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Estate a Napoli, dal Maschio Angioino a San Domenico
un ricco calendario per turisti, escursionisti e residenti

Le aree interne
Dal Sannio all’Irpinia fino a Matera: viaggio nei sapori

e nelle tradizioni. E tanto trekking tra ruscelli e cascate

NAPOLI

Il San Carlo al Plebiscito, torna il turismo
Oggi la grande lirica in piazza: la “Tosca” con Anna Netrebko. Via alle manifestazioni che valorizzano il patrimonio artistico

come le visite notturne ai siti archeologici, la rassegna “Estate da Re” alla Reggia di Caserta, le mostre al Mann e a Capodimonte
Guida alle iniziative per favorire la ripresa di viaggi ed escursioni dopo il lockdown, anche guardando al bacino regionale:

dal Festival di Ravello agli eventi e itinerari a Ischia, Capri, in penisola sorrentina, a Salerno, a Paestum e nel Cilento

di Paolo Popoli ● a pagina 4 di Anna Martino e Pierluigi Melillo ● alle pagine 12 e 13 
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igore e  orgoglio.  Per  ri-
partire con ancora mag-
giore  convinzione  nella  
valorizzazione e promo-
zione del nostro immen-
so  patrimonio  cultura-
le».  Il  governatore  Vin-

cenzo De Luca detta le linee guida dell’esta-
te post-Covid. E il bicchiere sembra mezzo 
pieno: niente mete esotiche, l’occasione è 
dunque propizia per scoprire – o riscoprire 
– la bellezza della Campania. Come? Attra-
verso la cultura. Perché, prosegue De Luca, 
«nelle difficoltà di quest’anno abbiamo de-
ciso di puntare ancora di più sul turismo 
culturale, che è stato particolarmente colpi-
to dalla pandemia. È un segnale forte che in-
tendiamo  dare  perché  è  dalla  cultura  e  
dall’arte che può e deve continuare il no-
stro cammino di sviluppo e di ripresa su tut-
ti i fronti». In Campania c’è una lunga teo-
ria di siti archeologici, monumenti, palazzi 
storici e aree museali che attendono nuove 
occasioni per raccontarsi. A chi ci abita così 
come a chi viene in visita, dall’Italia e dal 
mondo.

Non a caso è stato il concerto dell’Amici-
zia a Paestum, diretto dal maestro Riccardo 

Muti (sarà trasmesso il 23 luglio su Raiuno), 
ad aprire una nuova stagione che prende le 
mosse proprio dalle condivise difficoltà del-
la fase della pandemia. 

Ed è ancora una volta la Scabec Spa, la so-
cietà in house della Regione Campania per 
la valorizzazione e promozione dei beni cul-
turali regionali, a scandire i tempi della frui-
zione sicura del patrimonio culturale mate-
riale e immateriale del territorio.

Dal 30 luglio torna, dopo il successo delle 
scorse edizioni, “Un’Estate da Re”, con la 
grande musica che pervade gli spazi della 
Reggia  di  Caserta,  adeguandosi  natural-
mente alle direttive anti-Covid: ci saranno 
meno posti in platea ma anche la possibili-
tà di assistere agli spettacoli in streaming. 

E ci sarà, naturalmente, anche la sugge-
stione di  “Campania by night”,  cultura  
sotto le stelle, con il format nato nelle aree 
archeologiche ed esteso alle piazze e ai pa-
lazzi storici, restituiti a nuova vita al chiaro 
di luna: più di quaranta appuntamenti sera-
li in giro per la regione: nella lunga teoria 
delle location privilegiate, spiccano l’area 
archeologica di Fratte, il Teatro Ghirelli di 
Salerno e il Castello di Baia. 

Del resto nella fase 3 post-Covid, Scabec, 

guidata dal presidente Antonio Bottiglieri, 
ha  offerto  supporto  e  assistenza  tecnica  
nell’ideazione, organizzazione e promozio-
ne di eventi culturali collaborando con i  
musei, i Comuni, gli enti, le associazioni e 
con artisti fortemente penalizzati dal lock-
down.

E per usufruire al meglio dei circuiti turi-
stici culturali  della regione (con oltre 80 
musei e parchi archeologici), è tornata an-
che  campania>artecard,  il  pass  storico  
del turismo culturale promosso dalla Regio-
ne Campania che si propone oggi in una 
versione  più  smart  e  più  ecologica  (info  
www.campaniartecard.it). 

Tra le nuove proposte, trekking e passeg-
giate nei  parchi  naturali.  New entry,  nel  
Sannio, il Teatro Romano, l’Hortus Conclu-
sus, il Museo Arcos, il Museo diocesano e 
percorso archeologico ipogeo, il Museo del 
Sannio, il Museo dell’Arco di Traiano e l’a-
rea archeologica Arco del Sacramento. 

Sconti e servizi speciali anche nel Museo 
nazionale ferroviario di Pietrarsa.

A Napoli è stata prorogata fino a gennaio 
2021, al Museo e Real Bosco di Capodimon-
te, la mostra “Santiago Calatrava. Nella lu-
ce di Napoli”, un percorso tra oltre 400 ope-

re e documenti, modelli architettonici, stu-
di e progetti, ma anche schizzi, dipinti, cera-
miche e sculture.

Dallo scorso 10 luglio, inoltre, il sito uffi-
ciale di Scabec, il canale Spotify e la pagina 
Youtube sono impreziositi dai cinque pod-
cast di Storie Pop Up: ogni puntata è intro-
dotta dalla voce dall’attore Alessio Puccio, 
doppiatore di Harry Potter, che racconta le 
vicende legate alle bellezze del territorio 
campano e vede protagonisti la pittrice Ar-
temisia Gentileschi e il dio Apollo, interpre-
tati dagli attori Dafne Rapuano e Ivan Santi-
nelli. 

«E non dimentichiamo - annota Giusep-
pe Ariano, direttore della comunicazione 
di Scabec - che siamo anche il braccio opera-
tivo della Regione per la digitalizzazione 
del  patrimonio  culturale,  responsabili  di  
un progetto su buona parte dei beni cultu-
rali campani che confluirà in un nuovo eco-
sistema digitale, il primo in Italia, che per-
metterà di avere a portata di tutti il nostro 
patrimonio culturale, che – ne siamo certi – 
continuerà a richiamare turisti da tutto il 
mondo». Gli operatori turistici ci sperano, 
Napoli e la Campania lo aspettano per ar-
chiviare l’anno del Covid e guardare avanti.

Palcoscenici sotto le stelle
da Viviani al cabaret 

Campania by night, le nuove offerte di Artecard e la rassegna 
“Estate da Re”: tra le iniziative di Scabec e i programmi in corso 
a Napoli e in regione, via alle rassegne pensate per cittadini e turisti

Pasquale Raicaldo

Al Maschio Angioino c’è “Scena aperta” e dal 13 
agosto la rassegna “Ridere”. Il Napoli Teatro 
Festival anima Palazzo Reale e Capodimonte

ppuntamenti di 
un’estate teatra-
le  in  affanno.  
Palcoscenici 
storici  e platee 
accoglienti  no-
nostante distan-

ziamenti e preoccupazioni,  pub-
blico  contingentato,  mascherine  
esibite come certezze, attori che 
non si abbracciano, spettatori che 
non stringono mani e non posso-
no chiedere selfie. Il teatro è ap-
puntamento irrinunciabile per se-
re da trascorrere in prudente alle-
gria. Spazi belli per il teatro all’a-
perto e architetture a cui tributa-
re stupore e ammirazione. 

Lo Stabile di Napoli Teatro Na-
zionale  offre  gli  ultimi  titoli  di  
“Scena  aperta”  al  Maschio  An-
gioino: “Pastiche N°0 di pas/sag-
gi, rivista di teatro dal vivo”, cura-
to da Renato Carpentieri e Clau-
dio Di Palma, e con gli allievi della 
Scuola dello Stabile, “!uno gliom-
mero in cui si intrecciano e si agita-
no frammenti del Teatro del Nove-
cento in forma di Rivista” dal 24 al 
26 luglio e, il successivo fine setti-
mana, con la prima nazionale di 

“Week-End” di Annibale Ruccello 
messo in scena da Enrico Maria La-
manna.

Dal 13 al 28 agosto ci sarà la ras-
segna “Ridere” che Gaetano Liguo-
ri presenta da trent’anni appunta-
mento con “il meglio della risata 
secondo le nostre ormai consolida-
te abitudini estive”.

Ultime battute per il Napoli Tea-
tro Festival che ospita negli spazi 
di Palazzo Reale e del Real Bosco 
di Capodimonte cento e più ap-
puntamenti di drammaturgia del 
nostro tempo, e chiusura con tito-

li come “’A cirimonia” di Rosario 
Palazzolo (26 e 27 luglio), con Ma-
riangela  D’Abbraccio  protagoni-
sta di  “Bruce Springsteen:  come 
un killer sotto il sole”, con “Miraco-
li  metropolitani”  di  Carrozzeria  
Orfeo, e con Laura Angiulli che fir-
ma la regia di “Pescatori” di Raffae-
le Viviani.

Altro polo che si prova a far “rivi-
vere” il piacere di andare al teatro 
nonostante le difficoltà e la ridu-
zione del numero di spettatori sa-
rà  la  bellissima  Arena Flegrea,  
grande architettura e cuore spet-
tacolare della Mostra d’Oltremare 
dove, per “Dove eravamo rimasti! 
#ripartiamoinsieme”, fino al mese 
di settembre andranno in scena i 
“gioielli di famiglia” della comici-
tà napoletana, Massimiliano Gal-
lo, Peppe Iodice, Sal Da Vinci, Mau-
rizio Battista, Biagio Izzo, Andrea 
Sannino e Simone Schettino, con i 
loro show, garanzia di divertimen-
to popolare e prudente ritorno al 
gran rito collettivo del teatro da 
applaudire “insieme” negli  spazi 
accoglienti  che  la  città  dedica  
“con  prudenza”  agli  incontri  di  
spettacolo delle sere d’estate. 

Campania, arte ed eventi
per l’estate post-Covid

«R

Palco Il Maschio Angioino
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Turisti in piazza San 
Domenico Maggiore, 
nel cuore del centro 

storico. Dopo il 
lockdown, le strade 

si rianimano 
(foto Riccardo Siano)
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San Carlo, parata
di star al Plebiscito

tasera,  l’atteso  
debutto a Napoli 
di Anna Netreb-
ko apre la setti-
mana  del  San  
Carlo  in  piazza  
del  Plebiscito.  

La presenza della diva della lirica, 
da anni la cantante più acclamata, è 
la punta di diamante tra le tante vo-
ci  eccellenti  che  si  esibiranno sul  
palcoscenico di 1.500 metri tra il co-
lonnato di San Francesco di Paola e 
il  rosso di  Palazzo Reale.  Per  “To-
sca”, “Aida” e la “Nona” di Beetho-
ven in versione sotto le stelle, ci so-
no  il  “tenorissimo”  Jonas  Kauf-
mann, Daniela Barcellona e le cam-
pane arrivate sul tetto del mondo 
Maria Agresta e Anna Pirozzi. Juraj 
Valčuha e Michele Mariotti dirigo-
no  orchestra,  coro  e  coro  di  voci  
bianche del Lirico napoletano. Poi, 
il San Carlo proseguirà la stagione 
estiva a settembre con serate di mu-
sica e danza nei luoghi d’arte della 
Campania. L’estate musicale 2020, 

obbligata dall’emergenza Covid in 
scelte come la platea ridotta e le ope-
re (“Tosca” e “Aida”) in forma di con-
certo, non perderà nulla della poten-
za della lirica. Dopo la prova genera-
le dedicata dal soprintendente Stép-
hane Lissner al personale medico in 
prima linea contro il virus, oggi e do-
menica (ore 20,15) c’è il capolavoro 
di Puccini. Il soprano russo Netreb-
ko è Floria Tosca e duetterà con il 
marito Yusif Eyvazov, tenore azero 
che dieci anni fa esordì al Bolshoi 
proprio nel ruolo di Cavaradossi. A 
osteggiare l’amore dei due (in sce-
na, s’intende) c’è il baritono france-
se Ludovic Tézier, già Scarpia anche 
a Salisburgo. Sul podio c’è il diretto-
re musicale del Lirico, Valčuha, che 
ha costruito molti dei suoi successi 
proprio con Puccini. Le telecamere 
di Deutsche Grammophon trasmet-
teranno la recita di domenica sulla 
piattaforma on line Dg Stage.

Il  “tenorissimo”  tedesco  Kauf-
mann salirà sul palco martedì 28 e 
venerdì 31 (ore 20,15), dopo la “gene-

rale” per il personale medico, per in-
terpretare  Radames  nell’“Aida”  di  
Verdi con Anna Pirozzi (Aida) e un 
bel  cast  con  Anita  Rachvelishvili  
(Amneris),  Claudio  Sgura  (Amona-
sro)  e Roberto Tagliavini  (Ramfis).  
Dirige Mariotti, una delle più affer-
mate “bacchette” italiane. Giovedì 
30 (20,15),  la “Nona” di Beethoven 
per ascoltare l’Inno alla gioia e il suo 
messaggio di fratellanza universale, 
musica mai così adatta per immagi-
nare la ripartenza. Dirige Valčuha, 
cantano Daniela  Barcellona,  Anto-
nio Poli, Roberto Tagliavini e Maria 
Agresta. Gli stessi artisti saranno il 
29 al Real Sito di Carditello e il pri-
mo agosto al Teatro Romano di Be-
nevento sempre per la “Nona”, tap-
pe del tour campano del San Carlo 
che riprenderà con altri concerti il 5 
settembre a Solofra, il 10 alla Certo-
sa di Padula e il 12 all’Aperia della 
Reggia di Caserta in una serata che 
vedrà di scena anche il Corpo di Bal-
lo in una coreografia delle “Quattro 
stagioni” concepita con le regole del 
distanziamento  dal  suo  direttore  
Giuseppe Picone e presentata saba-
to scorso al Castello di Baia. La sta-
gione è sostenuta dal progetto “Re-
gione Lirica” della Regione Campa-
nia, che contribuirà anche ad altri ti-
toli in autunno come “La Bohème” e 
“Il Flauto Magico” e al concerto di 
Riccardo Muti.

Anna Netrebko debutta
oggi in città: è Tosca 
Il 28 Jonas Kaufmann 
è Radames nell’Aida

Paolo Popoli
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e il direttore 

Juraj Valčuha 
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ualche mese fa 
sarebbe  stato  
azzardato  sol-
tanto  immagi-
narla. 

Napoli  avrà  
invece  un’esta-

te con arte, musica e spettacolo. 
Tanti big hanno rinunciato alle 

tournée e i grandi eventi sono sal-
tati (si veda Paul McCartney). Ma 
dopo un periodo di rinunce, chiu-
sure e dolori, si torna alla vita. Le 
proposte napoletane sono assolu-
tamente interessanti. 

Ecco  “Estate  a  Napoli  2020”,  
41esima edizione, iniziata il 15 lu-
glio con eventi e mostre fino all’11 
ottobre. 

Tutte  le  sere  c’è  un  appunta-
mento in ciascun territorio della 
città,  nelle  ormai  note  modalità  
dei posti distanziati, quasi tutti a 
ingresso gratuito. 

«È un’Estate a Napoli per chi re-
sta in città, i turisti, il settore spet-
tacolo messo in crisi dall’emergen-
za sanitaria», dice Eleonora de Ma-
jo. assessora al Turismo del Comu-
ne di Napoli. 

Al centro della programmazio-
ne ci sono il Maschio Angioino, il 
chiostro di San Domenico Mag-
giore che diventa “Piazza d’arti” e 
il progetto “Arterie”, circuito pul-
sante di iniziative nella varie mu-
nicipalità. 

“Musica, identità e rivoluzione” 
è curato da Eugenio Bennato, festi-
val  di  musica  etnica e  d’autore,  
ospiterà Piera Montecorvino, Pep-
pe Servillo e Mario Incudine (4 ago-
sto, San Martino), Morgan e Canzo-
niere Grecanico Salentino (il 5), Ce-
sare Basile e Tosca (il 6), poi i fratel-
li Bennato, Eugenio ed Edoardo, il 
7 all’Arena Flegrea. 

Un altro palcoscenico è a piaz-
za del Plebiscito, dove dall’8 al 15 
agosto per “Restate a Napoli” arri-
vano Giovanni Allevi, Enzo Avita-
bile, Ebbanesis, Flo, Petra Magoni. 

Il 27 agosto all’Arena Flegrea c’è 
il Premio Carosone a cura di Fede-
rico Vacalebre per i cent’anni del-
la nascita dell’americano di Napo-
li, cui è dedicata anche la mostra 
“Carosello Carosone” nel Refetto-
rio di San Domenico Maggiore fi-
no al 21 agosto. 

Ancora arte: al Castel dell’Ovo, 
dal 5 settembre, “Marina Abramo-
vic / Estasi”. Oltre al Pan, anche il 
Maschio Angioino sarà un palazzo 
delle esposizioni. Dal 5 settembre, 
a San Domenico Maggiore, la Fon-
dazione  Valenzi  presenta  
“Cent’anni di compagnia, disegni 
di Maurizio Valenzi”.

Non solo “Estate a Napoli”. La 
comicità è di casa all’Arena Fle-
grea con Maurizio Baratta (31 lu-
glio), Biagio Izzo (9 agosto) e Simo-

ne Schettino (12 settembre). Poi, la 
musica con Andrea Sannino (4 set-
tembre) e Sal Da Vinci (18 settem-
bre). L’Ex base Nato è una citta-
della per cinema all’aperto e musi-
ca jazz. 

A Villa Pignatelli, l’associazio-
ne Alessandro Scarlatti presenta 
Giuseppe Gibboni (24 luglio), Ste-
fania Tallini (28 luglio ), Ciro Lon-
gobardi (31 luglio) e Costantino Ca-
tena con il Quartetto Henao (4 ago-
sto). 

Per il Maggio della Musica, stase-
ra il duo Kang-Bonomini e merco-
ledì il Settecento napoletano con 
Minimo ensemble. 

E in quest’estate 2020 ci potreb-
bero essere altri spettacoli ancora 
da annunciare.

41esima edizione della rassegna: eventi e mostre fino 
all’11 ottobre. Da San Domenico Maggiore a piazza 
Plebiscito e all’Arena Flegrea: concerti e teatro

“Estate a Napoli”, la città
riparte con lo spettacolo
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n tuffo nell’arte e nella storia. 
È l’estate ad hoc per gli aman-
ti di mostre spettacolari come 
“Gli Etruschi e il Mann”, in pro-
gramma  fino  al  31  maggio  

2021 nelle sale del Museo archeologico na-
zionale di Napoli diretto da Paolo Giulieri-
ni. Seicento i reperti in esposizione, di cui 
un terzo visibile per la prima volta proprio 
in occasione della mostra organizzata da 
Electa, che nasce anche dalla rete istituita 
con il Parco archeologico di Pompei. 

Il percorso d’indagine, a cura di Valenti-
no Nizzo e dello stesso Giulierini, si svilup-
pa tra il X e il IV secolo avanti Cristo, segna-
to dai grandi centri etruschi di Capua e Pon-
tecagnano e dalle relazioni con i Greci e gli 
Osci. Ad aprire la mostra c’è una carta geo-
grafica che rappresenta l’antico territorio 
campano ed è accompagnata da una cita-
zione di Polibio: lo storico paragonava la 
piana della regione a un teatro, in cui le 
montagne fungevano da proscenio. Due i 
nuclei  tematici:  “Gli  Etruschi  in  Campa-
nia”, dal carattere archeologico, e “Gli Etru-
schi al Mann”, che valorizza le opere acqui-
site nel tempo sul mercato collezionistico 
dal museo di Napoli. Non mancano prestiti 
eccezionali, tra cui quello della tomba Ber-
nardini di Palestrina, messa a disposizione 
dal Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 
a Roma e accostata per la prima volta al fa-

sto dei “principi” della Campania (info 081 
442 2205).

Altrettanto spettacolari sono i percorsi 
espositivi di Capodimonte, che quest’an-
no si è trasformato in palco d’eccezione per 
il “Napoli Teatro Festival”, ospitando diver-
se pièce tra i suoi cortili fino al 31 luglio. È 
possibile ammirare ancora due mostre pro-
rogate in seguito alla pandemia: “Napoli Na-
poli – Di lava, porcellana e musica”, fino al 
20 settembre, e “Santiago Calatrava – Nella 
luce di Napoli”, fino al 13 gennaio. Da non 
perdere la collezione Farnese, in alcune sa-
le della quale, come quelle dei ritratti di Par-
migianino, si è provveduto a un riallesti-
mento e al rinnovo dell’impianto d’illumi-
nazione (info 081 749 9130).

Valerij Gergiev il compito di inaugura-
re l’edizione 2020 del “Ravello Festi-
val”. Lo “zar” del podio dirige martedì 
28 luglio l’orchestra del teatro Mariin-
skij di San Pietroburgo, il “suo” ensem-

ble dal 1988, che si presenta in formazione ridotta 
per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. 

Suono, immagine e  movimento per  un grande 
spettacolo: Gergiev, nato a Mosca nel 1953 e cresciu-
to in Ossezia, è considerato una delle più autorevoli 
e influenti personalità della musica. 

A Ravello lo ricordano tutti per la direzione del 
“Parsifal” in forma di concerto nel 1997 con Placido 
Domingo solista, per la doppia esibizione del 2005 
con il coro e l’orchestra del Mariinskij e per l’emozio-
nante ritorno tredici anni dopo (info 089 858 422).

Nella Campania dei festival un posto d’onore spet-
ta al “Pomigliano Jazz”, che celebra la sua 25esima 
stagione con una serie di novità e uno sguardo al 
passato.

«Il programma – annuncia il direttore Onofrio Pic-
colo – si svilupperà da agosto fino a ottobre in alcuni 
luoghi emblematici come il gran cono del Vesuvio, 
tenendo conto dei limiti di prudenza imposti dal Co-
vid. Lavoreremo anche a un ciclo di trasmissioni ra-
diofoniche, punteremo sui progetti speciali con l’Or-
chestra Napoletana di Jazz, Marco Zurzolo e Danie-
le Sepe e sulla commistione di linguaggi artistici, ri-
pensando a diverse performance storiche, tra cui 
quelle dell’Art Ensemble of Chicago e del musicista 
israeliano Avishai Cohen» (info 081 803 2810).

– alessandro vaccaro

Al Ravello Festival
c’è Valerij Gergiev
Il Pomigliano jazz
punta sulla radio

Gli Etruschi al Mann
l’arte a Capodimonte
ora è tempo di musei

A
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Arte etrusca
Visitatrice davanti a una vetrina 
del Mann FOTO DI RICCARDO SIANO

U

Una mostra alla scoperta 
del popolo dei Tirreni 
che abitò la Campania 
con Greci e Osci. Nella 
pinacoteca esposizioni 
su Calatrava e su Napoli

Alessandro Vaccaro
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di Patrizio Ranieri Ciu

Se queste mura potessero parlare...



a  Castellammare  di  
Stabia al Monte Fai-
to in funivia, o da Vi-
co Equense lungo la 
strada: alle porte del-

la Penisola sorrentina il valore ag-
giunto è la possibilità di lanciarsi in 
sorprendenti percorsi di trekking: 
il Sentiero degli Dei e le escursioni 
nella baia di Ieranto valgono, da so-
li, l’intera vacanza. Sarà peraltro at-
tiva per tutta l’estate, con partenze 
da Castellammare di Stabia, la fu-
nivia per il Faito: è la via d’accesso 
per una serie di meraviglie naturali-
stiche, un peccato non approfittar-
ne. Ma Vico Equense è anche ma-
re, gastronomia, arte e shopping.

Sorrento invece è Bandiera blu 
confermata per il terzo anno conse-
cutivo. Il centro cittadino del tutto 
automobili-free e i luoghi più belli 
della Costiera a portata di mano: la 
città può essere una soluzione idea-
le  per  una vacanza di  prossimità 
nell’estate post-Covid,  con un oc-
chio all’enogastronomia (qui c’è la 
più alta concentrazione di ristoran-
ti di qualità dell’intero Paese). E alla 
cultura, anche: l’arte contempora-
nea è infatti il filo conduttore della 
quarta edizione del SyArt Sorren-
to  Festival.  A  Villa  Fiorentino  
espongono,  fino  al  6  settembre,  
quaranta  artisti  provenienti  da  
quattordici Paesi (ingresso gratui-
to,  apertura  10-13/17-21,  info  081  
8782284 e 333 2882217). Fotografia, 
pittura e scultura si contaminano, 
il percorso si conclude in una “solo 
room” dedicata  alla  videoart  con 
un lavoro del creativo Simone Ric-
cardi.  A pochi metri dall’ingresso 
della villa, campeggia invece l’ope-
ra “Mikado”, inserita nel progetto 
Museo Outdoor ideato e realizzato 
dalla SyArt Gallery di Sorrento.

– pasquale raicaldo

Salerno, Paestum e Cilento
tra jazz, cabaret e canzoni

Arena del Mare, Teatro Augusteo, spazio Barbuti, 
Festival delle colline a Giovi, Salerno Letteratura: 
tanti gli eventi. Tra i templi pestani lezioni di yoga

eatro,  danza,  jazz,  
musica  e  cultura  
nell’estate salernita-
na.  Ma anche caba-
ret, gusto e benesse-

re. Intenso calendario di appunta-
menti tra l’Arena del Mare, l’Are-
na Barbuti e il Teatro Augusteo a 
Salerno città nei mesi di luglio e 
di  agosto.  Lezioni  di  yoga  ogni  
martedì  e venerdì,  per tutto lu-
glio, tra i templi di Paestum; a Ma-
rina di Camerota dal 22 al 24 ago-
sto  torna  il  Meeting  del  Mare,  

giunto alla 24esima edizione, che 
tra l’altro vede tra gli  ospiti  Ra-
phael Gualazzi. A Pollica ci sono i 
“Percorsi  del  Viandante”  con lo  
slow festival promosso da “Vivia-
moCilento”. Il 25 luglio la prima 
tappa  del  percorso  “Anello  dei  
Borghi” alla ricerca della bellezza 
e della storia dei borghi; il giorno 
successivo la seconda tappa. Au-
tori, musicisti e showman, con lin-
guaggi differenti, racconteranno 
il territorio. “Festival delle Colli-
ne Mediterranee”, ogni mercole-

dì fino al 30 settembre alla Tenu-
ta dei Normanni di Giovi Bottiglie-
ri. Salerno Letteratura, che que-
st’anno si svolge nel ricordo del 
suo direttore artistico Francesco 
Durante,  chiude  la  tradizionale  
kermesse  il  25  luglio,  nell’atrio  
del Duomo di Salerno, con Fran-
cesca d’Aloja, Massimo Manfredi, 
Hanne Orstavik, Tiziano Scarpa, 
Alessio Forgione. Spazio anche al 
gusto con l’innovativa  iniziativa 
messa in campo da Claai e Coldi-
retti Salerno. Un gelato a km0 da 

gustare negli spazi di Sant’Apollo-
nia. Tre gli appuntamenti in pro-
gramma a fine luglio: 24, 28 e 31. 
L’obiettivo è di creare il marchio 
“AgriGelateria a Km0 di Campa-
gna Amica” che sposi appieno la fi-
losofia  di  Coldiretti  e  Claai:  un  
prodotto finale di alta qualità do-
ve nulla è lasciato al caso, dall’in-
dividuazione delle materie prime 
migliori, alla realizzazione. Labo-
ratori di danza e di teatro, nel me-
se di luglio al Teatro comunale 
Augusteo che ci concludono il 31 

luglio con il convegno sul turismo 
e spettacolo.  All’Arena Barbuti  
ad agosto va in scena la canzone 
classica napoletana in program-
ma il 5 agosto, mentre all’Arena 
del Mare si “ride sotto i baffi” dal 1 
al 9 agosto con il Premio Charlot: 
Rosalia Porcaro il 21 agosto, Paolo 
Caiazzo il 26 e ancora un omaggio 
sinfonico a Pino Daniele il 27 ago-
sto; poi jazz con Giovanni Amato 
quartet il 19 agosto, Dario Deidda 
Trio il 25 agosto e Simona Bencini 
e Dirotta su Cuba il 29 agosto.

D
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Salerno L’Arena del Mare in un allestimento recente

Andrea Pellegrino

Penisola sorrentina Vico Equense

Vico Equense e Sorrento
escursioni su monte Faito
mare ed enogastronomia
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n angolo di paradiso 
in città tra storia e na-
tura. Il parco archeo-
logico di Pausilypon 
(letteralmente  dal  

greco “tregua dai dolori”) ha ria-
perto il 5 luglio dopo i mesi del loc-
kdown. 

Il percorso è lo stesso di sem-
pre, da millenni.  Si  attraversano 
gli 800 metri della Grotta di Seia-
no scavata nel tufo nella roccia di 
tufo - l’ingresso è da via Discesa Co-
roglio - per arrivare a scoprire la lu-
ce tra i resti della villa romana di 
epoca augustea del ricco cavalie-
re Publio Vedio Pollione. La lus-
suosa dimora si estende sul pro-
montorio posillipino che domina 
la baia di Trentaremi, con vista sul 
Vesuvio, Capri e i Campi Flegrei. 
La villa ha alle spalle un odéion, ov-
vero un teatro. Questa, però, è una 
delle tante attrazioni da ammira-
re  nel  complesso,  che  presenta  
molte altre tracce architettoniche 
dell’antica residenza, alcune lega-
te anche a macabre leggende. Il si-
to di Pausilypon è gestito dal Cen-
tro studi interdisciplinare Gaiola, 
che  cura  anche  l’omonima  area  
marina protetta sulla cui spiaggia 
libera si accede, per il rispetto del-
le normative anti-covid, massimo 
75 persone per turno, mattino e 
pomeriggio. Mare e archeologia a 
due passi dal centro città, con uno 
scorcio su altre testimonianze del 
passato come la Villa dei Misteri 
appena a ridosso di Marechiaro. 
Le visite al parco di Pausilypon si 
tengono sabato e domenica nei se-
guenti turni: alle ore 10, 12, 15 e 17. 
La prenotazione è obbligatoria, co-
sì come per l’accesso alla spiaggia 
di Gaiola, e si effettua sul sito inter-
net di Csi Gaiola onlus.

– paolo popoli

Capri, Ischia e Procida
il turismo sulle isole è slow

Passeggiate nei boschi e panorami mozzafiato, ma 
anche enogastronomia e benessere: le perle del Golfo 
offrono percorsi in barca all’alba e visite notturne

l  fascino  delle  isole,  
tentazione  di  fuga  e  
voglia  d’estate.  Mare  
e natura, relax e liber-
tà a poche miglia da 

casa.  Basta  scegliere:  la  variegata  
bellezza di Ischia, l’identità marina-
ra della piccola Procida, l’eleganza 
glamour di Capri. A Ischia, l’incen-
dio simulato del Castello aragonese 
rievoca paure ancestrali legate alle 
invasione  saracene:  è  il  momento  
più atteso della Festa a mare agli sco-
gli di Sant’Anna, che rinuncia alla sfi-

lata  delle  barche  allegoriche  ma  
non alla suggestione del fuoco che 
ammanta il maniero, a mezzanotte, 
dopo i concerti itineranti nel borgo, 
con la partecipazione della Nuova 
Orchestra  Scarlatti.  Vigilia  con  la  
processione in barca delle partorien-
ti verso la chiesetta, alle 19 del 25 lu-
glio. Ma c’è un altro modo per scopri-
re Ischia d’estate: il trekking. Ischia 
Hiking (info  339  2778119)  propone  
percorsi in cui si intrecciano natura, 
enogastronomia e wellness. Il 24 lu-
glio visita alla baia della Pelara e ba-

gno nelle acque calde di Sorgeto; il 
25 aperitrekking alla bocca di Tifeo; 
il 26 protagonisti i sentieri del Bian-
colella con bagno alla Sgarrupata e 
rientro in barca. Per assaporare il gu-
sto dell’isola più selvaggia. Si chia-
ma invece “A… mare i tra… monti” la 
rassegna che Forio propone ad ago-
sto: tutti i venerdì, itinerari alla sco-
perta di monumenti e angoli del ter-
ritorio (info www.comuneforio.it).

A Capri nelle “Passeggiate d’auto-
re” con Renato Esposito la letteratu-
ra aiuta a scoprire i luoghi più belli. 

Sabato 25 luglio tour nel segno di 
Sant’Anna; domenica 26, con Kaire 
Arte, prendono forma gli “Amori ca-
presi all’alba”, ispirati a Neruda e ai 
grandi poeti, con musica da vivo e 
tour in barca (partenza alle 6,15); sa-
bato 8 passeggiata a Villa Lysis alla 
ricerca del raggio verde; sabato 15 
(ore 5,30) nuovo percorso all’alba,  
impreziosito da un concerto a cap-
pella di Emilia Zamuner sul tetto di 
Villa Lysis, prima di una colazione 
collettiva. I  percorsi  sono gratuiti,  
prenotazione obbligatoria (info 329 

6442073).
Le suggestioni di Procida orbita-

no intorno a Palazzo d’Avalos,  già 
carcere: 25 luglio e 23 agosto sono le 
date da segnare per apprezzare l’al-
ba dalle mura dell’edificio; domeni-
ca 9 agosto visita notturna del Palaz-
zo per ammirare il cielo stellato (in-
fo e prenotazioni 333 3510701). Per 
chi voglia scoprire l’isola via mare, 
l’Asd  Procida  Kayak  (info  338  
5827200) propone percorsi in canoa 
all’alba, con partenza alle 5, o al chia-
ro della luna piena (3 e 4 agosto).

U
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Trekking Ischia è meta privilegiata di tanti amanti della montagna

Pasquale Raicaldo

Posillipo La Gaiola

Una giornata al mare
tra i segreti della Gaiola
e la villa di Pausilypon

I
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a città dei Papi riparte dalla cultura, la-
sciandosi alle spalle l’emergenza Covid 
19. Rassegne, concerti e festival ritorna-
no nel pieno rispetto delle misure an-
ti-contagio per rianimare l’estate a Be-

nevento. Suggestiva l’idea: il Festival del cinema e 
della televisione (28 luglio-3 agosto) quest’anno si tie-
ne in piazza Cardinal Pacca, uno spazio urbano tra-
sformato in un giardino che potrà ospitare fino a 
900 spettatori. La kermesse, ideata dal direttore arti-
stico Antonio Frascadore, con la sezione “Ricorda-
mi” renderà omaggio a un grande del cinema come 
Alberto Sordi, nel centenario della nascita. Per una 
settimana incontri ed interviste a ospiti del piccolo e 
del grande schermo: registi, attori, produttori ma an-
che concerti ed eventi teatrali. Previsti nel cartello-
ne Carlo Verdone, che racconterà la sua carriera (2 
agosto) e Max Gazzé nella serata di chiusura, ma non 
mento online dagli States. Il festival riserverà due 
premi speciali: uno alla carriera all’attore napoleta-
no, Vincenzo Salemme, un altro al professore Paolo 
Ascierto, medico in prima linea nella lotta al Covid 
19. Una rassegna che farà da apripista al ritorno di Be-
nevento Città Spettacolo, che taglia il traguardo 
della 41esima edizione: dal 25 al 31 agosto, sotto la di-
rezione artistica di Renato Giordano, rappresenta-
zioni teatrali, concerti ed eventi di spettacolo. Spa-
zio in città anche ai concerti dell’Orchestra Filarmo-
nica di Benevento nella suggestiva cornice del Tea-
tro romano (19, 25 e 27 luglio), con nomi di spicco del-
la musica nazionale e internazionale.

– pierluigi melillo

Benevento riparte
dalla cultura
Festival del cinema
omaggio a Sordi

Da Avella alla Mefite
Irpinia da scoprire 
tra boschi e laghetti

n viaggio nelle zone interne at-
traversando l’Irpinia da ovest a 
est per scoprire storia, natura e 
fede. Si parte da Avella, centro 
al  confine  con  il  Napoletano,  

dove ci sono monumenti unici: l’Anfiteatro 
romano, i Mausolei romani funerari, il Castel-
lo, il Palazzo baronale Alvarez De Toledo (in-
fo:  Avella  città  d’Arte:  081  8259320  -  320  
9479173 - 380 4309703). Si continua per Avel-
lino, dove nell’ex carcere borbonico il viag-
gio nella Terra di mezzo diventa multimedia-
le, con testimonianze storiche uniche come il 
pendaglio in bronzo di 3.000 anni fa, prima 
rappresentazione  antropomorfa  rinvenuta  
in Irpinia. La terza tappa ci porta in Alta Irpi-
nia con le bellezze paesaggistiche della Valle 
del Dragone a Volturara Irpina: da mozzafia-
to i percorsi naturalistici  che arrivano fino 
all’Altopiano del Laceno nel Comune di Ba-
gnoli Irpino. Tra i prodotti tipici caciocavalli 
e fagioli quarantini. Il viaggio prosegue per la 
vicina Rocca San Felice con la visita alla Roc-
ca e alla Mefite, laghetto di origine solfurea: 
qui,  sono  stati  rinvenuti  numerosi  oggetti  
provenienti da varie civiltà tra cui anfore e va-
si, nonché l’altare della Dea Mefite, conserva-
to nel Museo di Capodimonte. Il laghetto è co-
stituito da una pozza d’acqua profonda non 
oltre due metri per 40 metri di perimetro che 
ribolle a seguito delle emissioni di gas del sot-
tosuolo di anidride carbonica e acido solfori-

co. A causa di ciò il territorio circostante è 
quasi privo di vegetazione e popolazione ani-
male. Anche Virgilio parlò della Mefite nell’E-
neide, immaginandola come la porta degli in-
feri. A Rocca da degustare il tipico pecorino 
“Carmasciano”. Quinta tappa a Caposele con 
la visita alle sorgenti e al Museo dell’Acqua, al 
Santuario di San Gerardo Maiella, meta di ol-
tre un milione di pellegrini all’anno. A pochi 
chilometri c’è il borgo antico di Quaglietta 
che sorge a pochi passi dal corso d’acqua. Un 
centro storico affascinante. A non molta di-
stanza  è  d’obbligo  percorrere  il  sentiero  
dell’Oasi Wwf “Valle della Caccia” (info: 331 
966 3717) a Senerchia per arrivare alla casca-
ta seguendo al contrario il corso del ruscello, 
in mezzo al verde e alla frescura. 

L
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Senerchia
La cascata
nel cuore dell’Irpinia

U

Il sentiero dell’Oasi Wwf 
“Valle della Caccia” 
a Senerchia conduce 
alla cascata seguendo 
al contrario il corso del 
ruscello, in mezzo al verde

Pierluigi Melillo
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erdersi tra i vicoli e le case in tu-
fo, sorseggiare un calice di vi-
no seduti ai tavoli dei bar del 
centro allungando lo sguardo 
verso la murgia, entrare in un 

qualsiasi forno e lasciarsi travolgere dal pro-
fumo del pane, prodotto Igp e simbolo della 
città tra storia, tradizione e modernità. Mate-
ra è un’esperienza unica anche oggi che le lu-
ci della capitale europea della cultura si sono 
spente. Ed è il luogo ideale per una fuga dalla 
routine quotidiana, invito alla lentezza. L’ar-
te dell’antichità si mescola alla contempora-
neità grazie alle numerose mostre che si sus-
seguono a Palazzo Lanfranchi, dove ha sede 
il Museo nazionale d’arte medievale e moder-
na e il Museo archeologico nazionale Dome-
nico Ridola, entrambi visitabili dopo il lock-
down. Per chi ama la natura, la vicina murgia 
materana è perfetta per trekking ed escursio-
ni. La musica è la protagonista indiscussa del-
le estati materane. Anche quest’anno la città 
non  ha  rinunciato  al  consueto  Festival  
dell’orchestra della Magna Grecia. Fino al 10 
agosto, in collaborazione con Basilicata cir-
cuito musicale, nelle suggestive cornici del 

Mulino Alvino e dei giardini del Museo Rido-
la si terranno concerti di prestigio: duo Lea-
gue- Laurance, Mario Incudine, Nino Bonoco-
re, Rota, musiche di Bacharach e dei film. È 
possibile consultare il  programma sul sito 
www.orchestramagnagrecia.it.  A settembre 
la città accoglierà il primo Matera Film Festi-
val, dal 24 al 26, ideato, promosso e organiz-
zato dall’associazione di promozione sociale 
Making-of in collaborazione con l’associazio-
ne culturale Camera con vista. 

Non è solo Matera ad avere un forte lega-
me con il cinema. Spostandosi sulla costa tir-
renica lucana c’è Maratea, fin dagli anni ’60 
meta di vacanze vip. Ancora oggi le star vil-
leggiano qui nei loro yacht privati. Non è cer-

to nel lusso che va ricercata la bellezza di Ma-
ratea. Mare e montagna: la Perla del Tirreno 
è ideale per chi ama entrambi. Bandiera blu 
per il 24esimo anno consecutivo, è perfetta 
per le vacanze naturalistiche con le sue 18 ca-
lette tutte da scoprire, i 32 chilometri di co-
sta attrezzata o selvaggia, a seconda dei gu-
sti,  l’elegante  e  romantico  borgo  dalle  44  
chiese, il suggestivo Cristo sul monte San Bia-
gio,  unico dopo quello  di  Rio  De  Janeiro.  
Adatta alle famiglie, ma anche a chi pratica 
gli sport estremi (parapendio e kayak) o pre-
ferisce avventurarsi alla scoperta di antichi 
cammini tra paesaggi mozzafiato (per info 
utili Pro Loco, Walk in Maratea, Maratea ex-
perience, Explore Basilicata, Visit Maratea). 

Tra le novità di quest’anno, la dotazione di 
un presidio sanitario specifico per il covid 
per garantire la sicurezza di turisti e cittadi-
ni e la possibilità di raggiungere Maratea tra-
mite Freccia Rossa. Evento clou della stagio-
ne, il Festival del cinema (Marateale) dal 31 lu-
glio al 1 agosto, con ospiti (Kledi Kadiu, Anbe-
ta Toromani e Alessandro Macario), master-
class (Massimiliano Bruno e Ludovica Ram-
poldi) e proiezioni. 

T

Matera e Maratea
regine dell’estate
tra arte, mare e cinema

Visite a musei e mostre, ma 
anche itinerari alla scoperta 
della Basilicata segreta. Dal 31 
luglio c’è il Festival Marateale
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I Sassi
La città lucana

è l’ideale per un 
turismo slow attento 
all’arte, alle tradizioni 

e al buon vivere

Anna Martino
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All’Arena di Spartaco cinema e musica
La Reggia di Caserta riscopre le fontane

L’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere ospita un festival fino al 15 
settembre. Da non perdere il Belvedere di San Leucio e Sant’Angelo in Formis

Raffaele Sardo

hi opta per il turismo di prossi-
mità in provincia di Caserta, 
avrà di che scegliere tra le bel-
lezze artistiche e architettoni-
che, i paesaggi naturali e gli 
spettacoli di cinema, danza, 
letteratura, musica e teatro.  

Un’estate che, seppur condizionata dal lockdo-
wn, offre opportunità di rilievo per chi decide di 
fare vacanze non lontano da casa. Cominciamo 
proprio da qui, dall’Arena Spartacus Festival di 
Santa Maria Capua Vetere, con un variegato Fe-
stival promosso da un’ampia rete di  operatori  
pubblici e privati del settore della cultura, dello 
spettacolo e dell’enogastronomia. 

Un festival che fino al  15 di settembre offre 
ogni sera una opportunità diversa, con oltre tren-
ta film e più di sessanta serate di spettacolo e in-
trattenimento. La kermesse si svolge in quella 
che fu l’arena del gladiatore Spartaco, celebrato 
al cinema da Kubrick. Tra gli ospiti del festival i 
registi Vincenzo Marra e Carlo Luglio e gli attori 
Toni Servillo e Luca e Paolo.

Ogni sera (tranne il lunedì) arrivando entro le 
19,30 sarà possibile visitare l’Anfiteatro campano 
e il Museo dei gladiatori (biglietto d’ingresso 2,50 
euro). I prezzi per spettacoli del Festival sono di 
15 euro per gli eventi musicali, 10 euro per il tea-
tro, 5 euro per le proiezioni cinematografiche e 
ingresso libero per i talk letterari. Il programma 
completo  è  consultabile  su  www.arenasparta-
cus.it

A un tiro di schioppo dall’arena Spartacus, ec-
co la Reggia di Caserta, sito Unesco e tappa irri-
nunciabile per gli amanti dell’arte e dei monu-
menti, con il suo grande e bellissimo parco, il giar-
dino inglese, gli appartamenti reali. Tante le novi-
tà introdotte dalla direttrice Tiziana Maffei, ma 
sempre nel rispetto delle norme anti-Covid: in 
particolare sono stati ripulite vasche e fontane

Del sito Unesco fa parte anche il Belvedere di 
San Leucio, di proprietà del Comune di Caserta. 
Qui, per volere di Ferdinando IV di Borbone, fu 

realizzata la “Real Colonia di San Leucio”, che nel-
le intenzioni del Re doveva essere una sorta di cit-
tà del futuro, che prevedeva un innovativo siste-
ma di riforme sociali, regolato da leggi di ispira-
zione illuministica. 

Tra le tappe irrinunciabili, anche una visita al-
la  città  di  Capua  e  alla  vicina  Abbazia  di  
Sant’Angelo in Formis, con gli affreschi di scuo-
la bizantino-campana che costituiscono uno tra i 
più importanti cicli pittorici dell’epoca nel Mez-
zogiorno d’Italia.

Concerti, visite guidate e 
passeggiate naturalistiche, 
workshop, Premio Ethnos, Ethnos 
Gener/Azioni, Le Terre del Rimorso, 
La Terra si Racconta: sono questi gli 
ingredienti della XXV edizione del 
Festival Ethnos che si terrà a 
settembre. Ideato e diretto da Gigi Di 
Luca per La Bazzarra, il festival è nato 
nel 1995 per promuovere la 
conoscenza delle “culture e arti del 
mondo” e la valorizzazione dei beni 
culturali del golfo di Napoli, 
attraverso spettacoli, concerti, visite 
guidate, itinerari naturalistici, stage, 
convegni. Progetti come Ethnos 
Gener/Azioni, Ethnos per le Scuole, il 
Premio Ethnos e altre azioni artistiche 
sono state un volano per la 
valorizzazione turistica e culturale di 
aree storiche e disagiate della 
Provincia di Napoli. Gener/Azioni è la 
sezione dedicata ai giovani under 35, 
il contest che premia i giovani artisti 
che si dedicano a produrre con la loro 
creatività progetti dedicati a 
tematiche improntate sul dialogo tra 
le culture, sulla sperimentazione e 
sulla contaminazione. Per l’edizione 
2020 le categorie sono musica, 
teatro, cinema, danza, arte visiva. 
raf.sar.

Santa Maria Capua Vetere L’Anfiteatro campano
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Festival Ethnos

La musica dei popoli
ai piedi del Vesuvio

Remote Studios
è un marchio Venture Srls

PEP DELLA VENTURA
CEO & Founder di Remote Studios

Via Santa Croce, 9 - 81020 San Nicola la Strada

mail: info@remotestudios.it - Tel.: 0823 607188
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Western Motel,

Edward Hopper, 1957


