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La parola che cambia il mondo

Positano 2012, mare, sole e cultura. XX
Edizione
29/06/2012, 11:06
La rassegna letteraria Positano 2012 Mare, Sole e
Cultura, quest’anno dedicata al tema «Vent’anni dopo!
La forza delle parole», celebra il ventennale con una
voce tra le più originali della scena letteraria italiana
contemporanea.
cerca una notizia:

A tagliare il nastro della XX edizione, sabato 30
giugno, alle ore 21,30, a Positano nel patio di Palazzo
Murat, il cantautore Francesco Guccini, autore del
“Dizionario delle cose perdute” edito da Mondadori.

CORRELATE | PIU' LETTE | PRIMO PIANO

29/06/2012, 13:06 | Contro il
caldo acquisto diretto di
frutta e verdura di stagione
ai mercati di campagna
amica

Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia
e l'ironia della sua prosa, Francesco Guccini, al fianco
dell’editor Giulia Ichino, poserà il suo sguardo sornione
su oggetti, situazioni, emozioni di un passato che è di
ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto,
sepolto nella soffitta del tempo insieme al telefono di
bachelite e alla pompetta del Flit. Alla serata interverrà
Riccardo Cavallero, Direttore Generale Libri Trade del Gruppo Mondadori.
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Positano Mare Sole Cultura 2012 26 giugno-31 luglio Eventi ...
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Parte martedì 26 giugno la ventesima edizione della rassegna
letteraria "Positano Mare Sole e Cultura". Presieduto da Aldo
Grasso, torna l'appuntamento con la kermesse letteraria ispirata
alla più recente produzione editoriale che quest'anno celebra i
suoi vent'anni con un programma ricco di eventi e ospiti
d'eccezione, personaggi famosi del panorama nazionale e
internazionale: si inizia infatti con la serata dedicata a "Il
sognatore di Positano", volume in cui le autrici Virginia
Attanasio e Stefania Berbenni ripercorrono i sogni e gli
aneddoti della famiglia che ha dato vita a uno degli alberghi più
belli del mondo, “Il San Pietro”, che da Fellini a Tina Turner, da
Mastroianni a Julia Roberts, ha visto tra i suoi ospiti i più
importanti nomi del jet set internazionale. Sabato 30 a
inaugurare la rassegna alle ore 21,30 sarà Francesco Guccini,
autore del “Dizionario delle cose perdute”, a cui presenzierà
Paolo Peluffo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con delega all’Informazione, alla
Comunicazione e all’Editoria. Fino a martedì 31 luglio saranno
ospiti della rassegna Marisa Laurito, Lina Wertmuller,
Giuseppe Ayala, Raffaele Cantone, Gigi Marzullo, Maurizio
De Giovanni, Luciano De Crescenzo, Flavio Insinna, Alba
Parietti e altri noti nomi per celebrare ancora una volta la forza
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delle parole.

Concerti e Spettacoli
Scopri le date e orari di concerti e musical in città su Tuttocitta.it
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PER MANGIARE IN ZONA:
Tutti i Ristoranti di Salerno

TOP EVENTI
Massimo Ranieri in concerto a
Paestum
Venerdì 17 agosto Massimo Ranieri
sarà in concerto al Teatro dei Templi di
Paestum, in provincia di Salerno. Il...
Ravello Festival 2012 "Memorie"
Sabato 23 giugno parte il Ravello
Festival 2012. Sono circa cinquanta
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Positano MY LIFE: POSITANO 2012 , mare sole e cultura ....
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DOMENICA 1 LUGLIO 2012

POSITANO 2012 , mare sole e cultura ....
PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO CIVILE
dell' Istituto italiano per gli Studi Filosofici

foto di Luciano Del Castillo

Il Premio Internazionale di Giornalismo Civile 2012 è stato assegnato a
Ferruccio de Bortoli e ad Enrico Mentana.

PERCHÈ UN BLOG:
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XKE' 1 BLOG:
1) che fare da pensionato ?
2) sono incapace di stare con le mani
in mano.
3) sono un nevrotico egocentrico
esibizionista,
4) ho sempre amato esprimermi
fotografando
5) ho sempre amato mostrare le mie
foto
6) Insomma... mi è vitale creare
qualcosa
7) Mi è stato insegnato in Agenzia a
riprendere sempre il vero e nel
rispetto del prossimo...Tornare a casa
sempre con la notizia.
8) Mai usare aggettivi. Mai attaccare
un argomento e crearne uno scandalo.
9) ho sempre avuto un senso di
giustizia, un pò guascone, un pò alla
don Chisciotte.
10) L'amore per il mare , le barche la
pesca e i pescatori, per Positano
Ecco i motivi e ragioni della
strampalata idea di fare un blog un pò
diverso da gli altri. Desidero
raccontare con la mia Nikon o Leica
quello che colpisce la mia curiosità e
fantasia e cerco di non infrangere una
delle regole su elencate. Spero di
riuscirci, e se dovessi sbagliare accetto
consigli o suggerimenti ma sempre

L'editorialista del Corriere della Sera Aldo Grasso con Enzo D'Elia , "patron" della
manifestazione Positano 2012 Mare, Sole e Cultura oggi a Positano. Grasso ha ritirato
il premio per De Bortoli assente per motivi di lavoro.

La prestigiosa manifestazione presieduta da Giovanni Russo è avvenuta
questa mattina nella Sala Consigliare del Municipio di Positano "
Salvatore Attanasio" davanti a numerose personalità civili e militari.
La Manifestazione è stata realizzata nell'ambito della rassegna
letteraria " Positano Mare, Sole e Cultura" che quest'anno è arrivata
alla 20sima edizione.

con il principio di non ledere nessuno.
Mx

INFORMAZIONI PERSONALI

MASSIMO CAPODANNO
RO M A - P O S I TA N O , I TA LY

Al tavolo della presidenza sono intervenuti Giulio Giorello, Giovanni Russo, Riccardo
Cavallero, il prof. Francesco D'Episcopo e il Sindaco di Positano Michele De Lucia.

Romano, fotoreporter dell’Agenzia
ANSA dal 1973, al marzo 2007.
Esordisce come apprendista pittore e
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scultore, ma la sua passione per la
fotografia lo spinge, ancora
giovanissimo, a intraprendere il
“mestiere”. Inizia a Firenze nel ‘67in
un laboratorio di fotolitografia per
apprendere le arti grafiche. Nel '68 si
trasferisce a Milano in cerca di lavoro
nella pubblicità, ed inizia a lavorare
come fotografo in una galleria d’arte,
riprendendo i “Vernisage” degli
artisti. La svolta professionale è
segnata nel ‘69 a Londra dove si fa le
ossa nello sudio di Jeff Vickers
facendo da assistente ai fotografi di
moda e pubblicità come Mark
Hammilton e Duncan Willet. Tornato

" Michele De Lucia ,Sindaco di Positano; durante il suo intervento

a Roma nell’estate del 1970, collabora

d'apertura: "...E' dunque tempo di celebrare,ma anche di tirare le

con l’ufficio stampa Rai, e con il

somme,in questo importante anniversario. Il cammino che Positano

Messaggero dedicandosi alla 3 pagina

sta compiendo oramai da anni è certamente indirizzato verso un

con servizi di spettacolo, politica,

nuovo modo di pensare e di guardare alla nostra meravigliosa città.

attualità. Quando nel ‘73 arriva

Oggi possiamo davvero affermare come Positano stia diventando

all’Ansa scopre la “Nera” e la crudezza

nell'immaginario collettivo sinonimo si di charme, bellezza,

degli avvenimenti colti sul fatto. Si

meraviglie naturali, ma anche tesoro di arte e cultura. E' quello su cui

impegna nell’attualità, nello sport, e si

io e la mia amministrazione stiamo instancabilmente lavorando,

affina nel fotogiornalismo politico che

proprio per far sì che il Mondo di Positano si associ a quello variegato

gli è più congeniale. Dal settembre del

e meraviglio dell'arte del 900.... A Positano Sole,Mare e Cultura va il

‘79 è giornalista professionista.

merito di aver contribuito in maniera rilevante alla crescita sotto tale

V I SU A L I Z Z A I L M I O PR O FI L O C O M PL E TO

profilo del nostro Paese. Sul suo palcoscenico si sono susseguiti i più
grandi scrittori del nostro tempo e sono stati premiati i più importanti
uomini della comunicazione italiana. Tutto ciò ha contribuito in modo

RICONOSCIMENTI
PROFESSIONALI

inequivocabile a rendere l'estate positanese centro della promozione
culturale della letteratura italiana contemporanea."

Giugno ‘81 Diploma di Benemerenza
con medaglia per l’opera prestata in
favore delle popolazioni terremotate
della Campania.
Ottobre ‘82 premio UPI per foto
scattata durante l’attentato alla
Sinagoga di Roma .
1994 - Premio speciale giuria Baia
Chia per foto “Chiusura Sinodo
vescovi africani”
1995- Premio Enea
1996- E’coautore del libro
“Cinquantat’anni di Cronaca di Roma
edito dal Sindacato Cronisti
romani, presentato ufficialmente al
Capo dello Stato.
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1996- ONORIFICENZA-QUIRINALE:
Cavaliere al Merito della Repubblica
italiana.
1996- Il Sindacato Cronisti Romani gli
dedica un inserto, nell’Agenda dell’
anno, con 15 delle
foto più emblematiche della sua
carriera.
1996- Premio Enea.
1998- 1° premio concorso ANSA /
GRAFFITI
1999- ONORIFICENZA-1° maggioRiceve dal Capo dello Stato la Stella al
Merito del Lavoro
1999- 1° Premio concorso fotografico
Comune di Anzio ”I paparazzi
sbarcano ad Anzio”
1999- mostra personale alla galleria
Graffiti, “ 30 anni di fotocronaca.”

Marsia Lamberti, Enrico Mentana e il prof. Giovanni Russo durante la premiazione.

Al seminario culturale un pubblico d'eccezione: Giovanni Russo, il
prof.Francesco D' Episcopo e il filosofo Giulio

Giorello

F E S T I V I TA ' P O S I TA N O

13 Giugno - S.Antonio a
Montepertuso
14 agosto - Vigilia dell'Assunta
14 Settembre - Festa della Santacroce
15 agosto - Festa dell'Assunta con
processione, luminaria e fuochi
15 giugno - San Vito con processione
16 Luglio - Madonna del Carmine di
Nocelle
2 luglio - Madonna delle Grazie di
Montepertuso
20 luglio - S.Maria Vergine e Martire
Fornillo
24 giugno - San Giovanni al
Pastiniello

GLI AMICI DI MAX

Associazione Chiesa Nuova
biblioteca online del Comune di
Positano
DiWineFood
http://ameblo.jp/kanokoi/
http://positanodailyphoto.blogspot.it
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Enrico Mentane con il magistrato e politico

Giuseppe Ayala

Domani sera, 2 luglio 2012, presso la terrazza dell' hotel Agavi
Giuseppe Ayala presenterà il suo libro : " Troppe Coincidenze " di
Mondatori.
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POSITANO TEATRO
FESTIVAL. 2 serata
OLIMPIADI; NUOTO:
L'amarezza della Pellegrini
POSITANO TEATRO FESTIVAL
2012
A PEPITO un Premio alla
carriera "Sinfonie D'Autor...
IL COMUNE DI POSITANO
ADERISCE ALL’INIZIATIVA
DI M...
POSITANO:Premio Annibale
Ruccello IX edizione
SAN GIACOMO; è festa a
LIPARLATI, Positano
Nocelle –“porte d'artista” –
Terza Edizione.
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