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E’ partita il 27 giugno e andrà avanti per un mese intero (fino al 27 luglio) la rassegna letteraria “Positano

2014 – Mare, sole e cultura“, ormai alla sua XXII edizione. Presidente dell’evento, ospitato nel Palazzo

Villaggi a Porto Cesareo

trivago.it/Villaggi-PortoCesareo

trivago® Villaggi Hotel fino -78%. Compara e

Risparmia fino a -78%!
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Murat della bellissima cittadina costiera di Positano, in provincia di Salerno, è il noto giornalista, critico

televisivo e docente universitario Aldo Grasso.

Quest’anno  “Positano  2014  –  Mare,  sole  e  cultura”  affronta  e  analizza  il  tema  della  rivoluzione

geopolitica  europea.  Attesi  anche  grandi  ospiti  d’eccezione  provenienti  dal  panorama  letterario,

culinario, musicale e teatrale italiano. Oggi pomeriggio, giovedì 3 luglio, 4 illustri nomi sveleranno alcuni

segreti della tradizione e dell’arte culinaria meridionale. Alle ore 21:00, nella cornice di Palazzo Murat si

susseguiranno lo chef Alfonso Iaccarino, l’attrice Marisa Laurito, lo scrittore Luciano De Crescenzo e

Gianluca Mech (portavoce della dieta tisanoreica).

La sera di martedì 15 luglio sarà, invece, il turno della prima ballerina Carla Fracci, che presenterà il suo

libro “Passo dopo passo“, raccontando alcuni aneddoti e storie legate alla sua carriera sul palcoscenico e

alla sua vita privata.

Ancora grandi ospiti mercoledì 23 luglio. Positano 2014 – Mare, sole e cultura attende l’acclamato regista

turco Ferzan Ozpetek, che racconterà la sua Istanbul con il libro “Rosso Istanbul” con la giornalista Titta

Fiore.

A chiudere la rassegna nella serata di domenica 27 luglio sarà il  regista premio Oscar, sceneggiatore,

produttore e montatore cinematografico Giuseppe Tornatore che, con gli  scrittori Antonio Monda  e

Andrea  G.  Pinketts,  scaverà  nel  profondo  dell’animo  umano  per  svelarne  le  contraddizioni  e  i

piaceri nostalgici.

Perla della Costiera Amalfitana, il piccolo Comune di Positano offre, per tutta l’estate, diverse iniziative

culturali in uno scenario unico e caratteristico a picco sul mare. Se vi trovate in zona, non potete farvi

sfuggire un salto a Positano, meta imprescindibile per le vostre vacanze estive lungo i litorali salernitani. E

non perdetevi neanche il Positano 2014 – Mare, sole e cultura!

Ricerche popolari:

positano

maddalena corvaglia

melissa satta

gareth bale haircut

alessia marcuzzi facebook

Gabriele Gregorini

stefan vampire diaries

corinne hoffman

costumi bellissima estate 2014

positano fotos

Il piatto unico estivo per

eccellenza: la ricetta dell'insalata di

riso

Ormai è tempo di vacanze e di mare.
Che trascorriate una giornata in barca o in...

Abiti da cerimonia Pronovias 2014:

eleganza raffinata, colori brillanti e

design unico

L'estate è anche la stagione dei
matrimoni. Se siete state scelte come damigella
per le...

Al Positano 2014 - Mare, sole e

cultura anche Ferzan Ozpetek e

Giuseppe Tornatore

E' partita il 27 giugno e andrà avanti
per un mese intero (fino al 27...

Alessio Bernabei dei Dear Jack:

"Non abbiamo vinto Amici, ma il

successo sì"

Già durante il serale di Amici 13 il loro
primo singolo "Domani è un altro film"...

Le novità della stagione finale di

Glee: solo 13 episodi e un grande

spettacolo

Milioni di fan in tutto il mondo sono
già in trepidazione per la stagione finale...

Al Positano 2014 - Mare, sole e cultura anche Ferzan Ozpetek... http://www.vivicool.it/positano-2014-mare-sole-cultura-ferza...

2 di 3 29/07/14 12:03



ALESSANDRO BARBANO DIRETTORE DE IL MATTINO PREMIATO DA  GERARDO
MAROTTA A POSITANO UN APPELLO PER LA CULTURA  foto

25/07/2014

Una piacevole sorpresa alla manifestazione di Mare, Sole e Cultura . Giovedì 24 luglio Positano presso Villa
Treville, la villa che fu di Zeffirelli, Premio Internazionale di giornalismo civile dell' Istituto Italiano per gli studi Filosofici
ad Alessandro Barbano direttore de" Il Mattino, con la presenza del Prof. Avv. Gerardo Marotta. Introduce l' evento il
prof Francesco D' Episcopo. Tutti in piedi per applaudire l'accorato appello del prof Marotta a favore della cultura.  
 saraci
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Martedì 22 Luglio 2014

P U B B L I C I T À
CINEMA | Positano - La rassegna letteraria
Positano 2014 Mare, Sole e Cultura,
quest'anno dedicata al tema "Libertà dei corpi
e potere delle anime", prosegue con una serata
dedicate alla sfumature sentimentali.
Mercoledì 23 luglio (Villa Treville –ore 21,00)
il regista Ferzan Ozpetek, autore di "Rosso
Istanbul" (Mondadori), insieme alla
caporedattrice Cultura e Spettacolo de "Il
Mattino", Titta Fiore, analizzerà l'amore che
non conosce età, paese, tempo, ragione,
differenze di sesso. Che sceglie e basta.
Tutto comincia una sera, quando un regista
turco che vive a Roma decide di prendere un
aereo per Istanbul, dov'è nato e cresciuto.
L'improvviso ritorno a casa accende a uno a
uno i ricordi: della madre, donna bellissima e
malinconica; del padre, misteriosamente
scomparso e altrettanto misteriosamente

ricomparso dieci anni dopo; della nonna, raffinata «principessa ottomana»; delle «zie», amiche della
madre, assetate di vita e di passioni; della fedele domestica Diamante. Del primo aquilone, del primo
film, dei primi baci rubati. Del profumo di tigli e delle estati languide, che non finiscono mai, sul Mar
di Marmara. E, ovviamente, del primo amore, proibito, struggente e perduto. Ma Istanbul sa cogliere
ancora una volta il protagonista di sorpresa. E lo trattiene, anche se lui vorrebbe ripartire. Perché se il
passato, talvolta, ritorna, il presente ha spesso il dono di afferrarci: basta un incontro, una telefonata,
un graffito su un muro. Ferzan Ozpetek tratteggia una personale dichiarazione d'amore alla sua città:
Istanbul. Rossa come i melograni, come i vecchi tram, come i carrettini dei venditori di simit, come
certi tramonti sul Bosforo che mischiano lo scarlatto al blu, come lo smalto sulle unghie di una madre
molto amata.
I passi del regista si incrociano con quelli di una donna. Sono partiti insieme da Roma, sullo stesso
aereo, seduti vicini. Non si conoscono. Non ancora. Lei è in viaggio di lavoro e di piacere, in
compagnia del marito e di una coppia di giovani colleghi. Ma a Istanbul può accadere qualcosa che
cambierà per sempre la sua vita. Tra caffè e hamam, amori irrisolti e tradimenti svelati, nostalgia e
voluttà, i destini del regista e della donna inesorabilmente si sfiorano e, alla fine, convergono. Una
storia romantica, imprevista e nostalgica che racconta di un regista, di una città e di un ritorno.
A chiudere la rassegna giovedì 24 luglio (Villa Treville –ore 21,00) il regista Giuseppe Tornatore, il
giornalista e scrittore Antonio Monda e lo scrittore noir Andrea G. Pinketts, analizzeranno le
molteplici idiosincrasie dell'animo umano attraverso il racconto di voluttà nostalgiche.
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Ferzan Ozpetek ospite della rassegna "Positano
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