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NEI CINEMA
La stagione cinematografica
2014-2015 della Royal Opera
House si chiude con il nuovo
allestimento dell’ultimo
capolavoro di Gioachino
Rossini, «Guglielmo Tell»,
trasmesso in diretta oggi in
cento sale in tutt’Italia.
Damiano Michieletto debutta
al Covent Garden e Antonio
Pappano dirige l’orchestra.
Gerald Finley, John Osborn,
Malin Bystrostöm prestano la

voce agli eroi della vicenda,
interpretando rispettivamente
Guglielmo Tell, Arnold e
Mathilde, e si mettono alla
prova sulle note di alcune fra le
arie più belle scritte dal
celebre compositore.
A Napoli l’appuntamento è nei
cinema Metropolitan e The
Space, a Nola al The Space, a
Salerno al The Space (per gli
orari controllare sui siti dei
cinema). Si consolida la
strategia del cinema usato per
prime liriche e grandi concerti
rock, domani toccherà
all’addio dei Grateful Dead.

A Vico Equense
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IN TELEVISIONE

Battute finali per «PizzalOne»,
campionato televisivo tra
pizzaioli per aggiudicarsi il
trofeo Città di Napoli. Oggi si
sfideranno i migliori pizzaioli
selezionati nelle 24 puntate
eliminatorie su 96 concorrenti
in gara, condotte da Gianni
Simioli e trasmesse da un
circuito di tv locali campane. I
finalisti dovranno conquistare
il gusto del presidente di giuria
Vito Saturno, quello dei

La diretta Il «Guglielmo Tell» diretto da Pappano

A Capri

A Procida

Per Paolantoni
un premio
alla carriera

S

econda, intensa, giornata
del «Social World Film Festival» a Vico Equense.
Si comincia alle 17 nella sala
Troisi del teatro Mio con il benvenuto alle giurie popolari e le
proiezioni della «Selezione Focus» con dibattiti successivi con
registi e protagonisti.
Alle 21, nell’arena Loren, in
piazza Kennedy, «Omaggio al cinema italiano nel mondo», tra le
proiezioni il documentario fuori
concorso «Primitivamente» di
Giuseppe Alessio Nuzzo con la
partecipazione dell’ultimo Pulcinella Carmine Coppola, e
«DinDalò» di Simone Paralovo,
vincitore della sezione «La città
del cortometraggio».
Seguirà la premiazione dei
vincitori della «Selezione Focus» e la proiezione degli spot di
Giuseppe Bucci per la prevenzione del cancro della prostata con
la partecipazione di Gino Rivieccio, Rosaria De Cicco, Francesco
Paolantoni, Patrizio Rispo, Mimmo Esposito. Si chiude con la
proiezione di alcune clip del
film fuori concorso «Figli di
Maam» di Paolo Consorti con la
partecipazione del regista e degli attori Luca Lionello, Benedetto Casillo, Federico Rosati. Il protagonista Alessandro Haber riceverà il Golden Spike Award durante il galà.
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Rivoluzione in piazzetta
si chiude con la Erdrich
Tragara, ultimo appuntamento con «Le conversazioni»

D

opo Ann Patchett, JonathanGalassieAnthonyAppiah, chiude stasera a Capri con Louise Erdrich la decima
edizione di «Le conversazioni»: appuntamento alle 19 nello splendidoscenariodellaPiazzettadiTragara e in diretta streaming sui siti Tim
Liveontim.tim.it e su Rai Cultura
www.cultura.rai.it/live. La decima
edizione del festival di letteratura
ideato da Antonio Monda e Davide
Azzolini è stata dedicata quest’anno al tema della «rivoluzione», affrontato da diversi punti di vista.
«Lerivoluzionipolitichesonocome storie d’amore», dirà la scrittrice americana, autrice di numerosi
romanzi, poesie, racconti, libri per
l’infanzia e vincitrice del National
Book Award 2012, all’inizio del suo
atteso reading caprese: «Iniziano

con eccessi di passione e finiscono
col tradimento, con formedi sorveglianzaoppressive,oconlanoiaburocratica del governo o del matrimonio.Nelpeggioredeicasi,lerivoluzioni finiscono con la tortura e la

morte. Perciò non sopporto di parlarediquestotipodirivoluzioni,ancheseiprincipiispiratoriditalimovimenti innescano, col tempo, un
cambiamentosocialedilungadurata. Di fatto, grandi progressi vengono ottenuti nel mondo grazie a una
miriadedimovimentialivellolocale. La gente in genere tende verso la
libertà di pensiero e di espressione,
l’uguaglianzaperledonneeun’ansiosa coscienza ecologista».
Per riprendere «Le conversazioni» non bisognerà attendere l’estate 2016, a patto di essere pronti a un
viaggio,vistochelarassegnariprenderà a dicembre a New York con
Jhumpa Lahiri a David Remnik e
Adam Gopnik, fino al grande Don
DeLillo.
r.c.

BENEVENTO

«Foodstock»
dove il rock
incontra
il cibo sano

Gigi & Ross
testimonial
delle cantine
di Guardia

Cava de’ Tirreni. Per la

Guardia
Sanframondi. «Andar

Calvanico. «Foodstock
2015», ovvero una giornata
dedicata alle relazioni tra cibo
e musica: in località Incantata,
aspettando i concerti serali,
incontri, workshop e un'area
dedicata ai bambini. Sul palco
Giovanni Truppi, Uochi Toki,

Paolo Baldini DubFiles,
Mombu con Gianfranco
Marziano quale atipico
maestro di cerimonie.

Marina di
Camerota. Semifinale

per lo Zecchino d’oro, giunto
alla cinquattottesima edizione,
dopo le tre tappe di selezione a
Napoli, Mercogliano e Marina
di Camerota. Dalle 10 giochi e
animazioni al lido del Poggio,
dalle 19 al porto Mr. Lui
presenta lo spettacolo con il
Piccolo Coro Stelle inCanto
diretto da Eliana Massesi, coro
della Galassia dell’Antoniano
di Bologna.

Prosegue la terza
edizione del «Procida
Film Festival».
Centinaia di
procidani e turisti
hanno affollato i
primi giorni della
manifestazione che
si svolge nei Giardini
di Elsa. Oggi terza
giornata della
rassegna che
terminerà sabato 11
luglio: alle 21 ci sarà
la proiezione di
«L’isola di Arturo» di
Damiano Damiani,
con Reginald
Kerman. Con
un’anteprima
cineturistica
suggestiva: una
passeggiata,
rigorosamente a
piedi, nei luoghi dove
il film fu girato.
Questo per
raccontare le
emozioni che
ispirarono ad Elsa
Morante l’omonimo
romanzo, vincitore
nel 1957 del Premio
Strega. Ospiti della
serata, Francesca
Torti e Francesco
Paoloantoni che
riceverà un premio
alla carriera. Alle 23,
seguirà uno
spettacolo musicale
con Alex Valentino.

E Squitieri
annuncia
un nuovo film
partenopeo

O

spite d’onoredeltredicesimo
«Ischia Film Festival» diretto
da Michelangelo Messina e
conclusoierialCastelloAragonese,Pasquale Squitieri, bloccato dai postumi
di un incidente automobilistico, non
ha voluto perdere l’appuntamento
conlakermesseisolana,Einunvideomessaggiodiringraziamentihaannunciato il progetto del suo prossimo film,
«Sonoscugnizzo», storiadi un ragazzo
dell’Annunziata che diventa uno dei
piùgrandiscultoridelmondo.
«Hofattodituttoperesserci»,hadettoilregistade«Iguappi»,«perchéilpubblicodi Ischiameritache ioglirestituiscatuttoquellochemihadato.Iosono
unodiloro,sareivenutoperincoraggiarequalchegiovanecineasta,perparlare con chi ama il cinema. Il nostro incontro,dipersona,èsolorinviato,non
vedo l'ora di essere in mezzo a voi, di
parlarvieconfrontarci».
Poi ha detto della volontà di «raccontarelosplendoredellacittàdiNapoli tra l'Ottocento e il Novecento, uno
splendorechetuttoilmondociharapinato,che tuttigli artisti hanno utilizzato. Un omaggio a tutti gli eroi della
napoletanità». Nella serata dedicata al
registanon sonomancatigliinterventi
diEnricoLoVersoeLinaSastri,entrambiinterpretidelfilm«Lichiamaronobriganti»,ricordandoilcoraggio,laforzae
la vitalità di Squitieri ma anche le difficoltà distributive che subì il film per le
verità«scomode»cheraccontava.
r.s.
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SALERNO

Le voci Giovanni Truppi,
atteso a Calvanico. A sinistra,
Gianni Conte, a Mercogliano

Il conduttore Gianni Simioli
presenta «PizzalOne»

A Ischia

«Social World
Film Festival»
con Haber
protagonista

settimana rinascimentale di
scena la disfida dei
trombonieri, gara di sparo con
gli antichi archibugi dalle 19
allo stadio Simonetta
Lamberti.

commissari di gara Sabatino
Sirica e Marco Lungo,
campione del mondo di pizza,
nonché dello chef Antonio
Tubelli, ma anche convincere
della bontà nella preparazione
dell’impasto e nella cottura i
commissari ai forni, ossia i
maestri pizzaioli Abbate,
Albachiara, Amoriello,
Cacialli, Cristiano, Ferrillo,
Fornito, Lioniello, Porzio e
Tramontano. Appuntamento
alle 19 su Televomero (canale
11), alle 21.30 su Lira Tv
(canale 15) e alle 23 su Tv Luna
(Canale 14).

per cantine» apre, alle
17.30, il cartellone estivo del
Comune nei locali appena
ristrutturati del castello
nedievale promuovendo i
vini prodotti a Guardia
Sanframondi ed il suo
territorio con due
testimonial come Gigi &
Ross di Made, conduttori di
«Made in Sud», protagonisti
alle 22 di uno spettacolo di
cabaret sul terrazzo del
castello (ingresso gratuito).

«Made in Sud» A sinistra,
Gigi & Ross, conduttori
dello show di Raidue

Questo il programma della
giornata: alle 17.30 apertura
dell’esposizione dei vini
delle aziende di Guardia
Sanframondi; alle 18
convegno su imprese e
territorio; a seguire «Il teatro
della cucina»
(showcooking) con lo chef
stellato Angelo D’Amico,

prima dello spettacolo di
cabaret con Gigi & Ross di
Made in Sud. Dalle 21,30 e
fino alle ore si terrà la
degustazione gratuita dei
vini per il pubblico
partecipante all’evento.
Numerose le aziende
vinicole di Guardia
Sanframondi che hanno
aderito all’evento: cantina
sociale La Guardiense;
Wartalia; Aia dei Colombi;
azienda olivinicola Terre
Stregate; azienda agricola
Morone; Vigne di Malies;
Vigne Storte; Corte
Normanna; cantine Foschini;
azienda agricola Iannucci
Giovanni; azienda agricola
Bicu De Fremundi; Grotta
delle Janare.
L’ingresso è libero.
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CASERTAVECCHIA

Con «Radici»
l’invasione
dei buskers
al Borgo
Popolare di artisti i vicoletti e le
stradine del borgo medievale
di Casertavecchia. Questo
l’obiettivo del «Radici Fest –
Buskers al Borgo», dedicato
all’arte di strada, a musicisti,
pittori, attori e performer
eternamente on the road. Oltre
50 artisti riempiranno
piazzette, anfratti e sentieri di
Casa Hirta in occasione della II
edizione della manifestazione
ideata, promossa ed
organizzata da ZeroZeroLive e
dalla Proloco Casertantica,
con il patrocinio morale del
Comune di Caserta.

