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GLI APPUNTAMENTI

CAPRI

MarianoDellaCorte

Unweekenddi danza aCapri con
una performance negli antichi
ruderi di Villa Jovis. Questo sarà
l’oggetto del prossimo evento, or-
ganizzato dalla Fondazione Ca-
pri per il 2018 e che si terrà indue
appuntamenti, domani e dome-
nica alle 11.30, presso la Villa di
Tiberio. Il progetto nasce in colla-
borazione con la FondazioneNa-
zionale della Danza – Aterballet-
to e si propone di far rivivere la
storia antica di Capri, attraverso
le suggestioni evocate dai luoghi
simbolo della presenza sull’isola
dell’imperatore Tiberio. Questi
infatti governò l’Impero Roma-
nodal 27dC inpoi, daVilla Jovis,
il complesso più grande e sontuo-
so tra le sue 12 ville, situato su un
promontorio orientale di Capri.
L’evento consisterà nella realiz-

zazione di due performance affi-
date al più importante Centro di
Produzione per la Danza in Ita-
lia, la Fondazione Nazionale del-
la Danza – Aterballetto, guidata
dal direttore Gigi Cristoforetti.
Le performance consisteranno
in 6 coreografie, 6 danze indivi-
duali da 5 minuti ciascuna am-
bientate nell’area archeologica
di Villa Jovis. Lo spettacolo pre-
vede l’esecuzione delle coreogra-
fie in diverse aree della Villa, con-
sentendo allo spettatore di muo-
versi e scegliere quale coreogra-
fia seguire. Si tratta quindidi una
sortadi «esposizione»di danza, e
al tempo stesso di visita dentro
Villa Jovis. Lo spettacolo com-
plessivamente durerà 40minuti.
Le coreografie saranno ripetute:
agli spettatori è richiesto essere
presenti entro le ore 11, e potran-
no assistere alle performance so-
lo in piccoli gruppi, nei quali sa-
ranno inseriti in ordine di arrivo.
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Simone Schettino
fondamentalista
da tutto esaurito

CASTELLAMMARE

StefanoPrestisimone

Riecco Simone Schettino, il fon-
damentalista che da oltre un ven-
tennio rappresenta l’eccellenza
comica napoletana in giro per
l’Italia. E per una sera Simone ab-
bandona i grandi teatri per una
serata speciale a casa sua, a Ca-
stellammare di Stabia, a «Piazza
Vanvitelli», locale che si propone
comepalco dal vivo e che nel cor-
so dell’estate ogni venerdì ha in
calendario eventi di spettacolo.
L’appuntamento con il live show
del comico stabile è per stasera,
con uno scontato tutto esaurito .
“Oggi l’imperativo per uno spet-
tacolo comico pare sia quello di
divertire, distrarre e non far pen-
sare lo spettatore. Sulla prima
parte niente da dire, ma perché
non far pensare il pubblico?Qua-
si come se lo si volesse rincitrulli-
re o narcotizzare per evitare che
pensi. Io voglio che rida, ma ri-
flettendo seriamente sui proble-
mi che lo circondano. Permiglio-
rare la società dei giovani ed il lo-
ro futuro è necessario analizzare
il presente dei più grandi, dove
per “grandi” non si intendono
esclusivamente quelli che gover-
nano ma tutti quelli che appar-
tengono ad un’etàmatura. Ognu-
no di noi in cuor suo ha la ricetta
per una società migliore, ma
quanti sono disposti realmente a
sacrificarsi e ad ammettere le
proprie colpe per migliorarla?»,

spiega Schettino, che passerà da
un argomento all’altro, dal cal-
cio alla politica, dalle tecnologie
alla famiglia. «Ho immaginato
uno spettacolo davanti ad un
pubblico ideale, dove l’artista
non si fa influenzaredai gusti del
pubblico ma decide liberamente
ogni tipo di argomento. L’antido-
to per evitare che si elabori un
pensiero è il calcio. Vinci uno
scudetto e la gente si dimentica
di tutto. Come gli spettacoli al
Colosseo». Naturalmente si par-
la anche di argomenti d’assoluta
attualità. «Lo aggiorno continua-
mente, in base a ciò che succede
nel mondo». Il calendario prose-
guirà ogni venerdì con uno spet-
tacolo dal vivo e nel cast c’è an-
che Paolo Caiazzo, che salirà sul
palco il 29 giugno.
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L’EVENTO

Tempo di trekking
a Massa Lubrense
«Il camminare come
esigenzadi vita e proposta
perun turismosostenibile»:
è il temadella seconda
edizionedelTrekkingFest
cheparte domani alle 16 con
lapasseggiata di 5
chilometri «Intorno al
Deserto», partenza earrivo
inpiazza Sant’Agata sui
DueGolfi.Domenica alle
9.30escursione guidata tra
artedellamaiolica e
coltivazionedel limone.

IL PERSONAGGIO

Danza a Villa Jovis
coreografie in vetrina
tra i resti archeologici

TORRE DEL GRECO

FrancescaMari

Domani dalle 19.30 nel ParcoNa-
zionale del Vesuvio l’evento «Il
linguaggio degli uccelli del Vesu-
vio» organizzato da «Primauro-
ra», un concerto d’eccezione con
virtuosismi flautistici, richiami
sonori e trasposizioni in musica
e poesia Arcadica. Protagonista
Walter Maioli, ricercatore, pa-
leorganologo, polistrumentista
e compositore milanese, fonda-
tore dei gruppi di musica speri-
mentale Aktuala, Futuro Antico
e Synaulia. Con il gruppo Synau-
lia, Maioli ha partecipato a spet-

tacoli diGiorgioAlbertazzi e con
alcuni brani alla colonna sonora
del film «Il gladiatore» di Ridley

Scott. Con l’utilizzo di
strumenti naturali, ol-
tre che flauti e percus-
sioni, domani ilmusici-
sta trasporrà inmusica
e poesia i suoni della
natura e con richiami
inviterà i volatili del Ve-
suvio a cantare. Al con-
certo parteciperanno
anche anche le musici-
ste Melissa Costanzi,

Ilaria La Mura, Teresa Viola ed
Elisa Perla. Saranno utilizzati an-
che bastoncini di legno e stru-
menti antichi, secondo il princi-
pio dell’archeomusica: richiami

e flauti della preistoria e dell’an-
tichità saranno accompagnati
da strumenti a percussione e a
corda. «In un atmosfera magica,
nel silenzio dei boschi e al chia-
rore della luna- commenta il pre-
sidente di Primaurora, Silvano
Somma-il maestroWalter Maio-
li e il suo gruppo ci renderanno
omaggio di un incantevole con-
certo , dedicato alla natura e in
particolar modo agli uccelli del
Vesuvio, ai loro canti e al loro lin-
guaggio. Noi che tuteliamo flora
e fauna del Vesuvio, abbiamo
pensato a questo evento come
un inno, un omaggio alla natu-
ra». Partenza domani alle 19.30
daviaResinaNuova.
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Notturno
nel museo
di Pietrarsa

NEL PARCO VESUVIO

Flauti, percussioni e richiami per gli uccelli

IL FILMMaioli
ha partecipato
alla colonna
sonora del
«Gladiatore»

`Dal calcio alla politica, dall’hi-tech alla famiglia
live show del comico nel locale Piazza Vanvitelli
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Lo spettacolo

Domenicaalle20
tornanelmuseo
ferroviariodi
Portici «Notturnoa
Pietrarsa»,
spettacolo
itinerante
dell’associazione
Karma, scrittoe
direttodaAntonio
Ruoccocon
ricerche
storiografichedi
AntonioRaia.Per
infoeprenotazioni
3427329719.

Donne e gladiatori
di scena a Pompei
Il fascinodel teatroantico
rivive all’ArcheoTeatrodi
Pompei. Inprogramma,
staserae domani dalle 21, lo
spettacolo «Donnecon la folla
nel cuore», percorsi teatrali
con le donnedi Forcella a cura
diMarinaRippaeMonica
Costagliola.Domenica, alle 19,
sarà la voltadi «Gladiatories
allaprova» acura diMassimo
Maraviglia, protagonisti gli
studenti del liceo Imbrianidi
Pomigliano.

Serata particolare
al Mav di Ercolano
Staseradalle 20.30 alle
23.30alMuseo
ArcheologicoVirtuale «Una
serataparticolare», lo
spettacolodell’Unione
ItalianaCiechi e Ipovedenti-
ProvinciadiNapoli,
patrocinatodaiComuni di
Ercolanoedi Portici. Sul
palcoattori emusicisti della
compagnia «I
Filodrammatici»;
spettacolo ideato ediretto
daBrunoMirabile. Per info
eprenotazioni:
3346048860; 3476049301.

MATTATORE

Un «ritorno a
casa» per
Simone
Schettino,
protagonista
dello show

Michele Campanella
nella Reggia di Portici
SbarcanellaReggia di Portici
«Architetturamusica&
design».Nell’areadella
Pallacorda il laboratorio
all’aperto.Tre i concerti a
ingressogratuito con inizio
alle 20,30: stasera «Echi di
Napoli» con l’Orchestra
Scarlatti, domani
«Brahms&Beer» con il
Sestetto Stradivari,
domenicaMichele
Campanella inTrio.

Pizza Village
da oggi a Napoli
Cinquantapizzerie sul
lungomarediNapoli,
ognunaconuna ricetta
originale accantoalle
classiche. È il cuorediNapoli
PizzaVillage, chepropone
daoggi al 10 giugno, dieci
giornatedi piacere
gastronomico, divertimento,
musica e incontri sulmondo
dellapizza. «Quest’anno -
dice l’organizzatoreClaudio
Sebillo - abbiamocinquanta
nuove specialità».

Festa per i diciottenni
del nuovo millennio
Oggi alle 18 e 30, presso la
VillaDonCamillo - viaSan
Sergio45aSant’Agnello -
si svolgerà la singolare
festadei primidiciottenni
di questonuovomillennio,
a conclusionedel
bellissimoprogetto
«Sentinelledel terzo
millennio» ideato
dall’InnerWheel e
sponsorizzatodalRotary
ClubSorrento e dalla
FidapaBpwItaly, sezione
Penisola Sorrentina
presiedutada
GiovannamariaMaglio.

«The brilliant shape»
arte diffusa a Capri
«TheBrilliant Shape» èuna
mostradi arte diffusanei
luoghi simbolodiCapri che
vedràcoinvolti dadomani
gli scultori SeoYoung-Deok,
Kim inTae, Stefano
Bombardieri e il fotografo
MatteoProcaccioli. Un
progetto incollaborazione
tra l’associazioneCapriThe
IslandOfArt, LiquidArt
System, gruppo
internazionaledi gallerie
con sedeaCapri invia
VittorioEmanuele 56, e
Chantecler,marchio storico
della grandegioielleria.


