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CAPRI

“Le conversazioni”
a piazzetta Tragara
con Teju Cole
PIER LUIGI RAZZANO

Per lui la rivoluzione ha la voce delle periferie del
mondo che con i social media hanno conquistato un
megafono di rivendicazione dei diritti. Teju Cole (nella
foto), tra i massimi rappresentanti dell’Afropolitan e
autore di “Città aperta” (Einaudi), dialoga alle 19 in
Piazzetta Tragara a Capri per “Le Conversazioni” con
Antonio Monda, fondatore insieme a Davide Azzolini
del festival letterario internazionale . Cole leggerà un
suo testo inedito sul tema di quest’anno,
“Rivoluzione”, e del ruolo di Twitter che in Tunisia

come in Egitto, Libia e Siria è stato nel 2010
strumento per estendere la ribellione alle dittature. È
possibile seguire l’incontro anche con la diretta
streaming su www.cultura.rai.it/live, oppure su
liveontim.tim.it. Secondo ciclo di appuntamenti da
venerdì 3 luglio con Ann Patchett e Jonathan Galassi.

Info
www.leconversazioni.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Loshow
Staseraalle20,al beachclubdi
Torregaveta,arrivail deejay inglese
CraigDavidconuno spettacolo
trarhythm ‘n blues,pope reggae

PREVENDITE

MOSTRE

AL JARREAU
1 luglio Marcianise,
centro commerciale
Campania. Gratis.

Ravello Festival
Dalle 12 a Villa Rufolo e
sulla terrazza
dell’Auditorium Oscar
Niemeyer,
inaugurazione della
retrospettiva dedicata
all’artista Augusto
Perez (Messina 1929
— Napoli 2000), a cura
di Flavio Arensi.

VASCO ROSSI
3 luglio stadio San
Paolo. Da 60 a 71
euro.
UTE LEMPER
3 luglio Ravello, Villa
Rufolo. 40 euro.
IL VOLO
4 luglio piazza
Plebiscito. Gratis.

Nabilah
Party
I FAN
Nella foto grande,
Craig David: il deejay
inglese sarà stasera
al Nabilah a
Torregaveta con
uno show inedito
Sopra, il Nabilah: da
settimane i fan dello
showman inglese
sono in fibrillazione
per il suo arrivo

ALESSANDRO VACCARO

I

fan sono in fibrillazione da settimane per l’arrivo di Craig David al Nabilah. La pagina Facebook del beach
club di Torregaveta, in via Spiaggia
Romana, è piena di messaggi per lo show
“TS5” (stasera alle 20), un ottovolante sonoro che correrà sui binari del rhythm and
blues, del pop e del reggae. E chissà che David, nel ruolo di dj, non sorprenda tutti con
qualche traccia inedita dell’album che pubblicherà prossimamente (biglietti da 20 a
25 euro, info 339 693 1169).
Con il suo primo disco, inciso a 18 anni, è
diventato il più giovane cantante inglese
in grado di conquistare la vetta delle classifiche. La città di Southampton, dove David
è nato nel 1981, è stata il fulcro ispiratore
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CHIARA CIVELLO
NICOLA CONTE
8 luglio Castel
Sant’Elmo.
15 e 25 euro.
LAURIE ANDERSON
PHILIP GLASS
9 luglio Ravello, Villa
Rufolo. 40 euro.
FABIO CONCATO
FABRIZIO BOSSO
9 luglio Avellino,
teatro Gesualdo. 25
euro.
FRANCESCO DE GREGORI
10 luglio Ravello, Villa
Rufolo. 50 euro.

di tutti i suoi testi. In molti ancora ricordano in quel centro abitato il piccolo Craig
che, invece di giocare a pallone, preferiva
esplorare gli angoli più suggestivi della sua
terra e scriveva canzoni. In effetti la città,
che si affaccia su un’insenatura della Manica, ha da sempre stimolato la creatività degli artisti. Dalla costa si può vedere l’isola di
Wight, centro dei grandi raduni musicali
degli anni ‘60 e ‘70.
La fama, per David, fa capolino a 14 anni. Craig inizia a frequentare, di nascosto
dalla madre, le radio e le discoteche del sud
dell’Inghilterra, diventando un apprezzato deejay e cantante reggae. Il biglietto per
il resto del mondo lo stacca nel 2000, quando Mark Hill degli Artful Dodger gli produce “Rewind”, la prima canzone, e il disco di
debutto “Born to do it”. Un affare da sette

milioni di copie, al quale seguono altri tre
album di successo: “Sliker than your average”, “The story goes…” e “Trust me”.
Dopo lo show di David, il Nabilah ospiterà mercoledì dalle 19 “Beninsieme”, una festa per raccogliere fondi da destinare alla
onlus Mosi Cicala, che da anni organizza
missioni in Africa per garantire l’assistenza sanitaria a bambini, donne e malati. Per
l’occasione si creerà una rete di sinergie
con le associazioni Php e Col Cuore Disponibile. Il party sarà animato da Fabrizio e Aurelio Fierro junior con la loro band. Allo
scrittore Maurizio de Giovanni andrà il premio Mosi Cicala per essersi distinto nel
campo della solidarietà. Per i più fortunati
tra il pubblico, in palio due biglietti aerei
per New York.

Chiusura ore 23:30 - Apertura ore 7:00
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YELLOWJACKETS
10 luglio Marcianise,
centro commerciale
Campania. Gratis.
ANTHONY STRONG
13 luglio Castel
Sant’Elmo. 20 euro.
JOAN MANUEL SERRAT
GINO PAOLI
14 luglio Ravello, Villa
Rufolo. 35 euro.
INFOLINE
Concerteria
081 761 1221
Box Office
081 551 9188
Tkt Point
081 529 4939
Ticketteria
081 038 2711

Museo Madre
Ritorna al museo
Madre “Famiglia
Madre #2
(Gallery—in—Progres
s)”, laboratori didattici
per bambini
accompagnati dai
genitori per andare
alla scoperta della
collezione del museo e
delle mostre
temporanee. Oggi —
dalle 10.30 alle 13.30
— l’appuntamento è
dedicato alla mostra
“Come un gioco da
bambini, lavoro in situ
#1” dell’artista
francese Daniel Buren
(via Settembrini 79,
ingresso al museo e
attività didattica
gratuiti, prenotazione
obbligatoria info 081
193 13 016).
Hotel Palazzo Caracciolo
Domani alle 19,
all’Hotel Palazzo
Caracciolo opening
della prima mostra
“Cut, copy and past” di
Giulio Delvè, a cura di
Claudia Borrelli.
L’Hotel Palazzo
Caracciolo — MGallery
Collection inaugura
una nuova stagione
dedicata all’arte
contemporanea con
“Art, do not disturb”,
un progetto espositivo
che coinvolgerà
giovani artisti e
curatori, invitati a
“pensare” e realizzare
opere specifiche per
l’antica residenza
aristocratica di via
Carbonara 111.

