttore del film è Sergio
Scapagnini, molto legato a Pro-
cida e in procinto di ambientare
anche il suo prossimo lavoro, di-
retto dall’indiano Gautam Gho-

se, sull’isola. È piuttosto soddi-
sfatto che il film venga ripropo-
sto a distanza di tempo: «Mi pia-
ce riflettere sulla sua attualità. Il
racconto invita a riconsiderare
valori come la natura, la sempli-
cità e i rapporti umani, oltre alla
presa di distanza dalla guerra.
Guardiamo come ci parla oggi,
dopo il lungo periodo di pande-
mia. Ora cerchiamo proprio il
contatto con il verde e il mare,
l’abbraccio dei cari e la volontà
di uscire da una guerra che stia-
mo conducendo al virus».

Scapagnini lo definisce un
film ancora molto vivo, «chi lo
vede adesso mi assicura che
non è invecchiato. Ha ancora di-
versi fan». E poi c’è il rilievo del
contesto storico che «Fuoco su
di me» evoca: «Murat era un
grande militare, il Maradona
della carica di cavalleria. E uno
statista visionario: il suo procla-
ma di Rimini fu il sogno di
un’unità che si sarebbe realizza-
to decenni dopo».
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«Bologna ancora tra di noi»

MAESTRO Ferdinando Bologna
e, a sinistra, il dipinto
di Solimena «Madonna
del gonfalone» ad Aversa

«FUOCO SU DI ME» Una scena
del film di Lamberto Lambertini
che chiude questa sera
il «Procida film festival»

IN UN ARCO TEMPORALE
DI OLTRE SESSANT’ANNI
SI È OCCUPATO DI SOLIMENA
GIOTTO, CARAVAGGIO
MANIERISMO, RINASCIMENTO
CONTEMPORANEI E DESIGN

L’OPERA DI LAMBERTINI
COMMENTATA
DA MASCILLI MIGLIORINI:
IL PRODUTTORE
SCAPAGNINI: «TORNO
SULL’ISOLA CON GHOSE»

Loslogandell’edizione2021è«Patrimonio
culturale:tuttiinclusi».Epraticamenteogni
museo,sitoarcheologicoedenteculturaledella
CampaniapartecipaalleGiornateeuropeedel
patrimonio,oggiedomani,conaperture
straordinarieeiniziativevarie.
NeisitidelparcoarcheologicodiPompeici
sonovisitegratuiteperbambiniedisabili,piùle
aperturestraordinarieaigranaieallaVillaBdi
Oplontis.AllaReggiadiCasertavisiteguidate
nelparcorealefinoalquartiereborbonicodi
SanLeucio,altorrionedellacascatae
all’acquedottocarolino.Paestum:solooggi
visitaaltempiodellaPaceealComiziodi

Paestum,oggiedomanialloscavoarcheologico
dell’Insula6-8,staseraaperturadalle20alle23
(1euroilbiglietto).AlmuseodiCapodimonte
staserasipuòentrarea1euroefuoriorario,
dalle19.30alle22.30,comealMadrecheinoltre
proponeaivisitatori,neiduegiorni,ilprogetto
dididattica«RAMO–Reimmaginarel’arte,i
musei,glioggetti».AlMannoggiunseminario
sull’agricolturaantica,unconcertodeltrio
Ardesiaedomaniunlaboratoriosulrestauro.
«LaDivinaCommediaperimmagini.
Settecentoannidiiconografiadantesca»èil
titolodellamostrachedocumentalatradizione
figurativadelcapolavorodiDantedalXIV

secoloaigiorninostri,allaBibliotecanazionale.
PerleGiornateriapreilMeMus,ilmuseodel
SanCarlo,chehaallestitol’esposizione«Enrico
CarusoeNapoli».All’ArchiviodiStatodue
giornidipresentazionidilibrierivistetracui
domani,alle10.30,ilrecuperodell’archivio
Borbone.
LaFondazioneRavelloapreoggiVillaRufoloa1
eurodalle19alle22,edomanil’Auditorium
OscarNiemeyer:perl’occasionealle11si
esibiscel’orchestradacameraAccademiadi
SantaSofiaconAnnaTifusolista.

g.c.
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Dalla Reggia di Caserta al Mann, «tutti inclusi» nelle visite speciali

Giornate europee del patrimonio

SCATTI DI FAMIGLIAMoira Ricci
da Magazzini Fotografici

YVONNE DE ROSA
RIAPRE IL SUO SPAZIO
CON UNA MOSTRA
CHE TRASFORMA
RICORDI PERSONALI IN
MEMORIA COLLETTIVA

Tre giornate di convegno universitario con relatori di diverse generazioni per ricordare e analizzare
lo straordinario percorso dello storico dell’arte scomparso due anni fa insieme al suo lascito critico

PaoladeCiuceis

F
ilo conduttore il «concetto di
intimità», la nuova stagione
di Magazzini Fotografici si
apreconunamostradell’arti-

sta toscana Moira Ricci dal titolo
«20.12.53 - 10.08.04», un percorso
alla scoperta della profonda e ri-
servata familiarità del rapporto
madre-figliaattraversol’esperien-
zadellafotografacheaffrontailte-
macongarbopartendodaunasi-
tuazione autobiografica. Inaugu-
rataieri, larassegna èfruttodi un
più ampio lavoro di recupero e
memoriadurato10anni,apartire
dallamortedellamadredellaRic-
cinel 2004,nel tentativo di elabo-
rare il lutto e ritrovare il ricordo
del tempo trascorso attraverso le
fotografie che la vedevano ritrat-
ta.«Avevounbisognoinsopporta-
biledivederlaviva»,raccontal’ar-
tista, «di recuperare il tempo che
hopassatosenzadilei.Lefotogra-
fie in cui era presente mia madre
mi sembravano l’unica realtà in
cuivolevoessereol’unicapossibi-
lità che avevo di entrarvi per un
brevemomento».

Classe1977,toscanadiOrbetel-
lo, la ricerca della Ricci «è incen-
trata principalmente sul riferi-
mentoautobiografico;adinteres-
sarle sono tematiche legate alla
formazione delle identità indivi-
duali e sociali, alla storia familia-
re,alconcettodicasaeterraeallo
speciale legame umano che si in-
stauraconquesti».

Servendosi della rielaborazio-
ne digitale delle foto private ritro-
vate in vecchi album, accostando
a quella della madre la propria fi-
gura, sia pure opportunamente
trasformata nel tentativo di rico-
struire ambienti e contesti origi-
nali cui rivolge sempre lo sguar-
do,MoiraRiccicreaun’occasione
di incontro virtuale con la madre
recuperandomomenti di vitaan-
tecedentilasuaimprovvisascom-
parsa, annullando, in questo mo-
do,ognidistanzatemporale.

Un progetto di profonda spiri-
tualitàbeninlineaconlamission
dei Magazzini Fotografici il cui
obiettivoèdivulgarel’artedellafo-
tografia nel segno di un dialogo
che sia occasione di scambio e di
arricchimento culturale. «Dopo
tantadistanzaforzata dovuta alla
pandemia», spiega l’ideatrice
YvonneDe Rosa, fotografa anche
lei,«attraversoricerchedivariau-
toriquest’annopunteremoadap-
profondire le relazioni umane in
tutta la loro estensione, da quella
affettivaeprivata aquella sociale,
amichevole,pubblica;edèsignifi-
cativo per noi inaugurare la sta-
gioneconquesto viaggio nella re-
lazionemamma-figlia,offertodal-
ladelicataedemotivachiavedilet-
tura di Moira Ricci che innesca
una collisione temporale tra pre-
sente e passato, utilizzando il suo
personalearchiviodifamigliaper
crearedellenuovememorie».

`MagazziniFotografici,
viaSanGiovanni inPorta32,
finoal28novembre

Ricci, viaggio
fotografico
nel legame
madre-figlia

Murat a Procida:
quando un film
racconta la Storia
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L’EMERGENZA

PinoNeri

Covid. assembramenti e traffi-
co strade: vertice al Castello ba-
ronale di Acerra per fare il pun-
to della situazione nelle scuole.
Sono state messe a punto alcu-
ne iniziative. Nel territorio la si-
tuazione si è improvvisamente
complicata a causa della qua-
rantena scattata nel secondo
circolo didattico, il don Peppe
Diana, dovealcuni casi di Covid
registrati tra gli insegnanti e gli
alunni hanno fatto scattare la
chiusura della scuola. Ora però
oltre alla necessità di prevenire
la pandemia nel settore scola-
stico si è fatta anche avanti
quella di scongiurare situazio-
ni di sovraffollamento davanti
agli istituti del territorio.

LE SOLUZIONI
Allo scopo, quindi, il sindaco,
Raffaele Lettieri, e l’assessore
alla pubblica istruzione, Mile-
na Petrella, hanno convocato
una riunione di coordinamen-
to con i dirigenti scolastici e il
comandante pro tempore della
polizia municipale, il colonnel-
lo Felice D’Andrea. Durante la
riunioneè emerso che le scuole
si erano già organizzate nella
direzione di prevenire pande-
mia, sovraffollamenti e le con-
seguenti ripercussioni negati-
ve sul traffico cittadino. Per cui
i dirigenti scolastici già aveva-
nopredisposto ingressi e uscite
differenziati, utilizzando, lad-
dove possibile, vari punti di ac-
cesso alle scuole. Per quanto ri-
guarda il progetto di organizza-

zionedegli orari di ingresso edi
uscita sono pervenute dai diri-
genti scolastici una serie di pre-
cisazioni in merito alla pianifi-
cazione già in corso e già realiz-
zatapressoogni scuola.
L’assessore alla pubblica istru-
zione, Petrella, ha poi annun-
ciato che «dal 4 ottobre partirà
il servizio del trasporto scolasti-
co comunale». Inoltre, il sinda-
coLettieri ha comunicato che il
Comune diAcerra sta elaboran-
do progetti sull’utilizzo dei per-
cettori del reddito di cittadinan-
za per la vigilanza passiva degli

alunni. Progetto che dovrà esse-
re attuato in collaborazione
con gli agenti della polizia mu-
nicipale e i volontari della pro-
tezione civile. Il primo cittadi-
no ha pure preannunciato l’av-
vio di un altro progetto denomi-
nato “pedibus” e che consiste
nell’accompagnare a piedi gli
alunni che si recano a scuola.
Lettieri inoltre, ha aggiunto
che oltre a queste iniziative se
ne aggiungeranno altre, come
per esempio la fornitura di bici-
clette agli alunni delle scuole
del territorio. Obiettivo: favori-
re la mobilità sostenibile snel-
lendo il traffico veicolare. Al
termine dell’incontro si è an-
che discusso del potenziamen-
to della rete di videosorveglian-
za davanti alle scuole cittadine.
Potenziamento che è in corso
ed a cui sta provvedendo la stes-
samunicipalità locale. Al verti-
ce in municipio hanno parteci-
patoGiovanni LaMontagna, di-
rigente del Liceo De’ Liguori,
Rosanna Bianco, dirigente del
IV Circolo Didattico, Isabella
Bonfiglio, dirigente del I Circo-
loDidattico, Rosa Esca, dirigen-
te della Scuola Caporale, Came-
la Mosca, dirigente del Liceo
Munari, e Carolina Serpico, di-
rigente dell’istituto comprensi-
voFerrajolo Siani.
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Danza e sport, due piazze
dentro Vulcano Buono

ACERRA

«Non vogliamo vendetta, vo-
gliamo solo giustizia». Le paro-
le del vescovo Antonio Di Don-
na pronunciate giovedì sera
hanno fatto scattare l’applauso
del pubblicodel teatro Italia, ad
Acerra. Qui gli amici e i parenti
di Giuseppe Travaglino si sono
riuniti per dare vita allamanife-
stazione pubblica organizzata
a un anno dalla tragica morte
del giovaneacerrano.Giuseppe
a soli 26 anni, il 19 settembre
dell’anno scorso, fu travolto da
un pirata della strada che lo in-
vestì con la sua auto alla veloci-
tà di 84 chilometri orari, nel
pieno centro di Pomigliano. Il
ragazzomorì dopo cinque gior-

ni di agonia. A mezzanotte del
19 settembre stava attraversan-
do a piedi una strada zeppa di
auto incolonnate, via Roma. Vo-
leva raggiungere gli amici assie-
pati sul marciapiede di fronte.
Ma Giuseppe non li raggiunse
mai. Non appena superò la fila
delle auto rimaste bloccate nel
traffico fupreso inpienodauna
500abarth che sopraggiungeva
a tutta velocità, contromano. Il
ragazzocolpito inpieno feceun

volo di decine di metri. Il pirata
della strada stavaprocedendoa
folle andatura controsenso per
eludere il traffico. Una mossa
azzardata di cui pagò le spese
un giovane laureato di 26 anni
che da poco tempo era riuscito
a trovare lavoro a Roma, come
analista finanziario in un’im-
portante azienda dello Stato.
Nel frattempo si è scoperto che
l’investitore, un ragazzo di 20
anni, di Casalnuovo, pare che

sia un amante della velocità.
Sul suo profilo Instagram ha
pubblicato una serie di video
che lo immortalanomentre per-
corre a razzo interi pezzi di
strada alla guida del suo bolide.
Comunqueora ènei guai.

LE ACCUSE
Il 15 ottobre prossimo inizierà
al tribunale di Nola il processo
a suo carico. È imputato per
omicidio stradale. Rischia una
condanna a dieci anni di reclu-
sione. Giovedì sera i genitori, le
sorelle e gli amici di Giuseppe
Travaglino hanno ascoltato
con attenzione l’appello del ve-
scovo Di Donna. “Non credevo
di trovare tanta gente stasera -
l’intervento del prelato - e co-
munque sappiate che la geniale

vitadiGiuseppe se fosse andata
avanti avrebbe prodotto tanti
frutti. Ma è stata stroncata in
un attimo. Vi invito quindi a far-
vi coraggio: Giuseppe vive in
Dio. E voglio complimentarmi
con voi, con gli amici che stase-
ra hanno dato una prova enco-
miabile di amore. Fino a quan-
do Acerra avrà queste eccellen-
ze, come Giuseppe e come voi,
la nostra città sarà salva. Altri-
menti la banalità del male po-
trebbe avere il sopravvento. A
ognimodo ora che si sta per ini-
ziare un momento importante
di questa tragica vicenda voglio
solo dire questo: noi non voglia-
mo vendetta, vogliamo solo giu-
stizia».

pi.ne.
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L’EVENTO

GiovanniChianelli

È tra i filmpiù importanti girati a
Procida. Ambientato nel 1815, du-
rante il regno di GioacchinoMu-
rat, racconta la storia di un giova-
ne che torna dopo anni di guerra
nella sua terra d’origine, Napoli,
e riscopre l’importanza dell’amo-
re e della natura. «Fuoco su di
me», diretto da Lamberto Lam-
bertini, conOmar Sharif nei pan-
ni del nonno del protagonista Eu-
genio, interpretato da Massimi-
liano Varrese, viene presentato a
distanza di anni dall’uscita stase-
ra, come momento finale della
nona edizione del «Procida film
festival», parte di una retrospetti-
va sui film che hanno avuto l’iso-
la come location.
Lo introduce al pubblico del Pro-
cida Hall, alle ore 19, lo storico
del Risorgimento Luigi Mascilli
Migliorini che è da tempo un am-
miratoredella pellicola: «Il filmè
l’esempio che qualche volta il ci-
nema e la narrativa raccontano
la storia meglio dei libri», dice lo
storico. «La vicenda generale e

quella umana del protagonista
sonosviluppate conmaestriadal
regista Lambertini, molto raffi-
nato». E aggiunge: «Se è vero che
il Risorgimento parte dal primo
re che si èmosso con un suo eser-
cito e ha parlato agli italiani di in-
dipendenza, allora parte conMu-
rat. Un frame del film fu esposto
durante unamostra che ho cura-
to nel 2011, “Da Sud. Le radicime-
ridionali dell’Unità nazionale”,
ricordo che l’allora capo di Stato
Giorgio Napolitano si fermò a
lungodavanti alle immagini».

Produttore del film è Sergio Sca-
pagnini,molto legato a Procida e
in procinto di ambientare anche
il suo prossimo lavoro, diretto
dall’indiano Gautam Ghose,
sull’isola. È piuttosto soddisfatto
che il film venga riproposto a di-
stanza di tempo: «Mi piace riflet-
tere sulla sua attualità. Il raccon-
to invita a riconsiderare valori
come la natura, la semplicità e i
rapporti umani, oltre alla presa
di distanza dalla guerra. Guar-
diamocomeci parla oggi, dopo il
lungo periodo di pandemia. Ora
cerchiamo proprio il contatto
con il verde e ilmare, l’abbraccio
dei cari e la volontà di uscire da
una guerra che stiamo condu-
cendoal virus».
Scapagnini lo definisce un film
ancora molto vivo, «chi lo vede
adesso mi assicura che non è in-
vecchiato. Ha ancora diversi
fan». E poi c’è il rilievo del conte-
sto storico che «Fuoco su di me»
evoca: «Murat era un grandemi-
litare, ilMaradonadella caricadi
cavalleria. E uno statista visiona-
rio: il suo proclama di Rimini fu
il sogno di un’unità che si sareb-
be realizzatodecenni dopo».
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Murat a Procida, «Fuoco su di me»
così Lambertini racconta la storia

L’ARCHEOLOGIA

PatriziaCapuano

Nel Parco Monumentale di Baia
parte il Cibus & Salus Festival,
ideato da Macs-Mecenati per la
Cultura, il Cinema e lo Sport, e
realizzato con il ParcoRegionale
dei Campi Flegrei e il Parco Ar-
cheologicodeiCampiFlegrei per
la rassegna TerrArdente. Si co-
mincia oggi alle 18, con un tour
naturalistico da Baia verso il Par-
co monumentale fino alla Villa
diGiulio Cesare. Lungo il percor-
so, le opere luminose dell’artista
Annalaura Di Luggo. Una degu-
stazione, curata dal Mavv Wine
ArtMuseum, offrirà l’opportuni-
tà di conoscere vinidalle antiche
origini: la Falanghina dei Campi
Flegrei, il Piedirosso (secco e il
passito) dell’azienda vitivinicola
La Sibilla della famiglia Di Meo.
A servire i calici i sommelier pro-
fessionisti dell’Ais. Previsti gli in-
terventi del professor Raffaele
Beato, che ha guidato l’Ente Re-
gionale di Sviluppo Agricolo, e
dell’archeologo Flavio Castaldo,
scrittore ed autore. Nel contem-

po, preparazioni dello chef pu-
teolanoCiroCoccia. Il legame fra
vini, prodotti del territorio e be-
nessere sarà spiegato da Giovan-
naMuscogiuri, specialista in En-
docrinologia eMalattie delMeta-
bolismo e ricercatrice presso
l’Università Federico II di Napo-
li. Spazio alla musica con i Sy-
naulia. In chiusura la compa-
gnia teatrale di Giugliano Il Prin-
cipe. Nel corso della serata, il
premio In Vino Veritas. Ricono-
scimento per questa edizione al
manager RiccardoMonti e a Ro-
bertaGaribaldi, presidente Asso-
ciazione italianaTurismoEnoga-
stronomico eneo consigliereper
l’Enogastronomia del ministero
del Turismo. Richiesto il Green
Pass.
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VulcanoBuonosi trasformain
unpalcoscenicoperospitare
leesibizionidellemigliori
scuoledidanza, artimarziali e
diversialtri sportdel
territorio,per intratteneree
coinvolgere
contanteattivitàconcui
divertirsi emettersi allaprova.
PiazzaCaprialprimopianoe
PiazzaPositanoalpianoterra,
per tutti iweekenda
partiredaoggie finoal 16e17
ottobre,ospiteranno tante
scuoledel
territorio impegnate inattività
sportive,artisticheeculturali.
Uneventochehacome
obiettivodarevisibilità e
sostegnoallerealtàdel
territorio,offrendouna
“vetrina”per
valorizzare la loroattivitàe
animare laGalleria.
Unriccocalendariodi
appuntamenti cheprevede
un’esibizionedelle scuole
coinvoltee
insiemeoffre lapossibilità a
chiunquedimettersi alla
prova,perscoprire
nuovepassioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’iniziativa

Acerra

`Stop resse fuori agli istituti: dal 4 ottobre
predisposto il servizio trasporto alunni

Assembramenti e traffico
piano contro il rischio virus

IERI L’INCONTRO
TRA SINDACO
ASSESSORE, VIGILI
E PRESIDI:
«GIÀ ATTIVATE
LE CONTROMISURE»

Travolse e uccise
un giovane: alla sbarra
il pirata della strada

GIUSEPPE TRAVAGLINO
AVEVA 26 ANNI
STAVA ATTRAVERSANDO
VIA ROMA
IL VESCOVO DI DONNA:
SIA FATTA GIUSTIZIA

IN ARRIVO IL PROGETTO
«PEDIBUS» E CONSEGNA
DI BICICLETTE
AGLI STUDENTI
PER ALLEGGERIRE
LE PRESENZE SUI BUS

`A scuola ingressi e uscite scaglionati
dopo i casi di contagio al Don Diana

Cibus&Salus, nel Parco
il festival TerrArdente



L’EVENTO  Domani al Gambrinus la Giornata internazionale promossa dalla Ico in programma dalle ore 12 alle 18

Una grande festa dedicata al caffè

PERSONE 
di Giuliana Gargiulo

Come sempre unico e molte-
plice, Cleto Munari (nella 
foto), artista a tutto tondo, 

designer senza confini, che ha fat-
to della creatività e dell’inven-
zione il suo modo di essere, è ar-
rivato al Museo archeologico na-
zionale per la grande esposizio-
ne dei suoi gioielli! Chi non co-
nosce uno dei luoghi più presti-
giosi al mondo, vada senza re-
more a cogliere della nostra sto-
ria umana tutto lo splendore che 
ci ha preceduto per poi al secon-
do piano, “immergersi” in una 
storia diversa fatta di bellezza e 
creatività, perché la mostra di 
Cleto Munari è una vera e pro-
pria estraniazione-immersione in 
un mondo-altro che è l’immensa 
irraggiungibile creatività dell’ar-
tista. Seduto in un angolo della 
mega sala, risplendente di ori e 
pietre preziose, gioielli realizza-
ti da una creatività speciale, Cle-
to Munari è il gladiatore di sem-

pre, l’uomo bello e provocante, 
elegante e “futuro” come pochi. 
Con una delle sue giacche di moi-
re dal colore acceso e i bagliori 
di luce, il designer domina la 
grande sala diventandone il pun-
to centrale verso il quale si diri-
gono amici, visitatori o giornali-
sti che, con aria gentile, accoglie 
e ai quali risponde senza enfasi, 
con normalità che disarma e 
spiazza quanti chiedono, aspet-
tando risposte su una creatività 
tanto sfrenata da essere irrag-
giungibile. In maniera disarman-
te il creativo artista sembra dire 
che tutto è normale, che anelli 
sontuosi e bizzarri, degni di Cleo-
patra o di chissà quale bizzarra 
protagonista dello schermo, tali 
da sfidare ogni possibile uso tan-
to di forme bizzarre, disegni arti-
colati, realizzazioni ardite, tutti 
aspetti di gioielli inimmaginabi-
li sono per Cleto Munari “pane 
quotidiano”. Centoquaranta crea-

zioni/gioielli per un viaggio arti-
stico di rara e irraggiungibile bel-
lezza che, partendo dall’amore 
per l’antico, contaminano più 
aspetti dell’arte contemporanea. 
Mostra aperta fino a gennaio 
2022. 
Le domande sarebbero tante e 
infinite che concentro in: ma 
come si arriva a tutto questo?  
«Dalla voglia/desiderio/obbligo 
di realizzare le immaginazioni 
che ho sempre avuto, nate fin da 
quando “ragazzino un po’ ritar-
dato” (sic!) che ha spaziato tra 
sport e scuole, ha inseguito 
l’amore per cominciare poi la 
collaborazione con Giò Ponti poi 
proseguita con Carlo Scarpa, un 
genio che venne paragonato ad-
dirittura a Wright». 
Con chi ha condiviso il proget-
to sul gioiello?  
«Con Ettore Sottsass con il quel 
ho lavorato per tutta la vita fino 
al 2007 quando è scomparso». 

Cosa l’ha guidata e come è ar-
rivato a fare mostre in tutto il 
mondo e oggi al Museo ar-
cheologico nazionale, accanto 
ai grandi capolavori del passa-
to del mondo?  
«Credo che l’idea sia alla base 
di qualsiasi cosa! Tutto parte da 
quella che poi, in corso d’opera, 
cresce, si modifica, ingigantisce, 
fino alla realizzazione! Quello 

che conta per me è il punto di 
partenza, l’idea appunto, che but-
to giù come capita e che poi svi-
luppo con i miei collaboratori». 
In una vita di creatività che ha 
spaziato in tutti i generi possi-
bili ha una predilezione per un 
oggetto in particolare?  
«Credo che tutto, qualsiasi cosa, 
possa avere il fascino e suscita-
re l’interesse di un creativo. Ma 
se proprio devo andare a ritroso, 
ricordando tutto quanto ho idea-
to e/o realizzato credo che il ri-
cordo più importante siano le po-
sate che ho realizzato con Scar-
pa... anche se amo dire sempre 
che l’oggetto che preferisco è 
quello che ideerò... domani! Del-
la mostra dei gioielli, uno legato 
all’anno che stiamo vivendo, è la 
spilla in oro, smalto e diamanti, 
disegnata da Mimmo Paladino 
con l’immagine di Dante che, 
uscito dall’inferno, dice “E quin-
di uscimmo a riveder le stelle”».

Cleto Munari, luci su un artista a tutto tondo
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Celebrazioni per Enrico Caruso, 
Domingo domenica al Conservatorio

IL TENORE RICEVERÀ UN RICONOSCIMENTODI DANILO VOLPE 

Un viaggio ideale a tutto caf-
fè. Si festeggia domani la 
Giornata Internazionale del 

Caffè promossa dall’I.C.O-Inter-
national Coffee Organization e a 
Napoli è il Gran Caffè Gambri-
nus (locale storico d’Italia, in 
piazza Trieste e Trento) a cele-
brare la ricorrenza chiamando a 
raccolta i protagonisti del settore 
per far compiere a curiosi, turisti 
e appassionati un vero e proprio 
percorso nel mondo dell’amata 
bevanda nera.  
Dalle ore 12 alle ore 18 l’open 
day in collaborazione con Sega-
fredo in cui a partire dalla pian-
ta - con uno sguardo rivolto alle 
tecniche di estrazione e tostatu-
ra - il partecipante compirà un 
“tour” che lo condurrà non solo 
alla tazzina, ma anche ad invi-
tanti cocktails e creazioni della 
pasticceria. 
L’iniziativa è aperta ad esperti, 
operatori del settore, appassio-
nati, curiosi e chiunque abbia vo-
glia di essere accompagnato nel-
le storiche sale del Gambrinus 
“seguendo la scia” dell’univer-
so caffè, con particolare atten-
zione all’espresso, che ha trova-
to e trova nello storico locale 
l’ambiente adatto, tra tradizione 
e innovazione. 
Diverse le postazioni realizzate 
all’interno della sala storica, cia-
scuna dedicata ad un particolare 
aspetto del caffè da comunicare 
e valorizzare. 
Si parte con l’esposizione della 
pianta e dei chicchi di caffè cru-
di, poi ci si sofferma sulla storia, 
l’evoluzione tecnologica e le cur-
ve di tostatura e sui sistemi di 
estrazione. Si prosegue con 
l’evoluzione del caffè all’inter-
no del Gran Caffè Gambrinus 
con l’esposizione di macchine 
d’epoca e moderne apparecchia-
ture. Non mancheranno i corner 

Nella Sala Scarlat-
ti del Conservato-
rio di San Pietro 

a Majella domenica si 
aprono le manifestazio-
ni dedicate a Enrico Ca-
ruso del Conservatorio 
di Napoli 
Il nome di Enrico Caruso è for-
temente legato alla città di Na-
poli, città in cui il tenore nacque, 
nel febbraio del 1873, e in cui 
esaurì la sua breve ma intensissi-
ma parabola terrena, il 2 agosto 
del 1921. A cento anni dalla mor-
te, il Conservatorio di San Pietro 
a Majella, unendosi al coro di ce-
lebrazioni planetarie in corso, si 
prepara a rievocare Caruso attra-
verso un progetto esclusivo e 
molto articolato, “Caruso 100” fi-
nanziato dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca. 
Dal 3 ottobre al 16 dicembre 
prossimi, il Conservatorio di Na-
poli svilupperà un percorso for-
mativo e performativo in otto tap-
pe intorno alla figura musicale e 
umana di Enrico Caruso. Il pro-
getto “Caruso 100” diventa oc-
casione adatta ad avviare una at-
tenta riflessione sul ruolo occu-
pato dal grande tenore all’inter-
no del proprio contesto storico, 
evidenziando luci e ombre di una 
vicenda artistica irripetibile, 
esemplare e allo stesso tempo as-
sai eccentrica, in cui l’adesione 
alle tendenze culturali del tempo 
coesiste con la digressione fre-
quente su accidentati sentieri. 
Come testimonial sontuoso di 
questa fitta celebrazione carusia-
na, il Conservatorio di Napoli 
sceglie il celeberrimo tenore Pla-
cido Domingo (nella foto) che, 
domenica (ore 16), per la prima 

volta varcherà lo stori-
co portone del San Pie-
tro a Majella, scoprirà i 
tesori della gloriosa isti-
tuzione musicale napo-
letana e, infine, raccon-
terà ad un pubblico di 

studenti e invitati il proprio rap-
porto privilegiato con la leggen-
da Caruso, ivi incluse le scelte di 
repertorio spazianti dal grande 
melodramma alla canzone napo-
letana. A conclusione di questa 
conversazione, che sarà condotta 
da Paologiovanni Maione (do-
cente di Storia della Musica del 
Conservatorio di Napoli), Do-
mingo riceverà l’esclusivo “Pre-
mio San Pietro a Majella”, fino 
ad oggi attribuito solo ad Aldo 
Ciccolini, Roberto De Simone e 
Riccardo Muti. A ottobre, dal 21 
al 23, il secondo momento clou 
del progetto celebrativo carusia-
no messo a punto dal conserva-
torio. Prima, l’inaugurazione del-
la mostra “Un soffio è la mia vo-
ce. Cantanti e scuole di canto a 
Napoli tra XVI e XIX secolo”, 
quindi un convegno di tre giorni 
(“Caruso 100”, appunto, in col-
laborazione con l’Università Fe-
derico II) a cura di Francesco 
Cotticelli e Paologiovanni Maio-
ne. Il progetto carusiano del San 
Pietro a Majella si concluderà il 
16 dicembre con una soirée vo-
cale molto attesa: “Tre stelle per 
Caruso”, infatti, vedrà assieme in 
recital Carmen Giannattasio, Te-
resa Iervolino e Maria Grazia 
Schiavo; l’Orchestra di San Pie-
tro a Majella sarà affidata, per 
l’occasione, alle cure di France-
sco Ivan Ciampa e il repertorio 
spazierà tra le canzoni napoleta-
ne predilette da Enrico Caruso.

dedicati ai drink e alla pasticce-
ria e all’immancabile prepara-
zione del caffè: dal classico alle 
versioni gourmet della bevanda. 
Nel rispetto delle regole anti-Co-
vid si potrà accedere al salone in-

terno solo se muniti di green 
pass, ci saranno ingresso e usci-
ta separati e le presenze in sala 
saranno a rotazione con capien-
za massima di 50 persone tra vi-
sitatori ed organizzatori.

“Procida Film Festival”, si è conclusa 
la nona edizione diretta da Bellofatto

TUTTI I RICONOSCIMENTI DELLA KERMESSE

Conclusa la nona edizione del 

“Procida Film Festival”. 

Questi i riconoscimenti as-

segnati: Premio Corricella al mi-

glior cartoon: “This side, other si-

de” di Lida Fazli (Iran); Premio 

Alessandro Selvaggio al miglior 

documentario: “Fighting Souls” 

di Stratos Cotugno (Italia); Pre-

mio Fabrizio Borgogna al miglior 

cortometraggio: “Perception – 

Story of a poor kid” di Avirup Bi-

swas (India); Rassegna ospite 

Procida International Film Festi-

val: primo premio 

a “Diritto alla Fe-

licità”, diretto da 

Claudio Rossi 

Massimi e inter-

pretato da Remo 

Girone; secondo 

premio a “Spicy 

Calabria” di Gia-

como 

Arrigoni; terzo 

“What a dream it 

would be. A Diffe-

rent world” di Paolo Milocco. Il 

festival, diretto da Francesco Bel-

lofatto, è stato condotto da Noe-

mi Gherrero. 

__ Francesco Bellofatto e Noemi Gherrero
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PASSAGGI TELEVISIVI
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TLA TG
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Radio Marte

PASSAGGI VIDEO WEB
Video Informazioni


	050921_38

