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LACCO
AMENO. “I
Love Ischia, c’est
Magnifique”.
Con questo
spirito stasera in
piazza Santa
Restituita a
Lacco Ameno,
Ischia ricorda
Gaetano Altieri
(nella foto) con
una serata (dalle
ore 21)
organizzata dalla
famiglia Altieri e
dal Comune di Lacco Ameno
con il sindaco Giacomo
Pascale e l’assessore Prota.
Una serata come l’avrebbe
voluta Gaetano Altieri: tanta
allegria e tanta musica nel
segno dell’amicizia e del jazz,
la sua grande passione. Anche
il palcoscenico sarà
“Magnifique” con Mara
Venier, Gino Rivieccio,

Peppino di Capri, Lina Sastri,
Sal Da Vinci, Pietra
Montervino, Eugenio Bennato,
Gianni Conte, Monica Sarnelli
e tanti, ma proprio tanti amici.
Un grazie particolare è stato
rivolto anche alla Fondazione
Santobono per la
collaborazione
nell’organizzazione della
serata.

Gaetano Altieri ricordato
stasera in “I Love Ischia”

NAPOLI. Un concerto speciale con 15 man-
dolini, i più classici degli strumenti napole-
tani, e lo spettacolo pirotecnico sul mare da
Castel dell’Ovo: è la notte magica napoleta-
na, dedicata a tutti gli ospiti dell’Universia-
de Napoli, che si terrà stasera dalle ore 21 fi-
no alla mezzanotte. Realizzata dalla Regione
Campania su proposta del Comune di Napo-
li, l’iniziativa è organizzata dalla Scabec in
collaborazione con X Eventi & Comunica-
tion e con Lieto Fireworks.
Si inizia alle 21 al teatro Triano Viviani, nel
centro storico, in piazza Calenda, per il con-
certo “Mandolini sotto le stelle”, evento coin-
volgente con i tradizionali e romantici arpeggi
di quindici mandolini. 
«Da anni lavoriamo alla valorizzazione del
patrimonio classico musicale partenopeo - di-
chiara l’assessore alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli Nino Daniele - che nel
rispetto della tradizione riesce ancora a rin-
novarsi e a offrirci emozioni indimenticabi-

li. Per gli ospiti internazionali che sono in cit-
tà e per i nostri concittadini non abbiamo avu-
to dubbi e abbiamo scelto di offrire il migliore
spettacolo musicale della tradizione con il
concerto “Mandolini sotto le stelle”». 
«Abbiamo voluto offrire agli ospiti delle Uni-
versiadi e ai turisti che affollano la città le no-
te più caratteristiche della tradizione musi-
cale napoletana e italiana - sottolinea la vi-
cepresidente di Scabec Teresa Armato - nel
cuore del centro antico di Napoli, in questo ri-
trovato teatro Trianon che nasce come luogo
di aggregazione e di memoria culturale».
L’evento rappresenterà un suggestivo omag-
gio alla musica napoletana tradizionale e ai
suoi maestri e vedrà sul palcoscenico l’en-
semble “Napoli Mandolin Orchestra”. La for-
mazione è composta da quindici mandolini
con il maestro Mario Squillante come primo
mandolino e sei elementi d’orchestra diretti
da Antonello Cascone. I mandolini accom-
pagnano le straordinarie voci di Valentina As-

sorto, Marianna
Corrado e Lello
Giulivo. La serata
sarà un romantico
viaggio nella tradi-
zione con un reper-
torio trasversale
che parte dai gran-
di classici napole-
tani, con arrangia-
menti musicali ine-
diti, realizzati per
l'occasione, ai
grandi classici del-
la musica italiana.

Una proposta che trasporterà gli ospiti tra sen-
sazioni stellari ed effetti musicali, risvegliando
le emozioni più profonde. La conduzione del-
la serata è affidata a Gabriele Blair. Il con-
certo è a ingresso libero fino a esaurimento
posti.

GIUSEPPE TRAPANESE

IN PIAZZA SANTA RESTITUTA A LACCO AMENO

Spettacoli pirotecnici e “Mandolini sotto le stelle”
STASERA UNA SERIE DI EVENTI, DAL TEATRO TRIANON A CASTEL DELL’OVO, PRESENTATI DA GABRIELE BLAIR

DI MARCO SICA

NAPOLI. Il teatro oltre la teatralità
e la musica oltre le sonorità, per
un’ora intensa e tirata, in esatto
equilibrio tra sperimentazione, ri-
cerca, denuncia e gusto per un’este-
tica da linguaggio comune e uni-
versale. Così si è presentato “Stra-
tivari”, spettacolo pensato e nato
per il “Teatro Festival Italia” 2019,
con la regia di Raffaele Di Florio,
soggetto e testo di Stefano Valan-
zuolo, musiche originali dei Capo-
ne & BungtBangt (Maurizio Ca-
pone, nella foto, Alessandro Para-
diso, Vincenzo Falco, Salvatore
Zannella) e dei Solis String Quar-
tet (Vincenzo Di Donna, Luigi De
Maio, Gerardo Morrone, Antonio
Di Francia) e voce recitante Iaia
Forte. 

APPLAUSI A SCENA APERTA.
Rappresentato presso il Cortile di
Palazzo Reale di Napoli, “Strati-
vari” ha registrato il tutto esaurito
e un sentito apprezzamento del
pubblico che non ha lesinato ap-
plausi anche a scena aperta. L’at-
tenzione nella scelta dei brani suo-
nati, sia per composizione che per
sequenza, in relazione ai testi (ogni
singola esecuzione è stata studiata
nella sua unione di musica e paro-
le), ha generato un leitmotiv con-
cettuale su una Napoli multiforme
che si è snodato con distinta e fun-
zionale capacità narrativa da “pic-
cola” opera contemporanea. La co-
munione tra il recitato di Iaia For-
te (voce “fuori dal coro”), le triba-
li modernità ritmiche dei Capone
& BungtBang (Maurizio Capone
si conferma essere sempre più abi-
le musicista oltre che bravo stru-
mentista) e la classicità dei Solis
String Quartet (tanto versatili quan-
to trasversali) non hanno segnato
alcuna sbavatura né forzatura, di-
mostrando una coesione, una com-
pattezza e una sobrietà che diffi-
cilmente si riscontra in simili com-
mistioni. 

TRA MUSICA TRADIZIONA-
LE E NOVITÀ. La serata, come
“fatta a strati che scivolano l’uno
sull’altro mischiandosi”, ha con-
dotto il pubblico attraverso otto
movimenti, gouache d’autore, “Fo-
togrammi” e composizioni che
hanno attinto al repertorio classi-
co, alla musica tradizionale, alle
composizioni proprie di Capone e
di Di Francia e a citazioni d’auto-

ri celebri (Sándor
Márai, Enzo Mosca-
to, Pier Paolo Paso-
lini, Roberto Savia-
no, Raffaele Vivia-
ni). Partendo dal
"suono del cuore",
sulle note di "Una
Notte sul Monte
Calvo” di M. Mu-
sorgskij è stato in-
cantato il Vesuvio; il
“Contrappunto”
(non solo musicale)
di J. S. Bach ha suonato, attraverso
le parole di Pierpaolo Pasolini, Na-
poli, “l’ultima metropoli plebea”
che livella fisicamente e intellet-
tualmente le classi sociali, perché
alla fin fine, come cantato da Ca-
pone al suono di una sveglia, “Na-
pule simme nuje... e va annanze pu-
re si stann’ e guaje”. Rincorrendo
il senso di libertà giovanile incar-
nato dal “Super Santos” di Rober-
to Saviano, W. A. Mozart e il suo
“Fandango” hanno intrappolato, nel
“sillabario”, i meravigliosi versi ca-
richi di riscatto di “Guaglione” di
Raffaele Viviani (autore replicato
in una moderna “Rumba d’‘e Scu-
gnizze”) e il “Mare Verde” di G.
Marotra e S. Mazzocco ha tradito i
suoi richiami alla natura lussureg-
giante per inquinarsi di “concre-
tezza”; su S. Prokofiev è, invece,

marciata la disotro-
pia della lava e del
miracolo del sangue
di San Gennaro. 

QUANDO LA
STORIA SI RIPE-
TE. Gli “Zingari” di
Di Francia sono di-
ventati i “White
black” di Capone e
insieme hanno volto
lo sguardo, con do-
lorosa attualità, al

passato delle nostre vecchie emi-
grazioni (partendo dal Linciaggio
di New Orleans, per arrivare alla
condanna a morte di Nicola Sacco
e Bartolomeo Vanzetti), lì dove
“C’era una volta l’America” di En-
nio Morricone, ricordando che la
storia si ripete e che la perdita di co-
scienza fa diventare troppo spesso
le vittime futuri carnefici dei me-
desimi crimini patiti. E se nelle “Ca-
se Fracassate” “i bambini ridono,
perché è inutile piangere”, “Strati-
vari”, nel suo pur forte monito di
denuncia, ha comunque aperto a
una duplice speranza, sociale e cul-
turale, dimostrando che è possibile
cambiare, osare e proporre, in uno
scenario artistico spesso ingessato e
carico di retorica, nuove forme d’ar-
te accessibili a tutti nella loro sem-
plice complessità. 

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

Buone notizie nel
settore lavora-
tivo: Giove assi-
cura aiuto e
protezione a
quanti stiano in-
viando curricu-
lum o si
preparino ad un
colloquio. Potre-
ste aver bisogno
di un amico per
risolvere un pro-
blema che vi af-
fligge. Non fatevi
coinvolgere negli
affari altrui: in
amore la discre-
zione è tutto.
Siate cauti!

Finalmente qual-
cosa cambia in
una situazione
che vi sta a
cuore: sappiate
sfruttare al me-
glio questi cam-
biamenti che si
preannunciano.
Perché attendere
inutilmente le
persone? Girate
pagina e fate te-
soro della vostra
esperienza. Non
mescolatevi con
persone che val-
gono poco. Siate
romantici con chi
amate.

Sarete un po' ir-
requieti, presi
dal desiderio di
cambiare qual-
cosa nella vostra
vita. Cercate di
dimostrare, a
voi stessi e agli
altri, di essere in
grado di fare
qualcosa di spe-
ciale, che possa
farvi conqui-
stare la fiducia
di chi vi sta in-
torno. Moderate
le spese inutili e
cercate di ri-
sparmiare di
più.

Oggi sarà il caso
di prendere una
decisione che
state rimandando
da tempo. E' un
momento deci-
sivo per l'amore:
ci saranno chiari-
menti. Se la mo-
notonia vi
sembra intollera-
bile non dovrete
far altro che ren-
dere migliore la
vostra giornata
con qualche di-
versivo simpa-
tico. Non cercate
la perfezione nel
partner.

Non sprecate le
occasioni che vi
si presente-
ranno: non siate
polemici e cer-
cate di mettere
le persone a loro
agio. Fate puli-
zia tra le vostre
amicizie, sia vir-
tuali che reali:
non fatevi condi-
zionare da inu-
tili nostalgie e
debolezze. Sa-
rete molto popo-
lari con gli
amici. E' il mo-
mento di farvi
un regalo.

Siete troppo di-
stratti, fate più
attenzione ai
dettagli. Non fa-
tevi spaventare
dai cambia-
menti: tutto ciò
che è nuovo vi
porterà molta
fortuna. Mo-
menti di tensione
al lavoro a causa
di un collega im-
piccione. Uno
Scorpione saprà
consigliarvi per
il meglio: dategli
ascolto. Buone
notizie in arrivo.
Relax!

Saturno potrebbe
tirarvi qualche
brutto scherzo:
abbiate pazienza.
In quello che fa-
rete oggi avrete
ottimi margini di
riuscita: soprat-
tutto in campo
lavorativo potre-
ste ricevere
buone manifesta-
zioni di stima e
cogliere dei suc-
cessi personali.
Qualcuno tor-
nerà nella vostra
vita, ma non
quello che desi-
derate.

Voltate pagina e
decidetevi ad ar-
chiviare una sto-
ria che
appartiene
ormai al passato.
Se qualcuno vi fa
soffrire, è inutile
insistere: non
cambierà mai.
Sul lavoro cer-
cate di stabilire
un ambiente se-
reno e disteso
con i colleghi. Se
siete in diffi-
coltà, accettate
consigli da chi
ha più espe-
rienza di voi.

Alcune situa-
zioni si muove-
ranno a vostro
favore: affida-
tevi all'intuito e
dateci dentro.
Soldi o regali in
arrivo. E' ora di
sistemare la vo-
stra casa: met-
tete un po'
d'ordine, anche
in ufficio. Per
chi lavora, no-
vità in arrivo; se
invece siete in
cerca, sappiate
che le vostre
pene stanno per
finire. Fortuna!

Cercate un chia-
rimento in
amore: oggi po-
trebbe essere il
giorno della vo-
stra riscossa. Ri-
servate le
energie per ri-
solvere un pic-
colo problema,
la cui soluzione
è alla vostra
portata. Non esi-
tate di fronte ad
un bivio: fida-
tevi dell'istinto e
scegliete. Si pro-
spettano grandi
novità in campo
sentimentale.

Oggi un segreto
che custodite da
tempo potrebbe
essere improvvi-
samente svelato.
Attenti alle rela-
zioni clande-
stine: cercate di
non dare nell'oc-
chio. Provate a
mettere ordine
nella vostra vita,
ne guadagnerete
in serenità. Ot-
time possibilità
di ricevere
buone notizie.
Fate sempre te-
soro dell'espe-
rienza!

Giornata adatta
per iniziare una
sana e intelli-
gente dieta.
Avrete buone op-
portunità di tro-
vare piccoli
lavoretti da por-
tare a termine.
Momento favore-
vole per l'amore:
riconquisterete
una persona che
vi sta a cuore, ma
sappiate essere
cauti. Se siete
single, potrete
contare su nuove
conoscenze. For-
tunati.


