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ISCHIA, Non solo musica, ci-
nema e televisione all’Ischia 
Global Film & Music Fest 2020. 
La diciottesima edizione del fe-
stival ha reso omaggio anche al 
mondo del teatro. Protagonista 
della quarta serata della ker-
messe, infatti, l’attore, regista 
teatrale e commediografo Carlo 
Buccirosso. A Buccirosso, noto 
anche sul grande schermo per 
aver preso parte a numerosi film 
di Carlo Vanzina e per ruoli in 
pellicole come La Grande Bel-
lezza (2013) e Il Divo (2008) di 
Sorrentino, è andato l’Ischia Art 
Award. Il riconoscimento gli è 
stato conferito per la sua lunga 
carriera nell’ambito del mondo 
teatrale. Buccirosso ha, infatti, 
scritto diretto e recitato in nu-
merose commedie quali Voglia-
moci tanto bene (2004), I com-
promessi sposi (2007), Il mira-
colo di Don Ciccillo (2010), La 
vita è una cosa meravigliosa 
(2016) e la Rottamazione di un 
italiano per bene (2019). Il pre-
mio gli è stato consegnato pres-
so l’Hotel President di Ischia. 
 
PREMIATO, NELL’AMBI-

TO DELLA MUSICA, invece, 
Francesco Malapena, tenore na-
poletano, di fama internaziona-
le e amico dell’isola di Ischia. 
Malapena ha, infatti, partecipa-
to nel corso degli anni passati a 
diversi concerti di Capodanno 
sul territorio isolano, oltre ad 
aver cantato sul palco della ce-
lebre festa di SantAnna, in oc-
casione di alcune edizioni pas-

sate. 
 
LA QUINTA SERATA DEL 
GLOBAL ha, inoltre, visto la 
performance del rapper Cleme-
tino e del cantautore e musicista 
Tony Esposito, insieme a diver-
si ospiti tra i quali Mirko Trava-
to e Riccardo Mandolini,Mada-
lina Ghenea, Natalia Bush,Na-
talia Caldonazzo.

Rivieccio, Gallo e Ciufoli protagonisti 
della rassegna “Scenari Casamarciano”

AL VIA STASERA PER 10 SERATE DI SPETTACOLO

CASAMARCIANO. Gino Riviec-
cio, Massimiliano Gallo, Roberto 
Ciufoli sul palco del festival del 
teatro "Scenari Casamarciano" 
che inaugura stasera e porta il 
teatro, lo spettacolo, l’allegria per 
10 serate al servizio dei cittadini 
del piccolo comune campano. 
 Si parte in grande stile con un 
omaggio al grande Ennio Morri-
cone recentemente scomparso, poi 
si continua con un concerto di 
musica lirica e tre appuntamenti 
con il teatro amatoriale sulla scia 
delle edizioni precedenti. Il tutto 
condito da un messaggio forte per 
i giovani attraverso le riflessioni e 
le testimonianze del filosofo 
Umberto Galimberti. 
«Per tornare alla normalità – ha 
dichiarato il sindaco  Andrea 
Manzi – non ha senso cancellare 
la cultura e gli eventi artistici e 
musicali ormai consolidati, anzi 
bisogna partire dall’arte e dalla 
bellezza per ricostruire il tessuto 

sociale dei nostri comuni, è 
importante abituarsi a vivere e 
socializzare in condizioni di 
sicurezza. L’amministrazione fa il 
suo dovere dando vita alla decima 
edizione della rassegna, così 
diamo un aiuto alla macchina 
artistica e sosteniamo la ripresa 
sociale dei nostri cittadini». È 
ricco e variegato il programma di 
eventi che da stasera animerà il 
piccolo comune del Nolano. 
Location individuata dall'ammi-
nistrazione comunale è, ancora 
una volta, il sagrato della Chiesa 
di Santa Maria del Plesco. 
«Parte dei proventi delle serate 
andranno in beneficenza per dare 
un sostegno concreto a chi nel 
Covid ha trovato un ostacolo 
invalidante . Gli artisti che inter-
verranno sono stati tutti pronti a 
dare parte dei loro cachet per 
questa giusta causa. Non a caso - 
continua il sindaco Manzi - 
quest'anno il festival si chiamerà 
'scenari solidali' proprio per 
rimarcarne la finalità. Ancora 
una volta non graveremo sulle 
casse comunali sostenendo i costi 
solo con il contributo dei soci 
sostenitori e degli sponsor senza i 
quali in questi dieci anni il festival 
non avrebbe avuto l'eco che ha 
oggi a livello nazionale. È un 
festival costruito 'in casa', per la 
prima volta senza direttore 
artistico che rispecchia il vissuto 
di questi dieci anni che hanno 
consentito a Casamarciano di 
diventare luogo d'arte e di cultu-
ra riconosciuto anche dal Fai 
(Fondo Ambiente Italiano). 
Grazie a quanti ci hanno affian-
cato in questo lungo percorso». Il 
festival sarà anche l’occasione per 
presentare il libro “Passione 
fredda" scritto dal Sindaco 
Manzi, con prefazione del dott. 
Paolo Siani. 

TERESA MORI

NAPOLI. Ancora oggi Beethoven è uno dei compo-
sitori più emozionanti e moderni di tutti i tempi. In 
occasione del suo 250° compleanno, l'Associazione 
Alessandro Scarlatti in collaborazione con il Goe-
the-Institut Neapel presenta il suo leggendario 
quartetto d'archi Op. 132. Protagonisti della serata 
nel giardino della Villa Pignatelli sono il rinomato 
Quartetto Savinio, fondato a Napoli nel 2000, e lo 
storico della musica Sandro Cappelletto che recita 
Canto di ringraziamento, un suo racconto per il 
Quartetto Op. 132 e in memoria di Piero Farulli nel 
centenario della sua nascita. Il concerto si terrà alle 
ore 19, con una replica alle ore 21. I biglietti saran-
no in vendita esclusivamente online presso www.az-
zurroservice.it e presso le Prevendite Concerteria, 
Il Botteghino, MCRevolution, Promos e canale 
Azzurroservice.

Scarlatti e Istituto Goethe 
per i 250 anni di Beethoven

CONCERTO A VILLA PIGNATELLI

NAPOLI. Dopo lo straordinario successo di pubbli-
co dello spettacolo inaugurale e dopo la conferma 
che la sfida dell'organizzatore Pino Oliva ha ottenu-
to un entusiasmante risultato in termini di interesse e 
di coinvolgimento dei napoletani, all'Arena Flegrea, 
alle ore 21, continua la rassegna teatrale e musicale 
“Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme” con Pep-
pe Iodice e il suo nuovo spettacolo “Sblockdaun”. Lo 
spettacolo scritto dallo stesso protagonista, Iodice, 
con Lello Marangio che vedrà sul palco di una delle 
più grandi Arene moderne in Europa, anche France-
sco Mastandrea nel ruolo del Gran Cerimoniere, Re-
gista e Virologo e Daniel Decibel Bellini artefice del-
la colonna sonora antivirus. “Sblockdaun”, è lo show 
della liberazione, è la festa dopo la tempesta. È l’ap-
puntamento imperdibile per tutti quelli che hanno 
condiviso la quarantena con Peppe Iodice.

Peppe Iodice, “Sblockdaun” 
per ridere all’Arena Fregrea

PER LA RASSEGNA #RIPARTIAMOINSIEME

Ntfi, Lina Sastri 
a Pietrelcina

LA “PRIMA” ALLE ORE 21

NAPOLI. IL Consolato del Bénin a 
Napoli nella persona del Console Giusep-
pe Gambardella ha accolto presso la sua 
Sede Istituzionale il Sig. Ciro Amoroso, 
operatore culturale presso l’Ufficio 
Turismo e Beni Culturali del Comune di 
Bacoli e il Sig. Nicola D’Orso per la 
consegna ufficiale dei fondi di beneficen-
za raccolti in occasione delle iniziative 
culturali messe in campo per creare ponti 
di solidarietà Italia-Bénin.  
Presente all’incontro il Comandante dei 
Carabinieri della Compagnia di Napoli 
Centro, Cap. Luca Mariano.  
Il lodevole impegno dell’ideatore Amoro-
so ha avuto come scopo la partecipazione 
ad un progetto umanitario in Repubblica 
del Bénin e ha visto la partecipazione 
attiva di sostenitori come il Maestro 
Placido Frisone, il Sig. Giovanni Frisone, 
il Sig. Nicola D’Orso, il Dott. Marco 
Nicoletti e la Sig.ra Lucia Di Meo.  
«Non è la prima volta che il Sig. Amoroso 

è dedito alle iniziative umanitarie intra-
prese dal Consolato del Bénin a Napoli. Il 
suo sostegno non è mai mancato e questo 
ennesimo gesto d’amore e di speranza è la 
dimostrazione dei radicati valori di un 
uomo che si prodiga a favore di tante 
donne e bambini che purtroppo sono 
ancora alla ricerca di una dignità parita-
ria al resto del mondo. A lui e a tutti i 
nobili benefattori va il mio sincero rico-
noscimento», ha dichiarato il Console 
Giuseppe Gambardella. 
Tra gli eventi di solidarietà ricordiamo il 
cultural meeting tenutosi presso la lucul-
liana cornice della Casina Vanvitelliana 
del Parco Fusaro nel settembre 2019 che 
ha avuto come focus centrale la proiezio-
ne dell’audiovisivo “KYME” dedicato 
alla storia della fondazione della Città 
greca di Cuma e curato dagli autori Ciro 
Amoroso, Nicola D’Orso, Giovanni 
Frisone e Maestro Placido Frisone. 
Ospite d’onore alla serata il Prefetto 

dell’Atacora- Repubblica 
del Bénin, S.E. Lydie 
Martine Déré Chabinah, in 
occasione della sua visita 
istituzionale a Napoli. 
Durante la festività del 
Carnevale, inoltre, grazie 
alla sua creatività nonché al 
fascino della sua potente 
ars oratoria, il Sig. Amoroso nelle vesti di 
un Centurio della Classis Preatoria 
Misenensis è riuscito a coinvolgere l’inte-
ra popolazione bacolese attraverso lezio-
ni, citazioni, gadget e foto trovando così 
molti sostenitori della nobile causa.  
La sensibilizzazione verso l’importante 
tematica dell’acqua come fonte di vita è 
stata presentata attraverso la riscoperta 
di ciò che fecero i Romani, ovvero di 
come seppero sfruttare al meglio la 
risorsa realizzando la Piscina Mirabile 
quale punto di raccolta finale dell’acque-
dotto che portava l’acqua dal Serino fino 

ad approvvigionare la flotta romana di 
Miseno.  
«Un sincero ringraziamento va inoltre al 
Comune di Bacoli nella persona del 
Sindaco Dott. Josi Gerardo Della Ragione 
e del Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Mauro Cucco, per la devoluzione 
degli incassi del Real Sito Borbonico 
nell’ambito dell’iniziativa “Illuminiamoci 
per il Bénin” avvenuta lo scorso 7 genna-
io 2020 presso la suggestiva Casina Vanvi-
telliana del Parco Fusaro» – ha concluso 
Gambardella.  

MIMMO SICA 

Solidarietà, gesto d’amore per il Benin
NEL CONSOLATO DI NAPOLI SI È TENUTA LA CONSEGNA DEI FONDI DI BENEFICENZA RACCOLTI DURANTE INIZIATIVE CULTURALI

NAPOLI. Al Napoli Teatro Festi-
val Italia, al Teatro Naturale di Pie-
trelcina, ore 21, Lina Sastri pre-
senta in prima assoluta “Maria 
Maddalena o della salvezza”, da 
“Fuochi” di Marguerite Yourcenar. 
La Sastri, che firma drammaturgia, 
riduzione e mise en espace, con la 
collaborazione alla messa in scena 
di Bruno Garofalo, è accompa-
gnata in scena dagli arrangiamen-
ti alla chitarra di Filippo D’Allio e 
da Gianluca Mirra (percussioni). 
Lo spettacolo replicherà poi a Na-
poli, sempre nell’ambito del “Ntfi”, 
al Cortile della Reggia di Capodi-
monte il 25 luglio (ore 21).


