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Il corpo come interpretazione del linguaggio musicale

L’IRPINIA IN CINQUE SCATTI

Jazz e danza a Gesualdo

LA TAVOLA ROTONDA CON ZHANG KE

Una serata di jazz e danza animerà, lunedì 25, la kermesse
di Gesualdo concepita dalla
Fondazione Carlo Gesualdo e
alla presenza di Edgardo Pesiri. Tra piazza Neviera, piazza
Umberto I e via Municipio,
“Synaesthesia for Gesualdo –
Jazz & Dance ” questo il nome
dell’ appuntamento che vedrà
protagoniste le due espressioni artistiche, verrà creata una
suggestiva rappresentazione
acustica-visiva, a sottolineare A sinistra: Gianluca Galvani. A destra: Il comune di Gesualdo
la contaminazione tra le varie
arti. Alle 21 la serata comincerà con le ne diretta con lo spettatore. Durante il del corpo, il concerto delle 22,30 del
performance di Valentina Tarallo, Fe- concerto utilizzeranno il corpo come “Gianluca Galvani Jazz 4et” composto
derica Farina, Annalaura Ferrara, Fe- traduzione e interpretazione del lin- da Gianluca Galvani, Renato Gattone,
derica Massaro e Giovanni Cioffi che guaggio musicale, evidenziando i colo- Primiano Di Biase, Riccardo Colasante.
coinvolgeranno gli spettatori in un’e- ri brillanti e le sonorità passionali della Evento clou della serata, il concerto sasperienza estetica emozionante. La per- musica jazz. A seguire i cinque danza- rà dunque impreziosito dall’esibizione
formance si baserà sulla comunicazio- tori accompagneranno con le movenze degli interpreti della Zac-art.

Di grande interesse le tavole rotonde al Laceno d’oro.
Nei giorni scorsi la rassegna ha ospitato Still Life di Jia
Zhang- Ke e Piccola Patria di Alessandro Rossetto. I
due autori prima e dopo la proiezione del film si sono
confrontati con il pubblico

IL GUSTO DELLA PIZZA AD ARIANO

Concluso l’evento dedicato alle tradizioni locali

Folk e arte a Nusco
Nusco, balcone dell’Irpinia, tra i Borghi
più belli d’Italia, ha coronato l’interesse
poliedrico del “bon vivre” con le due serate del 20 e 21 dedicate al Folk irpino.
”Nusco in Folk” … aspettando la notte
dei Falò. Evento curato, dal Comitato
Festa in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ad aprire la rassegna, il convegno: “Il patrimonio culturale immateriale”, presso il Campus
enogastronomico “Cena”. L’antropologo Augusto Ferraiuoli, ha esposto
un’ampia panoramica mondiale, ponendo l’Irlanda e la sua Boston, dove vive per sei mesi l’anno, come metamodelli fondati sulle tradizioni locali. Una
cultura di saperi, tramandata da generazioni che hanno mantenuto intatto il
valore di una storia passata, ma raccontata al presente in un’ottica futura. E
qui il direttore artistico dell’evento, Roberto D’Agnese, sottolinea l’importanza di esportare le nostre tradizioni,
usando un linguaggio moderno, al passo con le nuove tecnologie. In questo
modo ha attualizzato la tematica, allargando i targets di riferimento quali i
giovani. L’assessore Angela Muto, ha
posto l’accento sulla necessità che un
territorio ha nell’identificarsi autentico. Momento ludico dell’evento ha visto

VERNICEFRESCA INCONTRA LEMETRE

Un momento della celebrazione

protagonisti i bambini dell’oratorio e
del Campus estivo di Nusco. Ad inaugurare lo spettacolo serale, Antonia De Mita, membro del Comitato Festa, ha evidenziato l’importanza della danza per
rafforzare il concetto di identità territoriale, Ernesto Di Martino docet. Danza
intesa non solo come movimento liberatorio del corpo, ma come messaggio che
trascende la materialità e viene dettato
dallo spirito e dalla sensibilità. “La storia ci viene in aiuto – continua Antonia
De Mita- con il proprio territorio, che
nel fare sistema, inevitabilmente, crea

quell’identità di cui un popolo a ragione
può andarne fiero”. Sul palco si sono alternati Napolillo, Luca Rossi, la scuola
di tarantella montemaranese, i Piccimondo folk, i Makardìa, la Brigata della terra di mezzo, i Pratola folk. La giornalista, Daniela Apuzza, ha tenuto il
raccordo dell’evento tra cultura, momento ludico e kermesse musicale. La
stessa, ha evidenziato, come da un’ idea
illuminata ed una buona organizzazione, il germe seminato può fiorire in
frutto positivo ed ottenere economia a
beneficio della collettività.

In mostra “Volti
Myriam Morelli
e paesaggi d’irpinia” presenta il suo libro
Quest’oggi il Castello di
Ariano farà da cornice alla
mostra fotografica della
prima edizione di “La scrittura in viaggio. L’emozione
dei luoghi dal viaggio al
racconto”. L’iniziativa culturale è stata ideata e diretta da Gloria Albanese e promossa dal Comune di Ariano all’interno della rassegna “Libri d’Estate”. L’evento si prefigge come momento di riflessione e confronto sul tema del viaggio,
analizzandone gli aspetti
tecnologici, tradizionali,
culturali e mediatici. Il programma prevede conferenze, mostre e spettacoli con
la presenza di ospiti quali
Alfredo Picariello, Emilia
Bersabea Cirillo, Giulio De

Un vero e proprio successo. E’ quello che ha fatto registrare la festa della pizza di Ariano, diventata vero
punto di riferimento dell’estate del Tricolle, grazie ad
una formula consolidata fatta di gastronomia e buona
musica

Angelis, Agostico Della
Gatta, Mario De Prospo,
Agostino Pelullo e Antonio
Bergamino. Questi interverranno su argomenti
quali fotografia e scrittura
di viaggio, viaggio nell’irpinia e la sua cultura. L’obiettivo principale è di fornire al pubblico una visione
completa di cosa significhi
il viaggio in senso reale e
metaforico. In serata si esibiranno i “Makardia”,
gruppo musicale che attraverso la sua musica ed i
suoi testi si esprime su leggende popolari e figure
particolari per rileggere la
crisi economica e immaginare un futuro migliore
senza sfruttamento, avvelenamento.

Grande affluenza alla prima
di “Una Sofia piena di Sogni”. Nei giardini del castello d’Aquino di Grottaminarda, mercoledì 20, Myriam
Morelli, diciassettenne di
Grottaminarda, ha per la
prima volta presentato il volume “Una Sofia Piena di Sogni”. Il sindaco di Grottaminarda, a nome dell’amministrazione, ha ringraziato il
padrone di casa ed introdotto
alla dirigente dell’Istituto
Tecnico “V. Volpe”, che ha
presentato l’autrice, sua allieva, e gli altri relatori nella
realizzazione della rassegna.
Sono intervenuti anche Rita
Minichiello per l’analisi letteraria e Mauro Orlando per
la valutazione critica, poetica e sociale. Tante le persone

La compagnia Vernicefresca di Avellino ha incontrato il
maestro Jean Jacques Lemetre, musicista, compositore e artista, nell'ambito di "Cairano7x". Un viaggio alla
scoperta della ritmica del corpo in un luogo senza tempo

IL MERCATINO DI QUAGLIETTA

SI è chiuso ieri il “Mercatino d’agosto” di Quaglietta. L’evento è stato promosso dala Pro Loco “Aquae Elcatae”.
Fra gli stand che hanno ricevuto maggiori attenzioni cisono stati quelli di gioielli e argenti antichi di singolare valore.

LA DOGANA DI AVELLINO

Presentazione del libro

che hanno presenziato e che
hanno affollato i giardini del
castello e poi la sala all’interno, dove si sono conclusi gli
interventi a sostegno dell’autrice. La ragazza, nonostante fosse molto emozionata,
non si è lasciata tradire
neanche quando il pubblico
le ha chiesto delle domande e
degli autografi.
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Fino a quando gli amministratori non daranno una risposta positiva, questa immagine dovrà essere memorizzata nella mente e nel cuore degli avellinesi come atto di
denuncia per il simbolo della città

