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DI MIMMO SICA

NAPOLI. Salomè di Oscar Wil-
dei apre giovedì 21 giugno al
Teatro Grande di Pompei la se-
conda edizione di Pompeii Thea-
trum Mundi, la rassegna di
drammaturgia antica promossa
dal Teatro Stabile di Napoli-Tea-
tro Nazionale in collaborazione
con il Parco Archeologico di
Pompei.

L’OPERA DEL DRAMMA-
TURGO IRLANDESE, nella
traduzione di Gianni Garrera, su
adattamento e regia di Luca De
Fusco, andrà in scena alle 21.00
sul palcoscenico del bellissimo
teatro romano in prima assolu-
ta. I protagonisti sono: Eros Pa-
gni nel ruolo di Erode, Gaia
Aprea in quello di Salomè, Ani-
ta Bartolucci nei panni di Ero-
diade, Giacinto Palmarini in
quelli di Iokanaan. Con loro con-
dividono la scena Alessandro
Balletta, Silvia Biancalana, Pao-
lo Cresta, Luca Iervolino, Gian-
luca Musiu, Alessandra Pacifi-
co Griffini, Carlo Sciaccaluga,
Paolo Serra, Enzo Turrin. L’ope-
ra è stata presentata alla stampa
dal regista Luca De Fusco. E’ in-
tervenuto il componente del cda
dello Stabile Walter Ferrara. 

«È SEMPRE MOLTO IMBA-
RAZZANTE PARLARE di un
proprio lavoro-dice De Fusco.
Mi farebbe piacere che  questo
spettacolo  riconoscesse una spe-
cie di coerenza con   il teatro  che
facevamo con pochi mezzi,ma
avendo Bob Wilson come faro
che guidava la nostra rotta,  ne-
gli anni di Spazio Libero. Face-
vamo un teatro che Bertolucci
chiamava teatro immagine  e che
era basato su una prevalenza del-
l'occhio, della musica sulla pa-
rola, Salomè-continua il regista-
ora è un testo fortemente parla-
to e se avrà successo il merito
sarà soprattutto di Eros Pagni e
Gaia Aprea che hanno due in-
terminabili monologhi. C’è an-
che un monologo tratto dalle
Tentazioni di Sant’Antonio di
Flaubert di impostazione ateo-
illuministica.  Se è vero che lo
spettacolo è un teatro di parola
è anche vero che, sulla linea che
inaugurai con Antigone, è fatto
moltissimo di  immagini e di me-

lologhi, di parlare sulla musica.
Credo di aver portato un po'alle
estreme conseguenze quello che
abbiamo fatto per esempio in
Antonio e Cleopatra». 

PER DE FUSCO IL LAVORO
DI WILDE è molto sfuggente e
il copione è tante cose:  un dram-
ma, una commedia, di nuovo un
dramma. Il tutto attraversato da
una vena onirica. «Diciamo tut-
te le parole del testo e in questo

siamo molto fedeli-informa-ma
la componente onirica, immagi-
nifica è molto forte.Non è un ca-
so che questo testo sia molto no-
to come libretto d'opera piuttosto
che come testo teatrale.  Ci ri-
conosciamo il merito di aver re-
stituito al teatro un testo che ne
era sostanzialmente uscito dopo
la messa in scena di Carmelo
Bene che risale a un decennio fa.
Non ne ricordo altre significati-
ve.Questo lavoro-conclude-se-

“Sinfonie sul Mare” a Pietrarsa
tra musica e degustazioni in terrazza
NAPOLI. “Sinfonie
sul Mare” è l’evento
che l’Associazione
Mousikè propone,
domani in
collaborazione con
Fondazione Ferrovie
dello Stato Italiane.
In programma una
serata speciale da trascorrere
ascoltando musica e degustando
vino sulla terrazza del Museo
Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa, dalle 19,30 alle 21,30,
in occasione dell' apertura
straordinaria del sito museale
che si affaccia sull’incantevole
Golfo di Napoli. Si potrà
intraprendere un insolito tour
serale tra locomotive d’epoca,
carrozze storiche e cimeli
ferroviari accompagnati da
musiche eseguite nell'
Anfiteatro del Museo che

consentiranno di
ammirare la
bellezza di uno dei
panorami più
affascinanti del
mondo. Prevista la
degustazione un
calice di vino offerto
da Vesuvio DOP

Consorzio Tutela Vini, da
sorseggiare per un ancor più
piacevole connubio
enologico/musicale, immersi in
un’atmosfera suggestiva
arricchita da suoni, colori e
profumi. Contributo
organizzativo € 8 euro con
prenotazione obbligatoria,
online:
www.associazionemousike.com
Telefonica: 3402399453.
Possibilità di parcheggio a pochi
metri dal Museo.

AMEDEO FINIZIO

DOMANI APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO

Online il videoclip dei Bata’ Ngoma
Un abbraccio tra Napoli e Cuba

L’ESTRATTO DALL’ALBUM “DON’T STRESS”

Roma - Il Giornale di Napoli

condo me è stato oscurato per-
ché era estremamente difficile
metterlo in scena. Noi Lo ab-
biamo fatto un pò con il gusto
della sfida». De Fusco ha colto
l’occasione per informare che «a
nostra condizione di sesti nella
graduatorie dei teatri nazionali
è diventata ufficiale. Il punteggio
della qualità della direzione ar-
tistica è salito da 1 a 3 e mezzo
e questo ci fa molto piacere. La
differenza con il Teatro di Ro-
ma e con il Teatro Stabile della
Toscana è molto esigua, si par-
la di tre punti. Ho fiducia quin-
di che nel prossimo triennio si
possano raggiungere questi tea-
tri con i quali competiamo». 

LE SCENE E I COSTUMI so-
no firmati da Marta Crisolini
Malatesta; il disegno luci è di
Gigi Saccomandi; le musiche
originali sono di Ran Bagno; le
coreografie sono di Alessandra
Panzavolta; le installazioni vi-
deo sono di Alessandro Papa. La
produzione è del Teatro Stabile
di Napoli-Teatro Nazionale, Tea-
tro Nazionale di Genova, Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giu-
lia, Teatro Stabile di Verona. Lo

spettacolo replicherà venerdì 22
e sabato 23 giugno sempre alle
ore 21.

WALTER FERRARA DI-
CHIARA che bisogna andare
sempre avanti e fare proposte
nuove. «Il mio sogno è avere
uno spazio a Napoli per il teatro
che funzioni sempre anche
d’estate. Il sesto posto ricono-
sciuto allo Stabile-Teatro Na-
zionale di Napoli non corri-
sponde alla realtà di questa cit-
tà e per me è un offesa mortale.
La situazione complessiva dei
nostri teatri cittadini è straordi-
naria ed è una realtà importan-
re. Ci sono dei segnali interes-
santi. I luoghi ci sono e dobbia-
mo investirci qualche cosa so-
pra-conclude». 

LA RASSEGNA HA IN PRO-
GRAMMA Oedipus con la re-
gia di Robert Wilson, NonSolo
Medea liberamente ispirato a
Fort Europa di Tom Lanoye, e
Eracle per la regia di Emma
Dante. Sono previste navete per
Pompei, Visite guidate , par-
cheggi e ristoranti convenziona-
ti.

__ De Fusco e Ferrara e in conferenza stampa

NAPOLI. È un abbraccio tra
Napoli e Cuba il nuovo video-
clip del singolo dei Bata’ Ngo-
ma “Batà Ngoma ya llego’
”,l’ultimo brano estratto dall’al-
bum “Don’t stress” (Native Di-
vision Records/Audioglobe/The
Orchard) dal sound irresistibile
immerso nell’atmosfera di
un’estate pronta ad esplodere.
Un abbraccio per niente virtua-
le non solo nella composizione
del brano che ha visto la colla-
borazione con Javier Pina Mar-
quez, cantante degli Abbilona e
Los Chinitos, oltre che all’in-
confondibile tromba griffata
Gianfranco Campagnoli, poiché
Paolo Bata’ Bianconcini, mente
e cuore dei Bata’ Ngoma è let-
teralmente volato a Cuba per le
riprese del videoclip ( girato tra
Beyucal e San Miguel de Pa-
dron) che hanno coinvolto la

Compagnia di Ballo Folclorico
“De Mayabeque Orishaoko” che
ha danzato sulle coinvolgenti co-
reografie create da Arasay Na-
poles Gonzalez. Un viaggio ini-
ziato tempo fa quello di Paolo
Bata’ Bianconcini, che lo ha por-
tato un passo alla volta, da Na-
poli a far rotta verso altri Sud, in
particolare verso Cuba. 

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Raccoglierete
presto i frutti di
un buon lavoro.
La strada che
state imboccando
in amore è sba-
gliata e potreste
ricevere una
sgradita sor-
presa: valutate
bene se non sia il
caso di cambiare
rotta. Non vi sca-
gliate contro una
persona che è
sempre stata
dalla vostra
parte. Incontri
fortuiti. Siate
comprensivi.

Non ascoltate gli
altri, ma fate le
cose a modo vo-
stro. Mercurio e
Saturno faranno
di tutto per ren-
dervi di malu-
more in
mattinata: solo
nel tardo pome-
riggio la situa-
zione migliorerà.
Oggi potreste di-
menticare a casa
qualcosa di im-
portante. Siate
onesti con voi
stessi e chiari con
il partner, lo me-
rita.

Iniziate a fare
ordine nella vo-
stra vita, sce-
gliendo con cura
le iniziative da
portare a ter-
mine e le persone
con cui relazio-
narvi. In matti-
nata potreste
incontrare qual-
che difficoltà, ma
nel tardo pome-
riggio la situa-
zione volgerà al
meglio. Cercate
di non polemiz-
zare e godetevi la
giornata. Incon-
tri.

Oggi avrete
buone opportu-
nità in tutti i
campi. Possibili
incontri interes-
santi e amicizie
nuove: siate po-
sitivi e mostra-
tevi raggianti.
Proponete ad
un'amica di tra-
scorrere del
tempo insieme:
potreste racco-
gliere confidenze
utili. In serata fa-
vorito l'amore,
soprattutto per
le giovani cop-
pie. Fortuna!

State trasci-
nando da troppo
la situazione di
crisi col partner:
sappiate che è
ora di affron-
tarla, prima che
sia troppo tardi.
Oggi tenderete a
fare delle sce-
nate: perché non
evitate e pensate
positivo cer-
cando di dedi-
carvi a qualcosa
di utile che vi
tenga impegnati?
Possibile una pic-
cola vincita in se-
rata.

Buone prospet-
tive per l'orga-
nizzazione di un
incontro con un
vecchio cono-
scente. Se il vo-
stro partner vi
ha stancati, oggi
è il giorno meno
adatto per dir-
glielo. Non vi tuf-
fate a capofitto
in una storia che
potrebbe riser-
varvi brutte sor-
prese. Se volete
iniziare uno
sport, questo è il
momento giusto.
Relax!

Avete tante idee,
anche buone, ma
non credete ab-
bastanza nei vo-
stri mezzi:
quello di cui
avete bisogno è
solo un po' di
sano ottimismo.
Allontanatevi da
un falso amico:
progetta di pren-
dere il vostro
posto sul lavoro
o nel cuore di
chi amate. Non
fategli capire
che lo state al-
lontanando da
voi. Fortuna!

Oggi una per-
sona cui volete
bene potrebbe at-
traversare delle
difficoltà: abbiate
cura di lei te-
nendo ben pre-
sente quanto ha
fatto per voi. Un
sogno vi potrà
suggerire qual-
cosa di impor-
tante. Riceverete
un invito o una
proposta allet-
tante. Periodo
molto favorevole
allo studio ed al
lavoro, ma perse-
verate!

Sarete nervosi,
frettolosi ed in-
sofferenti: cer-
cate di prendere
le cose con mag-
giore tranquil-
lità. Molto bene
gli amori segreti
e i contatti con
medici e avvo-
cati. Nervosismo
in mattinata, ma
poi la giornata
migliorerà, so-
prattutto in se-
rata. Rimandate
un acquisto: è il
momento di ri-
sparmiare. Alle-
gria!

Marte e Giove
saranno molto
positivi: oggi è
un gran giorno.
Sarete probabil-
mente chiamati a
scelte decisive
per il vostro fu-
turo. Prudenza
alla guida di auto
o moto: multe in
agguato. Sul la-
voro potrete rag-
giungere un
obiettivo molto
importante. Pro-
vate a dare
ascolto ad un
amico. Siate
meno agitati.

Oggi potreste fi-
nalmente rice-
vere una notizia
che aspettavate
da tempo. Arri-
verà via mail o
sms. Per l'amici-
zia sarà un
giorno discreta-
mente favore-
vole. Giove e il
Sole vi faranno
sentire, fin dalla
mattinata, il loro
benefico influsso.
Attenti alla se-
rata: la malinco-
nica Luna
potrebbe affati-
carvi. Denaro!

Fate un bell'ac-
quisto per la
casa. Arrive-
ranno, da lon-
tano, delle buone
notizie. Guar-
date sempre
avanti e non vi
lamentate con gli
altri di ciò che vi
succede: se vo-
lete evitarvi cri-
tiche poco
costruttive, non
vi confidate con
persone di cui
non vi fidate cie-
camente. Nuovi
amori all'oriz-
zonte. Felicità!


