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IlMattino

StefanoPrestisimone

Unviaggionellacanzone,traNa-
poli e il Sudamerica, il jazz e il
blues. Stasera all’Hotel

Parker’s(alle19,30l’aperitivo),vainsce-
na «T’angheria», appuntamento della
rassegna “Dalla terrazza”, organizzata
dalNuovoTeatroSanità.SulpalcoFran-
cescaRondinellaeGiosiConcotti,voce,
pianoefisarmonicaperunpercorsosug-
gestivosenzaconfiniterritorialiotempo-
rali.DaunlatolavocedellaRondinella,
eredeper famigliaetalentodiunpezzo
dellospettacolopartenopeo,dall’altroil
pianoe la fisarmonicadiGiosi Cincotti
cheè reducedall’esperienzadi“Gigolò
per caso”, film di Turturro conWoody
Allen,dicuihaarrangiatobranidellaco-
lonnasonora.
«Èunrecitalchesisviluppainduefa-

si,partendoda“Anemaannura”cheab-
biamoscritto incoppia incui siparladi
gioieedoloridellavitaeincuil’animadi
metteanudo–spiegalaRondinella-per
passareaunpezzodiGianni Lamagna
“D’‘omareed’’erose”ea“Respiro”de-
gliAlmamegretta.Alterniamobranino-
ti adaltri da scoprire, tra versi didonne
comeAnnaMagnani,FridaKahlo,Vio-
letaParra,provandoafarassumerealle
canzoniun significatopiùampio.C’è il
Vivianidi “O’nnamuratomio” trasfor-
mato in blues, “Amaro è ‘o bene” con
l’animatanghera,ilPaoloContenapole-
tanodi“Sitavuòscurdà”eilGaberironi-
codi“Isteriaamicamia”».Dalconcerto
saràtrattouncdcheusciràaottobre.
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EmanuelaSorrentino

Unaserata tragladiatori, con
tantodielmettiearmi.L’ap-
puntamento è per oggi alle

18.30 alMav, ilMuseo Archeologi-
co Virtuale di Ercolano con «Pa-
nem et circenses, vita e morte
nell’arena», lapresentazionedel li-
brosuigladiatoridell’anticaRoma,
scrittodalrievocatoreGiorgioFran-
chetti, che si trasformaanche inun
particolaremomento di intratteni-
mento all’insegna del passato. Chi
visiterà nel pomeriggio il Mav (via
IVNovembre,44apochipassidagli
scavi archeologici), potrà ammira-
rel’esposizionedistrumentichirur-
gici, armi, elmienonmancheràun
focus sull’alimentazione romana
sempre nell’ambito dello stesso
evento. Nella notte di Hercula-
neum tornano quindi i gladiatori
per un tuffo della storia, accanto al
percorso ordinario di visita al Mu-
seochepermettedivivereun’espe-
rienzamultisensorialeattraverso le
oltresettantainstallazionimultime-
diali che restituiscono vita e splen-
dorealleprincipaliareearcheologi-
chediPompei,Ercolano,Baia, Sta-
biaeCapri.Traricostruzionisceno-
grafiche, interfacce visuali e olo-
grammi, il visitatore è guidato in
unadimensionevirtualedovesperi-
mentare ilpassato inmodointerat-
tivo, grazie alle nuove opportunità
che latecnologiaoffre.
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PasqualeEsposito

«D
iceva Epi-
curo che
le esisten-
zepossibi-
lisonosol-
tantodue:

l’essere felice o l’essere infelice. Ovvia-
mente, io scelgo la prima…». Luciano
DeCrescenzo,allavigiliadell’ottantaset-
tesimocompleanno(il18agosto)com-
batte il caldo torridoacolpi di pilloledi
saggezzaenell’attesadiincontrareilsuo
pubblico,etantiamici,questaseraaPo-
sitano.Perlarassegna“Mare,Sole,Cul-
tura”promossa(XXIIIedizione)daEn-
zoD’Elia,alle21sullaterrazzadeLeAga-
vi è inprogramma - con l’interventodi
LinaWertmuller e l’esibizione di Carlo
Missaglia,letturediNicolettaDellaCor-
te-undialogosullafelicitàperlapresen-
tazionedelsuoultimolibro(«Stammife-
lice»,Mondadori)eperquellodiDome-
nicoDeMasi(«Tag»,Rizzoli)),chedeli-
nea l’alfabeto necessario per orientarsi
nelmondoiperconnesso.
DeCrescenzo,leidell’argomentosi

èoccupatoanchein«Ilpoteredellafeli-
cità».Esisteunasuaricettadellafelici-
tà?
«Nonsoselasipuòdefinireunaricet-

taveraepropria,masonoconvintoche
per essere felici bisogna basare la pro-
priavitasugliaffettipiùcari,circondan-
dosi di amici e persone a cui vogliamo
bene».
Mal’uomo,l’essereumano,puòes-

serefelice?
«Credodisì,madovrebbeimparare

amisurareciòchegliaccadeconilme-
tro della morte. Spesso ci arrabbiamo
perlecosepiùbanali,masecipensiamo
bene,qualsiasicosacipossacapitare,se
paragonataallamorteperdedisignifica-
to».
Leièfelice?
«Direidisì,possoaffermaredivivere

relativamentebene».
Cosa deve fare un essere umano

pertendereallafelicità?
«Probabilmentedovrebbe smettere

dicercarla.Moltipensanochelafelicità

siairraggiungibile,etrascorronol’intera
esistenzaarincorrerla.Masbagliano.La
felicitàèunacosapiccola,edèpiùvicina
anoidiquantoimmaginiamo,siamoco-
sìciechidanonriuscireavederla».
Lafilosofiaaiutaaesserefelici?
«Echilosa!Perquelchemiriguarda,

nonsolomièstatadigrandeaiuto,maè
stata anche la mia fortuna di scrittore.
Ora, scegliere un filosofo piuttosto che
unaltromisembrerebbeunascortesia.
MamiritrovomoltoinPascal,perilqua-
le la vera felicità è starsene a casa pro-
pria».
Il titolo del libro è un’espressione

gergale,ounaugurio?
«Unaugurio,credoilpiùbellochesi

possafareadun’altrapersona».

Quantoilrapportoconl’altrosesso
incidenelraggiungimentodellafelici-
tà?
«Tuttinoiaspiriamoatrovarel’amo-

re,mal’amorevuoldiregelosia,posses-
so,eciprivadiun’altracosaimportantis-
sima:lalibertà.Perquestopreferiscoop-
tareperunaviadimezzo,ovverol’amici-
zia».
C’èunafelicitàmaschileeunafem-

minile?
«Secondo Schopenhauer l’uomo

piùcheal“viverefelice”puòaspiraread
essere ilmeno infelice possibile, viven-
dopassabilmente. E sonocerto checiò
non dipenda dal loro essere uomini o
donne».
C’èunafelicitàanagrafica?
«Come ho scritto in un mio libro,

l’adolescenza,lagiovinezzaelavecchia-
iasonotreperiodidellavitachepotrem-
moribattezzare“rivoluzione,riflessione
etelevisione”.L’idea inizialeèquelladi
cambiareilmondo,ilproblemaèchesi
finiscecolcambiareicanali».
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Napoli

Con Cincotti
e Rondinella
il sound
in terrazza

Ercolano

Al museo
virtuale
ritornano
i gladiatori

Sul Volturno
rievocazione
del sacco
di Capua

Tra sagre
arte, natura
e il film
sul vino

CASERTA BENEVENTO

Castellarte
artisti di strada
burattinai
e tanta musica

AVELLINO

Unconcerto
particolareperSal
DaVinci,che
canteràoggia
mezzogiornonel
carceredi
Secondigliano.
Microfonoe
pianoforte, ibrani
piùcelebridel
cantautore
dedicatia«coloro
chenonvoglio
giudicareper
quantohanno
fatto: iovorrei
soltantoregalare
unmomentodi
sollievo làdove la
menteèferma».È
laseconda
esibizionea
Secondigliano.
«Hoaccolto
l’invitocongrande
piacereesperodi
poterdialogare
con idetenuti,così
comehofatto ieri
con idegentidel
centrodi igiene
mentalea
Ponticelli»,spiega
l’artista.

La solidarietà
Sal Da Vinci
concerto
in carcere

SORRENTO

MichaelLessky Dal podio un
omagio ad Abbado

POMIGLIANO RAVELLO

SantaMariaCapua
Vetere.L’associazione
Pergolesipresenta lapianista
FlaviaSalemmeinconcerto
all’AnfiteatroCampano,
musichediLiapounow,Chopin,
Schumann.Apertura
straordinariadell’Anfiteatro
dalle22finoall’una.Percorsidi
luceneisotterranei.

SantaMaria la
Fossa.Sicelebradomani
unadelleeccellenze locali: la
mozzarella.PiazzaMercatosi
trasformerà inunapiccola

cittadelladellabufala. Il
week-endsichiuderàdomenica
26aGrazzanise (BorgoAppio)
conlaFestadell'agricolturacon
ilMercatinodellaTerra,giochi
d'epocaerievocazione
dell'anticabattituradelgrano.

Capua.Comeogni24 luglio,
memoridelgenocidiocompiuto
daCesareBorgia,Rievocazione
delSacco.L’evento,articolato
in tregiornie in tremomenti,va
dal ricordoconcelebrazionie
deposizionedellacorona
d’alloronelVolturnoadun
viaggionel tempoaPalazzo
Fieramosca.Appuntamento
dalleore19.

G.Sanframondi.Nel
centrostorico,presso ilMonte
deiPegni,dalle19alle24
“Formenaturali”acuradi
HelenaWadsely,mostradi
operediquattroartistiche
hannoperoggetto lanatura,
MargaretCraig (bottiglie
riciclate), IngridTremblay
(stampi ingessodivita
vegetale),CrystalDavis
(scritturasulle foglie)eRachael
Bower (disegnoepitturasu
carta).

G.Sanframondi.Per

“Winefilm”questaseraal
castellomedievale (ore21,
ingressogratuito) il film«Blood
eWine»diBobRefelson(1996)
conMichaelCaine,Jack
Nicholson.

Arpaise.Questasera, in
piazzaDonisi,apartiredalle
ore20 la“Sagradellapatata”,

promossaedorganizzatadalla
Pro loco.Standgastronomici,
birra,ottimovino localee tanta
musicaedivertimentocon
Gigione,JoDonatelloeMenayt.

Baselice.Organizzata
dallaPro locoritornaquesta
sera“Musica tra leporte”.
Nell’anticapiazzaCastelloalle
ore21,30concertodella
MoldavianNationalchambre
orchestradirettadaLeonardo
Quadrini.Domaniclassica
napoletanacon ilTrioMegaride.

SanGiorgioLa
Molara.Per larassegna
FortoreCineFortFestival
aperitivodibenvenutoe
proiezioni (Palacinefort,
ingressogratuito)alle20.30.

Solofra. InpiazzaMercato
aper«PlaygroundZone2015
alle21comicitàmadeinSud
conMarianoBruno,iDuoXDuo
eCiroGiustiniani.

Mercogliano.Daoggi
adomenicaaCapocastello
l'edizione2015diCastellarte,
il festival internazionaledegli
artistidistradaconil fachiro
ingleseThomasBlackthorne,
Mr.LuckyLoSciroppato, il
super-magoTrabuk, il
burattinaioargentinoAdrian
Bandilari, laConturBandeI
MusicantidiSanCrispino.

Positano

«La felicità esiste davvero
ma spesso non la vediamo»
Luciano De Crescenzo presenta il suo nuovo libro

«Mare, Sole e Cultura»
C’è anche De Masi con «Tag»
studio sul mondo iperconnesso
Ospiti Wertmuller e Missaglia

Il romanzodel
Comandante.
Alle18.30,nellasaladegli specchi
delmuseoCorreale, la
presentazionedel libro«Il
Navigatore.AchilleLauro,unavita
permare» (Mondadori),scrittoda
AchilleugenioLauro,nipotedel
Comandante.ConduceGiuliana
Gargiulo, interverrannoilsindaco
GiuseppeCuomoelapresidente
dell’associazioneAmichedel
Museo,RossellaDiLeva.

LaPira.Stasera,alle20,
per«Estate ingiardino»,
presentazionedel libro
«GiorgioLaPira, lacolombae
l’angelo»diRosaMorelli,
intervengonoLuigiCobianchi,
GaetanoPuglieseeMimmo
DeCicco.MusichediLinda
Vanacore.E inoltre lamostra
«Lepunted’argento»di
LavinioSceral.

ViaFeliceTerracciano,240

Wagner.Per laprima
voltaalRavelloFestival la
JungePhilharmonieWien
che,direttadaMichael
Lessky, rendeomaggio
stasera (BelvederediVilla
Rufolo,ore19.30)alnume
tutelaredellacittàdella
musica,Wagner,eseguendo
l’ouverturede«L’Olandese
Volante»e lascenadelle
FanciulleFiore (l’ispirazione

proprio ilgiardinodivilla
Rufolo), trattadall’atto IIdel
«Parsifal».LaJPW,élitedi
giovanimusicistiaustriaci
tuttidietà tra i17e27anni,
saràaccompagnata
dall’ensemblesalernitano
CoroEstroArmonico. In
programmaancheSirènes»
(daNocturnesdiDebussy),
percorofemminilee
orchestra,e laSinfonia
numeronove(“Grande”)di
Schubert. Il concertoè
dedicatoaClaudioAbbado,
dicuiLesskyèstatoallievo.

Percorsi di luce By night
all’anfiteatro romano di
Santa Maria Capua Vetere

Scrittore Luciano De Crescenzo, atteso stasera a Positano

Il Navigatore Achille Lauro

Sul set Jack Nicholson
in «Blood e Wine» di Bob
Refelson (1996)
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