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PASSALARTE
CARD ANNUALE

DI SCABEC

di PIER LUIGI RAZZANO

A
Napoli c’è sempre qualcosa che sorprende. 
Un dettaglio che fa la differenza, rianima, 
capovolge qualsiasi giudizio già dato. Il se-
greto è guardare bene, a fondo, senza mai 
distrarsi. Quando si aguzza l’occhio la sor-

presa arriva, ripaga, non lascia insoddisfatti. 
Napoli è maestra nei colpi di teatro. Eclatanti, a 
volte anche silenziosi. Basta solo distogliere lo 
sguardo dal quadro generale in favore del parti-
colare. Il senso è nei dettagli, troppo spesso tra-
lasciati. Quindi, se si chiede di san Gregorio Ar-
meno, ovunque, nel mondo, risponderanno su-
bito, estasiati, colmi di emozione, che è la stra-
da unica, inimitabile, regno degli artigiani pre-
sepiali. Una folla, simile a un fiume in piena, so-
prattutto in questi giorni di festività, ammira il 
tripudio dell’arte secolare di pastori, sugheri, 
terracotta, intarsi, vesti, addobbi che sbucano 
da una bottega dopo l’altra. Però, lungo san Gre-
gorio Armeno, se si sale da via san Biagio dei Li-
brai, sulla destra, lo scenario cambia, e c’è una 
sorpresa. Per scoprirla basta affinare lo sguar-
do. Così ecco un’altra bottega. Molto piccola, 
stretta, discreta, quasi invisibile, sembra si sia 
messa di sbieco, di lato, prenden-
do poco posto per non disturbare, 
visto che è l’unica sulla strada a 
non vendere pastori o presepi. La 
Libreria Neapolis di Annamaria 
Cirillo.

È lì da ventitré anni con le sue 
due pareti che sembrano formare 
un cunicolo, tanto identico a uno 

dei tanti della Napoli del sottosuolo. Una libre-
ria indipendente interamente dedicata alla cul-
tura napoletana e del Meridione. È una trincea 
di autori, storie, editori di Napoli, scavata dalla 
lungimiranza e l’esperienza di Carmine Cirillo, 
sapiente libraio prima da Minerva, poi Treves, 
Guida, che non aveva mai abbandonato il sogno 
di aprire una libreria nella zona dove era nato, e 
che per antonomasia non prevedeva libri. A san 
Gregorio Armeno ci sono i pastori, gli dicevano. 
Vero. Lui ha lanciato la sfida, l’ha vinta. E oggi 
l’ha ereditata sua figlia Annamaria, custode del-
la Neapolis, di quella fessura che è uno spira-
glio, ritrovo e rifugio, uno di quei luoghi da visi-
tare perché conducono in altri luoghi e tempi. 
Una libreria di cose preziose, che si possono sco-
prire solo se ci si affida ad Annamaria. Lei capi-
sce al volo il lettore, il visitatore, il semplice cu-
rioso, individua il libro giusto, l’autore o la sto-
ria che fornisce le più adeguate e suggestive 
coordinate che servono a visitare Napoli o sco-
prire qualcosa che non si sapeva ancora.

«Qui è possibile trovare ciò che non si trova 
da altre parti». La libraia dà spazio solo a piccoli 
e medi editori, e a tutte quelle storie e ricerche 

su urbanistica, gastronomia, An-
gioini, Borbone, presepi, musica 
del Settecento, studi sul dialetto. 
Entrando  alla  Neapolis  ognuno  
scopre ciò che cerca della storia e 
della cultura di Napoli: basta sem-
plicemente guardare bene, non la-
sciarsi distrarre. E questo è anche 
un auspicio per il nuovo anno. ◆

A Natale #passalarte:  regala 
365  Abbonamento  Gold,  la  
card annuale per accedere al 
patrimonio  artistico  della  
Campania. A soli  40 euro è 
possibile  acquistare  il  pass  
che, in un anno dall’attivazio-
ne, consente oltre 50 ingressi 
presso castelli e dimore stori-
che, chiese e complessi mona-
stici,  musei,  parchi  naturali,  
percorsi  sotterranei  e grotte 
naturali, siti archeologici, dal 
Vesuvio alla Reggia di Caser-
ta, dal Mann a Capodimonte e 
Palazzo reale fino a Pompei, 
Paestum ed Ercolano.

SCAFFALI
Annamaria Cirillo sulla 

soglia della libreria 
Neapolis a san Gregorio 

Armeno: uno spaccato 
di storia del Meridione

UNA NEAPOLIS TUTTA DA LEGGERE
A SAN GREGORIO ARMENO STRETTA COME UNA SARDINA TRA PASTORI E ADDOBBI, UNA LIBRERIA INTERAMENTE DEDICATA A NAPOLI

LE IDEE
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di ALESSANDRO VACCARO 

P
er tutti, italiani e stranieri, l’indirizzo del Natale è un vicolo di 
Napoli: san Gregorio Armeno. Una strada che è metafora di 
se stessa. Dei suoi presepi conserva ogni emozione: la solenne 
umiltà degli scultori, i tagli di buio e luci che caratterizzano le 
grotte di legno e sughero, quelle persone sospese tra povertà 
e attesa di eventi. Sacro e profano, tradizione e innovazione. 

La gente sogna a occhi aperti tra una statuina di Totò e una di 
Eduardo, tra la gigantografia di Pino Daniele e quella di Carlo An-
celotti, ma anche tra Pulcinella e l’asinello, la Madonna e San Giu-
seppe, Gesù Bambino e i Re Magi.

Ogni anno, qualche nuovo ingresso. Complice la fantasia di 
Genny Di Virgilio e Marco Ferrigno, tra i maestri più noti, le scene 
presepiali si animano di volta in volta con le caricature dei perso-
naggi famosi: dai politici agli sportivi, fino ai vip dello spettacolo. 
Gli artigiani vigilano sui loro pastori, ne decantano i significati alle-
gorici, accontentano le esigenze dei clienti. In fila per gli “sposini” 
Pamela Prati e Mark Caltagirone, che nasconde il viso dietro a un 
enorme punto interrogativo. C’è chi apprezza la riproduzione di 
“Joker”, chi l’omaggio a Nadia Toffa, la compianta “iena” della tv, 
chi punta su Maria De Filippi e Matteo Salvini, in mostra tra So-
phia Loren e Massimo Troisi, due evergreen.

Immancabile il “dio” del calcio: Diego Armando Maradona. A 
35 anni dall’arrivo a Napoli, la sua immagine, piccola o grande che 
sia, continua ad avere un posto fisso tra le statuine. Giocano sulle 
minute dimensioni i presepi Gambardella, di raffinata fattura co-
me le creazioni di Antonio Pepe. 

Imponente la presenza dei fratelli Vincenzo e Luciano Capua-
no, seguono le botteghe di Giannotti, 
Petrucciani e Cesarini. L’epilogo del 
tour natalizio è nel complesso conven-
tuale di san Gregorio Armeno, che ac-
coglie le spoglie di santa Patrizia e ri-
vela sontuose decorazioni barocche, 
affreschi di Luca Giordano, opere pit-
toriche di Teodoro D’Errico.

 ◆

SAN GREGORIO ARMENO
LA FESTA DEI PASTORI

DAI PERSONAGGI CHE SI RIFANNO ALL’ARTE DEL SETTECENTO
A DIVI, CALCIATORI E PERSONAGGI DELL’ITALIA E DEL MONDO

DI OGGI: LA VIA DEI PRESEPI RISERVA UNA SORPRESA PER TUTTI

TRADIZIONE
La via dei presepi di 

Napoli è una delle tappe 
della tradizione in città: 

per evitare il caos si 
percorre a senso unico

FOLLA E NOVITÀ
In alto, statuine del presepe ispirate a personaggi 

dell’attualità. Sopra, persone in fila a San Gregorio

LO SHOPPING
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N
atale all’insegna del tempo che fu. Tra i rega-
li più gettonati c’è l’intramontabile orologio 
vintage, Swiss Made, a carica manuale. Nei 
negozi di Chiaia e del Vomero se ne possono 
trovare di tutti i tipi, le età e le marche: è un 
modello che equivale a fascino, gusto e ricer-

catezza, perché “vintage” è ciò che ha avuto suc-
cesso e magari è invecchiato bene, rendendo uni-
co l’esemplare che andava di moda negli anni Set-
tanta e Ottanta. Un’idea perfetta per un lui over 
40, con prezzi a partire da 60 euro. 
I costi lievitano se si punta per la 
propria partner su modelli decora-
ti,  incisi,  smaltati,  che spesso ri-
splendono  di  una  sorprendente  
quantità di pietre preziose. A Chia-
ia lo Studio Morelli ha appena fe-
steggiato i 20 anni di jewelry desi-
gn di Stefania Cilento con un calen-

dario limited edition che racconta la storia della 
creatività della designer napoletana. Non sem-
plici orologi, ma gioielli da sfoggiare, anche in ab-
binamento a un bracciale dotato di un cristallo 
centrale che, grazie a una tecnologia di tracking 
all’avanguardia, è in grado di registrare l’attivi-
tà fisica quotidiana di chi lo indossa. Se la moglie 
o il marito insegue le ultime tendenze di moda 
hi-tech, basta donare uno smartwatch: è l’orolo-
gio intelligente, che ha funzioni simili a quelle di 
uno smartphone, ma si porta comodamente al 

polso. Ce ne sono per tutti i gusti e 
per tutte le tasche: sono esemplari 
che si connettono tramite Bluetoo-
th al proprio cellulare, permetten-
do di gestire le chiamate, gli sms, le 
e-mail e le pagine social, ma funge 
anche da riproduttore musicale.
-a. v. ◆

Rievocare Shakespeare o Bau-
delaire, Wilde o Hemingway. 
I profumi dal forte carattere 
letterario,  adatti  sia  per  lui  
che per lei, sono tra i regali di 
Natale più richiesti:  ci  sono 
quelli dedicati a uno scrittore, 
quelli che s’ispirano a un li-
bro. Così è facile riuscire a sor-
prendere  sotto  l’albero  con  
due doni inediti. 
In  alternativa,  le  fragranze  
doc per immergersi nell’atmo-
sfera delle feste: note di mu-
schio di quercia, pino, abete, 
legno di cedro, oppure arance 
e melograno, zenzero e can-
nella.
-a.v.

GIOIELLERIA
Una gioielleria 

napoletana. In questi 
giorni di festa turisti 
e residenti sono alla 

ricerca dei regali

E I PROFUMI
ORA SI ISPIRANO
AGLI SCRITTORI

LO SHOPPING

È SEMPRE L’ORA
DI OROLOGI VINTAGE
E GIOIELLI FIRMATI
TRA LE STRADE DI CHIAIA E DEL VOMERO

ALLA SCOPERTA DEL REGALO IDEALE PER LUI
E ALLA RICERCA DI UN SEGNO FORTE PER LEI
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A
spasso tra le strade napoletane dello shop-
ping: da via Toledo a piazza dei Martiri, fino a 
giungere in via Filangieri, via dei Mille e via 
Poerio, ma anche nel Vomero. Sono molte le 
tappe per trovare le migliori proposte di mo-
da femminile dedicate al  Natale.  Gli  abiti  

spesso vertono sul rosso e sul nero, due classici. 
Chi non vuole il little black dress, in stile “Colazio-
ne da Tiffany”, può optare sul tailleur pantalone, 
in abbinamento a una camicia bianca, oppure osa-
re con colori invernali altrettanto raffinati: viola, 
azzurro intenso, verde petrolio. E poi strass, pail-
lettes, brillanti: insomma, i glitter. Traduzione let-
terale: tutto ciò che scintilla, sfavilla, luccica. Sen-
za esagerare.

Stessa regola per la scelta dell’accessorio giu-
sto: l’equilibrio è chic. Dunque, se l’abito è appari-
scente, le scarpe e la borsa sono più discrete, ma-
gari nere. Viceversa, se il vestito è in tinta unita, ci 
si può concedere una pochette gioiello e un paio di 
décolleté decorati. La parigina è l’alpha dell’ele-
ganza femminile. Basta pensare a Coco e alle Cha-
nel, a Givenchy su Audrey Hepburn, a Brigitte 
Bardot e alle scarpe basse, ma anche ai cappelli 
non ridicoli, ai colli alti, in cachemire, o avvolti nel-

le sciarpe. A Natale ci vuole sobrietà e capacità di 
sintesi per non cadere nell’insidia: sembrare ad-
dobbate come un albero o dimesse come le pasto-
relle del presepe.

Per un pranzo in famiglia o nelle occasioni più 
intime e rilassate si può puntare sui vistosi e colo-
rati maglioni con Santa Claus, le renne, i pupazzi 
di neve, gli omini di zenzero e chi più ne ha, più ne 
metta. Sono quei capi che nei Paesi anglosassoni 
chiamano “jumper”, diventati negli ultimi anni 
un must delle feste anche in Italia. Da sfoggiare so-
pra a un paio di pantaloni neri o di blue jeans, con 
delle sneakers rosse o verdi e una buona dose di 
autoironia. Consigliato pure l’estroso abbinamen-
to con la gonna a ruota.

Per concludere, il cappotto: dal modello oversi-
ze al taglio a trapezio anni Sessanta, fino alla man-
tella. Un tocco di classe è l’esemplare con il collo in 
eco-pelliccia, uno stile rétro che si ritrova a Natale. 
Ce ne sono per tutti i gusti, quindi. Come scegliere 
il soprabito perfetto? Ricordando che può supera-
re una certa lunghezza solo se si si è alte: i cappotti 
che sfiorano i piedi donano a chi supera il metro e 
65, mentre rischiano di rimpicciolire ulteriormen-
te le donne basse di statura. -a. v. ◆

DECORAZIONI
Una ragazza con un 

maglione in stile nordico 
mentre addobba un 

albero di Natale

BORSE E SCARPE, PURCHÉ DI CLASSE

Le cravatte con il Vesuvio, i 
gemelli con i cornetti porta-
fortuna, le sciarpe e le ma-
gliette con i proverbi. La “grif-
fe  Napoli”  conquista  tutte,  
sia le clienti italiane che stra-
niere, a caccia nei negozi di 
un ricordo simpatico o di clas-
se da portare a casa. Un do-
no per il proprio lui, che sia il 
fidanzato o il marito, ma an-
che il papà, un fratello o un 
amico.  Allargando  gli  oriz-
zonti, le boutique da uomo 
del centro storico offrono otti-
mi spunti per l’ideale regalo 
di Natale, che segue gli ulti-
mi trend: abiti classici o capi 
in  pelle  per  uno  stile  
glam-rock, e poi cappotti e 
giacche oversize, molto anni 
Ottanta. Tra i nomi più signifi-
cativi dello stile napoletano 
Marinella, Cilento, Caraccio-
lo, Ulturale, Rubinacci, San-
severino e altri.
-a.v.

PER LUI: GEMELLI
E CRAVATTE, MA
ANCHE GIACCHE

LO SHOPPING

PER LEI: ACCESSORI E 
ABBIGLIAMENTO VANNO DA 

CAPI DI ALTA SARTORIA A 
SOLUZIONI ELEGANTI ADATTE 
A OGNI ETÀ. L’IMPORTANTE 

È NON ECCEDERE MAI
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di IRENE SAGGIOMO

P
erché si possa scegliere il proprio 
genere letterario c’è bisogno di 
una bibliografia di base. Chi non 
ha letto Piccole Donne di Louisa 
May Alcott o il Piccolo principe di 

Antoine Saint Exupéry, arrivando ai 
grandi classici come I Miserabili di Hugo e Moby Dick di Melville? 
Siamo nel periodo più adatto dell’anno per regalare un libro, per-
ché regalare un libro è una scelta saggia, l’offerta è davvero am-
pia: le classifiche dei nuovi libri più venduti nel 2019, secondo i 
due grandi nomi italiani dell’editoria, La Feltrinelli e Mondadori, 
sono concordi su quasi tutti i titoli. 

Questo circa le novità, ma dietro al 2019 ci sono secoli di gran-
di scritture capaci di restare attuali, allora la scelta di un regalo 
“pensato”, che voglia parlare di sé, o trasmettere un messaggio, o 
condurre il lettore in un percorso di introspezione, è veramente li-
bera e ampissima. Nella classifica proposta a lato le novità edito-
riali più vendute nel 2019. I nostri consigli: leggete anche autori 
come Tracy Chevalier, Patrick Suskind, Alessandro Baricco, Isa-
bella Allende, Jules Verne e Victor Hugo. ◆

IN CLASSIFICA

Elena Ferrante
La vita bugiarda degli adulti

Narrativa moderna

E/O, pagine 336, € 19

Gianrico Carofiglio 
La misura del tempo 

Thriller e gialli

Einaudi, pagine 288, € 18

Me contro Te. 
Le fanta fiabe di Luì e Sofì

Genere 6-9 anni. 

Mondadori Electa, p. 176, € 16,90

Andrea Camilleri 
Autodifesa di Caino 

Teatro 

Sellerio, pagine 84, € 8

Isabel Allende 
Lungo petalo di mare

Narrativa moderna 

Feltrinelli, pagine 352, € 19,50

Massimo Gramellini 
Prima che tu venga al mondo

Narrativa moderna 

Solferino, pagine 165, € 16

Sandro Veronesi 
Il Colibrì

Narrativa moderna 

La Nave di Teseo, pagine 368, € 20

Stefania Auci
I leoni di Sicilia

Narrativa moderna

Nord, pagine 436, € 18

Jeff Kinney
Diario di una schiappa
Genere 10 – 13 anni.

Il Castoro, pagine 217, € 13

Zerocalcare
La scuola di pizze in faccia

Fumetti 

Bao Publishing, pagine 224, € 22

Valerio Massimo Manfredi
Antica Madre

Romanzo storico

Mondadori, pagine 350, € 19

Luca Ricolfi
La società signorile di massa

Economia e finanza

La Nave di Teseo, pagine 267, € 18

Domenico Starnone
Confidenze

Narrativa moderna

Einaudi, pagine 152, € 17,50

Dario Bressanini
La scienza delle verdure
Cucina

Editore Gribaudo, pagine 280, € 24

LIBRERIA
Uno dei regali che non 

può mancare nelle 
festività natalizie è un 

libro: romanzo, saggio, 
giallo, fumetto o fiaba

CLASSICO O NOVITÀ
PURCHÈ SIA LIBRO

I TITOLI PIÙ VENDUTI NELLE LIBRERIE MA ANCHE LE PROPOSTE
PER GRANDI E BAMBINI: È SEMPRE L’ORA DI REGALARE LETTURE

LO SHOPPING
TROVANAPOLI 9



N
atale è l’appuntamento clou con il buon ci-
bo, e in città si può scegliere tra tradizione 
e innovazione: Cicciotto a Marechiaro (ca-
lata Ponticello a Marechiaro, 32), settanta 
anni di esperienza, e Octo (Rivera di Chia-
ia, 216) aperto da uno. 

Per il pranzo di Natale, la trattoria marinara 
Cicciotto porta in tavola le ricette del capostipi-
te Vincenzo Capuano; oggi i nipoti Gianluca e 
Vincenzo affidano il ricettario allo chef Marco 
Spataro. La proposta alla carta ini-
zia con il baccalà, si continua con 
tortellini artigianali  in brodo di 
minestra maritata; come secon-
do piatto verrà servita la carne 
bollita, tra cui la gallina paesana, 
con cui si è cotta la minestra, poi 
pizza di scarole e insalata di rinfor-
zo. 

Il ristorante Octo a giorni compie un anno, 
otto soci giovani che la compongono. Con una 
base di ricette tradizionali rivisitate l’executi-
ve chef Lino Acunzo ha pensato a un menù che 
prevede un’entrée di carpaccio di gambero di 
Mazzara, con burrata e tarallo napoletano, in 
alternativa un uovo pastorizzato di Parisi con 
crema di porcini su un crumble di noci. Come 
primo piatto un risotto ai profumi d’Amalfi con 
tartare di scampo e menta, o fresine di pasta 
con salsa ai porcini e crema di castagne; non po-

trà mancare il baccalà in olio cot-
tura, su insalatina di rinforzo e cre-
ma di patate viola acidule. Ciccio-
to, chiude il pranzo di Natale con 
struffoli e pastiera, mentre Lino 
Acunzo da Octo porpone una chee-
schake alla pastiera napoletana. 

-irene saggiomo ◆

Un Natale all’insegna della piz-
za che il 7 dicembre ha appena 
festeggiato il secondo anniver-
sario del riconoscimento Une-
sco all’Arte del pizzaiuolo napo-
letano, annoverata nella presti-
giosa lista del Patrimonio cultu-
rale immateriale dell’umanità. 
L’Arte del Pizzaiuolo Napoleta-
no è la riaffermazione di una 
tradizione che per l’Italia rap-
presenta, da secoli, un vero ele-
mento d’unione culturale. Un 
patrimonio di conoscenze arti-
gianali uniche, tramandate di 
padre in figlio, che sono tesoro 
del popolo partenopeo. E che 
anche nelle festività natalizie 
non può mancare.

TAVOLA
Una tipica tavola

imbandita per
il pranzo di Natale,
tra candele, calici

e tovaglia rossa

È SEMPRE TEMPO
DI PIZZA, DA DUE ANNI
PATRIMONIO UNESCO

I SAPORI

PRANZO DI NATALE
TRA INNOVAZIONE

E TRADIZIONE
DUE MENÙ A CONFRONTO PROPOSTI IN UN 

RISTORANTE STORICO DI MARECHIARO E IN UN 
LOCALE GIOVANE ALLA RIVIERA DI CHIAA

10 TROVANAPOLI



L
e proposte della ristorazione napoletana per 
San Silvestro son tantissime, i locali hanno già 
liste di attesa da “tutto prenotato”. Ma vale la 
pena tentare. Come al ristorante di mare La 
Frescheria al Vomero: brunch, da mezzogior-
no in poi, a partire da 15 euro a persona: lo 

chef Antonio Grasso preparerà una degustazione 
all’impiedi di ostriche, tartare, crudi di pesce e as-
saggi di primo, nei calici 
tante bollicine ben augu-
ranti.

C’è poi lo storico Da 
Mimì alla Ferrovia, dove 
il  cenone  comincerà  a  
partire dalle ore 19 e ter-
minerà entro le 23, con 
un menù tradizionale al-
la carta: Salvio Giugliano, chef e titolare alla terza 
generazione. propone questa formula per consen-
tire ai clienti di festeggiare in piazza la mezzanot-
te (prenotazione obbligatoria, a partire da 70 eu-
ro a persona).

Al ristorante D’Angelo Santa Caterina in via 
Aniello Falcone, il cenone dell’ultimo dell’anno si 
rivolge a chi vuole trascorrere tutta la serata di fe-
steggiamenti nello stesso locale. Si comincia con 
la proposta gastronomica, tradizionale, dello chef 

Giovanni Morra, con un accompagnamento musi-
cale di pianobar; per la mezzanotte gli ospiti si spo-
steranno nel belvedere della terrazza, dove assi-
steranno allo spettacolo pirotecnico organizzato 
dal ristorante. Si continuerà con la musica, aspet-
tando i fuochi d’artificio di via Caracciolo, comoda-
mente panoramici dalle grandi vetrate di D’Ange-
lo (cenone e serata a partire da 180 euro a perso-
na).
-irene saggiomo ◆

PESCE E DOLCI
Dalla Frescheria 

a Mimì alla Ferrovia 
fino a D’Angelo: tutti a 
tavola per festeggiare 

l’arrivo del nuovo anno

BRUNCH E CENONE IN ATTESA DEL 2020
DAL VOMERO ALLA FERROVIA, LE PROPOSTE DEI RISTORATORI NAPOLETANI VANNO DAGLI ASSAGGI 
E BRINDISI DURANTE LA GIORNATA AL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO PRIMA DELLA MEZZANOTTE

MIGLIORI PANETTONI
A VISCIANO E A EBOLI
LA CAMPANIA AL TOP

Il migliore panettone tradiziona-
le d’Italia secondo “Re Panetto-
ne 2019” si fa in provincia di Na-
poli, a Visciano, nella pasticce-
ria di Giuseppe Mascolo (alcu-
ni prodotti in foto). Non è la pri-
ma volta che la Campania sale 
sul podio. Secondo posto alla 
pasticceria  Angelo  Grippa  di  
Eboli grazie al panettone “Jevu-
lese” condito di arance della  
piana del Sele. Un risultato pos-
sibile grazie  anche all’utilizzo 
esclusivamente ingredienti na-
turali, evitando elementi additi-
vi e semilavorati, perchè le ca-
ratteristiche dei prodotti artigia-
nali di qualità sono la freschez-
za, la genuinità e l’originalità.

I SAPORI
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di PASQUALE RAICALDO

V
ini ricercati per un Natale di qualità: la paro-
la chiave, mai come quest’anno, è identità. 
Perché la Campania esprime prodotti d’ec-
cellenza che si fanno largo in Italia e nel 
mondo. E allora non c’è che l’imbarazzo del-
la scelta per accompagnare le leccornie del-

la vigilia e del pranzo di Natale o il luculliano 
banchetto di San Silvestro, rigorosamente a ba-
se di pesce. Bando ai cliché, un buon rosso può 
accompagnare anche un percorso di mare. «Pur-
ché sia coerente con l’importanza del piatti, 
non troppo strutturato, con tannini eleganti e 
non troppo presenti e con una buona freschezza 
gustativa»,  spiega  Tommaso Mascolo,  Head 
Sommelier di Indaco, il ristorante stellato del 
Regina Isabella. E allora, quali sono i vini campa-
ni che vanno per la maggiore? I blasonati Fiano, 
Greco, Falanghina e Aglianico sono una garan-
zia di qualità, ma occhio anche ai vitigni autoc-
toni meno noti, in grado di rafforzare il legame 
tra tradizione e territorio con un pizzico di novi-
tà. Il magic moment  del Biancolella d’Ischia 
può così suggerire una bottiglia del Vigna del 
Lume delle Cantine Antonio Mazzella, espres-
sione della viticoltura eroica sulle aspre colline 
di Campagnano a picco sul mare: Vinitaly ha in-
coronato quella isolana come la miglior cantina 
del 2019, quanto basta per il semaforo verde 
sulla cena della vigilia. Restando 
a Ischia, si fa largo anche il Kalime-
ra di Cenatiempo, altro Biancolel-
la, tra i migliori 50 bianchi al mon-
do secondo il prestigioso Decan-
ter. Tra i rossi, ottimo momento 
del Lacryma Christi del Vesuvio, 
che nasce da Piedirosso e Agliani-

co. Suggeriamo Feudi San Gregorio, a tavola fi-
niscono identità e tradizione. Sulle pendici del 
vulcano la vite si coltiva dai tempi degli antichi 
romani. Ideale per il pranzo del Natale. Per gli 
appassionati di vini dolci, la degna conclusione 
di un banchetto prevede il passito Igt Beneven-
tano di Colle Palladino, di Castelvetere, prodot-
to con uve barbera del Sannio, o al passito di Pal-
lagrello, vitigno autoctono della zona di Castel 
Campagnano. E per il popolo dei wine lovers c’è 
anche un appuntamento da non perdere con il 

“Christmas Wine Fest” che anima 
il borgo cinquecentesco di Taura-
si: nel cuore dell’Irpinia, lo spirito 
del Natale ammanta vigneti e col-
line. Da venerdì 20 a domenica 22 
dicembre festa in stile medievale 
con degustazioni di vini, cori go-
spel e percorsi sensoriali.  ◆

VINI, SI BEVE
CAMPANO

DAL GRECO, FIANO, BIANCOLELLA 
E FALANGHINA AI GRANDI ROSSI COME 

IL TAURASI, E POI I PASSITI: GUIDA ALLE FESTE

Altro che champagne, la Cam-
pania tiene alto il suo vessillo 
enogastronomico  infrangen-
do anche l’ultimo tabù: il brin-
disi di Capodanno. 
Al bando i cliché, nel calice me-
glio versare un sorso frizzante 
di identità. 
Per esempio con lo spumante 
Astro Brut delle Cantine Astro-
ni, ottenuto da uve Falanghi-
na coltivate sui suoli vulcanici 
dei Campi Flegrei,  vinificato 
con il metodo Charmat e fatto 
affinare sulle fecce fini per al-
meno quattro mesi. Fine, mor-
bido ed equilibrato: per inizia-
re il 2020 con il piede giusto. 
Altre idee? Lo spumante di Ca-
prettone, espressione del Ve-
suvio, e l’Aversa Asprinio Spu-
mante. 
Sono sempre più numerose le 
cantine campane che si cimen-
tano  nella  produzione  degli  
spumanti, affinando tecniche 
e investendo in un settore che 
sta riservando sempre più sod-
disfazioni ai viticoltori e ai pro-
duttori delle principali zone a 
vocazione  vitivinicola  della  
Campania. -pas.ra.

BICCHIERI
Sulle tavole dei cenoni 

e delle feste vincono 
i rossi campani, come 
Aglianico, Piedirosso 

e Lacryma Christi

SPUMANTI
LOCALI

DI QUALITÀ
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C
apodanno 2020: è Stefano Bollani 
la star della notte di San Silvestro a 
Napoli. Uno spettacolo che si an-
nuncia ricco e di grande richiamo. 
Con lui anche Daniele Silvestri.

Il 30 dicembre Bollani diventerà 
cittadino onorario di Napoli. La cerimo-
nia  di  consegna dell’onorificenza da  
parte del sindaco Luigi De Magistris è 
prevista proprio alla vigilia del concer-
tone. Stefano Bollani è il nome di cara-
tura nazionale per la festa di fine anno 
che raccoglie migliaia di napoletani e 
negli ultimi anni anche turisti da tutto 
il mondo. Torna in città dopo poco più 
di un anno: il 29 settembre 2018 Bolla-
ni è stato diretto al Teatro di San Carlo 
dal maestro Zubin Mehta: era al piano-
forte, accompagnato dall’orchestra del 
lirico, in scaletta c’erano i brani di Ger-
shwin, Bernstein e Stravinskij. 

L’anno scorso i volti del concertone 
sono stati Ami Stewart con un’orche-

stra di 30 elementi, Rocco Hunt, Sal Da 
Vinci, Franco Ricciardi, Andrea Sanni-
no e Ivan Granatino. 

Per aprire il 2020 invece il testimone 
passa a Stefano Bollani, grande conosci-
tore della canzone napoletana. L’arti-
sta nel 2016 per Universal Classics ha 
pubblicato un album inno d’amore alla 
città “Napoli Trip”. 

Un po’ di classicità, un po’ di pop, di 
rock, frammenti di musica elettronica, 
chanson romantiche e divertissement 
d’antan. 

Accanto all’eclettico pianista Stefa-
no Bollani, sul palco del Plebiscito ci sa-
rà anche Daniele Silvestri, cantautore 
romano reduce dallo scenografico spet-
tacolare tour “Senza palco”. 

dio all’anno vecchio con il doppio par-
ty di San Silvestro – un segmento in 
piazza, un altro sul lungomare – e sce-
glie il claim natalizio “Voglia ‘e turnà” 
(ispirato alla omonima canzone di Tere-
sa De Sio), ideato dal Comune di Napo-
li: «Il rapporto Svimez relativo al perio-
do 2000/2018 – ha spiegato la neo as-
sessora alla Cultura e turismo Eleonora 
De Majo – dice che almeno 2,5 milioni 
di persone, in gran parte giovani, han-

no lasciato il Sud per vivere altrove. 
Eppure, considerando questo dato 

migratorio, sappiamo che in prossimi-
tà del Natale tante persone emigrate ri-
tornano a casa dalle proprie famiglie 
d’origine. 

Di conseguenza ci sembrava oppor-
tuno non dimenticare tutto ciò e paral-
lelamente prendere atto che la popola-

zione di Napoli si dilata anche grazie al-
la presenza, in crescita costante, dei tu-
risti. Insomma, Voglia ‘e turnà vuole es-
sere una dedica speciale di taglio gene-
razionale attraverso  proposte  artisti-
che e culturali. Lo testimonia anche la 
campagna estetica realizzata dagli stu-
denti dell’Accademia di Belle Arti di Na-
poli e strutturata con manifesti e carto-

line». 
Così mentre Palazzo San Giacomo 

promette che da gennaio saranno ria-
perti gli infopoint turistici in zona Mu-
seo archeologico e Porta Capuana ora 
distribuisce flyer-vademecum con un 
decalogo per il turismo sostenibile. 

Per tradizione recente, ormai, si sa 
che la festa-concerto del 31 dicembre 
avrà due palcoscenici distinti e uniti a 
elastico. 

A quello del Plebiscito, infatti, si ag-
giunge  quello  –  frazionato  in  mi-
cro-aree dance – di via Nazario Sauro, 
del Borgo Marinari, di piazza Vittoria e 
di Rotonda Diaz: lì ci saranno dj che suo-
neranno dall’1 di notte al mattino un 
mix di suoni electro, funk, soul e latini. 
Mentre dalle 2 pronti i rituali fuochi pi-
rotecnici  sulle  terrazze  del  Castel  
dell’Ovo. Una sorta di esorcismo per ac-
chiappare un po’ di vergine felicità. 

◆

LUCI DI NOTTE
Fuochi d’artificio per 

Capodanno sul lungomare
A destra, Stefano Bollani

IL CAPODANNO A NAPOLI

BOLLANI E SILVESTRI, STAR AL PLEBISCITO
IL PIANISTA È IL PROTAGONISTA 

DEL CONCERTONE DI SAN SILVESTRO
FUOCHI D’ARTIFICIO SUL LUNGOMARE 

E MUSICA DA BALLARE PER TUTTI

È proprio Teresa De Sio a commentare gli 
eventi in arrivo: «Sono particolarmente feli-
ce e onorata che le celebrazioni di questo Na-
tale napoletano siano legate a una mia can-
zone. Questo è il momento dell’interruzione 
della lontananza: dagli affetti, dai luoghi, dal-
le radici. E senza radici saremmo foglie nel 
vento». La musicista-scrittrice si esibirà do-
menica 22 dicembre nel cortile del comples-
so di San Domenico Maggiore portando sul 
palco le canzoni del disco “Puro desiderio”. 
Al suo fianco, le Ebbanesis (il duo con Vivia-
na Cangiano e Serena Pisa) e la giovane rap-
per Leslie. A condurre la serata, il collettivo 
Casa Surace, testimonial della manifestazio-
ne con sberleffi e iperboli grottesche, come 
è solito fare nei frammenti video online. Ma 
c’è tanta altra musica “natalizia”. Da segna-
lare la seconda edizione del festival “Sacro 
Sud - Anime Salve 2.0” di Enzo Avitabile (ar-
tisti dall’Iran, dal Marocco, dalla Turchia) e il 
festival sul “Settecento napoletano” diretto 
da Enzo Amato con omaggi a Rossini e Cima-
rosa e alla “Cantata dei pastori”, protagoni-
sta l’ex Nccp Giovanni Mauriello. Ed è musi-
cale anche lo spot con le musiche di Marco 
Zurzolo in cui l’attore Massimiliano Gallo di-
ce: «La musica, a Napoli, è una cosa seria». 
Parola d’artista. (g.v.)

TERESA DE SIO CANTA
A SAN DOMENICO
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C
apodanno 2020: è Stefano Bollani 
la star della notte di San Silvestro a 
Napoli. Uno spettacolo che si an-
nuncia ricco e di grande richiamo. 
Con lui anche Daniele Silvestri.

Il 30 dicembre Bollani diventerà 
cittadino onorario di Napoli. La cerimo-
nia  di  consegna dell’onorificenza da  
parte del sindaco Luigi De Magistris è 
prevista proprio alla vigilia del concer-
tone. Stefano Bollani è il nome di cara-
tura nazionale per la festa di fine anno 
che raccoglie migliaia di napoletani e 
negli ultimi anni anche turisti da tutto 
il mondo. Torna in città dopo poco più 
di un anno: il 29 settembre 2018 Bolla-
ni è stato diretto al Teatro di San Carlo 
dal maestro Zubin Mehta: era al piano-
forte, accompagnato dall’orchestra del 
lirico, in scaletta c’erano i brani di Ger-
shwin, Bernstein e Stravinskij. 

L’anno scorso i volti del concertone 
sono stati Ami Stewart con un’orche-

stra di 30 elementi, Rocco Hunt, Sal Da 
Vinci, Franco Ricciardi, Andrea Sanni-
no e Ivan Granatino. 

Per aprire il 2020 invece il testimone 
passa a Stefano Bollani, grande conosci-
tore della canzone napoletana. L’arti-
sta nel 2016 per Universal Classics ha 
pubblicato un album inno d’amore alla 
città “Napoli Trip”. 

Un po’ di classicità, un po’ di pop, di 
rock, frammenti di musica elettronica, 
chanson romantiche e divertissement 
d’antan. 

Accanto all’eclettico pianista Stefa-
no Bollani, sul palco del Plebiscito ci sa-
rà anche Daniele Silvestri, cantautore 
romano reduce dallo scenografico spet-
tacolare tour “Senza palco”. 

dio all’anno vecchio con il doppio par-
ty di San Silvestro – un segmento in 
piazza, un altro sul lungomare – e sce-
glie il claim natalizio “Voglia ‘e turnà” 
(ispirato alla omonima canzone di Tere-
sa De Sio), ideato dal Comune di Napo-
li: «Il rapporto Svimez relativo al perio-
do 2000/2018 – ha spiegato la neo as-
sessora alla Cultura e turismo Eleonora 
De Majo – dice che almeno 2,5 milioni 
di persone, in gran parte giovani, han-

no lasciato il Sud per vivere altrove. 
Eppure, considerando questo dato 

migratorio, sappiamo che in prossimi-
tà del Natale tante persone emigrate ri-
tornano a casa dalle proprie famiglie 
d’origine. 

Di conseguenza ci sembrava oppor-
tuno non dimenticare tutto ciò e paral-
lelamente prendere atto che la popola-

zione di Napoli si dilata anche grazie al-
la presenza, in crescita costante, dei tu-
risti. Insomma, Voglia ‘e turnà vuole es-
sere una dedica speciale di taglio gene-
razionale attraverso  proposte  artisti-
che e culturali. Lo testimonia anche la 
campagna estetica realizzata dagli stu-
denti dell’Accademia di Belle Arti di Na-
poli e strutturata con manifesti e carto-

line». 
Così mentre Palazzo San Giacomo 

promette che da gennaio saranno ria-
perti gli infopoint turistici in zona Mu-
seo archeologico e Porta Capuana ora 
distribuisce flyer-vademecum con un 
decalogo per il turismo sostenibile. 

Per tradizione recente, ormai, si sa 
che la festa-concerto del 31 dicembre 
avrà due palcoscenici distinti e uniti a 
elastico. 

A quello del Plebiscito, infatti, si ag-
giunge  quello  –  frazionato  in  mi-
cro-aree dance – di via Nazario Sauro, 
del Borgo Marinari, di piazza Vittoria e 
di Rotonda Diaz: lì ci saranno dj che suo-
neranno dall’1 di notte al mattino un 
mix di suoni electro, funk, soul e latini. 
Mentre dalle 2 pronti i rituali fuochi pi-
rotecnici  sulle  terrazze  del  Castel  
dell’Ovo. Una sorta di esorcismo per ac-
chiappare un po’ di vergine felicità. 

◆

LUCI DI NOTTE
Fuochi d’artificio per 

Capodanno sul lungomare
A destra, Stefano Bollani

IL CAPODANNO A NAPOLI

BOLLANI E SILVESTRI, STAR AL PLEBISCITO
IL PIANISTA È IL PROTAGONISTA 

DEL CONCERTONE DI SAN SILVESTRO
FUOCHI D’ARTIFICIO SUL LUNGOMARE 

E MUSICA DA BALLARE PER TUTTI

È proprio Teresa De Sio a commentare gli 
eventi in arrivo: «Sono particolarmente feli-
ce e onorata che le celebrazioni di questo Na-
tale napoletano siano legate a una mia can-
zone. Questo è il momento dell’interruzione 
della lontananza: dagli affetti, dai luoghi, dal-
le radici. E senza radici saremmo foglie nel 
vento». La musicista-scrittrice si esibirà do-
menica 22 dicembre nel cortile del comples-
so di San Domenico Maggiore portando sul 
palco le canzoni del disco “Puro desiderio”. 
Al suo fianco, le Ebbanesis (il duo con Vivia-
na Cangiano e Serena Pisa) e la giovane rap-
per Leslie. A condurre la serata, il collettivo 
Casa Surace, testimonial della manifestazio-
ne con sberleffi e iperboli grottesche, come 
è solito fare nei frammenti video online. Ma 
c’è tanta altra musica “natalizia”. Da segna-
lare la seconda edizione del festival “Sacro 
Sud - Anime Salve 2.0” di Enzo Avitabile (ar-
tisti dall’Iran, dal Marocco, dalla Turchia) e il 
festival sul “Settecento napoletano” diretto 
da Enzo Amato con omaggi a Rossini e Cima-
rosa e alla “Cantata dei pastori”, protagoni-
sta l’ex Nccp Giovanni Mauriello. Ed è musi-
cale anche lo spot con le musiche di Marco 
Zurzolo in cui l’attore Massimiliano Gallo di-
ce: «La musica, a Napoli, è una cosa seria». 
Parola d’artista. (g.v.)

TERESA DE SIO CANTA
A SAN DOMENICO
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di GIANNI VALENTINO

L
aurent Garnier è un dj-producer originario 
di Boulogne-sur-Seine, cittadina poco distan-
te da Parigi che si sviluppa proprio a bordo 
del fiume caro al poeta Ungaretti. Sarà forse 
per assecondare i flussi costanti d’acqua che 
l’artista – una superstar della consolle – ha 

iniziato a lasciarsi attraversare dalle correnti 
della house music. E il party natalizio napoleta-
no “Woo!” ne approfitta ancora una volta e lo con-
voca in grande stile: la data da an-
notare in rosso fiammante è ve-
nerdì 20 dicembre, al Duel Club di 
Pozzuoli. Lì si ritroveranno aman-
ti che lo seguono da sempre e neo-
fiti che ne scopriranno la sapien-
za. 

Era l’alba degli anni Ottanta. 
La musica elettronica europea an-

dava riscoprendosi - dopo la genesi introspetti-
va e muscolare con i tedeschi Kraftwerk - e lui 
decise di emigrare dalla Francia al Regno Uni-
to. Così a Manchester diventò padrone delle not-
ti all’Hacienda, tanto da sedurre – con un sound 
inimitabile – band quali Stone Roses e Happy 
Mondays. Insomma, la tendenza soprannomi-
nata Madchester nel frullare dance, synth-pop, 
funk, punk. 

Ed è proprio così, quando si vive un dance-
floor in compagnia di monsieur Garnier. Lascia-

telo fare e una epifania sarà pron-
ta a verificarsi. Ecco perché i princi-
pali festival del pianeta sono pron-
ti ad accoglierlo stagione dopo sta-
gione. A Napoli la sua performan-
ce durerà non meno di tre ore. Giu-
sto il tempo per capire cosa vuol di-
re ballare.  ◆

Il rituale del “Concerto dell’E-
pifania” è pronto per la 24esi-
ma edizione. Appuntamento 
sabato 4 gennaio dalle 21 al 
teatro  Mediterraneo  della  
Mostra d’Oltremare per il for-
mat dedicato alla pace e alla 
fratellanza. L’evento - ingres-
so a inviti da prenotare in-
viando una e-mail all’indiriz-
zo: info@oltreilchiostro.org - 
è coordinato dall’associazio-
ne Oltre il Chiostro con la di-
rezione artistica di Francesco 
Sorrentino. Tra gli ospiti,  il 
pianista Giovanni Allevi. 
Il concerto sarà trasmesso il 
6 gennaio dalle 9,30 su Rai 1.
-g.v.

FRANCESE
Laurent Garnier è un 

dj-producer originario 
di Boulogne-sur-Seine, 

cittadina poco
distante da Parigi 

GIOVANNI ALLEVI
PER IL CONCERTO
DELL’EPIFANIA

GLI SPETTACOLI

LAURENT GARNIER
A NATALE SI BALLA
COL DJ SUPERSTAR

IL 20 DICEMBRE AL DUEL CLUB DI POZZUOLI
IL PARTY “WOO!” CON IL RE DELLA CONSOLLE
CHE DALLA FRANCIA EMIGRÒ IN INGHILTERRA
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FOGGIANI
Pio D’Antini e Amedeo Greco 
sono il al Palapartenope il 20 

dicembre alle 21 (biglietti da 20 
a 50 euro, a seconda del settore) 

M
ilioni  di  persone,  or-
mai, conoscono Checco 
Zalone.  Perché  i  suoi  
film sono diventati bloc-
kbuster-cult e perché la 
sua “cattiveria” comica 

è inimitabile. 
Una volta, però, il suo talen-

to era relegato alle trasmissio-
ni territoriali della tv puglie-
se,  dove  intonava  canzo-
ni-sberleffo come “Bucchinhu 
rigatu”. Sulla stessa Telenor-
ba – il web è un baule illimita-
to, si sa – apparivano Pio e 
Amedeo quando “sfruculiava-
no” passanti nel loro format 
“U’ Tub”. Dalla terra d’origi-
ne, man mano, il duo che in-
clude Pio D’Antini e Amedeo 
Greco ha scalato audience e 
palinsesti  fino  a  diventare  
l’ennesimo – e sorprendente 
– fenomeno di costume della 
televisione (prima) e del pal-
coscenico (dopo) d’Italia. 

Foggiani  entrambi,  pochi  
mesi fa hanno avuto il privile-

gio di portare la loro verve ir-
refrenabile al Festival di San-
remo, occasione capitalizzata 
come pochi altri. 

E a differenza di quanto av-

veniva nel segmento di Italia 
1 “Emigratis” (dalla stagione 
2006) – nel quale compivano 
viaggi  imprevedibili  incon-
trando qua e là ospiti doc dello 
star system internazionale e 
campioni dello sport – questa 
volta il tour li vede protagoni-
sti di uno spettacolo incentra-
to su un concept vero e pro-
prio: “La classe non è qua”.

Non solo un motto, più di 
un credo religioso. Se ne accor-
geranno i fan che li aspettano 
al Palapartenope di Fuorigrot-
ta il 20 dicembre alle 21 (bi-
glietti da 20 a 50 euro, a secon-
da del settore in sala). 

Esperienza live ne hanno 
accumulata  in  abbondanza,  
del resto, a rileggere la biogra-
fia. Dall’“Occhio di bue” a Tele-
Foggia alle pungenti boutade 
di Radionorba. 

Poi le parentesi a Rai 2 e al 
laboratorio Zelig fino al debut-
to con “Le Iene”, dove basto-
navano i  cosiddetti  vip.  Del  
2014, invece, è il road-movie 
“Amici come noi”. Quindi la 
collaborazione con Vincenzo 
Salemme e Gigi Proietti in “E 
tu di che segno sei?” diretti da 
Neri Parenti. 

Insieme dal lontano 2000, 
Pio e Amedeo hanno ancora 
desiderio di stupire. E, perché 
no, imbarazzare. 

- gianni valentino ◆

PIO E AMEDEO, SI RIDE AL PALAPARTENOPE
IL 20 DICEMBRE IL DUO PROPONE LO SHOW “LA CLASSE NON È QUA”, DOPO IL SUCCESSO DELL’ESIBIZIONE A SANREMO

GLI SPETTACOLI
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L
e loro foto trionfano su decine di giganteschi 
manifesti in città. Hanno entrambi i gomiti 
sul tavolo, sorrisi effervescenti e silhouette co-
mode. Poi, sul palcoscenico, si divertiranno a 
gironzolare uno attorno all’altro. Un giroton-
do canoro che esprime complicità,  diverti-

mento, simbiosi di linguaggio. Perché ad accomu-
nare Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio – attesi il 26 e 
27 dicembre al Palapartenope di Fuorigrotta – 
non è solamente la canzone del golfo. È, di più, la 
voglia di non accontentarsi. Litigi compresi, si sa. 

Dopo le tre serate “Figli di un Re minore” – ci-
tando la canzone di D’Angelo “Jamme ja’” – svolte 
all’Arena flegrea lo scorso settembre, i due can-
tautori tornano festeggiando il Natale in compa-
gnia dei fan. In attesa che si trovi conferma alle vo-
ci di una tournée che li conduca all’estero (richie-
ste da New York, Londra, Sydney, Olanda, Germa-
nia, Svizzera). Il concerto è lunghissimo: non me-
no di tre ore, mescolando canzoni, ri-
cordi, aneddoti, sberleffi. E sipariet-
ti da cabaret, citando nientemeno 
gli arbitri di calcio. Ma il jukebox con 
tanto di inarrestabile coro del pub-
blico è già pronto: e allora eccole una 
dentro  l’altra,  “Chesta  sera”  e  
“Cient’anne”, “Vai” e “Annarè”, “Fo-
tomodelle un po’ povere” e “Un ra-
gazzo e una ragazza”. Più tanti fram-

menti-medley roboanti e rocamboleschi, romanti-
ci e spericolati. Nino e Gigi si raccontano, si confes-
sano, giocano affettuosamente con la platea. Pro-
babilmente cinque generazioni si ritrovano a con-
dividere le medesime emozioni, evocando viaggi, 
sposalizi, battesimi, torte, fedi, serenate, lauree e 
separazioni. La band convocata dalla audace cop-
pia include musicisti che solitamente accompa-
gnano ciascuno nei rispettivi live: e quindi Alfredo 
Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo 
Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, 
Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Ago-
stino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo al-
le tastiere e pianoforte, Guido Russo al  basso, 
Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, con 
la vocalist Milly Ascolese. «Queste canzoni non so-
no più nostre», aveva spiegato D’Alessio, da poco 
reduce da una trasmissione su Rai 1. «La gente 
non ce le lascia più cantare, nei concerti se ne im-

possessa e la nostra voce quasi non 
si sente più». Non mancherà – c’è 
da giurarlo – una dedica intima a 
Mario Merola, mentore dei due a 
tutti gli effetti (peraltro Gigi ne fu 
pianista). Poi, un altro zig zag tra 
una risata e una lacrima. E allora 
prima “Pop corn e patatine” e infi-
ne “Chiove”.

-gianni valentino ◆

GIGI D’ALESSIO & NINO D’ANGELO, È SHOW
I DUE ARTISTI IL 26 E 27 DICEMBRE AL PALAPARTENOPE PER “FIGLI DI UN RE MINORE”, CON TUTTI I LORO GRANDI SUCCESSI 

TUTTI A PIEDI
PER IL FESTIVAL

DELLE SCALE

L’ASSOCIAZIONE
SCARLATTI

COMPIE 100 ANNI

COPPIA IN MUSICA
Gigi D’Alessio

e Nino D’Angelo
si esibiranno insieme

nello spettacolo
del 26 e 27 dicembre

al Palapartenope

Una mostra celebra i cento an-
ni della più antica associazio-
ne musicale del Mezzogiorno: 
l’Associazione  Alessandro  
Scarlatti, attiva dal 1919. Que-
sta ha l’obiettivo di diffondere 
l’arte e la cultura, attraverso 
l’organizzazione di una stagio-
ne concertistica di rilievo na-
zionale, programmi di forma-
zioni musicale per l’infanzia di-
sagiata, laboratori per gli allie-
vi dei Conservatori. In occasio-
ne  del  suo  centenario,  una  
grande mostra al Museo Pi-
gnatelli ne celebrerà la storia, 
in sintonia con quella della cit-
tà di Napoli, con un percorso 
immersivo tra note, parole e 
elementi di scenografia, all’in-
terno del quale alcuni “ogget-
ti narranti” realizzati in colla-
borazione con il Mav - Museo 
archeologico virtuale si anime-
ranno per raccontarti l’attività 
dell’Associazione.

GLI SPETTACOLI

Fino al 7 gennaio ottava edi-
zione di “Tu scendi dalle sca-
le”, festival dedicato alle scali-
nate della città. Trekking urba-
no,  passeggiate  letterarie  e  
musicali e momenti di rifles-
sione: giovedì 19 (ore 12) Gra-
dini Salita Pontecorvo; sabato 
21, passeggiata storico/musi-
cale lungo calata San France-
sco da via Belvedere al Vome-
ro fino a piazza della Repubbli-
ca; il 22 scale Pendino Santa 
Barbara alle 10; il 26 dicembre 
passeggiata  spettacolo  alle  
10,30 in piazzale San Martino 
all’inizio Scala Pedamentina; 
il 29 dicembre da piazza Plebi-
scito a Castel dell’Ovo attra-
verso il Pallonetto di Santa Lu-
cia, alle 10,30; il 6 gennaio a 
Capodimonte da via Foria at-
traverso il Moiariello. -g.v.
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U
n suo rap spiritoso fa da colonna so-
nora al recente film di Christian De 
Sica, “Sono solo fantasmi” (ambien-
tato a Napoli), ma a differenza degli 
spiriti che sopravvivono evanescen-
ti Clementino è un rapper in muscoli 

e tatuaggi. 
E già non vede l’ora di ritornare sul pal-

co del suo golfo: appuntamento lunedì 23 
dicembre al Palapartenope di Fuorigrot-
ta. Se ne deduce che la prevendita è per 
lui un risultato felice in questa stagione, 
visto che in un primo istante lo show era 
stato annunciato alla Casa della Musica, 
struttura dalla capienza più ridotta. 

In questa occasione presenta live l’iti-
nerario  ritmico e  letterario  dell’album 
“Tarantelle” (mood ritmico, sì, e più in to-
no gergale allusione a guai e litigi) e per 

farlo – rendendo il party in totale efferve-
scenza e goliardia – ha convocato accanto 
a sé una serie di soci: Nicola Siciliano, Ma-
dame, Ntò, 99Posse e Peppe Soks, Enzo 
Dong e Tritolo Squad. 

Con questa pattuglia che alterna e in-
globa più generazioni l’artista originario 
di Nola intonerà i singoli che hanno antici-
pato l’album – e quindi “Chi vuol essere 
milionario?” (lanciata con Fabri  Fibra, 
con cui  aveva realizzato la produzione 
“Rapstar”), “Hola” 
(un hit nella quale 
cita Pulcinella, Be-
len Rodriguez e Di-
letta Leotta e si av-
vicina verso territo-
ri più trap, anche 
per la featuring di 

Nayt), “Mare di notte”, “Gandhi” e “Un 
palmo dal cielo”. 

Non potrà mancare la titletrack “Ta-
rantelle (che ne sarà di me)” in cui si par-
la di adolescenza a scuola, desideri di di-
ventare un performer del music-biz e sen-
timenti familiari. La Iena White di Parte-
nope (questo il suo storico soprannome) 
supportato dalla Smoke Band magari per 
l’imminenza del Natale esclamerà anche 
le rime di “Alleluia” – registrata con la 
complicità di Gemitaiz – ma senza trascu-
rare quel filo invisibile sul quale alterna 
intenzioni di ironia e intimità/introspe-
zione. A sorpresa, perché no, potrebbe ri-
pescare dal baule la cover di “Don Raffaè” 
di Fabrizio De André, come fece anni fa al 
Festival di Sanremo.

-gianni valentino ◆

IENA WHITE
Clementino, 

la Iena White di 
Partenope, storico 

soprannome 
del rapper 

GLI SPETTACOLI

CLEMENTINO, RAPPER
AL PALAPARTENOPE
CON “TARANTELLE”

IL 23 DICEMBRE IL CANTANTE PRESENTA L’ITINERARIO RITMICO
DEL SUO ULTIMO ALBUM. CON LUI NICOLA SICILIANO, MADAME, 

NTÒ, 99POSSE E PEPPE SOKS, ENZO DONG E TRITOLO SQUAD
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Q
uando Paul McCartney, pochi anni fa, venne intravisto dap-
prima su un jet privato all’aeroporto di Capodichino e – poco 
dopo – sul molo di Mergellina a bordo di un mega yacht in di-
rezione Capri, in tanti pensarono a un blitz partenopeo ge-
mello (si fa per dire) a quello avvenuto nel lontano 1991. Di 
mattina, all’epoca, si annunciò un suo concerto nel golfo, e 

di sera l’ex Beatles si esibì al Palapartenope di Fuorigrotta. Era il 
5 giugno 1991 e l’accesso costava 35.000 lire. 

Era di giugno, e lo sarà ancora, nel 2020. Questa volta il 10 giu-
gno, quando il baronetto suonerà sul palcoscenico rivolto verso 
Palazzo Reale per il tour (l’ultimo in Europa: così è stato annun-
ciato a margine della conferenza stampa tenuta al Comune con il 
sindaco Luigi De Magistris) “Freshen Up”. Una sorta di antologia 
della sua arte da chansonnier che include un 75 per cento di hit 
dei Fab Four. Poi le sue melodie da solista globetrotter. 

La notizia del concerto di McCartney ha generato fibrillazione 
tra i fan di tutto il mondo, tanto che i tagliandi messi in vendita 
hanno già superato quota 10 mila. E una cospicua parte di questi 
è stata venduta all’estero: in primis, negli Stati Uniti, nel Regno 
Unito e, a ruota, in Spagna, Germania e Grecia. Tra questi, i bi-
glietti deluxe che prevedono speciali pacchetti esclusivi: vale a di-
re il biglietto basico cui si aggiungono uno o più benefit. Per inten-
derci: 250 posti che costano dai 350 ai 735 euro e garantiscono di 
partecipare al soundcheck di McCartney davanti al colonnato 
della Basilica di San Francesco; ricevere un gadget ad hoc o un la-
minato da collezione, o infine un’accoglienza personalizzata in lo-
co. Esauriti – peraltro – i circa 3.000 posti, al costo di 253 euro cia-
scuno – per la tribuna che sarà allestita davanti Palazzo Reale, in 

seguito all’assenso della sovrinten-
denza. Restano in vendita i posti in 
piedi e quelli del Pit sotto palco: da 
89,70 a 149,50 euro. Poi nell’estate 
2021 – questa la promessa per il Ple-
biscito – ancora un’altra gemma del 
rock: Roger Waters. Uomo-simbolo 
dei Pink Floyd. 

-gianni valentino ◆

C’È PAUL MCCARTNEY
E POI ROGER WATERS
L’EX BEATLES A PIAZZA DEL PLEBISCITO IL 10 GIUGNO: È FEBBRE 
BIGLIETTI, RICHIESTE DA USA ED EUROPA. E NEL 2021 IN CITTÀ 
È ATTESA UN’ALTRA STAR, L’UOMO SIMBOLO DEI PINK FLOYD 

EVENTO
Per lo spettacolo del 10 

giugno restano in 
vendita i posti in piedi e 

quelli del Pit sotto palco: 
da 89,70 a 149,50 euro

ICONE ROCK
Sopra, Paul McCartney

Sotto, Roger Waters

GLI SPETTACOLI
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di PAOLO POPOLI

S
e il Natale del San Carlo è 
nel segno dello “Schiaccia-
noci” di Pëtr Il’ic Cajkovs-
kij, l’anno nuovo si apre 
con i migliori auspici mu-
sicali, con il ritorno a Na-

poli di Riccardo Muti e della 
Chicago  Symphony  Orche-
stra.

Dopo la “Dama di picche” 
che ha appena inaugurato la 
stagione d’opera, la program-
mazione al Lirico napoletano 
prosegue nel segno di Cajkovs-
kij con una delle sue più cele-
bri creazioni, “Lo schiacciano-
ci”. Qui al San Carlo, il titolo è 
da anni una presenza fissa nei 
giorni delle festività natalizie: 
una presenza da “tutto esauri-
to” quasi a ogni recita. Il tea-
tro ne propone stavolta ben 
dodici, da sabato 21 dicembre 
alle 19 -  giorno del debutto 
nonché  dell’apertura  della  
Stagione di danza per il San 
Carlo - fino a domenica 5 gen-
naio. La caccia al biglietto è 
già partita. Il balletto di Ma-
rius Petipa, dalla versione di 
Alexandre Dumas padre del 
racconto di E.T.A. Hoffmann 
“Schiaccianoci e il re dei topi”, 
attira soprattutto i  bambini  
per il  mondo fantastico che 
mette in scena e poi perché è 
ambientato proprio nella not-
te della vigilia di Natale. Tutto 
è sogno, con la piccola Clara 
che  diventa protagonista  di  
un’avventura  fantastica  ac-
canto allo schiaccianoci a for-

ma di soldatino appena avuto 
in regalo: dalla battaglia con i 
topi, alla grotta incantata alle 
bambole che iniziano a danza-
re sul “Valzer dei fiori”. Atmo-
sfere orientali, toni fiabeschi 
e cupi, avvincenti vittorie: la 
musica di Cajkovskij accompa-
gna mirabilmente ogni scena.

Il San Carlo propone il tito-
lo con la coreografia del diret-
tore del Corpo di ballo Giusep-

pe Picone, la direzione musica-
le di Karen Durgaryan sul po-
dio dell’orchestra stabile e l’al-
lestimento classico con scene 
di Nicola Rubertelli e costumi 
di  Giusi  Giustino.  Danzano  
due stelle internazionali, Ma-
ia Makhateli e Matthew Gol-
ding, assieme ai primi balleri-
ni e al corpo di ballo del “Massi-
mo” napoletano con gli allievi 
della Scuola di Ballo e del Coro 
di voci bianche. Questo il pro-
gramma delle recite:  sabato 
21 alle 19, domenica 22 alle 
17, venerdì 27 alle 20, sabato 
28 alle 17 e alle 21, domenica 
20 alle 17, giovedì 2 gennaio 
alle 18, venerdì 3 alle 17 e alle 
21, sabato 4 alle 17 e alle 21 e 

domenica 5 alle 17. 
Si  arriva quindi alla data 

che gli appassionati di sinfoni-
ca hanno segnato in agenda: 
domenica 19 gennaio, ritorno 
di Riccardo Muti a Napoli con 
la Chicago Symphony Orche-
stra di cui è direttore musica-
le. Il direttore e la compagine 
si  sono  già  esibiti  a  Napoli.  
L’appuntamento fa parte del 
progetto “Concerto  d’impre-
se” e vedrà pagine del reperto-
rio russo e mitteleuropeo: la 
Suite dal  balletto “Romeo e 
Giulietta” di Sergej Prokof’ev 
e la Sinfonia n.9 “Dal Nuovo 
Mondo” di  Antonín Dvorák,  
scritta quando il compositore 
emigrò negli Stati Uniti per di-
rigere il Conservatorio di New 
York.  Una  curiosità:  l’astro-
nauta Neil Armstrong portò 
questa musica nella missione 
sulla Luna dell’Apollo 11, esat-
tamente cinquant’anni fa.

Musiche intense, dunque, 
per salutare il nuovo anno. An-
che con un altro appuntamen-
to: “Tosca” di Giacomo Pucci-
ni con la direzione dell’esper-
to Donato Renzetti e la prima 
regia lirica di Edoardo De An-
gelis, apprezzato cineasta per 
i film “Perez”, “Indivisibili” e 
“Il vizio della speranza”. L’alle-
stimento ha il segno dell’arti-
sta Mimmo Paladino e la voce, 
tra gli altri, di Carmen Gian-
nattasio. Dal 23 gennaio. Per 
info e  biglietti  per concerti,  
opera  e  balletto:  081  
7972468. ◆

CLASSICO
Una scena del balletto di Marius 

Petipa, dalla versione di 
Alexandre Dumas padre del 
racconto di E.T.A. Hoffmann 

“Schiaccianoci e il re dei topi”

LA CLASSICA

SAN CARLO, LO SCHIACCIANOCI ASPETTANDO MUTI
IL BALLETTO È IN SCENA DAL 21 DICEMBRE. E IL 19 GENNAIO IL GRANDE DIRETTORE TORNA CON LA CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA

Aperto tutti i giorni
Sabato e domenica anche a pranzo

Napoli - Via Manzoni, 126 
info e prenotazioni: 081 7147201 - 377 5364543
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T
radizione e nuove sonorità per gli appunta-
menti di classica del Natale 2019. Il premio 
Oscar Nicola Piovani è con il suo ensemble 
stasera alle 20,30 al teatro Mercadante 
per la stagione dell’associazione Alessan-
dro Scarlatti con il concerto “La musica è 

pericolosa”. La più antica società di concerti 
del Mezzogiorno è protagonista con la sua ec-
cezionale  storia  alla  
mostra “Napoli, musi-
ca  ininterrotta  -  100  
anni dell’Associazione 
Alessandro  Scarlatti”  
a cura di Scabec (a Vil-
la Pignatelli, fino al 3 
maggio). 

Il primo gennaio c’è 
il 25esimo Concerto di Capodanno della Nuo-
va Orchestra Scarlatti al teatro Mediterraneo: 
diretta da Luigi De Filippi, la compagine ospi-
ta Naomi Rivieccio, soprano-pop finalista a “X 
Factor 2018”, per pagine di Rossini e altri auto-
ri. La Pietà de’ Turchini attende il chitarrista 
Edoardo Catemario il 30 alla Chiesa di San Roc-
co a Chiaia. Non manca il repertorio delle festi-
vità: Bach e Häendel il 20 alla Chiesa di Sant’A-
gostino degli Scalzi, gospel il 21 a San Lorenzo 

Maggiore, “La cantata dei pastori” con Giovan-
ni Mauriello dal 26 alla Domus Ars e il 20 il con-
certo multimediale “Quanno nascette Nin-
no” al teatro Salvo D’Acquisto per “Passione 
Musica”. Il 25 al Duomo, il tradizionale concer-
to dei Cantori di Posillipo. Fuori città, il piani-
sta Bruno Canino suona il 26 alla Cappella Pa-
latina della Reggia di Caserta.
-paolo popoli ◆

PREMIO OSCAR
Nicola Piovani 

è il 19 dicembre 
al Mercadante con il 

concerto “La musica 
è pericolosa”

NICOLA PIOVANI AL MERCADANTE
CONCERTO DEL PREMIO OSCAR IL 19 DICEMBRE (ORE 20,30). E POI TANTA ALTRA CLASSICA, 

DALLA PIETÀ DE’ TURCHINI AL GOSPEL, DAI CANTORI DI POSILLIPO A BRUNO CANINO

Prosegue con il  concerto di  
Sergio Cammariere, il 20 di-
cembre alle 20 alla Villa Cam-
polieto di Ercolano, il “Winter 
festival” della Fondazione En-
te Ville Vesuviane con il contri-
buto della Città metropolita-
na. Appuntamento speciale fi-
no al 30 dicembre nei luoghi 
del “Miglio d’oro”, vedrà in 
scena nei  prossimi  giorni  il  
flautista Andrea Griminelli, Pa-
stor Ron Gospel Show, un’in-
stallazione artistica a Campo-
lieto e una parata di artisti con 
trampoli e palloni. 
Info 081 7322134.

VILLE VESUVIANE
ECCO IL WINTER 

FESTIVAL

LA CLASSICA
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L’
eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo rac-
contata da Plinio il Vecchio, che nelle lette-
re al nipote descrive la distruzione che il vul-
cano portò con sé e che vide con i propri oc-
chi dalla flotta romana a cui era a capo. Al 
Mav di Ercolano del presidente Luigi Vici-

nanza la testimonianza ha ispirato “A happy dea-
th. Augustus & Agrippa at Hercolaneum” di Pe-
ter Greenaway e Saskia Boddeke visibile fino al 
30 aprile 2020. Si tratta di una mostra-istallazio-
ne site specific in cui si intrecciano 
i  linguaggi  della  tecnologia  con  
quelli  della  pittura dando vita a 
un’esperienza multisensoriale e di 
grande impatto visivo. Due stanze 
- “La stanza verde” e “La stanza ne-
ra” - in cui lo storico Plinio il Vec-
chio, racconta l’eruzione vulcanica 
che distrusse Ercolano, Pompei e 

Stabiae. Peter Greenaway è uno dei più impor-
tanti registi sperimentali inglesi viventi al mon-
do, mentre Saskia Boddeke è un’artista e regista 
multimediale olandese innovativa. Le sue instal-
lazioni sono esperienze coinvolgenti: circonda i 
visitatori con proiezioni, suoni, luci, odori e og-
getti d’arte, come Obedience nel 2015, un’instal-
lazione in 15 sale al Museo ebraico di Berlino e l’o-
pera Giovanna d’Arco nel 2016 al Teatro Farne-
se al Verdi Festival di Parma. Questa opera è sta-
ta nominata come migliore nuova produzione 

dall’International  Opera  Award.  
Le visite al Mav sono incluse nei 
pass  Artecard/Scabec:  “Napoli  3  
giorni”,  “Campania  3  giorni”,  
“Campania 7 giorni” e “365 Abbo-
namento Gold”. Da vedera al Mav 
anche Pepper, il robot umanoide 
che accoglie tutti i visitatori. -p.p. ◆

Alla scoperta del Museo del Te-
soro di San Gennaro con una 
guida multimediale. La voce nar-
rante del critico d’arte Philippe 
Daverio racconta aneddoti, sto-
rie e segreti del tesoro più prezio-
so al mondo con dettagli su ope-
re e gioielli, e ancora del Santo 
patrono di Napoli e della storica 
deputazione.  L’applicazione  
multipiattaforma è una delle no-
vità del museo, aperto tutti i gior-
ni dalle 9 alle 16,30 e fino alle 
17,30 il sabato e la domenica. La 
guida multimediale sarà fornita 
ai visitatori inclusa nel costo del 
biglietto che è di 8 euro (prenota-
zioni 081-294980; 366.1319973; 
334.1580250). -p.p.

VIRTUALE
Il Mav di Ercolano 

consente un viaggio 
nella vita quotidiana di 

Pompei ed Ercolano 
durante l’eruzione

CON DAVERIO
ALLA SCOPERTA
DI SAN GENNARO

LE MOSTRE

AL MAV DI ERCOLANO
L’ERUZIONE SECONDO
PETER GREENAWAY

IL GRANDE REGISTA INGLESE FIRMA CON SASKIA
BODDEKE DUE MOSTRE-INSTALLAZIONI ISPIRATE

ALLA TESTIMONIANZA DI PLINIO SUL 79 D.C.
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di ANNA MARTINO

U
n viaggio multisensoriale all’interno della Reggia borboni-
ca, trasformata per l’occasione in un vero e proprio spettaco-
lo teatrale nato dall’incontro tra la musica e le arti applicate. 
È “Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”, la mostra a 
cura di Sylvain Bellenger visitabile al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte fino al 21 giugno 2020. In collaborazione con il 

Teatro di San Carlo di Napoli e Amici di Capodimonte onlus, con 
la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, la mo-
stra è un’esposizione di oltre 1.000 oggetti: 300 porcellane delle 
collezioni delle Reali Fabbriche di Capodimonte e Napoli, manifat-
ture europee e pezzi originali cinesi, più di 150 costumi del Teatro 
San Carlo con firme prestigiose (Ungaro, Odette Nicoletti, Giusi 
Giustino e altri), strumenti musicali del Conservatorio San Pietro 
a Majella di Napoli, dipinti, oggetti d’arte e di arredo, minerali e 
animali tassidermizzati conservati nel Museo mineralogico e nel 
Museo Zoologico di Napoli. 

Dalla storia alle arti contemporanee. Da non perdere, fino al 13 
gennaio 2020, “Whisper Only to You”, la prima mostra personale 
dell’artista sud-coreana Yeesookyung (Seoul, 1963). In collabora-
zione con Fondazione Donnaregina, il percorso espositivo com-
prende opere create con differenti mezzi e materiali, quali scultu-
ra, installazioni, video e nuove produzioni, che l’artista ha realiz-
zato accostando i frammenti settecenteschi della Real Fabbrica 
di Porcellana di Capodimonte. 

Fino al 10 maggio 2020 il Museo di Capodimonte omaggia San-
tiago Calatrava, architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegna-
tore e artista a tutto tondo che ha progettao molte opere pubbli-

che in Italia.  Sono quattrocento le 
opere tra sculture, disegni e maquet-
te in esposizione alla mostra “Nella lu-
ce di Napoli” , interamente sostenuta 
dalla Regione grazie ai fondi europei 
Poc 2014-2020 e organizzata dalla 
Scabec, società regionale dei beni cul-
turali, in collaborazione con lo stesso 
studio di Santiago Calatrava. ◆

CAPODIMONTE, ECCO
NAPOLI E CALATRAVA

IL MUSEO DIRETTO DA SYLVAIN BELLENGER PROPONE DUE 
IMPORTANTI ESPOSIZIONI: LA PRIMA DEDICATA ALLA CITTÀ 
CAPITALE DEL SETTECENTO, LA SECONDA ALL’ARCHISTAR

YEESOOKYUNG
Fino al 13 gennaio, a 

Capodimonte c’è 
“Whisper Only to You”, la 
prima mostra personale 
dell’artista sud-coreana

MUSEO D’ARTE
In alto, un’opera di Calatrava in mostra

Sopra, l’allestimento di “Napoli, Napoli” 
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di PAOLO POPOLI

I
l “Mare nostrum” come non è stato mai raccontato. Con oltre 
400 reperti archeologici, la grande mostra “Thalassa: meravi-
glie sommerse dal Mediterraneo” in programma al Mann fino 
al 9 marzo è un viaggio unico sulle rotte dal Tirreno all’Egeo. Se-
zioni di navi, anfore, affreschi e gioielli raccontano come dal 
commercio alla pesca, all’otium dei patrizi, il mare che unisce 

Africa ed Europa, da Occidente a Oriente, fosse sostentamento 
delle comunità locali e fonte di unione dei popoli. «Thalassa deve 
rafforzare l’idea che il Mare nostrum sia un ponte e non una sepa-
razione», afferma il direttore del museo, Paolo Giulierini. La stes-
sa mostra è frutto di un’importante collaborazione internaziona-
le.

Il Museo archeologico di Atene ha prestato trenta opere dal fa-
moso relitto dell’isola di Antikythera, la prima imbarcazione sco-
perta nel Mediterraneo agli albori del secolo scorso. Molti dei re-
perti esposti sono rinvenimenti riemersi dalle acque. L’allesti-
mento li fa dialogare con ricostruzioni e nuove tecnologie. D’ecce-
zionale valore la presenza dei lingotti in oricalco, la lega di zinco e 
rame citata da Platone nei racconti di Atlantide. Molti reperti pro-
vengono dalla Campania e dal Mezzo-
giorno, in particolare dal mare dei Cam-
pi Flegrei: come le recenti scoperte del 
porto di Neapolis, l’applique d’oro del si-
to protostorico di Vivara, le coppette del 
2000 avanti Cristo dal relitto di Lipari, 
le sculture dal ninfeo della Grotta Azzur-
ra o la dea Lakshmi in avorio da Pompei. 

“Thalassa” offre infine uno sguardo 
sulla vita quotidiana in mare, con ogget-
ti di bordo, utensili per la preparazione 
del cibo, strumenti per la pesca dei cro-
stacei e contenitori dove venivano tra-
sportati olio, vino e garum: su alcuni di 
essi, sono ancora visibili delle tracce.

Questo grande racconto diventa per forza di cose un focus 
sull’archeologia subacquea nel Sud Italia, un approfondimento 
che parte dalle prime ricerca negli anni ‘50 fino ai tempi più recen-
ti, dove è possibile conoscere la ricchezza degli abissi del Tirreno 
grazie all’ausilio dei robot. Il Mann ha voluto dedicare questo pro-
getto  espositivo  a  Sebastiano Tusa,  archeologo tragicamente 
scomparso lo scorso marzo. Fu tra i promotori di “Thalassa” con 
l’assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia da lui guidato. 
La mostra è realizzata in collaborazione con Teichos e il Parco ar-
cheologico dei Campi Flegrei.

“Thalassa” è una delle quattro mostre che il Mann propone in 
questo periodo. Fino al 24 febbraio c’è “Fuga dal museo”, fotomon-
taggi di Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla che ritraggono le sta-
tue del museo in contesti napoletani: come l’Afrodite di Capua 
che stende i panni da un balconcino del centro storico. “Fotografa-
re il Mann”, invece, espone una serie di ritratti delle opere e delle 
collezioni nelle sale del museo, secondo il punto di vista dai foto-
grafi dell’associazione Flegrea photo. Fino al 31 maggio è allesti-
ta “Capire il cambiamento climatico”: video ed esperienze interat-
tive sulle emergenze ambientali, in collaborazione con il National 
Geographic. 

Il Mann saluterà il 2020 con un calendario a tema realizzato 
dalla scuola Comix. Info e prenotazioni: 081 4422 149.  ◆

CAPOLAVORI
Dall’alto: coppa di 

ossidiana egittizante da 
Stabiae; uno scatto di 

“Fotografando il Mann”; 
statua in marmo 

di Nereide dalla Villa 
del Pausilypon 

di età augustea 

MANN, C’È THALASSA
L’ARTE SOTTO IL MARE

ARCHEOLOGIA SUBACQUEA, COMMERCI, CONTAMINAZIONE E 
DIALOGHI TRA I POPOLI NELLA ESPOSIZIONE REALIZZATA GRAZIE 

A PRESTITI DI IMPORTANTI ISTITUTI COME IL MUSEO DI ATENE
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di GIULIO BAFFI

B
eniamino del pubblico,  protagoni-
sta di spettacoli di successo, di film 
di cassetta, di fulminee incursioni te-
levisive, Alessandro Siani è anche 
l’attore/autore/regista di se stesso 
che da tempo dà allegria ai giorni 

delle reste di Natale e di Fine anno dei na-
poletani. Quest’anno sarà al Teatro Dia-
na con il suo “Felicità tour Special edi-
tion”, ancora una volta “da solo”, cioè con 
uno spettacolare e lieto ritorno all’arte ir-
resistibile del “monologo”. Dopo essersi 
concesso infatti la fortunata parentesi di 
‘’Il principe abusivo” commedia tra cine-
ma e teatro condivisa con Christian De Si-
ca e con una numerosa compagnia di at-
tori e cantanti, Alessandro Siani ha deci-
so di tornare in scena da solo. 

«L’ho fatto spinto dalla voglia di torna-
re ancora una volta come un tempo, a 
confrontarmi faccia a faccia con il pubbli-
co, perché lo spettatore è l’unico vero me-

tronomo della vita di un’artista», dice e 
con il suo solito sorriso da giovane napole-
tano impertinente con il pubblico torne-
rà a “duettare” con il pubblico ritornerà a 
misurare la sua grande capacità di affer-
rare a volo una intuizione sviluppando il 

gioco preciso del suo copione per quelle 
improvvise deviazioni del percorso che 
mandano in  visibilio  i  suoi  spettatori.  
«Sentire un applauso, una pausa, guar-
darsi negli occhi, capirsi, resta ancora l’u-
nico deterrente contro l’incomunicabili-
tà, oggi più che mai accentuata dalle real-
tà virtuale» dice Alessandro Siani preci-
sando però che non si sentirà certamen-
te solo in questo suo percorso, perché 
avrà al suo fianco il maestro e composito-
re Umberto Scipione che ha collaborato 
con lui in tutti i suoi film, da “Benvenuti 
al Sud”, “Il Principe Abusivo”, “Si accetta-
no Miracoli” e “Mister Felicità” e ripropor-
rà quelle musiche di successo. Poi sarà li-
bero  di  parlare,  «delle  differenze  tra  
Nord e Sud e tra ricchi e poveri, delle nuo-
ve tendenze religiose, dei tic e delle ma-
nie di una società divisa tra ottimisti e 
pessimisti, tra disperati di professione e 
sognatori disoccupati. Per divertirci in-
sieme però, perché, come asserisco nel 
film “Mister Felicità” in distribuzione in 
questi giorni, quando si è da soli la felici-
tà dura poco, ma se la felicità è condivisa 
con tanti amici allora certamente dura 
nu’ poco e’ cchiù». Fino al 12 gennaio; in-
fo: 081 5567527. ◆

ARTISTA
Alessandro Siani è protagonista 

di numerosi film di grande successo

AL DIANA IL “FELICITÀ TOUR” DI SIANI
IL COMICO NAPOLETANO È FINO 
AL 12 GENNAIO IN SCENA CON 

ESILARANTI MONOLOGHI: “MA MI PIACE 
DUETTARE CON IL MIO PUBBLICO”

IL TEATRO
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D
ue gli spettacoli in scena al 
Piccolo  Bellini  in  questi  
giorni, “Per il tuo bene” di 
Pier Lorenzo Pisano e “Fer-
dinando” di Annibale Ruc-
cello. Uno a precedere il Na-

tale (fino al 22) l’altro a seguirlo 
(dal 26 al 5 gennaio) portando 
al pubblico la scrittura di autori 
giovani che indagano in modo 
differente e forte il tema della 
storia e della famiglia. Così “Per 
il tuo bene”, vincitore del 12esi-
mo Premio Riccione “Pier Vitto-
rio Tondelli”, racconta la storia 
di un ritorno in famiglia e del ri-
mescolamento di schemi e com-
portamenti  familiari,  mentre  
“Ferdinando”, richiamato dopo 
il rinnovato successo della scor-
sa stagione, ci ripropone quello 
che ormai è riconosciuto come 
uno dei grandi classici contem-
poranei dovuto alla geniale scrit-
tura di Ruccello che lo mise in 

scena nel lontano 1986. Da allora molte le messe in scena: ora ne fir-
ma la regia Nadia Baldi, con protagonisti Gea Martire, Chiara Baffi, 
Fulvio Cauteruccio e Francesco Roccasecca. Un universo familiare 
distante nel tempo, frammento di una storia possibile di amore, di 
sesso, di smarrimenti, nel chiuso della antica dimora di donna Clotil-
de di Lucanegro, malata di solitudine e di rabbioso disincanto che le 
fa avere in odio i nuovi padroni “dell’Italia unita”. Con lei Gesualdi-
na, cugina povera e viziosa, entrambe in perenne attesa delle visite 
del parroco don Catellino. Mondo chiuso e ottuso in cui irrompe la 
gioventù spudorata di Ferdinando, il personaggio che dà il titolo al-
la commedia, giovane ambiguo e bellissimo. Finale sempre sorpren-
dente per sapienza di scrittura e lavoro degli attori. Fino al 22 dicem-
bre e dal 26 dicembre al 5 gennaio; info: 0815499688. ◆

G
rande teatro internaziona-
le per un’esperienza coin-
volgente del suono. Percus-
sioni scaturite da imperfet-
ti strumenti che si esalta-
no nelle loro nuove funzio-

ni ed esaltano a loro volta un 
pubblico che volentieri si lascia 
travolgere dall’energia, inaspet-
tata per molti, ben nota per tan-
ti che rincorrono, da tempo e di 
teatro in teatro, questo gruppo 
di straordinari musicisti e per-
former. Ecco allora “Stomp” al 
teatro Bellini. Nata a Brighton 
dalla  creatività  di  Luke  Cres-
swell e Steve McNicholas, l’irre-
sistibile esperienza di “Stomp” 
ha festeggiato quest’anno i suoi 
primi 25 anni di attività a Broad-
way, 25 anni di successo, 25 an-
ni di repliche in festival e teatri 
di più di 40 nazioni. Da Broad-
way a Parigi, da Los Angeles a 
Tokyo, da Hong Kong a Sydney 

questa singolare visione delle “sonorità della civiltà urbana contem-
poranea” produce uno spettacolo-concerto visionario ed imprevedi-
bile nei ritmi di una sinfonia fatta di strofinii, battiti e percussioni di 
ogni tipo. Il linguaggio di “Stomp” è esperanto comprensibile a 
chiunque. In scena un gruppo di ballerini-percussionisti-attori-acro-
bati per uno spettacolo che non ha da raccontare una trama, non of-
fre personaggi interpretati o da interpretare, non pronuncia parole, 
eppure racconta di emozioni e storie non dette, di divertimento e di 
vita. In un “delirio artistico” i bidoni della spazzatura, gli pneumati-
ci, i lavandini, le scope e gli spazzoloni adoperati come dopo una rac-
colta casuale ed ecologicamente visionaria, si trasformano negli 
strumenti capaci di generare armoniche sinfonie del nostro tempo. 
Dal 26 dicembre al 5 gennaio, info tel. 081 5499688. -g.ba. ◆

PERCUSSIONI
Una scena dello spettacolo 

cult “Stomp”, 25 anni 
di repliche in tutto il mondo, 

apprezzatissimo a Broadway

STORIE FAMILIARI
Al Piccolo Bellini si alternano 
gli spettacoli “Per il tuo bene” 

e “Ferdinando”, viaggio tra 
rapporti e relazioni familiari

AL PICCOLO BELLINI
TORNA “FERDINANDO”
IL CAPOLAVORO DI RUCCELLO DAL 26 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

FINO AL 22 C’È “PER IL TUO BENE” DI PIER LORENZO PISAN0

“STOMP” AL BELLINI
TAMBURI E SUCCESSO

DA 25 ANNI LO SPETTACOLO NATO A BRIGHTON GIRA IL MONDO
UNA CARICA DI ENERGIA IN SCENA CHE COINVOLGE IL PUBBLICO

IL TEATRO
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“D
a oltre tre secoli a Napoli non c’è Natale senza Cantata dei 
Pastori. Da oltre quarant’anni non c’è Cantata dei Pastori 
senza Peppe Barra”, dice la locandina di “La Cantata dei pa-
stori”. Uno spettacolo atteso dalle famiglie che da sempre si 
divertono, emozionano, commuovono, alle peripezie della 
“Sacra Famiglia” alle prepotenze cattive dei diavoli ed alle 

vittoriose imprese degli angeli. È il bene contro il male che da secoli 
ripete il suo rito popolare di certezze necessarie e fede dichiarata. 
Peppe Barra lo fece suo in anni lontani diventandone insuperabile 
interprete e protagonista geniale applaudito dai napoletani e dai tu-
risti che ormai includono il biglietto per il Politeama nei “pacchetti” 

delle vacanze natalizie. Peppe Barra è 
così ancora una volta in scena con la 
sua “Cantata dei pastori”, “liberamen-
te ispirata all’opera teatrale sacra di 
Andrea Perrucci” e riscritta anni orso-
no insieme con l’amico Paolo Memoli 
“perché la Cantata da sempre è stata 
un’opera viva capace di rimodellarsi 
sugli umori del tempo in cui si rappre-
senta”. Fedeltà all’ispirazione di An-
drea Perrucci che pubblicò “Il Vero Lu-
me tra l’Ombre, ovvero la Spelonca Ar-
ricchita per la Nascita del Verbo Uma-
nato”, nel lontano 1698, e la fece met-
tere in scena con l’intento di “edifica-
re” il popolo napoletano che affronta-
va con troppa disinvoltura la rappre-
sentazione delle cose sacre. Ebbe suc-
cesso, e il popolo però se ne impadronì 
e fece sua quella “Cantata” riproponen-
dola con passione nelle sagrestie e nei 
piccoli teatri di quartiere, modifican-

dola e arricchendola con lazzi e personaggi divertentissimi. Questa 
di Peppe Barra è campione di invenzione e di “infedeltà fedele”, 
spasso per lo spettatore adulto e stupore per quello più fanciullo. Da 
vedere e rivedere, godendo dell’arte di un “maestro” come Barra e 
dei compagni di palcoscenico, tra cui Rosalia Porcaro, Patrizio Tram-
petti, Maria Letizia Gorga, Enrico Vicinanza, delle scene di Tonino 
Di Ronza, dei costumi di Annalisa Giacci, delle coreografie di Ermi-
nia Sticchi. Fino al 29 dicembre, info 0817645001. -giulio baffi ◆

RAZZULLO
Uno straordinario Peppa 

Barra interpreta 
la parte del gesuita 

alle prese con la 
nascita del Salvatore

AL CILEA BIAGIO IZZO “TARTASSATO”

IL TEATRO

AL POLITEAMA
TORNA “LA CANTATA”

APPUNTAMENTO CULT DEL NATALE A NAPOLI LO SPETTACOLO 
DI PEPPE BARRA RICHIAMA SEMPRE PIÙ TURISTI E SPETTATORI

Eduardo Tartaglia scrive per Biagio Izzo una nuova commedia e la met-
te in scena al Teatro Cilea, proposta per serate di festa, per sorridere di 
un “male comune” che attanaglia italiani “Tartassati dalle tasse”. Pro-
tagonista tale Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, napoletano, im-
prenditore nel settore della ristorazione. Il classico “self made man”, 
che da nipote e figlio di “baccalaiuolo” si ritrova proprietario orgoglio-
so di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda, dopo tanti 
sacrifici è ben intenzionato a godersi un poco la vita. Se lo può permet-
tere anche grazie a qualche piccola “furbizia” di contribuente non pro-
prio correttissimo con le attenzioni del fisco. Uno come tanti insom-
ma, che la scrittura di Tartaglia e la energia sapiente di Biagio Izzo fissa-
no in uno spettacolo d’intelligente leggerezza sorridente. -g.ba.



COMMEDIA
C’è Lello Arena

in scena al San Ferdinando
nel testo teatrale

di “Miseria e nobiltà”

M
iseria o nobiltà? – si chie-
de Luciano Melchionna 
regista  del  Capolavoro  
di Eduardo Scarpetta in 
scena come “spettacolo 
delle  Feste”  al  Teatro  

San Ferdinando - una cosa è cer-
ta, l’una non esisterebbe senza 
l’altra, così come il palazzo si-
gnorile, affrescato e assolato, 
non starebbe in piedi senza le 
sue fondamenta buie, umide e 
scrostate»; ed eccola la dimora 
dei “poveri” don Felice e don Pa-
squale con tanto di mogli litigio-
se e figli sempre affamati. L’ha 
immaginata lo scenografo Ro-
berto Crea, e sopra vi ha posto 
la grande casa ricca di Gaetano 
Semolone, cuoco arricchito con 
figlia in successo. I intorno a lo-
ro,  personaggi  sublimi  di  un 
teatro che ancora ci delizia e di-
verte, affidati alla gran fanta-
sia di una compagnia capitana-
ta da uno strepitoso e scatena-
to Lello Arena, tutta la piccola 
folla che Eduardo Scarpetta mi-

se insieme per lo spasso degli 
spettatori del suo tempo e del 
nostro. «Sono personaggi che 
trascinano i propri corpi come 
fantasmi affamati di cibo e di vi-

ta -  dice ancora Melchionna - 
ombre si dice siano queste ma-
schere, ombre potenti in bilico 
tra la miseria del presente e la 
nobiltà della tradizione, intesa 
come monito di qualità e giusto 
equilibrio in un pianeta dove i 
ricchi sono sempre più ricchi, 
grazie ai poveri che sono sem-
pre più poveri, così che non ci 
resta che ridere»; in scena con 

Lello Arena c’è la gran folla ru-
morosa e colorata a cui tutti gli 
attori  da  Maria  Bolignano  a  
Giorgia Trasselli, Raffaele Au-
siello, Veronica D’Elia, Marika 
De Chiara, Andrea de Goyzue-
ta, Alfonso Dolgetta, Sara Espo-
sito, Carla Ferraro, Luciano Giu-
gliano,  Irene  Grasso  e  Fabio  
Rossi, danno vita e forza dirom-
pente. Con i costumi di Milla 
che  sono  altra  invenzione  di  
buffoneria e pacchiana invasio-
ne di falsa nobiltà nel territorio 
della miseria. Degli espedienti 
di sopravvivenza spicciola che 
ognuno  mette  insieme,  della  
gran fame e dello stupore in 
presenza di cibi visti o sognati, 
si sa come si sa degli intrecci e 
delle invenzioni che Scarpetta 
concede agli attori. Al pubblico 
rimane sempre il divertimento 
e la sorpresa per la modernità 
di  questa  grande  commedia.  
Dal 20 dicembre al 5 gennaio, 
info: 0815510336.

-giulio baffi ◆

SAN FERDINANDO, C’È “MISERIA E NOBILTÀ”
IL CAPOLAVORO DI SCARPETTA IN SCENA DAL 20 DICEMBRE AL 5 GENNAIO CON LELLO ARENA E LA REGIA DI LUCIANO MELCHIONNA

IL TEATRO
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T
eatro con “divertenti offerte per i giorni di fe-
sta” per napoletani e turisti in visita alla città 
che al Sannazaro troveranno i due appunta-
menti ormai “di tradizione” in questo spazio 
bello e antico. In scena come ogni anno, can-
zoni, comicità e fantasiose invenzioni con il 

“Cafè Chantant” di Lara Sansone. Attrice e sou-
brette d’eccezione, con performance di teatro, 
musica, danza e cabaret, trasforma il suo teatro 
in locale dal gusto “fin de siècle” con tavolini di-
stribuiti in platea a sostituire le pol-
trone,  spumante  di  produzione  
campana, dolci natalizi e prodotti 
di gastronomia “campani doc”. In 
scena come sempre a fare da pa-
drona di casa, Lara Sansone, come 
sempre bella, elegante, con le can-
zoni napoletane e quelle del reper-
torio internazionale, con gli amici 

del Sannazaro, comici, ballerine, ballerini, can-
tanti, performer, per offrire «uno spettacolo che 
riassume quel concetto di napoletanità che tro-
va i suoi punti di forza nei grandi capolavori del-
la melodia partenopea, con qualche accenno al-
la prosa dei nostri celebri autori facendo anche 
qualche incursione nella musica internaziona-
le». Con Lara Sansone l’Orchestra e il balletto 
del cafè chantant per le coreografie di Alessan-
dro di Napoli, la direzione musicale di Ettore 
Gatta, i fantasiosi costumi di Mimmo Tuccillo, le 

scene di Francesca Mercurio, per 
una produzione di Tradizione e tu-
rismo centro di produzione teatra-
le. 30 dicembre e 1 gennaio poi, ec-
cezionale e tradizionale incontro 
con la divertente “Scostumatissi-
ma tombola napoletana” di Gino 
Curcione. Fino al 6 gennaio. -g.ba.

Un cantautore che vive in un ma-
nicomio  abbandonato  che  un  
giorno fu la sua casa, un vigile 
urbano che sposa il suo proget-
to per trasformare quella casa di 
cura in “La fabbrica dei sogni”. 
È lo spettacolo che Sal Da Vinci 
presenta al pubblico dell’Augu-
steo per festeggiare il Natale ed 
il Capodanno. Con Sal Da Vinci 
in scena Fatima Trotta, Ciro Villa-
no,  Daniela  Cenciotti,  Ettore  
Massa, Francesco Da Vinci, En-
zo Fischetti e Federica Celio, tut-
ti “ospiti” della casa abbandona-
ta che riusciranno a trasformar-
la in un teatro per un vero, gran-
de  spettacolo  che  cancellerà  
ogni malinconia. -g.ba.

MATTATRICE
Lara Sansone 

è la protagonista 
del fortunato spettacolo 
al Sannazaro che allieta 

le festività natalizie

ALL’AUGUSTEO
“LA FABBRICA”
DI SAL DA VINCI

IL TEATRO

AL SANNAZARO
IL CAFÈ CHANTANT
DI LARA SANSONE

LA PLATEA TRASFORMATA IN UN LOCALE DELLA 
BELLE ÉPOQUE CON TAVOLINI E SEDIE. E POI 

MUSICA NAPOLETANA E DEGUSTAZIONI DOC 

34 TROVANAPOLI



S
ono contenta di stare qui con voi stasera, per 
condividere un privilegio specialissimo» dice 
Isa Danieli salutando gli spettatori che affol-
lano il teatro per il suo ultimo spettacolo. E ag-
giunge che il privilegio custodito gelosamen-
te è «aver dato voce, per un quarto di secolo, 

come attrice, ad autori e autrici che hanno scritto 
per me storie che narravano quegli anni e questi 
anni: la forza, la fragili-
tà». Isa Danieli è grande 
attrice  con  una  lunga  
storia di affetti, perso-
naggi interpretati, regi-
sti frequentati, emozio-
ni  vissute  e  donate  al  
suo pubblico. Eccola ora 
in scena a dire di questa 
sua vita d’attrice e del teatro che ha attraversato 
partendo dal “varietà” e dalla popolarissima “sce-
neggiata”, per attraversare la tragedia greca, fi-
no a incarnare le parole di autori contemporanei 
che hanno scritto per lei. È in scena al Teatro Nuo-
vo “Raccontami”, diario artistico in forma di “rea-
ding” in cui Isa Danieli porta in scena come memo-
rie preziose d’attrice «i vizi e le virtù dei personag-
gi che ho interpretato, imbrigliati nei miei ricor-
di, ed in questa lettura ce n’è una testimonianza 

che a me fa piacere salutare insieme a voi». Così il 
teatro firmato da Lina Wertmuller a Ugo Chiti, 
Annibale Ruccello, Manlio Santanelli, Enzo Mo-
scato, Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al 
recente Ruggero Cappuccio diventa dono del tea-
tro che Isa Danieli offre ai suoi spettatori che ne ri-
cordano le emozioni provate in altri teatri e in al-
tro tempo, come tappe preziose di un percorso di 
donna e di attrice. Dal 26 al 29 dicembre, info 
0814976267. -giulio baffi ◆

PROTAGONISTA
Isa Danieli recupera 
testi di Wertmuller, 

Chiti, Ruccello, 
Santanelli, Moscato, 

Russo e Tarantino

“RACCONTAMI”, ISA DANIELI AL NUOVO
L’ATTRICE DAL 26 AL 29 DICEMBRE PORTA IN SCENA UN DIARIO ARTISTICO IN FORMA DI READING
“SONO I VIZI E LE VIRTÙ DEI PERSONAGGI CHE HO INTERPRETATO, IMBRIGLIATI NEI MIEI RICORDI”

GIACOMO RIZZO
AL BRACCO

SI RIDE BENE

“Ecco… Francesca da Rimi-
ni”, ricordo della grande tra-
dizione comica napoletana, 
spettacolo leggendario per 
comicità e invenzione, torna 
in scena a distanza di qua-
ranta anni la strepitosa farsa 
di  Antonio  Petito  riscritta  
con impertinente libertà da 
Giacomo Rizzo. 
Al Teatro Bracco è “spettaco-
lo delle Feste” e, ricordando 
la geniale interpretazione di 
Carlo e Aldo Giùffrè, sono in 
scena Caterina De Santis e 
Corrado Taranto insieme a 
Giacomo Rizzo, che firma an-
che  adattamento  e  regia.  
-g.ba.
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REGIA DI FERZAN ÖZPETEK
CON STEFANO ACCORSI 

EDOARDO LEO, JASMINE TRIN-
CA E SERRA YILMAZ. USCITA: 
19  DICEMBRE.  DISTRIBUZIO-
NE: WARNER BROS. ITALIA

REGIA DI PAUL FEIG
CON EMILIA CLARKE 

HENRY GOLDING,  MICHELLE  
YEOH, EMMA THOMPSON E LY-
DIA LEONARD. USCITA: 19 DI-
CEMBRE. UNIVERSAL PICT.

REGIA DI RÉMI BEZANÇON
CON FABRICE LUCHINI

CAMILLE  COTTIN,  ALICE  
ISAAZ, BASTIEN BOUILLON E 
JOSIANE  STOLÉRU.  USCITA:  
19 DICEMBRE. I WONDER PI CT

REGIA DI JAKE KASDAN
CON D. JOHNSON 

J. BLACK, K. GILLAN E KEVIN 
HART. USCITA: 25 DICEMBRE. 
DISTRIBUZIONE:  WARNER  
BROS. ITALIA

REGIA DI N. BRUNO E T. QUANE
CON LE VOCI ORIGINALI

DI  WILL  SMITH E TOM HOL-
LAND. USCITA: 25 DICEMBRE. 
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTU-
RY FOX

REGIA DI CHECCO ZALONE
CON CHECCO ZALONE 

SOULEYMANE SYLLA, MANDA 
TOURÉ, N. SAID BIRYA E A. MI-
CHALIK.  USCITA:  1°  GENNA-
IO.DISTRIBUZIONE: MEDUSA

Dopo  aver  dimostrato  
tutto il proprio talento con 
l’universo  fantastico  di  
Giambattista  Basile  nel  
film “Il  racconto  dei  rac-
conti – Tale of Tales”, Mat-
teo Garrone torna alla fa-
vola, puntando sul capola-
voro letterario di Carlo Col-
lodi. Gli ingredienti? Tradi-
zione,  effetti  speciali,  il  
trucco di Mark Coulier, pre-
mio Oscar per “The Iron 
Lady” e “Grand Budapest 
Hotel”, e un cast d’eccezio-
ne. Geppetto, alias Rober-
to Benigni,  costruisce un 
burattino di legno, che si ri-
vela in grado di muoversi e 
parlare.  Disobbediente  e  
ribelle,  Pinocchio  spera  
che un giorno la Fata Tur-
china  lo  trasformi  in  un  
bambino vero.

IL CINEMA

La saga stellare creata 
da George Lucas arriva al 
nono capitolo, quello fina-
le. Gli ultimi sopravvissuti 
della Resistenza affronta-
no il  Primo Ordine.  Rey,  
Finn e Poe Dameron conti-
nuano il  proprio viaggio,  
raggiungendo  il  culmine  
di un racconto che appas-
siona i fan di tutto il mon-
do da ben 42 anni. Luke 
Skywalker,  interpretato  
da Mark Hamill, riappare 
sottoforma di Fantasma di 
Forza, mentre la principes-
sa Leila, che ha il volto di 
Carrie Fisher,  scomparsa 
tre anni fa, torna grazie a 
materiale  di  repertorio  
non utilizzato. Dietro alla 
macchina da presa, anco-
ra una volta, il talento di 
J.J. Abrams.

STAR WARS
L’ASCESA 

DI SKYWALKER

REGIA DI J.J. ABRAMS. 
CON CARRIE FISHER

MARK HAMILL, ADAM DRIVER, 
DAISY RIDLEY E JOHN BOYE-
GA. USCITA: 18 DICEMBRE. DI-
STRIBUZIONE: WALT DISNEY

PINOCCHIO

REGIA DI MATTEO GARRONE
CON FEDERICO IELAPI 

ROBERTO BENIGNI,GIGI
PROIETTI,  ROCCO PAPALEO,  
MASSIMO CECCHERINI.
USCITA: 19 DICEMBRE

LA 
DEA 

FORTUNA

LAST 
CHRISTMAS

IL MISTERO 
HENRI 
PICK

JUMANJI
THE NEXT 

LEVEL

SPIE
SOTTO

COPERTURA

TOLO
TOLO

Arturo e Alessandro so-
no una coppia  da più  di  
quindici anni, ma la loro re-
lazione è in crisi da tempo. 
Arturo è uno scrittore co-
stretto a lavorare come tra-
duttore,  mentre Alessan-
dro fa l’idraulico. L’arrivo 
improvviso di due bambi-
ni, che un’amica con pro-
blemi di salute lascia in cu-
stodia a entrambi per qual-
che giorno, potrebbe dare 
una svolta alle loro vite. Do-
po aver esplorato i misteri 
di Napoli, Ferzan Özpetek 
si sposta tra Roma e Paler-
mo e riflette sul senso del-
la famiglia, regalando agli 
spettatori una nuova cop-
pia, composta da Stefano 
Accorsi ed Edoardo Leo, al-
le prese con una scelta sor-
prendente.

Una storia d’amore am-
bientata  nel  periodo  più  
magico  dell’anno,  scritta  
dall’attrice Emma Thomp-
son, presente anche nel ca-
st, e ispirata alla celebre 
canzone  di  George  Mi-
chael, che è scomparso nel 
giorno di Natale del 2016. 
Emilia  Clarke,  la  tenace  
Daenerys Targaryen della 
serie  tv  “Game  of  Thro-
nes”, indossa nel film i pan-
ni di Kate, una ragazza che 
prende spesso la decisione 
sbagliata. Il suo ultimo er-
rore è stato quello di accet-
tare un lavoro da elfo in un 
negozio di articoli natalizi, 
aperto  tutto  l’anno.  Un  
giorno, girovagando per le 
strade di Londra, incontra 
Tom. Inizia così una favola 
romantica.

Le pagine del bestseller 
di David Foenkinos appro-
dano al cinema, dando for-
ma a una commedia ricca 
di colpi di scena. Chi è Hen-
ri Pick? Molti rispondereb-
bero che è l’autore di un ro-
manzo  eccezionale,  sco-
perto per caso in una bi-
blioteca  nel  cuore  della  
Bretagna, che custodisce i 
manoscritti rifiutati dagli 
editori.  Jean-Michel  Rou-
che,  critico  letterario  
snob,  non  crede  affatto  
che un’opera così potente 
sia  stata  realizzata  da  
Pick,  un  pizzaiolo  morto  
da qualche anno. La vedo-
va giura che il marito non 
ha mai letto e tanto meno 
scritto una riga in vita sua. 
Qual è la verità? Chi si cela 
dietro quel nome?

La gang è tornata ma il 
gioco è cambiato. Il secon-
do capitolo della saga re-
boot di un classico degli an-
ni ’90, interpretato da Ro-
bin  Williams  e  Kirsten  
Dunst, riprende i compo-
nenti  principali  del  cast  
che hanno fatto le fortune 
nel 2017 di “Jumanji – Ben-
venuti nella giungla” e ag-
giunge  due  new  entry:  
Danny  DeVito  e  Danny  
Glover.  La  trama riparte  
da Spencer, che ha tenuto 
in segreto i pezzi del video-
gioco  “Jumanji”  e  finisce  
ancora una volta per esse-
re risucchiato dal sistema. 
Per salvare il  loro amico, 
Bethany, Fridge e Martha 
si rituffano nel mondo vir-
tuale, ma qualcosa non va 
per il verso giusto.

Basato sul corto d’ani-
mazione “Pigeon: Impossi-
ble”, diretto nel  2009 da 
Lucas Martell, il cartoon se-
gna il  debutto  alla  regia  
per Nick Bruno e Troy Qua-
ne, che hanno ricoperto in 
passato varie mansioni di 
responsabilità in film co-
me  “Snoopy  &  Friends”,  
“Ferdinand” e gli ultimi ca-
pitoli della saga “L’era gla-
ciale”. Lance è la spia più 
affascinante  del  mondo,  
pieno di risorse. Walter, in-
vece, è l’esatto contrario: 
uno scienziato imbranato 
e introverso. Per un bizzar-
ro esperimento di Walter, 
Lance  viene  trasformato  
in un piccione: i due devo-
no imparare a contare l’u-
no sull’altro per salvare il 
pianeta.

Checco Zalone dà il via 
al 2020 con il botto nei pan-
ni di un comico napoleta-
no, minacciato da un boss 
e costretto a trasferirsi in 
Kenya. 

Le attese al botteghino 
sono  quelle  dei  grandi  
eventi. “Quo vado?”, usci-
to in sala nel 2016, con più 
di 65 milioni di euro è il se-
condo migliore incasso in 
assoluto nella storia del ci-
nema in Italia, alle spalle 
di “Avatar” di James Came-
ron. Il film precedente di 
Zalone, “Sole a catinelle”, è 
terzo sul podio, davanti a 
“Titanic”, sempre di Came-
ron.  E  cosa  segue  “Tita-
nic”? Al quinto posto c’è 
“Che bella giornata”, anco-
ra  Checco  Zalone,  nome  
d’arte di Luca Medici.
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Lady” e “Grand Budapest 
Hotel”, e un cast d’eccezio-
ne. Geppetto, alias Rober-
to Benigni,  costruisce un 
burattino di legno, che si ri-
vela in grado di muoversi e 
parlare.  Disobbediente  e  
ribelle,  Pinocchio  spera  
che un giorno la Fata Tur-
china  lo  trasformi  in  un  
bambino vero.
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La saga stellare creata 
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raggiungendo  il  culmine  
di un racconto che appas-
siona i fan di tutto il mon-
do da ben 42 anni. Luke 
Skywalker,  interpretato  
da Mark Hamill, riappare 
sottoforma di Fantasma di 
Forza, mentre la principes-
sa Leila, che ha il volto di 
Carrie Fisher,  scomparsa 
tre anni fa, torna grazie a 
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ra una volta, il talento di 
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di Napoli, Ferzan Özpetek 
si sposta tra Roma e Paler-
mo e riflette sul senso del-
la famiglia, regalando agli 
spettatori una nuova cop-
pia, composta da Stefano 
Accorsi ed Edoardo Leo, al-
le prese con una scelta sor-
prendente.

Una storia d’amore am-
bientata  nel  periodo  più  
magico  dell’anno,  scritta  
dall’attrice Emma Thomp-
son, presente anche nel ca-
st, e ispirata alla celebre 
canzone  di  George  Mi-
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giorno di Natale del 2016. 
Emilia  Clarke,  la  tenace  
Daenerys Targaryen della 
serie  tv  “Game  of  Thro-
nes”, indossa nel film i pan-
ni di Kate, una ragazza che 
prende spesso la decisione 
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rore è stato quello di accet-
tare un lavoro da elfo in un 
negozio di articoli natalizi, 
aperto  tutto  l’anno.  Un  
giorno, girovagando per le 
strade di Londra, incontra 
Tom. Inizia così una favola 
romantica.

Le pagine del bestseller 
di David Foenkinos appro-
dano al cinema, dando for-
ma a una commedia ricca 
di colpi di scena. Chi è Hen-
ri Pick? Molti rispondereb-
bero che è l’autore di un ro-
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Glover.  La  trama riparte  
da Spencer, che ha tenuto 
in segreto i pezzi del video-
gioco  “Jumanji”  e  finisce  
ancora una volta per esse-
re risucchiato dal sistema. 
Per salvare il  loro amico, 
Bethany, Fridge e Martha 
si rituffano nel mondo vir-
tuale, ma qualcosa non va 
per il verso giusto.

Basato sul corto d’ani-
mazione “Pigeon: Impossi-
ble”, diretto nel  2009 da 
Lucas Martell, il cartoon se-
gna il  debutto  alla  regia  
per Nick Bruno e Troy Qua-
ne, che hanno ricoperto in 
passato varie mansioni di 
responsabilità in film co-
me  “Snoopy  &  Friends”,  
“Ferdinand” e gli ultimi ca-
pitoli della saga “L’era gla-
ciale”. Lance è la spia più 
affascinante  del  mondo,  
pieno di risorse. Walter, in-
vece, è l’esatto contrario: 
uno scienziato imbranato 
e introverso. Per un bizzar-
ro esperimento di Walter, 
Lance  viene  trasformato  
in un piccione: i due devo-
no imparare a contare l’u-
no sull’altro per salvare il 
pianeta.

Checco Zalone dà il via 
al 2020 con il botto nei pan-
ni di un comico napoleta-
no, minacciato da un boss 
e costretto a trasferirsi in 
Kenya. 

Le attese al botteghino 
sono  quelle  dei  grandi  
eventi. “Quo vado?”, usci-
to in sala nel 2016, con più 
di 65 milioni di euro è il se-
condo migliore incasso in 
assoluto nella storia del ci-
nema in Italia, alle spalle 
di “Avatar” di James Came-
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Zalone, “Sole a catinelle”, è 
terzo sul podio, davanti a 
“Titanic”, sempre di Came-
ron.  E  cosa  segue  “Tita-
nic”? Al quinto posto c’è 
“Che bella giornata”, anco-
ra  Checco  Zalone,  nome  
d’arte di Luca Medici.
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S
toria e archeologia, miti e leggende, 
una geologia effervescente e la vista 
sulle gemme del golfo: i Campi Fle-
grei disvelano la loro bellezza anche 
nel periodo natalizio. A Pozzuoli, in 
particolare, i mercati del pesce tor-

nano a popolarsi di un frenetico via-vai, 
che abbraccia folklore e tradizione nella 
zona del porto. Ma è in corso della Repub-
blica che dal 19 al 23 dicembre, dalle 
9,30 alle 23 che l’associazione “Eccellen-
za in piazza”, con il patrocinio del Comu-
ne, organizza “Natale a Pozzuoli”: percor-
si di degustazione, show cooking, la ca-
setta di Babbo Natale e il teatrino dei bu-
rattini regaleranno emozioni a grandi e 
piccoli. E c’è anche da imparare a rispet-
tare l’ambiente grazie a “Mare Lab”, i la-
boratori dell’area marina protetta Pun-

ta Campanella. Occhio alle iniziative del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei: il 
21 alle Terme di Baia (ore 11 e 12,30) lo 
spettacolo “Ti trovo cambiato” di Disso-
nanzen, ispirato a sei metamorfosi di  
Ovidio; il 28 alle 19 brindisi al Castello di 
Baia per il compleanno del cinema.

Ma se c’è un angolo che sembra resti-
tuire una perfetta sintesi della suggestio-
ne del Natale e dell’incanto del territorio 
è senz’altro la Casina Vanvitelliana di Ba-
coli,  costruita  da  
Ferdinando  IV  di  
Borbone come ap-
poggio per le bat-
tute di pesca sul la-
go. Una speciale il-
luminazione nata-
lizia rende la Casi-

na irresistibile, mentre all’interno del 
parco vanvitelliano – eccezionalmente 
aperto fino a mezzanotte - si snoda, per 
tutti i week end, il percorso dei mercati-
ni di Natale. Luci d’artista nella Villa co-
munale (con un gigantesco Babbo Nata-
le),  imperdibile  l’albero illuminato  in  
mezzo al lago Miseno. E nel cuore delle fe-
stività flegree c’è spazio anche per la mu-
sica popolare: il riferimento è Monte di 
Procida con la rassegna “Arte e musica 
nella terra del Mito”. Il 21 dicembre alle 
17 ‘A paranza d’o tramuntano in piazza 
XVII gennaio, il 22 la chiesa di Santa Ma-
ria Assunta ospita, dalle 20, il  recital 
“DonnaMadonna”, appassionato inno al 
femminile con Fiorenza Calogero e Mar-
cello Vitale.

-pasquale raicaldo ◆

LUCI
La Casina 

Vanvitelliana 
con le luci natalizie 

in questi giorni 
di festa

CAMPI FLEGREI

LA CASINA VANVITELLIANA
SI ILLUMINA A FESTA

A POZZUOLI C’È IL MERCATO
L’EDIFICIO AL CENTRO DEL LAGO DEL FUSARO OSPITA MERCATINI 

DI NATALE, MENTRE NELLA CITTÀ DEL PESCE SI PUNTA
SU CIBI TIPICI DI MARE, DEGUSTAZIONI E SHOW-COOKING
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L
e terme d’inverno e la baia dove l’acqua 
sgorga calda, Sorgeto: sono le lacrime del 
gigante Tifeo, costretto da Zeus a sorreg-
gere il peso dell’isola. A Ischia il Natale è 
anche e soprattutto natura: il trekking ver-
so l’Epomeo termina con la veduta del gol-

fo dall’alto. E poi c’è il trionfo delle tradizioni: 
l’enogastronomia è il filo rosso che lega una 
miriade di eventi, disseminati sui sei comuni. 
Dal 28 dicembre al 4 gennaio Serrara Fontana 
propone “Cantinando a Natale”, con visite gui-
date e degustazioni nelle antiche cantine isola-
ne. A Ischia imperdibili la Pineta Fantastica e 
il Borgo incantato: fino al 15 gennaio la pineta 
Mirtina ospita fenicotteri e unicorni, lupi e car-
rozze reali. A pochi metri, Ischia Ponte diven-
ta incantata grazie al disegno di luci dell’arti-
sta Davide Scognamiglio. La parola chiave è 
identità: in mostra su balconi e finestre gli og-
getti privati della tradizione e della quotidiani-
tà dell’isola. In piazza San Girolamo ecco inve-
ce, fino al 7 gennaio, la pista di pattinaggio. La 
tradizione del presepe vive in via Seminario, 
mentre le installazioni di Massimo Pastore rac-
contano i Santi Migranti. Brunch di Natale il 
24 alla Riva Destra, sul  corso Colonna e a 
Ischia Ponte; imperdibile il 27 (10-13) il cor-
teo storico in costume “Nuptalia Isclana”, con 
partenza dal Castello. “Stelle in Strada” è l’e-
vento clou dell’intero periodo: il 29 dicembre 
il cuore di Ischia si trasforma in un grande ri-
storante all’aperto dove, capeggiati dagli chef 
stellati Di Costanzo e Palamaro, i cuochi più af-
fermati propongono irresistibili leccornie. In 
piazza Antica Reggia il concerto della notte di 
San Silvestro, in alternativa a quello di Casa-
micciola, dove – in piazza Marina – si esibirà 
Alexia. All’Epifania, come da tradizione, i Re 
Magi arrivano dal mare, sbarcando sulla spiag-
gia della Mandra davanti alla folla entusiasta.

A Casamicciola il villaggio di Babbo Natale 
è al Pio Monte, a Forio il Palanoel è crocevia di 
eventi e manifestazioni. Uno dei momenti più 

sentiti è la cosiddetta Assise ‘e pisce, la benedi-
zione del pescato in arrivo dal mare in pro-
gramma alle 5 del mattino del 24 in piazza 
San Gaetano. Assaggi di baccalà alla vigilia; oc-
chio ai portoni aperti nel centro storico il 28 di-
cembre e il 4 gennaio. Atteso il presepe viven-
te di Panza, il 29 dicembre dalle 16. Gospel di 
Capodanno nella Basilica di Santa Maria di Lo-
reto con il Sunshine Gospel Choir. Anche il Co-
mune di Serrara Fontana propone una serata 
di gospel con i Gospel Italian Singers e Josie 
Taylor (5 gennaio, a Serrara alle 19 e Sant’An-
gelo alle 21,30).

-pasquale raicaldo ◆

RE MAGI
Il tradizionale arrivo 

via mare dei Re Magi 
nel giorno dell’Epifania

sullo sfondo 
del Castello aragonese

ISCHIA

TREKKING E PESCA, FESTA SULL’ISOLA VERDE
DA ISCHIA PONTE A FORIO, DA CASAMICCIOLA A LACCO AMENO, DA SERRARA A ISCHIA MERCATINI, LUCI ED EVENTI PER NATALE
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di RAFFAELE SARDO

A
Sorrento “M’Illumino d’Inverno”, musica, gastronomia, 
arte, danza, intrattenimento.

È un Natale ricco di eventi quello in programma a Sor-
rento, quasi tutti ospitati al teatro Tasso nell’ambito del-
la dodicesima edizione dell’evento “M’Illumino d’Inver-
no”. Il cartellone, promosso dall’amministrazione comu-

nale, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e con Fede-
ralberghi Penisola Sorrentina, è partito con l’accensione del-
le luminarie natalizie e il maestoso albero di Natale alto 25 
metri che svetta sulla centralissima piazza Torquato Tasso. 

A Villa Fiorentino, invece, è ubicato il Villaggio di Babbo 
Natale e si rivive la storia del grande cinema con una mostra. 
Al piano terra della struttura sono esposti i manifesti del cine-
ma internazionale dagli anni Cinquanta ad oggi. Al primo pia-
no le fotografie realizzate da Cinzia Camela per immortalare 
i divi della storia del cinema mondiale. Al secondo piano di Vil-
la Fiorentino, a cura di Valentina Rippa, è possibile visitare l’e-
sposizione degli scatti inediti di Patrizia Mannajuolo, che pro-
pongono il dietro le quinte del set de “La città delle donne” di 
Federico Fellini. La mostra sarà aperta fino al 12 gennaio 
2020. Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 20, il sabato, la domenica e nei giorni festivi chiusu-

ra posticipata alle 21. 
«Anche per questa edizione di 

M’Illumino d’Inverno – spiega il  
sindaco, Giuseppe Cuomo - abbia-
mo puntato sulla diversificazione 
dell’offerta, così da venire incontro 
alle esigenze dei pubblici più dispa-
rati. Ma soprattutto sulla qualità 
degli eventi, degli artisti, dell’in-

trattenimento destinato a residenti e a visitatori». 
Ecco allora gli appuntamenti di rilievo. Il 20 dicembre, alle 

ore 21, la terza edizione del concerto dedicato a un mito come 
Luciano Pavarotti, promosso dalla fondazione che porta il suo 
nome. 

Il 21 dicembre, nell’ambito della rassegna “Sorrento Incon-
tra”, organizzata da Arealive e Crdl con la direzione artistica 
di Mvula Sungani, è previsto lo spettacolo “Neapolis Man-
tra”, un’opera ideata dal regista e coreografo italo-africano 
Mvula Sungani, che vede insieme sulla scena l’étoile Emanue-
la Bianchini, e Enzo Gragnaniello. Altri appuntamenti: Loren-
zo Girotti e Damiano (11 gennaio), Cyrus e BamBi (18 genna-
io).
Tra gli altri eventi, si segnala il Capodanno in piazza Tasso, 
con gli attesi fuochi pirotecnici e tanta musica.  ◆

LUCI 
Il grande albero 

di Natale in piazza 
Sant’Antonino accoglie 

turisti e visitatori

SORRENTO
SI ILLUMINA
D’INVERNO

UN GRANDE ALBERO DI NATALE ACCOGLIE TURISTI E VISITATORI
A VILLA FIORENTINO DUE MOSTRE DEDICATE AL GRANDE CINEMA 
E A FEDERICO FELLINI. POI LA NOTTE DI SAN SILVESTRO IN PIAZZA

PENISOLA SORRENTINA
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di MAURO DE RISO

L
a storica sfilata delle Pacchianelle 
rappresenta la più antica manife-
stazione natalizia della penisola sor-
rentina e lunedì 6 gennaio giunge-
rà alla sua centoundicesima edizio-
ne a Vico Equense. 

Un corteo di figuranti in abiti tipici 
percorrerà le strade di Vico per unirsi al 
presepe itinerante, che partirà dal Con-
vento dei frati minimi di San Vito. 

Oltre ai personaggi della tradizione 
della natività, le comparse vestiranno 
anche i panni dei popolani rappresenta-
ti da pacchiani e pacchianelle, che im-
personano contadini, lavandaie, pasto-
ri, cacciatori, pescatori, casari e tante 
altre figure, tra le quali molti bambini. 

Una  manifestazione  che  risale  al  
1909, quando frate Pasquale Somma 
vestì otto bambine da contadinelle per 
omaggiare Gesù Bambino.  Da allora 
ogni anno si ripete il rito della Pacchia-

nelle, con il variopinto corteo che coin-
volge gran parte della popolazione di 
Vico Equense. 

La sfilata delle Pacchianelle chiude-
rà “L’incanto del Natale”, un program-

ma in cui spicca l’ormai consolidata pre-
senza delle luminarie d’artista e dell’al-
bero di Natale alto 13 metri in piazza 
Giancarlo Siani. 

Alle  luminarie  natalizie,  tuttavia,  
quest’anno si aggiungono le proiezioni 
suggestive di “Vico si… proietta”, un af-
fascinante gioco di luci visibile sulla ca-
sa comunale, sulla chiesa dei Santi Ciro 
e Giovanni, sulla chiesa della Santissi-
ma Annunziata e sulla chiesa di San 
Francesco. 

Ulteriori attrazioni coinvolgeranno 
il monte Faito che domina Castellam-
mare di Stabia e Vico Eqeunse: nel piaz-
zale della funivia del Monte Faito torna-
no infatti i mercatini di Natale, con la 
vendita di prodotti tipici e oggetti a te-
ma natalizio durante i weekend fino al-
la prima settimana di gennaio. 

Un’iniziativa che si innesta sul solco 
del percorso di rilancio del Faito e che 
gode anche dell’esclusiva attivazione 
straordinaria del servizio della funivia 
che parte dalla stazione della Circumve-
suviana “Castellammare di Stabia” nel-
la fascia oraria diurna ogni sabato e do-
menica, incluso il 6 gennaio. Un modo 
originale per salutare il nuovo anno. ◆

PASTORI IN COSTUME
La sfilata del 6 gennaio che dalle colline 

di Vico Equense scende nella piazza del paese

VICO EQUENSE, SFILANO LE “PACCHIANELLE”
IL 6 GENNAIO CORTEO IN COSTUME IN 

OCCASIONE DELL’EPIFANIA DA SAN VITO 
AL CENTRO. MERCATINI A MONTE FAITO 
CON LA FUNIVIA DA CASTELLAMMARE

PENISOLA SORRENTINA
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L’
inaugurazione del Presepe stabile otto-
centesco nel Duomo della Santissima Ma-
ria Assunta e San Catello rappresenta l’e-
vento più suggestivo di un cartellone na-
talizio ricco di eventi e concerti a Castel-
lammare di Stabia. 

Quasi settanta pezzi, appartenuti alla colle-
zione di monsignor Petagna, sono stati restau-
rati grazie allo sforzo di un gruppo di imprendi-
tori e del parroco don Antonino D’Esposito e re-
steranno esposti in maniera permanente nella 
Sala capitolare. 

Il Duomo sarà il teatro anche di altri tre even-
ti: il 19 dicembre Massimiliano Gallo e Tosca 
D’Aquino saranno accompagnati da un coro go-
spel nel Concerto di Natale; il 20 dicembre Mim-
mo Maglionico & PietrArsa si esibiranno in con-
certo con la partecipazione di Lalla Esposito; il 
22 dicembre, infine, andrà in scena The Voice 
of Victory, un coro gospel proveniente da Atlan-
ta (Usa), tra le migliori voci dello Stato della 
Georgia. 

La classica passeggiata in villa comunale al-
la vigilia di Natale, meglio nota come “stru-
scio”, sarà arricchita dagli artisti di strada, da 
un Babbo Natale che raccoglierà le lettere con i 
desideri dei bambini e da un flash mob a cura 
dell’associazione culturale Funneco. Il 26 di-

cembre nell’Auditorium del Liceo Severi si esi-
birà l’orchestra sinfonica del Severi, insieme al 
corpo di ballo del Liceo Pascal di Pompei. 

Nella scuola dell’Annunziatella, inoltre, sa-
rà allestito il presepe vivente dal 28 al 30 dicem-
bre, mentre fino al 6 gennaio sarà possibile visi-
tare la mostra di arte presepiale, giunta alla 
sua IX edizione con oltre 30 presepi artistici nel-
la parrocchia del Carmine, teatro il 29 dicem-
bre di Flashback, un concerto di beneficenza a 
cura di Cat Girace. 

Decisamente pirotecnica la parte conclusiva 
del cartellone natalizio: Castellammare brinde-
rà al Capodanno con Radio Marte e il dj set con 
Rino De Niro e Giovanni De Piscopo sull’areni-
le, preceduti dall’esibizione della Band Arozare-
na Soul Series e di Irene Fornaciari con i Mega-
hertz. 

Il 2 gennaio sull’arenile andrà in scena il con-
certo di Andrea Sannino, cantautore napoleta-
no che delizierà i fan sulle note della celebre 
“Abbracciame”. Gran chiusura con Enrico Rug-
geri che il 4 gennaio si esibirà in un concerto to-
talmente gratuito sull’arenile, con il Vesuvio e 
il golfo di Napoli sullo sfondo, ripercorrendo 45 
anni di carriera e di successi che lo hanno consa-
crato tra i principali interpreti del panorama 
musicale italiano. m.d.r. ◆

IN CONCERTO
Enrico Ruggeri 
si esibirà in un 

appuntamento gratuito

ENRICO RUGGERI SULL’ARENILE

Il villaggio di Babbo Natale 
“IceVillage” e il parco dei di-
vertimenti “XmasPark” ac-
cenderanno la magia del Na-
tale a Sant’Antonio Abate fi-
no al 30 dicembre. 
Un percorso in cui spiccano 
la  pista  di  pattinaggio  sul  
ghiaccio, le giostrine, il gran-
de albero, il villaggio degli el-
fi, la casetta di marzapane, la 
slitta magica, la casa di Bab-
bo Natale, la casa delle lette-
rine, i mercatini natalizi con 
prodotti tipici e golosità tipi-
che del Natale, e soprattutto 
l’intramontabile giostra del 
carosello dove tutti possono 
tornare un po’  bambini.  Il  
paese dell’entroterra stabie-
se offre ai propri abitanti e ai 
tanti che rientrano per le fe-
rie momenti di svago e di fe-
sta. -m.d.r.
INFO XmasPark è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
16 alle 22 e nel weekend dal-
le 10 alle 22, mentre l’IceVil-
lage sarà aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 16 alle 24 e 
nel weekend dalle 10 alle 24.

A SANT’ANTONIO
ABATE LA PISTA

SU GHIACCIO

CASTELLAMMARE DI STABIA

IL 4 GENNAIO L’ARTISTA 
CELEBRA 45 ANNI DI CARRIERA
NEL DUOMO APRE IN MANIERA 

STABILE IL PRESEPE A 
GRANDEZZA NATURALE. IL 31 
BRINDISI IN VILLA COMUNALE
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G
li iconici faraglioni e via 
Camerelle, la vista del Ve-
suvio e il dedalo di viuzze 
da cui il mare è, sempre, 
più  di  una  suggestione:  
Natale a Capri sa d’incan-

to, mai come quest’anno. E l’as-
soluta  protagonista  diventa,  
in linea con la storia secolare 
dell’isola cara a Tiberio, l’arte, 
in tutte le sue forme. Già, per-
ché l’isola azzurra ospita la pri-
ma edizione del “Capri Wave”, 
il Winter Arts Festival che in-
treccia talenti e cultura, sullo 
sfondo delle celebrazioni per 
le feste. Un esempio? Le vetri-
ne dei negozi principali dell’i-
sola scintillano più del solito 
grazie  all’iniziativa  “Vetrine  

d’artista”, a cura della galleri-
sta Laura Trisorio, che ha affi-
dato a 17 artisti di spessore in-
ternazionale il compito di alle-
stire, con le loro opere e instal-
lazioni, le vetrine delle princi-
pali vie del centro, da via Vitto-
rio Emanuele a via Camerelle, 
da via Le Botteghe a via Fuorlo-
vado. Qualche nome? Marisa 
Albanese,  Francesco  Arena,  
Gregorio Botta, Stefano Cerio, 
Fabrizio Corneli, Riccardo Dali-
si, Sergio Fermariello, Alfredo 
Maiorino,  Umberto  Manzo,  
Raffaela Mariniello, Giancarlo 
Neri, Massimo Rizzuto, Lucia-
no Romano, Lucia Romualdi, 
Roxy in the Box, Mimma Rus-
so e  Francesco Vaccaro.  L’o-

biettivo, spiegano gli organiz-
zatori, è fare in modo che l’ar-
te, attraverso le sue molteplici 
declinazioni ed espressioni, di-
venti strumento di sensibiliz-
zazione e riqualificazione del 
territorio. Anche a Natale, lon-
tano dal frenetico via-vai della 
stagione estiva, quando Capri 

è presa d’assalto.
E non finisce qui: il 20 (ore 

19, Marina Grande) e il 29 di-
cembre (ore 20, Marina Gran-
de) è in programma la prima 
internazionale  di  Pink  City  
dell’artista Franz Cerami, che, 
con proiezioni digitali e illumi-
nazioni interattive, colorerà le 

facciate degli edifici dell’isola. 
Il  28  dicembre  in  piazzetta,  
dalle 19, prende invece forma 
“Dum Dum Kaos”, un proget-
to  di  Riciclo  Sonoro,  a  cura  
dell’associazione Kaos (28 di-
cembre, ore 19, piazza Umber-
to I). Stessa location per la Si-
lent Disco (27, ore 22). Il festi-

val ha anche la sezione “Capri 
Loves Art”, curata da brand e 
aziende dell’isola. Per esempio 
Lello Esposito è l’artista scelto 
da Carthusia, brand di fragran-
ze made in Capri, per allestire 
il suo store di via Fuorlovado. 
La Parisienne, in collaborazio-
ne con Plan X Gallery, accoglie 
invece l’esposizione di “Vibra-
tions”,  la  personale  dell’arti-
sta californiano Maxwell Mc-
Master realizzati in omaggio a 
Capri. Opere di artisti capresi 
saranno invece esposte presso 
la Tea Room del 
ristorante La Ca-
pannina e il cir-
cuito di gallerie 
di  arte  contem-
poranea  Liquid  
Art System.

Non mancano 
le  iniziative  più  
marcatamente 
natalizie organizzate dalla Cit-
tà  di  Capri:  domenica  22 in  
piazza Umberto I, alle 12,30, è 
in programma un concerto go-
spel. Stessa location lunedì 23 
dicembre quando, dalle 17,30, 
prende forma uno spettacolo 
ispirato a “Lo Schiaccianoci”, a 
cura dell’orchestra del Teatro 

San Carlo di Napoli con la par-
tecipazione  dell’associazione  
l’Isola Danza di Capri. Domeni-
ca 28 è sempre la celebre piaz-
zetta a ospitare, dalle 19,30, 
un concerto di Dodi Battaglia; 
il 30 è la volta di Gianluigi Lem-
bo con l’Anema & Core Band. 
Martedì 31 alle 11 concerto di 
fine anno nella chiesa di Santo 
Stefano con i Virtuosi di San Se-
vero  e  veglione in  piazzetta  
dalle 22,30, per un contagioso 
brindisi collettivi. Come tradi-
zione, a Capodanno le bande 

folkloristiche sa-
lutano l’isola at-
traversandola  a  
suon di  musica.  
Occhio anche al-
le  iniziative  di  
Anacapri: in piaz-
za Cerio il 23 di-
cembre  prende  
forma, con il co-

mitato La Fenicia, l’Officina de-
gli Elfi. Domenica 29 il centro 
storico risuona, a partire dalle 
18,  delle  note  dell’Anacapri  
Music Festival.  Il  6 gennaio,  
dalle 15, tombolata collettiva 
in piazza Diaz. Ce n’è per tutti i 
gusti, dunque.

-pasquale paicaldo ◆

MUSICA
Il primo gennaio le bande 
folkloristiche percorrono 

l’isola per portare 
musica d’augurio 

SULL’ISOLA AZZURRA
VETRINE D’ARTISTA

E BRINDISI IN PIAZZETTA
UN ORIGINALE PERCORSO HA TRASFORMATO 17 NEGOZI

IN SPAZI ESPOSITIVI. CONCERTI A CAPRI E ANACAPRI

CAPRI

Capri a Natale è vicinissima a 
Los Angeles. 
Merito  del  sottile  filo  rosso  
che lega l’isola agli Stati Uniti, 
percorso  anche  quest’anno  
dal “Capri, Hollywood”, la ker-
messe cinematografica idea-
ta da Pascal Vicedomini che 
celebre, con un format ormai 
consolidato, la sua ventiquat-
tresima edizione. 
Appuntamento dal 27 dicem-
bre al 2 gennaio con ospiti di 
spessore internazionale, mo-
stre, convegni, premiazioni e 
serate di gala, un’ideale intro-
duzione  alla  stagione  degli  
Awards. 
Tra i premiati Steven Zaillian, 
miglior sceneggiatura non ori-
ginale con “The Irishman”, e 
l’attesissimo  Marco  Belloc-
chio con “Il Traditore”. 
Intenso  il  programma  delle  
proiezioni  quest’anno,  tutte  
gratuite, al Cinema Paradiso 
di Anacapri.
-pas.ra.

CAPRI, HOLLYWOOD
DAL 27 DICEMBRE

AL 2 GENNAIO
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il 30 è la volta di Gianluigi Lem-
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dalle 22,30, per un contagioso 
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gusti, dunque.

-pasquale paicaldo ◆

MUSICA
Il primo gennaio le bande 
folkloristiche percorrono 

l’isola per portare 
musica d’augurio 

SULL’ISOLA AZZURRA
VETRINE D’ARTISTA

E BRINDISI IN PIAZZETTA
UN ORIGINALE PERCORSO HA TRASFORMATO 17 NEGOZI

IN SPAZI ESPOSITIVI. CONCERTI A CAPRI E ANACAPRI

CAPRI

Capri a Natale è vicinissima a 
Los Angeles. 
Merito  del  sottile  filo  rosso  
che lega l’isola agli Stati Uniti, 
percorso  anche  quest’anno  
dal “Capri, Hollywood”, la ker-
messe cinematografica idea-
ta da Pascal Vicedomini che 
celebre, con un format ormai 
consolidato, la sua ventiquat-
tresima edizione. 
Appuntamento dal 27 dicem-
bre al 2 gennaio con ospiti di 
spessore internazionale, mo-
stre, convegni, premiazioni e 
serate di gala, un’ideale intro-
duzione  alla  stagione  degli  
Awards. 
Tra i premiati Steven Zaillian, 
miglior sceneggiatura non ori-
ginale con “The Irishman”, e 
l’attesissimo  Marco  Belloc-
chio con “Il Traditore”. 
Intenso  il  programma  delle  
proiezioni  quest’anno,  tutte  
gratuite, al Cinema Paradiso 
di Anacapri.
-pas.ra.

CAPRI, HOLLYWOOD
DAL 27 DICEMBRE

AL 2 GENNAIO
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I
l Castello medievale di Lettere apre le porte 
alla manifestazione “Natale al Castello”, in 
programma tutti i weekend fino al 26 dicem-
bre. All’interno sono stati allestiti i mercati-
ni di Natale, dove è possibile acquistare crea-
zioni presentate da hobbisti e artigiani del 

luogo, oltre ai prodotti tipici dell’enogastrono-
mia locale, tra cui provolone, caldarroste e vin 
brulé. Accanto ai mercatini sarà possibile visi-
tare il Villaggio di Santa Claus, con ambienti 
fantasiosi, giochi gonfiabili, giocattoli, anima-
zione, caramelle e cioccolata calda. 

Un viaggio alla scoperta del Castello medie-
vale, dalle cui torri è possibile ammirare un pa-
norama mozzafiato sul golfo di Napoli e sulla 
valle del Sarno, con Pompei, il Vesuvio e Napoli 
sullo sfondo. Una manifestazione iniziata tre 
anni fa e promossa dall’amministrazione loca-
le e dalla Pro Loco di Lettere, con l’obiettivo di 
promuovere  i  prodotti  dell’agricoltura  e  
dell’artigianato locali. Un luogo magico per i 
bambini, che possono scrivere letterine da con-
segnare direttamente a Babbo Natale, con l’a-
iuto di simpatici Elfi. Le luci d’artista e il prese-
pe rappresentano elementi di ulteriore attra-
zione in un contesto ricco di fascino e di storia. 

Ad Agerola,  intanto,  è  in programma la 
32esima edizione del Presepe vivente nel bor-
go di Campora, il più antico della 
Campania, promosso dalla par-
rocchia di San Martino Vescovo 
di Campora e dalla Pro Loco di 
Agerola. Il Presepe vivente sarà 
visitabile il 21, 26 e 29 dicembre 
2019 e il 4 gennaio 2020 dalle ore 
16,30 alle  21.  Il  percorso  que-

st’anno è stato rinnovato con una location più 
suggestiva e un menù degustazione che com-
prende bocconcini di fiordilatte, la pizza del 
contadino, pasta e patate all’agerolese, la mon-
tanara napoletana, la zeppola di Natale e il vi-
no della casa. Un attraente percorso tra golosi-
tà, delizie, profumi, sapori e curiosità, il tutto 
accompagnato da musica, dolci e divertimen-
to per adulti e bambini. 

A Pimonte, nel frattempo, si snoda uno sto-
rico Presepe vivente a circa 1 km dalla Valle 
del lavatoio, una suggestiva rappresentazione 

della Natività che si svolge con 
tantissimi figuranti per far rivive-
re le scene del miracolo di duemi-
la anni fa. Il Presepe vivente di Pi-
monte sarà visitabile il 23, 26 e 
30 dicembre, l’1 e il 6 gennaio, 
con apertura alle ore 17.00.

m.d.r. ◆

TOUR AL CASTELLO
E PRESEPI VIVENTI
A LETTERE VILLAGGIO DI NATALE NEL MANIERO
DA AGEROLA A PIMONTE TANTI APPUNTAMENTI 

TRA TRADIZIONI ED ENOGASTRONOMIA

Fino al lunedì 20 gennaio sa-
rà possibile visitare a Gragna-
no il Presepe artistico, nato 
dalla  passione  del  maestro  
Pasquale  Cesarano,  oggi  
scomparso, con la collabora-
zione dei figli Ciro e Giovanni 
e del maestro elettricista Giu-
seppe Somma, che tuttora si 
prende cura dell’affascinante 
opera artistica. Una suggesti-
va attrazione, intrisa di storia 
e arte, allestita in una grotta 
della Valle dei Mulini. Fino al 
1997 il presepe è stato realiz-
zato su una superficie di  5 
stanze e un cortile per consen-
tire il passaggio di migliaia di 
visitatori. Dal 1998 il presepe 
viene allestito invece a pochi 
metri di distanza dallo spazio 
della precedente ubicazione, 
nei locali ricavati dagli archi 
canali del ‘600 del Ponte della 
Conceria.  A  Caprile,  antico  
borgo collinare di Gragnano, 
si rinnova invece l’appunta-
mento con l’ormai storico Pre-
sepe vivente, che si svolgerà 
nei giorni 26, 28 e 29 dicem-
bre e, a seguire, dall’1 al 6 
gennaio. -m.d.r.

CASTELLO
Nel periodo natalizio 
il maniero di Lettere 

viene illuminato e ospita 
gli artigiani del posto 

con stand e specialità 

GRAGNANO
SCRIGNO D’ARTE

PRESEPIALE

MONTI LATTARI
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di ANDREA PELLEGRINO

Q
uasi un evento al giorno fino all’11 
gennaio, giorno nel quale si salute-
ranno le festività natalizie con ’Ap-
picciamm ’a Befana, un rito allego-
rico che segna la conclusione dei fe-
steggiamenti di Natale. Il “Positano 

Christmas time 2019-2020” si annuncia 
ricco di appuntamenti, già partiti alla vi-
gilia dell’Immacolata, che spaziano dalla 
cinematografia alla danza, passando per 
lo sport, l’arte, la cultura e la musica. Un 
classico del Natale, “Il Grinch”, verrà pro-
iettato il 20 dicembre, alle ore 17, in piaz-
za dei Racconti; il giorno successivo, alle 
17 presso la sala consiliare del Comune 
di Positano, si terrà la presentazione del 
libro “Positano. Dove le onde e le monta-
gne si incontrano. Testimonianze figura-
tive tra ’800 e ’900”, curato e scritto da 
Matilde Romito su progetto dell’ammini-
strazione comunale.

Natale, enogastronomia locale e buona 

musica saranno al centro di “Il Natale del-
la tradizione alla Chiesa nuova”, l’annua-
le festa natalizia del quartiere che avrà 
luogo il 22 dicembre alle 17,30. 

Il giorno di Natale, la Jingle Band sfile-
rà lungo le strade dei borghi di Monteper-
tuso e Nocelle, dalle ore 10. Dalla chiesa 
Nuova alla piazza dei Mulini sfilerà un cor-
teo di majorette accompagnato dalle note 
della Banda musicale natalizia.

Giovedì 26 dicembre, alle 19, si terrà il 
tradizionale concerto di Natale della Ban-
da San Vito Positano, a cura dell’associa-
zione musicale “Franco Di Franco”, nella 
chiesa Santa Maria Assunta.

Spazio allo sport venerdì 27 dicembre: 
alle 10 ci sarà la gara podistica “Giro di Po-
sitano” che avrà inizio e fine in piazza dei 
Mulini. Alle 19 sarà il momento delle “Mu-
siche per un giorno di festa”, un concerto 
a cura della “Nuova orchestra Scarlatti” 
presso la chiesa Santa Maria Assunta.

Martedì 31 dicembre, nella contrada di 
Nocelle, si aspetterà l’inizio del nuovo an-
no con la II edizione della festa “Na bbona 
fine e buon principio d’anno – Eco Capo-
danno 2.0”: si potranno assaggiare preli-
batezze locali e assistere al fantastico spet-
tacolo folkloristico di “Le Cuntesse”. Il tut-

to si svolgerà dalle 20,30 in piazza Santa 
Croce grazie all’impegno e alla dedizione 
dei Giovani Ragazzi di Nocelle.

Alle 23,45, in attesa del countdown, il 
gruppo di Capri “Allerija”, con la sua musi-
ca rallegrerà e farà divertire i presenti sul-
la “Rotonda”, la caratteristica piazza della 
Spiaggia grande di Positano. Dopo lo spet-
tacolo pirotecnico della mezzanotte, si po-

trà continuare a ballare fino alle 2 con gli 
“Allerija” e fino all’alba con il sound dei dj 
positanesi.

La mattina del primo gennaio, alle ore 
11, il Gruppo folkloristico di Pogerola sfile-
rà lungo le strade del paese per festeggia-
re l’inizio dell’anno nuovo, mentre nel po-
meriggio, alle 15,30, il Gruppo folkloristi-
co di Piedigrotta Sorrentina diletterà con 

la sua musica popolare i borghi di Monte-
pertuso e Nocelle.

Venerdì 3 gennaio, grazie all’estro del-
le Pazze Squinternate, organizzatori delle 
ultime edizioni della “caccia al tesoro”, e 
dei Giovani Positanesi, alle 18, ci sarà una 
tombolata di beneficenza presso la piazza 
dei Racconti. 

Domenica 5 gennaio, sarà una giorna-
ta dedicata allo sport e all’intrattenimen-
to per la famiglia, presso il borgo di Monte-
pertuso: l’intera mattinata sarà dedicata 
agli sport, con tanti stage e tornei di cal-
cio, tiro con l’arco, baseball, running, boc-
ce, carte, scacchi e tanti altri. L’intratteni-
mento musicale comincerà fin dalla matti-
na, alle ore 11, con il Gruppo di musica po-
polare di Vettica di Amalfi.

Pomeriggio all’insegna del ritmo gra-
zie ai “Napoli in Jazz” con musiche e dan-
ze etnico/popolari, stage dell’associazio-
ne “Positano Senza Tiempo” e concerto, 
poi a seguire le musiche e i balli dei “Vese-
vo Folk” e poi ancora il sound e il coinvolgi-
mento di “I Sonacore”. La serata si conclu-
derà con la musica dal vivo di Marco Ro-
vezzi.

Insomma, un periodo natalizio coinvol-
gente quello di Positano con i tanti cittadi-
ni e visitatori che potranno anche ammira-
re la magnificenza della Villa romana che, 
sin dalla sua apertura, è una delle maggio-
ri attrazioni culturali e turistiche di una 
delle perle della Costiera amalfitana.  ◆

NOTTE
Il tradizionale spettacolo di 

fuochi pirotecnici sulla 
Spiaggia grande di Positano

COSTIERA AMALFITANA

POSITANO, MUSICA E FUOCHI IN SPIAGGIA
NEL PAESE META TURISTICA 

INTERNAZIONALE CONCERTI IN CHIESE E 
NEI QUARTIERI E APPUNTAMENTI CON LA 
GASTRONOMIA E LE SPECIALITÀ LOCALI

“Campania, dove la potenza dei vulcani in-
contra il fascino dell’antichità, la meravi-
glia della natura e la freschezza della creati-
vità. Un mondo di contrasti che regala ma-
gia”. È con queste parole che Lonely Pla-
net - la guida turistica più letta in Italia - ha 
deciso di introdurre lo “Speciale Campa-
nia”, un’iniziativa editoriale di quattro arti-
coli che presenta al grande pubblico alcuni 
dei luoghi inediti di una delle regioni più 
belle d’Italia. 
Benevento, Campi Flegrei, il Cilento e alcu-
ni percorsi di trekking tra paesaggi mozza-
fiato: un viaggio che mette in luce la Cam-
pania che non ti aspetti promosso e orga-
nizzato da campania>artecard, il pass idea-
to dalla Regione attraverso la Scabec. 
Con i percorsi proposti da campania>arte-
card, attraverso i racconti delle guide di Lo-
nely Planet, lo Speciale Campania porterà 
i più curiosi viaggiatori alla scoperta di pic-
coli gioielli del territorio campano inediti.
Un’esperienza unica divisa in quattro tap-
pe: “Le cinque buone ragioni per scoprire 
il capoluogo del Sannio”; “Campi Flegrei: 
tutti i volti di un vulcano invisibile”; “Bello, 
buono, verde e segreto: perché andare in 
Cilento” e “Trekking e archeologia sulle 
tracce del vulcano”.

CAMPANIA, BELLEZZE
SU LONELY PLANET
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di ANDREA PELLEGRINO

Q
uasi un evento al giorno fino all’11 
gennaio, giorno nel quale si salute-
ranno le festività natalizie con ’Ap-
picciamm ’a Befana, un rito allego-
rico che segna la conclusione dei fe-
steggiamenti di Natale. Il “Positano 

Christmas time 2019-2020” si annuncia 
ricco di appuntamenti, già partiti alla vi-
gilia dell’Immacolata, che spaziano dalla 
cinematografia alla danza, passando per 
lo sport, l’arte, la cultura e la musica. Un 
classico del Natale, “Il Grinch”, verrà pro-
iettato il 20 dicembre, alle ore 17, in piaz-
za dei Racconti; il giorno successivo, alle 
17 presso la sala consiliare del Comune 
di Positano, si terrà la presentazione del 
libro “Positano. Dove le onde e le monta-
gne si incontrano. Testimonianze figura-
tive tra ’800 e ’900”, curato e scritto da 
Matilde Romito su progetto dell’ammini-
strazione comunale.

Natale, enogastronomia locale e buona 

musica saranno al centro di “Il Natale del-
la tradizione alla Chiesa nuova”, l’annua-
le festa natalizia del quartiere che avrà 
luogo il 22 dicembre alle 17,30. 

Il giorno di Natale, la Jingle Band sfile-
rà lungo le strade dei borghi di Monteper-
tuso e Nocelle, dalle ore 10. Dalla chiesa 
Nuova alla piazza dei Mulini sfilerà un cor-
teo di majorette accompagnato dalle note 
della Banda musicale natalizia.

Giovedì 26 dicembre, alle 19, si terrà il 
tradizionale concerto di Natale della Ban-
da San Vito Positano, a cura dell’associa-
zione musicale “Franco Di Franco”, nella 
chiesa Santa Maria Assunta.

Spazio allo sport venerdì 27 dicembre: 
alle 10 ci sarà la gara podistica “Giro di Po-
sitano” che avrà inizio e fine in piazza dei 
Mulini. Alle 19 sarà il momento delle “Mu-
siche per un giorno di festa”, un concerto 
a cura della “Nuova orchestra Scarlatti” 
presso la chiesa Santa Maria Assunta.

Martedì 31 dicembre, nella contrada di 
Nocelle, si aspetterà l’inizio del nuovo an-
no con la II edizione della festa “Na bbona 
fine e buon principio d’anno – Eco Capo-
danno 2.0”: si potranno assaggiare preli-
batezze locali e assistere al fantastico spet-
tacolo folkloristico di “Le Cuntesse”. Il tut-

to si svolgerà dalle 20,30 in piazza Santa 
Croce grazie all’impegno e alla dedizione 
dei Giovani Ragazzi di Nocelle.

Alle 23,45, in attesa del countdown, il 
gruppo di Capri “Allerija”, con la sua musi-
ca rallegrerà e farà divertire i presenti sul-
la “Rotonda”, la caratteristica piazza della 
Spiaggia grande di Positano. Dopo lo spet-
tacolo pirotecnico della mezzanotte, si po-

trà continuare a ballare fino alle 2 con gli 
“Allerija” e fino all’alba con il sound dei dj 
positanesi.

La mattina del primo gennaio, alle ore 
11, il Gruppo folkloristico di Pogerola sfile-
rà lungo le strade del paese per festeggia-
re l’inizio dell’anno nuovo, mentre nel po-
meriggio, alle 15,30, il Gruppo folkloristi-
co di Piedigrotta Sorrentina diletterà con 

la sua musica popolare i borghi di Monte-
pertuso e Nocelle.

Venerdì 3 gennaio, grazie all’estro del-
le Pazze Squinternate, organizzatori delle 
ultime edizioni della “caccia al tesoro”, e 
dei Giovani Positanesi, alle 18, ci sarà una 
tombolata di beneficenza presso la piazza 
dei Racconti. 

Domenica 5 gennaio, sarà una giorna-
ta dedicata allo sport e all’intrattenimen-
to per la famiglia, presso il borgo di Monte-
pertuso: l’intera mattinata sarà dedicata 
agli sport, con tanti stage e tornei di cal-
cio, tiro con l’arco, baseball, running, boc-
ce, carte, scacchi e tanti altri. L’intratteni-
mento musicale comincerà fin dalla matti-
na, alle ore 11, con il Gruppo di musica po-
polare di Vettica di Amalfi.

Pomeriggio all’insegna del ritmo gra-
zie ai “Napoli in Jazz” con musiche e dan-
ze etnico/popolari, stage dell’associazio-
ne “Positano Senza Tiempo” e concerto, 
poi a seguire le musiche e i balli dei “Vese-
vo Folk” e poi ancora il sound e il coinvolgi-
mento di “I Sonacore”. La serata si conclu-
derà con la musica dal vivo di Marco Ro-
vezzi.

Insomma, un periodo natalizio coinvol-
gente quello di Positano con i tanti cittadi-
ni e visitatori che potranno anche ammira-
re la magnificenza della Villa romana che, 
sin dalla sua apertura, è una delle maggio-
ri attrazioni culturali e turistiche di una 
delle perle della Costiera amalfitana.  ◆

NOTTE
Il tradizionale spettacolo di 

fuochi pirotecnici sulla 
Spiaggia grande di Positano
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NEL PAESE META TURISTICA 

INTERNAZIONALE CONCERTI IN CHIESE E 
NEI QUARTIERI E APPUNTAMENTI CON LA 
GASTRONOMIA E LE SPECIALITÀ LOCALI

“Campania, dove la potenza dei vulcani in-
contra il fascino dell’antichità, la meravi-
glia della natura e la freschezza della creati-
vità. Un mondo di contrasti che regala ma-
gia”. È con queste parole che Lonely Pla-
net - la guida turistica più letta in Italia - ha 
deciso di introdurre lo “Speciale Campa-
nia”, un’iniziativa editoriale di quattro arti-
coli che presenta al grande pubblico alcuni 
dei luoghi inediti di una delle regioni più 
belle d’Italia. 
Benevento, Campi Flegrei, il Cilento e alcu-
ni percorsi di trekking tra paesaggi mozza-
fiato: un viaggio che mette in luce la Cam-
pania che non ti aspetti promosso e orga-
nizzato da campania>artecard, il pass idea-
to dalla Regione attraverso la Scabec. 
Con i percorsi proposti da campania>arte-
card, attraverso i racconti delle guide di Lo-
nely Planet, lo Speciale Campania porterà 
i più curiosi viaggiatori alla scoperta di pic-
coli gioielli del territorio campano inediti.
Un’esperienza unica divisa in quattro tap-
pe: “Le cinque buone ragioni per scoprire 
il capoluogo del Sannio”; “Campi Flegrei: 
tutti i volti di un vulcano invisibile”; “Bello, 
buono, verde e segreto: perché andare in 
Cilento” e “Trekking e archeologia sulle 
tracce del vulcano”.
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M
ercatini, musica, mostre, spettacoli. Il Na-
tale di Ravello, la città della musica, è ric-
co di appuntamenti, grazie anche alla si-
nergia tra l’amministrazione comunale 
e la Fondazione Ravello. Tra i tanti even-
ti, oltre ai mercatini di Natale, da segna-

lare venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso l’ 
Auditorium Oscar Niemeyer, il concerto di Na-
tale dell’Istituto comprensivo Ravello–Scala. In-
gresso libero. Nel centro storico alle 10 musiche 
natalizie itineranti della “Christmas Air Band”, 
mentre in piazzetta Cosma (sempre alle 10) c’è 
l’iniziativa benefica “Porta un regalo a Babbo 
Natale”: i bambini di Ravello portano un regalo 
da destinare agli amici meno fortunati, a cura 
del Forum dei Giovani di Ravello. Per giovedì 26 
dicembre, invece, nel Duomo di Ravello alle ore 
19,30, il concerto di Natale con i canti classici 
della tradizione italiana e straniera eseguiti dal 
Coro polifonico flegreo diretto da Nicola Capa-
no con la partecipazione dell’ensamble d’archi 
Filippo Miniero e del soprano Valeria Attianese. 
Voce narrante di Sasà Trapanese. Ingresso libe-
ro. 

Sabato 28 dicembre nell’Auditorium Oscar 
Niemeyer alle ore 19 è in programma la Serata 
viennese del Premiato concerto bandistico Cit-
tà di Minori, diretto dal Giovanni Vuolo, con in-

gresso  libero.  Lunedì  30  dicembre,  sempre  
all’Auditorium Oscar Niemeyer alle 19 la quar-
ta edizione del Premio fedeltà al lavoro. Momen-
to conviviale con l’amministrazione comunale 
e scambio di auguri. A seguire Enzo Gragnaniel-
lo e Piero Gallo in “ ‘O mare e Tu Tour”. Ingresso 
libero. L’ultimo dell’anno l’appuntamento è in 
piazza Duomo. A mezzanotte brindisi augurale 
con la musica live di Alessandro Calce e Chrissy 
Caine. Dj set di Eddie J Warner. L’anno nuovo co-
mincia con il Gran galà di Capodanno organizza-
to dalla Fondazione Ravello. L’appuntamento è 
alle 12 presso l’Auditorium Oscar Niemeyer do-
ve l’Orchestra del Teatro Verdi di Salerno ese-
guirà musiche di Strauss, Verdi e Puccini (in-
gresso su prenotazione fino a esaurimento po-
sti). Alle17,30, all’Auditorium di Villa Rufolo il 
“Passato al Futuro – IV edizione. Influenze isla-
miche in Costiera Amalfitana dal Medioevo”. In-
gresso libero. Infine, a Villa Rufolo, per tutto il 
periodo delle festività natalizie, è possibile visi-
tare “La Pala d’altare” dedicata a San Nicola di 
Bari. È un dipinto del XV secolo, di autore anoni-
mo, proveniente dalla chiesa di Santa Maria in 
Cosmedin di Napoli, che s sarà in esposizione 
presso la “Sala Parrilli” del complesso monu-
mentale fino al 19 gennaio.

-raffaele sardo ◆

MUSICA
L’Auditorium di Ravello 

ospita numerosi concerti 
nel periodo natalizio

RAVELLO, CONCERTO DI CAPODANNO

Anche quest’anno sono i mer-
catini sul lungomare dei Cava-
lieri  il  cuore  pulsante  degli  
eventi  natalizi  della  città  di  
Amalfi. 
Tra gli appuntamenti da se-
gnalare, la sfilata degli zampo-
gnari per le vie del centro il 22 
dicembre e alle ore 18 il classi-
co concerto di Natale nel chio-
stro dei cappuccini. Alle 18,30 
presso l’Arsenale della Repub-
blica “Lo Schiaccianoci: favo-
la di Natale”. 
La  vigilia  di  Natale  alle  ore  
23,45 la tradizionale calata del-
la stella con spettacolo pirotec-
nico di fuochi sul mare e, a se-
guire, a mezzanotte, la proces-
sione con  Gesù Bambino e  
Santa Messa Pontificale in cat-
tedrale. 
Il 27 e 28 dicembre alle ore 18 
è prevista la rassegna di Cori 
Polifonici “Amalfi canta il Na-
tale” che avrà come location 
la cattedrale di Amalfi. Il 31 si 
chiude l’anno con uno spetta-
colo  di  fuochi  pirotecnici  e  
uno  spettacolo  musicale  in  
piazza Duomo. -r.s.

AMALFI, TUTTI
AI MERCATINI

SUL LUNGOMARE

COSTIERA AMALFITANA

LA FONDAZIONE GUIDATA DA 
MAURO FELICORI RIPROPONE 

L’APPUNTAMENTO 
NELL’AUDITORIUM OSCAR 
NIEMEYER. NEL CENTRO 

STORICO EVENTI E MERCATINI
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MARE FANTASTICO
Una delle installazioni luminose 
che hanno reso celebre Salerno 

in tutto il Sud, come Torino lo è al 
Nord, vero richiamo per i turisti

di ANDREA PELLEGRINO 

C
oncerti, mostre, spettacoli 
di danza, presentazioni di 
libri,  esposizioni  di  arte  
presepiale e tanto altro an-
cora  animeranno  la  vita  
culturale  salernitana  nei  

prossimi mesi. Sarà un periodo 
natalizio ricco di eventi quello 
che Salerno si prepara a vive-
re, nelle strade illuminate da 
Luci d’artista, con alcune inizia-
tive già entrate nel vivo, come 
ad esempio “Van Gogh – La mo-
stra  immersiva”  in  corso  di  
svolgimento, fino al prossimo 
23 febbraio, presso il comples-
so monumentale di Santa So-
fia. Tanti saranno soprattutto i 
concerti: il 22, il 28 e il 30 di-
cembre  saranno  gli  studenti  
del  Conservatorio  di  musica  
“Giuseppe Martucci” a esibir-
si;  il  20 dicembre, largo alla 
passeggiata corale che si sno-
derà da corso Vittorio Emanue-
le alla spiaggia di Santa Tere-
sa; il  22 dicembre,  presso la 

chiesa di San Giorgio si terrà il 
concerto barocco con Ledda,  
De Carlo, Orabona, Di Giovan-
ni e Cardaropoli. Spettacoli an-
che per i più piccoli, come “Na-

tale all’Opera” al teatro Augu-
steo il  27 dicembre.  Sempre 
all’Augusteo, il 4 gennaio, an-
drà in scena la favola musicale, 
con orchestra e corpo di ballo, 
“Pierino e il lupo”. Alle 18.30 
dello stesso giorno il centro sto-
rico cittadino sarà animato dal-
la “Passeggiata zampognara”. 
Nelle piazzette e nelle strade 
della città sarà possibile ammi-

rare anche le esibizioni degli 
“Artisti di strada per Luci d’Ar-
tista”. L’evento clou, indubbia-
mente, sarà il concerto di fine 
anno in piazza Giovanni Amen-
dola: gli ospiti musicali di que-
st’anno saranno i Negrita e Ire-
ne Grandi. Secondo l’assessore 
alla Cultura del Comune di Sa-
lerno,  Antonia  Willburger,  
«ammirare le installazioni lu-
minose dedicandosi una sera-
ta all’insegna delle arti. Abbia-
mo deciso di proporre eventi 
all’insegna della musica, delle 
arti figurative, della coralità e 
dei percorsi musicali e cultura-
li alla riscoperta dei luoghi del 
passato e del presente della cit-
tà. Tutti gli appuntamenti so-
no a ingresso libero. Ci saranno 
visite guidate nel centro stori-
co di Salerno alla scoperta del-
la nostra storia dei beni artisti-
ci nonché i palazzi storici della 
città dal Teatro Verdi al Museo 
archeologico provinciale e a Pa-
lazzo di Città». ◆

LUCI D’ARTISTA E IRENE GRANDI AL CONCERTONE
IL CAPOLUOGO SALERNITANO FESTEGGIA IL 2020 CON UNO SPETTACOLO IN PIAZZA AMENDOLA: TRA GLI OSPITI ANCHE I NEGRITA

SALERNO
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C
apaccio Paestum si veste a festa e celebra le festività natalizie 
con un cartellone ricco di appuntamenti destinato a tutte le fa-
sce d’età. Ovviamente per turisti e visitatori restano aperti il 
Parco archeologico e il museo, con mostre, eventi e visite guida-
te, con il ricco cartellone promosso dal direttore Gabriel Zuch-
triegel. In città invece tante le giornate che saranno dedicate a 

sport e danza: pallacanestro (“Natale a spicchi” - 20 dicembre, ore 
16, palestra Olimpia), taekwondo (“Taekwondo in festa” – 22 di-
cembre, ore 8, palestra Olimpia); ginnastica ritmica (“Natale in rit-
mica – 22 dicembre, ore 16, palestra Corinto; “Virtus Christmas 
day” – 23 dicembre, ore 8, palestra Olimpia), calcio femminile (“Na-
tale nel pallone” – 29 dicembre, ore 8, palestra Olimpia), danza 
(“Christmas story” – 20 dicembre, ore 20.30, teatro Canonica). Tut-

to il mondo sportivo di Capaccio Pae-
stum celebrerà il Natale con eventi ap-
positamente organizzati e con un ap-
puntamento, intitolato “Insieme per 
lo sport” – in programma il 5 gennaio 
presso la palestra Olimpia a partire dal-
le ore 19 – che vedrà il coinvolgimento 
delle associazioni sportive del territo-
rio. Spazio anche ai grandi classici co-
me le recite di Natale – che si svolge-
ranno nelle diverse frazioni – così co-
me i mercatini natalizi, che con le loro 
luci e i loro colori animeranno le diver-
se zone del comune cilentano, e le tom-
bolate sociali. Tanti gli eventi rivolti 
anche ai più piccoli, con proiezioni di 
film, spettacoli di burattini e l’arrivo di 

Babbo Natale e la visita alla casa e al villaggio del simpatico signore 
vestito di rosso. Ci sarà spazio anche per un defilé di abiti da sposa 
vintage, con il progetto “C’era una volta” a cura della parrocchia di 
Santa Rita. Fino al 6 gennaio, inoltre, sarà visitabile la mostra “Doni 
attici” di Lisa Ponti (Spazio Paestum in piazzetta Basilica); fino al 7 
gennaio si terrà anche l’esposizione ‘Cromìe del Cilento. L’albero, il 
mare, la maschera”, dell’artista Giuseppe Acone (Casa comunale – 
Capaccio Capoluogo). Presso il Convento di Sant’Antonio di Capac-
cio capoluogo, fino al prossimo 6 gennaio, sarà possibile ammirare i 
presepi realizzati dalle scuole del territorio nell’ambito del concorso 
“Il mio piccolo principe”. -andrea pellegrino ◆

BELLEZZA
Il tempio di Nettuno 
di notte è una delle 

attrazioni di Paestum

AD AGROPOLI C’È ANNA TATANGELO

CILENTO

CAPACCIO PAESTUM
SPORT E MERCATINI

TEMPLI E MUSEO ARCHEOLOGICO OFFRONO MOSTRE ED EVENTI
NEL CENTRO ABITATO E NEI RIONI SPETTACOLI E PRESEPI

Il “castello incantato” di Babbo Natale, i mercatini natalizi, i percor-
si enogastronomici e il concerto di Anna Tatangelo, il primo genna-
io, in piazza Vittorio Veneto. È questo il “Natale delle meraviglie” di 
Agropoli che ha preso ufficialmente il via all’inizio del mese con l’i-
naugurazione del Castello incantato, vera e propria dimora di Bab-
bo Natale, allestito nel castello angioino-aragonese. 
Lo scorso 7 dicembre sono state accese le luminarie e nel borgo anti-
co e nel centro cittadino sono partiti tutti gli eventi natalizi in pro-
gramma. I prossimi 25, 28 e 29 dicembre e il 5 gennaio andrà in sce-
na il suggestivo presepe vivente, una passeggiata storica nel borgo 
cittadino, ambientata al tempo di San Francesco.
-a.p.





S
arà il Teatro di Corte a 250 anni dalla sua inau-
gurazione, il protagonista del Natale alla Reg-
gia di Caserta. Nel periodo natalizio sarà aper-
to tutti i venerdì, sabato e domenica, dalle 10 
alle 13, con visite guidate a cura del Touring 
Club. Altra novità natalizia sono le visite gui-

date alle tombe sannitiche scoperte nel 1990 nel 
secondo cortile della Reggia: le visite si terranno il 
19, 22, 26 e 29 dicembre dalle 17 alle 19. Due tur-
ni di visita al giorno (ore 17 e 18). La prenotazione 
è obbligatoria su www.tombesannitiche12dicem-
bre2019. eventbrite. it. La partecipa-
zione rientra nel costo ordinario del 
biglietto di ingresso. La necropoli è 
al piano sotterraneo ed è accessibi-
le percorrendo due rampe di scale 
(consigliate le scarpe comode).

Il clou delle manifestazioni alla 
Reggia è rappresentato dallo spet-
tacolo teatrale sulla storia della co-
struzione del Teatro di Corte, “La 
nobiltà, la bellezza e il genio” che 
andrà in scena il 20 e il 27 dicembre 
dalle 17 alle 18,30. La prenotazione 
è  obbligatoria.  La  partecipazione 
all’iniziativa rientra nel costo ordi-
nario del biglietto di ingresso alla 
Reggia di Caserta. Il 21 dicembre, 
invece, per la Giornata del racconto 
museale negli appartamenti stori-
ci, dalle 20 alle 22,45, si terranno vi-
site guidate “La Reggia di Caserta 
narra la sua costruzione” e un ap-
puntamento per i visitatori più pic-
coli con la Favola “C’era una volta 
un re, anzi due”. Sarà possibile an-
che visitare lo straordinario prese-
pe del settecento.

Pezzo forte della tradizione nata-
lizia casertana è anche il presepe vi-
vente del ‘700 napoletano che si tie-

ne alla Vaccheria, una frazione di Caserta, in pro-
gramma il 28, 29 dicembre e il 5 e 6 gennaio 2020, 
dalle ore 17 alle 20. Il Presepe Vivente, con più di 
200 figuranti in costumi d’epoca, si sviluppa su un 
percorso di circa un chilometro attraverso le vie 
del borgo della Vaccheria e il bosco adiacente. L’in-
gresso è gratuito. Al Belvedere di San Leucio, inol-
tre, per tutto il periodo natalizio, sono previste le 
visite guidate al museo, mentre nel teatro comu-
nale di Caserta città sono previsti concerti e spet-
tacoli con artisti nazionali. -raffaele sardo ◆

CAPOLAVORO
Il Teatro di corte della Reggia di Caserta ha 250 anni 

e riproduce lo schema del San Carlo di Napoli

A  Casertavecchia  “Borgo  
Natale” è l’iniziativa promos-
sa dalla Proloco “Casertanti-
ca. La manifestazione “Bor-
go Natale” che si svolgerà in-
teramente nell’antico centro 
di Casertavecchia. 
Per tutto il periodo natalizio 
si svolgeranno i Mercatini di 
Natale con prodotti di arti-
gianato locale. A piazza del 
Vescovado, davanti al duo-
mo di San Michele Arcange-
lo e cuore del borgo medioe-
vale di origine longobarda, 
ci sarà il centro della manife-
stazione. Nei weekend si po-
tranno effettuare delle inte-
ressanti visite guidate all’an-
tico borgo medioevale di Ca-
sertavecchia.  Il  1  gennaio  
2020, alle ore 19 è in pro-
gramma il Concerto di Capo-
danno nel Duomo di Caserta-
vecchia con fuochi e brindisi 
augurale.
-r.s.

REGGIA, APRE IL TEATRO DI CORTE
VISITABILE TUTTI I VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DEL PERIODO NATALIZIO. TOUR GUIDATI ALLA 

NECROPOLI SANNITICA NEI SOTTERRANEI. IL 20 E 27 GENNAIO “LA NOBILTÀ, LA BELLEZZA, IL GENIO”

BORGO NATALE
A CASERTAVECCHIA
ECCO I MERCATINI

CASERTA
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di PIERLUIGI MELILLO

L’
effetto è magico, la maxi 
isola pedonale ad Avelli-
no lungo il corso Vittorio 
Emanuele si illumina di 
luci natalizie come non 
era mai successo in pas-

sato. Avellino sfida le luci d’ar-
tista? «No, non parlate più di 
derby con Salerno, anzi voglia-
mo creare una collaborazione 
per favorire i turisti che scelgo-
no la Campania per vivere l’at-
mosfera delle feste», ammoni-
sce il sindaco Gianluca Festa. 

Non solo luci, suggestive e 
colorate installate in centro, 
ma anche il Mercatino di pro-
dotti tipici locali (tartufi, fun-
ghi, castagne, nocciole e l’im-

perdibile  torrone),  pista  di  
pattinaggio sul ghiaccio,  vil-
laggio per bambini, mostre e 
persino una pista per quad in 
piazza Kennedy. 

Ma la vera novità del Nata-
le 2019 è il castello magico in-
terattivo in piazza Libertà con 
un videomapping sulla faccia-
ta di Palazzo Caracciolo, sede 
della Provincia. Saranno pro-
iettati anche giochi di luce sul 
marmo  bianco  della  piazza  
che ospita  l’albero  musicale  
dai mille colori alto 23 metri, 
mentre davanti alla chiesa del 
Rosario un mega pacco regalo 
luminoso  è  l’attrazione  più  
gettonata per il selfie. Ed è sor-
prendente la “Galleria d’arte 

illuminata”  con  installazioni  
raffiguranti i monumenti sim-
bolo  della  città,  dalla  Torre  
dell’orologio al Palazzo della 
Dogana. 

Ma il viaggio tra i borghi 
dell’Irpinia fa scoprire sapori 
e tradizioni del passato. Sug-
gestivo il “Ballo dell’Ottocen-

to” (29 dicembre, ore 18) or-
ganizzato dal comune di Mer-
cogliano nei saloni del Palazzo 
Abbaziale di Loreto. E alle fal-
de di Montevergine c’è la pos-
sibilità di visitare il presepe 
nella grotta della sorgente in 
via Acqua del Pero (prenota-
zioni al tel. 340 6327298) op-

pure farsi un giro con i bambi-
ni sul magico trenino di Nata-
le per le strade della città. Con 
la funicolare in sette minuti si 
arriva al Santuario di Monte-
vergine, dove oltre alla storica 
mostra internazionale dei pre-
sepi di tutto il mondo si può vi-
sitare il Museo, aperto anche 

il 26 dicembre e nei giorni di 
Capodanno e dell’Epifania a 
gennaio, che mette in mostra 
i tesori d’arte custoditi nei se-
coli dai padri benedettini. Ric-
ca di fascino è la collezione di 
icone orientali,  ma anche di 
splendide tavole medievali, co-
me la Madonna in maestà (se-
colo  XIV)  di  scuola  senese,  
l’ex-voto di Margherita di Sa-
voia (secolo XV), ma soprat-
tutto  la  Madonna  del  Latte  
(secolo XII), meglio nota co-
me “Madonna di San Gugliel-
mo”, prima ico-
na  venerata  al  
Santuario.  In  
provincia  si  ri-
propone la  rap-
presentazione 
del  presepe  vi-
vente.  È  unico  
quanto accade a 
Montefusco, an-
tico  borgo  medievale  a  700 
metri d’altitudine, dove la Na-
tività sarà messa in scena il 
27,  28  e  29  dicembre  (ore  
18-21) nello Spielberg dell’Ir-
pinia, l’antico carcere borboni-
co passato alla storia per le du-
re condizioni a cui venivano 
sottoposti i prigionieri. Altre 

rievocazioni storiche nel bor-
go di Montaperto, piccola fra-
zione del Comune di Montemi-
letto (21 e 22 dicembre), ma è 
suggestivo il presepe vivente 
che verrà realizzato nel con-
vento di San Giovanni del Pal-
co a Taurano (29 e 30 dicem-
bre dalle 17 alle 23): le offerte 
saranno devolute per le opere 
missionarie dei  Frati  minori  
in Siria. Per gli amanti dei sa-
pori tipici da non perdere “Na-
tale al borgo” a Bagnoli Irpino, 
la capitale del tartufo nero: tra-

dizioni,  colori  e  
degustazioni 
per nove serate 
tra  dicembre  
(20, 21, 22, 27, 
28 e 29) e genna-
io (3, 4 e 5). Gu-
sto e atmosfera 
magica nel bor-
go antico di Ge-

sualdo, il  paese del Principe 
dei musici, dove il 23 dicem-
bre alle 21 nel corso del concer-
to dell’Irish folk band si potrà 
provare il vin speziato con i bi-
scotti, si replica il 27 dicembre 
con il  concerto Blues Christ-
mas con caldarroste e vino no-
vello. ◆

LUCI
Lungo il corso Vittorio 
Emanuele di Avellino 

un grande albero di 
Natale e tante luminarie

AVELLINO, MAGIA DI LUCI
ARTE A MONTEVERGINE
PRESEPI A MONTEFUSCO
TANTI GLI APPUNTAMENTI PER IL NATALE E IL CAPODANNO

NEL CAPOLUOGO IRPINO E NEI BORGHI. CONCERTI A GESUALDO

IRPINIA

Per scoprire gli alberi di Na-
tale da guinness dei primati 
bisogna avventurarsi tra le 
alture dell’Irpinia. 
Una tradizione che di anno 
in anno si rafforza e affianca 
agli appuntamenti dei prese-
pi viventi quella dell’addob-
bo di piante di alto fusto.
Il borgo di Caposele, poco 
più di 3mila anime tra i mon-
ti Picentini al confine con il 
Salernitano, conferma il suo 
record con l’abete più alto 
d’Europa: 33 metri, quattro 
chilometri di luci led per le 
decorazioni, 30 sfere enormi 
e oltre 50 mega fiocchi per 
l’addobbo dedicati alla ricer-
ca contro il cancro. 
A sfidare Caposele ci prova 
Taurasi, il paese irpino dove 
si produce il rinomato vino 
docg: all’ingresso del centro 
antico è stato collocato un 
abete di oltre 15 metri, ogni 
visitatore potrà lasciare un 
regalo per i bambini poveri.

I SUPER-ALBERI 
DI CAPOSELE
E TAURASI
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di PIERLUIGI MELILLO

L’
effetto è magico, la maxi 
isola pedonale ad Avelli-
no lungo il corso Vittorio 
Emanuele si illumina di 
luci natalizie come non 
era mai successo in pas-

sato. Avellino sfida le luci d’ar-
tista? «No, non parlate più di 
derby con Salerno, anzi voglia-
mo creare una collaborazione 
per favorire i turisti che scelgo-
no la Campania per vivere l’at-
mosfera delle feste», ammoni-
sce il sindaco Gianluca Festa. 

Non solo luci, suggestive e 
colorate installate in centro, 
ma anche il Mercatino di pro-
dotti tipici locali (tartufi, fun-
ghi, castagne, nocciole e l’im-

perdibile  torrone),  pista  di  
pattinaggio sul ghiaccio,  vil-
laggio per bambini, mostre e 
persino una pista per quad in 
piazza Kennedy. 

Ma la vera novità del Nata-
le 2019 è il castello magico in-
terattivo in piazza Libertà con 
un videomapping sulla faccia-
ta di Palazzo Caracciolo, sede 
della Provincia. Saranno pro-
iettati anche giochi di luce sul 
marmo  bianco  della  piazza  
che ospita  l’albero  musicale  
dai mille colori alto 23 metri, 
mentre davanti alla chiesa del 
Rosario un mega pacco regalo 
luminoso  è  l’attrazione  più  
gettonata per il selfie. Ed è sor-
prendente la “Galleria d’arte 

illuminata”  con  installazioni  
raffiguranti i monumenti sim-
bolo  della  città,  dalla  Torre  
dell’orologio al Palazzo della 
Dogana. 

Ma il viaggio tra i borghi 
dell’Irpinia fa scoprire sapori 
e tradizioni del passato. Sug-
gestivo il “Ballo dell’Ottocen-

to” (29 dicembre, ore 18) or-
ganizzato dal comune di Mer-
cogliano nei saloni del Palazzo 
Abbaziale di Loreto. E alle fal-
de di Montevergine c’è la pos-
sibilità di visitare il presepe 
nella grotta della sorgente in 
via Acqua del Pero (prenota-
zioni al tel. 340 6327298) op-

pure farsi un giro con i bambi-
ni sul magico trenino di Nata-
le per le strade della città. Con 
la funicolare in sette minuti si 
arriva al Santuario di Monte-
vergine, dove oltre alla storica 
mostra internazionale dei pre-
sepi di tutto il mondo si può vi-
sitare il Museo, aperto anche 

il 26 dicembre e nei giorni di 
Capodanno e dell’Epifania a 
gennaio, che mette in mostra 
i tesori d’arte custoditi nei se-
coli dai padri benedettini. Ric-
ca di fascino è la collezione di 
icone orientali,  ma anche di 
splendide tavole medievali, co-
me la Madonna in maestà (se-
colo  XIV)  di  scuola  senese,  
l’ex-voto di Margherita di Sa-
voia (secolo XV), ma soprat-
tutto  la  Madonna  del  Latte  
(secolo XII), meglio nota co-
me “Madonna di San Gugliel-
mo”, prima ico-
na  venerata  al  
Santuario.  In  
provincia  si  ri-
propone la  rap-
presentazione 
del  presepe  vi-
vente.  È  unico  
quanto accade a 
Montefusco, an-
tico  borgo  medievale  a  700 
metri d’altitudine, dove la Na-
tività sarà messa in scena il 
27,  28  e  29  dicembre  (ore  
18-21) nello Spielberg dell’Ir-
pinia, l’antico carcere borboni-
co passato alla storia per le du-
re condizioni a cui venivano 
sottoposti i prigionieri. Altre 

rievocazioni storiche nel bor-
go di Montaperto, piccola fra-
zione del Comune di Montemi-
letto (21 e 22 dicembre), ma è 
suggestivo il presepe vivente 
che verrà realizzato nel con-
vento di San Giovanni del Pal-
co a Taurano (29 e 30 dicem-
bre dalle 17 alle 23): le offerte 
saranno devolute per le opere 
missionarie dei  Frati  minori  
in Siria. Per gli amanti dei sa-
pori tipici da non perdere “Na-
tale al borgo” a Bagnoli Irpino, 
la capitale del tartufo nero: tra-

dizioni,  colori  e  
degustazioni 
per nove serate 
tra  dicembre  
(20, 21, 22, 27, 
28 e 29) e genna-
io (3, 4 e 5). Gu-
sto e atmosfera 
magica nel bor-
go antico di Ge-

sualdo, il  paese del Principe 
dei musici, dove il 23 dicem-
bre alle 21 nel corso del concer-
to dell’Irish folk band si potrà 
provare il vin speziato con i bi-
scotti, si replica il 27 dicembre 
con il  concerto Blues Christ-
mas con caldarroste e vino no-
vello. ◆

LUCI
Lungo il corso Vittorio 
Emanuele di Avellino 

un grande albero di 
Natale e tante luminarie

AVELLINO, MAGIA DI LUCI
ARTE A MONTEVERGINE
PRESEPI A MONTEFUSCO
TANTI GLI APPUNTAMENTI PER IL NATALE E IL CAPODANNO

NEL CAPOLUOGO IRPINO E NEI BORGHI. CONCERTI A GESUALDO

IRPINIA

Per scoprire gli alberi di Na-
tale da guinness dei primati 
bisogna avventurarsi tra le 
alture dell’Irpinia. 
Una tradizione che di anno 
in anno si rafforza e affianca 
agli appuntamenti dei prese-
pi viventi quella dell’addob-
bo di piante di alto fusto.
Il borgo di Caposele, poco 
più di 3mila anime tra i mon-
ti Picentini al confine con il 
Salernitano, conferma il suo 
record con l’abete più alto 
d’Europa: 33 metri, quattro 
chilometri di luci led per le 
decorazioni, 30 sfere enormi 
e oltre 50 mega fiocchi per 
l’addobbo dedicati alla ricer-
ca contro il cancro. 
A sfidare Caposele ci prova 
Taurasi, il paese irpino dove 
si produce il rinomato vino 
docg: all’ingresso del centro 
antico è stato collocato un 
abete di oltre 15 metri, ogni 
visitatore potrà lasciare un 
regalo per i bambini poveri.

I SUPER-ALBERI 
DI CAPOSELE
E TAURASI
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di ANNA MARTINO

È
il  presepe  vivente  nei  
Sassi l’evento clou del Na-
tale  a  Matera,  capitale  
europea  della  cultura  
2019. Giunto alla sua de-
cima edizione, sarà rea-

lizzato in chiave teatrale con 
la  partecipazione  di  attori  
che metteranno in scena di-
versi contesti della vita quo-
tidiana della Giudea di due-
mila anni fa, il tutto allestito 
in  un  percorso  itinerante  
che si estende dal centro sto-
rico di Matera al Rione Sasso 
Barisano. Nel suggestivo sce-
nario delle abitazioni in tufo 
e delle chiese della parte an-
tica della città, verrà rappre-
sentata la nascita di Cristo 
attraverso sei diverse raffi-
gurazioni:  l’Annunciazione,  
la Visitazione, il Mercato, il 
Sinedrio, la Corte di Erode e, 
infine, la Natività. 

Le date in programma so-
no 21, 22/27, 28 e 29 dicem-
bre.  L’accesso  al  percorso  
presepiale,  della  durata  di  
circa novanta minuti, è piani-
ficato in fasce orarie, riserva-
te a due tipologie di visitato-
ri: individuali e gruppi. Per 
ciascuna di queste categorie 
è prevista una apposita mo-
dalità di prenotazione e ac-
quisto del biglietto d’ingres-
so, il cui prezzo unico è di die-
ci euro. 

Per  tutti  i  bambini  che  
hanno compiuto fino a 10 an-
ni compresi, l’ingresso è gra-

tuito.
Completa l’evento di que-

st’anno,  dedicato  al  tema  
“Tutto in quell’istante”,  la  
terza edizione della mostra 
nazionale dei presepi d’Ita-
lia con lo Jesolo Sand Nativi-
ty, il presepe di sabbia del co-
mune di Jesolo. 

La mostra sarà caratteriz-
zata da creazioni in cartape-
sta, che accomuna l’artigia-
nato di due delle città prota-
goniste, Matera e Lecce, e 

dal presepe di sabbia, tradi-
zione ventennale di Jesolo, i 
cui artigiani trasformano la 
sabbia originaria delle Dolo-
miti nella Natività.  La mo-
stra sarà ospitata all’ex car-
cere – ospedale San Rocco e 
avrà la durata di un mese, 
dal 7 dicembre 2019 al 6 gen-
naio 2020 (chiusura 25 di-
cembre e 1 gennaio). L’espo-
sizione rimarrà aperta tutti i 
giorni dalle 10 alle e 21 (24 e 
31 dicembre aperta solo la 
mattina, fino alle 13).

Dicembre è anche il mese 
di chiusura dell’anno di Ma-
tera capitale europea della 
cultura. Con l’Open Culture 
Festival per due settimane 
si tornerà al tema centrale 
del dossier di candidatura: 

la cultura aperta, intesa co-
me  inclusione,  contamina-
zione, partecipazione, sguar-
do verso il futuro. Fino al 19 
dicembre si svolgeranno in 
città una serie di iniziative 
dedicate alla cultura digita-
le e all’innovazione tecnolo-
gica con panel di approfondi-
mento, laboratori dedicati a 
giovani  e  meno  giovani,  
spettacoli  teatrali,  perfor-
mance musicali e mostre in-
terattive. La programmazio-
ne si concluderà il 20 dicem-
bre con una cerimonia alla 
Cava del Sole durante la qua-
le sarà presentato al presi-
dente del Parlamento euro-
peo, David Sassoli, il Manife-
sto della co-creazione. Il 20 
dicembre è inoltre l’ultimo 
giorno utile in cui visitare la 
mostra  di  realtà  virtuale  
“Biennale  di  Venezia/Vir-
tual reality experience - edi-
zione  Matera  2019”,  dalle  
10 alle 13 e dalle 15,30 alle 
20. Fino a novembre 2020 è 
infine possibile continuare a 
visitare il percorso museale 
“Salvador Dalì - La persisten-
za  degli  opposti”  nel  com-
plesso rupestre di Madonna 
delle Virtù e San Nicola dei 
Greci. La musica e gli spetta-
coli nelle strade e nelle chie-
se, i mercatini in piazza Cesa-
re Firrao, il cibo tradizionale 
e il concerto di Capodanno in 
piazza Vittorio Veneto ren-
deranno  ancora  più  unica  
l’atmosfera. ◆

SCENARIO
Una suggestiva immagine 

della rappresentazione 
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sfondo di Matera, capitale 
europea della cultura 2019

LUCANIA

MATERA, IL FASCINO DEL PRESEPE TRA I SASSI
DAL 21 UN PERCORSO DI NOVANTA MINUTI TRA LE STRADINE E LE PIAZZE DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019

TROVANAPOLI 61



I
l mistero e l’emozione della Natività 
nei luoghi di Padre Pio per riscoprire 
il vero significato del Natale. Per tre 
giorni torna a essere rappresentato, 
nel suggestivo centro storico di Pie-
trelcina, il presepe vivente dedicato 

al frate delle stimmate. Un evento uni-
co, ambientato lì dove è nato il Santo. 
Almeno 300 figuranti saranno impe-
gnati nei giorni 27, 28 e 29 dicembre. 

L’antico rione del Castello si trasfor-
merà in una nuova Betlemme, con le 
strade del borgo che faranno rivivere la 
Palestina di duemila anni fa. 

Il piccolo Gesù sarà interpretato da 
quattro neonati del posto che si alterne-
ranno  nel  corso  della  giornata.  Uno  
spettacolo unico nella stalla, che è ap-
partenuta realmente ai genitori di Pa-
dre Pio, posta al di sotto della stanza do-
ve nacque, il 25 maggio 1887, il frate 
delle stimmate, e dove sarà rappresen-
tata la Natività. 

Oltre alla stanza dove nacque il picco-
lo Francesco Forgione (divenuto Padre 
Pio dopo aver scelto la vita da frate Cap-
puccino), verranno utilizzate altre abi-
tazioni del santo in Vico Storto Valle. 
Per l’occasione resteranno aperte, in 
via straordinaria, per le serate del pre-
sepe: la torretta, la cucina, la casa ma-
terna e la casa dello zio Michele. 

Anche la Chiesa di Sant’Anna, ecce-
zionalmente concessa dai frati Cappuc-
cini e dal parroco - rettore fra Giuseppe 
D’Onofrio, ospiterà un quadro scenico 
a sfondo sacro. 

Le altre scene come il mercato, i re 
magi, il palazzo di Erode, le danzatrici, 
la guarnigione romana, officina del fab-
bro, la casa dello scultore saranno rea-
lizzate nel centro storico della cittadina 
sannita. 

Il borgo di Pietrelcina si trasformerà 
in un tipico villaggio palestinese. Intan-
to, per la XXXII edizione dell’evento gli 
organizzatori confermano che per la vi-
sita al presepe sarà richiesta necessa-
riamente la prenotazione online sia per 
i gruppi organizzati (anche quelli che 
arrivano in bus) sia per i singoli visitato-
ri. 

Per chi vuole prenotare, sarà neces-
sario cliccare sul link all’interno del sito 
internet www.presepeviventepietrelci-
na.it, registrarsi e seguire le indicazio-
ni. Da visitare anche il presepe vivente 
di Morcone (sabato 4 e domenica 5 gen-
naio 2020), dove l’antico borgo sovra-
stato da una rocca e situato nella Valle 
del Tammaro, ripropone la Natività in 

uno scenario mozzafiato. 
Magie e atmosfere del Natale che 

nel Sannio si vivono anche grazie alla ri-
scoperta dei prodotti tipici. 

Da non perdere fino al 22 dicembre a 
San Marco dei Cavoti la festa del torro-
ne e del croccantino con i Maestri Torro-
nai che lungo via Roma e nel borgo anti-
co offriranno “Croccantini” speciali per 

tutti i gusti, che celebrano il dolce sam-
marchese. Un percorso lungo oltre 1 
km ospita le differenti aree tematiche. 
I produttori di leccornie agroalimenta-
ri proporranno abbinamenti, assaggi, 
degustazioni e si potranno fare acqui-
sti nei mercatini di addobbi natalizi o di 
ceramiche ed artigianato. 

Il palazzo Marchesale sarà il cuore 
degli eventi, dei menù proposti da gran-
di chef e abbinati al croccantino che 
sposano i vini simbolo del Sannio. Non 
mancano i consueti appuntamenti con 
mostre di fotografia e di arte; ci saran-
no spettacoli musicali, artisti di strada, 
laboratori per bambini, iniziative di ani-
mazione ed intrattenimento, convegni 
e visite guidate al paese, alle aziende 
dolciarie, al Museo della Pubblicità ed a 
quello degli Orologi da Torre.

Mercatini e presepi anche nel borgo 
fantasma di Apice vecchia (fino al 22 di-
cembre): ogni fine settimana visite gui-
date tra i ruderi del paese ormai disabi-
tato e al Castello dell’Ettore, lungo per-
corsi in cui sarà possibile effettuare ac-
quisti e degustazioni negli stand enoga-
stronomici o in quelli di artigianato. 

Ma anche nel Sannio ci sono le Luci 
d’artista: a San Lorenzello fino al 7 gen-
naio illuminazione speciale nel borgo 
della città che nacque da un “bacio” con 
le botteghe dei maestri ceramisti. 

-pierluigi melillo ◆

PIETRELCINA
La Natività, una delle scene 

principali del presepe 
vivente nel paese di San Pio

SANNIO

PRESEPI VIVENTI E TOUR TRA ANTICHI BORGHI
DA PIETRELCINA, IL PAESE DI SAN PIO,

A MORCONE, DA APICE VECCHIA 
A SAN LORENZELLO. E POI LE LECCORNIE 

DI SAN MARCO DEI CAVOTI 

“Incanto di Natale”, il titolo del cartello-
ne di appuntamenti per le feste natalizie 
a Benevento. Fino al giorno dell’Epifa-
nia concerti e divertimento. 
È tornato in piazza Castello il maxi albe-
ro tecnologico, che con luci e canzoni 
contribuirà a rendere irresistibile l’atmo-
sfera natalizia. 
In piazza San Bartolomeo il villaggio di 
Babbo Natale, mentre nel centro storico 
ci saranno artisti di strada e animazione. 
Ma  emozioni  particolari  arriveranno  
dall’iniziativa “A Sud del Polo”: fino al 6 
gennaio il centro città sarà animato con 
una illuminazione scenografica, le fac-
ciate di corso Garibaldi saranno vestite 
di luce attraverso la proiezione di imma-
gini che creeranno un effetto scenografi-
co natalizio, riproducendo paesaggi in-
nevati e trasportando il pubblico in una 
dimensione parallela, nella magia del 
Natale. I visitatori si ritroveranno immer-
si in un mondo da fiaba, tra musica e lu-
ci, effetti pronti a valorizzare i beni cultu-
rali che circondano il centro. 
E a Benevento si pattina sul ghiaccio 
con la pista di pattinaggio di 600 metri 
quadrati in Piazza Roma dalle 10 alle 
23,30.

L’INCANTO DEL NATALE
INVADE BENEVENTO
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