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Venerdì 11 luglio 2014
Positano

Nessun elemento di unità, nessun sentimento di Patria, nessuna ricerca del
bene comune. Venerdì 11 luglio (Covo dei Saraceni –ore 21,00) vedrà ospiti
Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano, autori di “Una Repubblica senza patria”
(Mondadori) Mario Giordano, autore di “Non vale una lira” (Mondadori),
insieme al direttore de Il Sole 24 ore, Roberto Napoletano, autore di “Viaggio in
Italia”, analizzeranno la situazione politica del nostro Paese, e di come l’avvento
della moneta unica ci abbia resi più poveri, abbia accresciuto le differenze tra i
Paesi e trascinato nel suo fallimento il sogno europeo dei nostri padri.

da www.maresolecultura.com

Positano (Salerno)
Via Regina Giovanna, 584017, Positano, Salerno
ore 21:00
ingresso libero
Info. +39 089 87 54 00 (clicca per ingrandire)
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letto 36 volte

DA NON PERDERE

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

ARTE E FOTOGRAFIA

Tutte le mostre in corso.

EVENTI CORRELATI

Torre dell'Orso - dal 12 al 14
agosto 2014

Gusto Dopa al Sole
edizione 2014

Vernole - Giovedì 31 luglio 2014

Magia notturna tra fate,
elfi e folletti del Sogno di
una Notte di Mezza Estate

Polignano a Mare - Mercoledì
6 agosto 2014

Meraviglioso Modugno a
Polignano a Mare

Milano - Giovedì 20 novembre
2014

Ed Sheeran in concerto,
unica data in Italia

CALENDARIO

Giugno 2014 (2)
Luglio 2014 (24)
Agosto 2014 (51)
Settembre 2014 (12)
Ottobre 2014 (7)
Novembre 2014 (6)
Dicembre 2014 (3)
Gennaio 2015 (6)
Febbraio 2015 (1)
Marzo 2015 (2)
Aprile 2015 (2)

EVENTI INSERITI DA
cibbi (29)

cibbi

"L'italia e il sogno
europeo". Il dibattito per
Mare, sole e cultura

Positanoil Tacco di Bacco

"L'italia e il sogno europeo". Il dibattito per Mare, sole e cultu... http://iltaccodibacco.it/campania/events/112022.html
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“Positano 2014. Mare, Sole e Cultura”: gli ospiti e il
programma
DI MARIA IANNICIELLO – 21 GIUGNO 2014
POSTATO IN: CULTURA, LIBRI

Sponsored by Visa

Quasi  un  mese  (dal  27  giugno  al  24  luglio
2014)  di  incontri  e  dibattiti   per  affrontare  la
tematica,  affascinante  e  coinvolgente,  de  “la
libertà dei corpi e del potere delle anime”.  Si
rinnova  nella  splendida  cornice  di  Positano
l’appuntamento  con  “Positano  2014.  Mare,
Sole  e  Cultura”:  un  evento  estivo  che  si
prefigge l’obiettivo  di  dare  risalto  alla  lettura,
intesa come vera conoscenza per dare spunti
di  riflessione sugli  argomenti  più disparati  (in
particolare la rivoluzione geopolitica europea)

che  riguardano  il  mondo  contemporaneo.  E,  infatti,  la  cittadina  campana  è  stata  inclusa  da
quest’anno tra le “Città del libro”, proprio per il suo contributo all’editoria. La dodicesima edizione
della kermesse letteraria si apre il 27 giugno, presso Palazzo Murat, alle 21, con Massimo Franco
che, attraverso il suo libro “Il Vaticano secondo Francesco”, edito da Mondadori, ci spiegherà come
il nuovo pontefice ha importato il modello sudamericano a Roma, trasferendolo così dalla periferia
al centro del Cattolicesimo. Con Franco, che tra l’altro riceverà anche il Premio Internazionale di
Giornalismo Civile (la premiazione è in programma per il 28 giugno), anche personalità come Aldo
Grasso, Angelo Scelzo, Giulio Giorello, Mario Orfeo nonché il  direttore generale Libri Trade del
Gruppo Mondadori, Riccardo Cavallero. Ma molti altri sono gli ospiti, da Alfonso Iaccarino a Luciano
De Crescenzo e Marisa Laurito,  da Gianluca Mech e Renzo Arbore a Roberto Napoletano, da
Vittorio  Feltri  e  Gennaro  Sangiuliano  a  Michele  e  Nicola  Neri.  Senza  dimenticare  Marcello
Veneziani,  Domenico De Masi, Giuseppe Tornatore, Antonio Monda e Andrea G. Pinketts. Tutti
autori di pubblicazioni recenti che ci faranno riflettere proprio sulla “libertà dei corpi e sul potere
delle anime”, come l’incontro previsto per martedì 15 luglio, alle 21, presso il Lido Incanto, quando
Carla Fracci, traendo spunto dal volume “Passo dopo passo”, edito da Mondadori, intervistata da
Silvia Grilli, direttrice di “Grazia”, parlerà del suo rapporto con la danza. Da Positano a Istanbul con
Ferzan Ozptek che il 23 luglio, alla Villa Treville, sempre alle 21, con la giornalista Titta Fiore si
soffermerà sulla sua città natia, le cui atmosfere sono state descritte nel libro “Rosso Istanbul”,
pubblicato da Mondadori. Insomma, a “Positano 2014. Mare, Sole e Cultura” ce n’è per tutti i gusti,
grazie a un programma variegato e intenso che certamente arricchirà l’estate di coloro i quali hanno
scelto questa località per trascorrere le vacanze.
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Maria Ianniciello

Direttore responsabile e coeditrice di Cultura & Culture. Giornalista, iscritta all'Ordine dei
giornalisti della Campania, reporter, scrittrice, videomaker. Laureata in lettere con il massimo
dei voti (vecchio ordinamento) presso la Seconda Università di Roma, lavora a tempo pieno da
diversi anni nel giornalismo. Ha lavorato con quotidiani e televisioni dell'Irpinia e del Sannio:
Valtelesinanews, Buongiorno Irpinia, Telenostra e Ottopagine. Ha collaborato con Paolo Filippi
per il programma "Cordialmente" e con Radio Sì di Bruxelles. Dal dicembre 2010 al dicembre
2011 ha diretto la rivista a vocazione territoriale XD Magazine, che esce nelle province di
Avellino e Benevento. A dicembre 2010 è uscito il suo primo romanzo "Conflitti" e il suo
racconto a puntate pubblicato sul web "Ricordi di donna". Tra il 2012 e il 2013 escono i primi
due quaderni della serie: Le interviste di Maria Ianniciello. Il direttore di Cultura & Culture
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Nell’ambito della XXII edizione di “Positano 2014 – Mare, Sole e Cultura” arriva la presentazione
del  libro  di  Carla  Fracci,  “Passo  dopo  Passo”,  edito  da  Mondadori,  con  Silvia  Grilli.
Appuntamento martedì 15 luglio 2014 presso Lido Incanto, a Positano, alle ore 21:00.

“Positano 2014 - Mare, sole e cultura”, martedì 15 luglio la ra... http://www.eventicampania.it/campaniaeventi/?p=4875
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La  rassegna  letteraria  “Positano  2014  –  Mare,  Sole  e  Cultura”,  quest’anno  dedicata  al  tema
“Libertà dei corpi e potere delle anime”, prosegue la XXII edizione con una serata dedicata ai
ricordi  di  un’étoile  che  ha  lasciato  un  segno  indelebile  nella  storia  della  danza  nazionale  e
internazionale.

Domani sera Carla Fracci, autrice di “Passo dopo passo” (Mondadori), insieme al direttore del
settimanale Grazia, Silvia Grilli, ripercorrerà i ruoli, le interpretazioni, le storie di vita privata e
quelle portate in scena.

Giselle, Giulietta, Cenerentola, Medea, Swanilda, Francesca da Rimini: questi sono solo alcuni tra
i personaggi interpretati da Carla Fracci. Oltre duecento i ruoli, le interpretazioni, le storie portate
in scena con varietà estrema e sentimento esasperato, perché «il balletto ha un linguaggio più
penetrante di quello teatrale, forse è proprio l’assenza della parola a renderlo tale».

Carla Fracci ripercorrerà i ricordi dell’infanzia trascorsa nella campagna lombarda e l’ingresso alla
Scuola di ballo del Teatro alla Scala, il Passo d’Addio delle allieve licenziande e i trionfi con
l’American Ballet  Theatre  e  sui  palcoscenici  più importanti  del  mondo:  Los Angeles,  Mosca,
L’Avana, Tokyo, Londra.

Figlia di Luigi, tranviere, e Santina, operaia, lontana parente di Giuseppe Verdi grazie alla prima
moglie del nonno, Carla Fracci racconterà l’amore per la famiglia e l’onestà, per la danza, che ha
voluto portare fino ai centri più piccoli, per la musica e l’armonia. Acclamata dai più autorevoli
critici di balletto e applaudita con calore da pubblici di ogni levatura, Carla Fracci è stata partner
artistica dei più gloriosi danzatori del mondo: Erik Bruhn, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov,
Mario Pistoni e Paolo Bortoluzzi. E poi Margot Fonteyn, Gelsey Kirkland, Alicia Markova. Ha
lavorato con coreografi come John Cranko, Maurice Béjart e Antony Tudor e la sua vita è sempre
stata circondata da poeti, su tutti Eugenio Montale che le dedicò la lirica: La danzatrice stanca.

«È grazie a maestri tali se oggi, a più di settant’anni, non mi sento affatto stanca» racconta Carla
Fracci, aggiungendo che le rimane un solo grande desiderio: «che in Italia nasca una Compagnia
nazionale di balletto, una Compagnia che possa girare il mondo con le nostre eccellenze senza
alcun timore di dare possibilità importanti soprattutto ai giovani, che non devono sentirsi costretti
a espatriare».

La rassegna “Positano 2014 – Mare, Sole e Cultura”, proseguirà poi giovedì 17 Luglio (Fly Bar –
Music on the Rocks –ore 21,00) con Michele e Nicola Neri, autori di “Scazzi” (Mondadori) e
Giulio Scarpati,  autore di “Ti ricordi la casa rossa?” (Mondadori) che si addentreranno tra gli
ingranaggi del delicato meccanismo del rapporto tra genitori e figli.

Tags: Carla Fracci × Delia × Mondadori × Positano 2014 × rassegna letteraria
« Previous × Next »
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A Positano continua la rassegna Mare, Sole e
Cultura
Tostato da Lucia Cirillo

La rassegna letteraria
Positano 2014 Mare, Sole
e Cultura, quest’anno
dedicata al tema “Libertà
dei corpi e potere delle
anime”, prosegue la XXII
edizione con una serata
dedicata alle direzioni
contrarie che spesso si
intraprendono in quel
percorso rappresentato
dalla crescita
dell’individuo.
Giovedì 17 luglio (Music
on the Rocks –ore 21,00)
Michele e Nicola Neri,
autori di “Scazzi”
(Mondadori) insieme a
Giulio Scarpati, autore di
“Ti ricordi la casa rossa?”
(Mondadori), si
addentreranno tra gli
ingranaggi del delicato
meccanismo del rapporto
tra genitori e figli.
Da un lato Michele e
Nicola Neri daranno vita
ad un dialogo dai toni a
volte amari e a volte
ironici, sempre
spregiudicati e senza filtri,
autentico e commovente
come riescono a essere
solo le confessioni fatte
ad alta voce a se stessi,
alla scoperta di quel

pianeta misterioso dove sai quando entri ma non se, né come, ne uscirai: l’adolescenza.
Dall’altro Giulio Scarpati ripercorrerà la storia della propria famiglia attraverso i ricordi della
madre, affetta dal morbo di Alzheimer. Un percorso che si sviluppa in direzioni contrarie, e che è
caratterizzato dalla rinnovata speranza di incontrarsi in qualche fortunato luogo dell’anima.
Passando per le vicende del Giulio angelo biondo, ragazzino sempre obbediente, al quale si
contrappone l’alter ego Giulio il pazzo, meno inquadrato e più artista, fino ai suoi primi lavori
teatrali, il periodo di attivismo politico negli anni Settanta, l’avventura del cinema e il grande
successo popolare di “Un medico in famiglia”, ci si addentrerà fra i molti dubbi e le poche
certezze dell’adolescenza di Nicola Neri, che all’improvviso si è presentato come uno
sconosciuto agli occhi del padre Michele. Un incontro che vedrà la declinazione dell’intero
dizionario della cosiddetta «età ingrata», passando per amicizia, amore, droga, sesso, bugie,
caos, alcol, violenza, degrado, tracolli scolastici, sofferenze, paure, paranoie.
La rassegna prosegue martedì 22 luglio (Terrazza Marincanto – ore 21.00) con Marcello
Veneziani, autore di “Anima e Corpo” (Mondadori), Domenico De Masi, autore di “Mappa Mundi”
(Rizzoli), che analizzeranno i rifugi esistenziali elaborati dall’individuo per affrontare la quotidianità
e prepararsi alle sfide offerte dal futuro.
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Perché Caffè News?

Non un semplice bar, il più delle
volte regno della perdizione, ma un
luogo in cui ci si può gustare ‘na
tazzulella e’ cafè, o del buon the
con dei biscotti, od anche un
cappuccino. E tra un caffè e un
cappuccino poter scegliere un
giornale per conoscere gli
avvenimenti del giorno, magari
seduti a tavolino, trovandosi così a
discuterne con i propri vicini,
scambiando con loro qualche
battuta, quattro chiacchiere. Questa
è la filosofia di Caffè News che ha
preso il via il 31 Ottobre 2005 da
un'idea di Paolo Esposito e che si
ispira a "Il Caffè", il periodico più
importante e prestigioso della
cultura illuministica italiana nato a
Milano nel 1764 ad opera di Pietro
Verri.

Detto tra noi…

"E' un aspetto, questo, dello strano
mestiere di cronista che non cessa
di affascinarmi e al tempo stesso di
inquietarmi: i fatti non registrati non
esistono. Quanti massacri, quanti
terremoti avvengono nel mondo,
quante navi affondano, quanti
vulcani esplodono e quanta gente
viene perseguitata, torturata e
uccisa! Eppure se non c'è qualcuno
che raccoglie una testimonianza,
che ne scrive, qualcuno che fa una
foto, che ne lascia traccia in un libro
è come se questi fatti non fossero
mai avvenuti! Sofferenze senza
conseguenze, senza storia. Perché
la storia esiste solo se qualcuno la
racconta. E' una triste
constatazione; ma è così ed è forse
proprio questa idea - l'idea che con
ogni piccola descrizione di una cosa
vista si può lasciare un seme nel
terreno della memoria - a legarmi
alla mia professione". (Tiziano
Terzani)
_______________
"Ad un ragazzo che vuol fare questo
mestiere direi: fallo proprio se lo
ritieni necessario. Si pensi: una volta
si diceva la vocazione. È forse un
termine che sa un po’ di mistico, di
voti per la vita. Fallo proprio se credi
che questo sia il tuo lavoro. E allora
se è questa la tua aspirazione, non
c’è nulla di meglio. L’illusione di
mettere una virgola nel grande
romanzo che si scrive ogni giorno,
con una tua parola. Orgoglio,
vanità? Quando abbiamo
incominciato noi, l’obbiettivo era
diventare una firma. Adesso forse è
più importante diventare una faccia,
è più facile. Credo che poi sia
sempre essenziale possedere una
testa". (Enzo Biagi)
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A Positano libri in terrazza per
parlare della libertà
La ventiduesima edizione di "Sole, mare e..."
affronta il tema dei corpi e delle anime: primo incontro il 27 giugno con
Franco e Giorello
COSTANTE è l'incertezza generata dagli sconvolgimenti geopolitici. L'Europa
è un mastodonte che attraversa cambiamenti sociali, nuove direzioni
culturali, rigore economico. Che interessano anche il nostro Paese. A tenere
la barra dritta sono gli uomini, con «la libertà dei corpi e il potere delle
anime», tema della ventiduesima edizione di "Positano – Sole, Mare e
Cultura", presieduta dal critico televisivo Aldo Grasso, che con lo spirito di
sempre parte dalle recenti produzioni editoriali per riflettere e comprendere il
presente. Dal 27 giugno al 24 luglio incontri, dibattiti, variazioni sul tema a
Positano, inclusa tra le settanta "città del libro" italiane che rendono
l'impegno culturale attrattore turistico e fattore di crescita economica. Tra le
figure rivoluzionarie di questi ultimi anni Papa Francesco, al centro della
serata inaugurale di venerdì 27 con Massimo Franco, autore di "Il Vaticano
secondo Francesco" (edito da Mondadori), libro di cui discuterà alle 21 nelle
sale di Palazzo Murat con il filosofo Giulio Giorello, Angelo Scelzo,
vicedirettore della Sala Stampa Vaticana, con il direttore del Tg1 Mario Orfeo
e Riccardo Cavallero, direttore generale Libri Trade del gruppo Mondadori.
«Se i corpi devono essere liberi, le anime devono essere potenti nel gioco
delle più spregiudicate congetture e delle più audaci visioni del mondo, in
modo da farci conquistare orizzonti sempre più aperti», scrive Giorello,
anticipando i temi del seminario di sabato 28 nella sala consiliare "Salvatore
Attanasio". Appuntamento in collaborazione con il Premio Internazionale di
giornalismo civile dell'Istituto degli studi filosofici, che quest'anno va proprio a
Franco e Orfeo. Ciò che mangiamo fortifica l'anima, così la serata del 3 luglio
sulla Terrazza delle Agavi vedrà dibattere di sapori e cultura culinaria del
Mediterraneo lo chef stellato Alfonso Iaccarino, con le sue ricette e i segreti
svelati in "La cucina del cuore" (Mondadori), Marisa Laurito – che si è
raccontata dietro i fornelli in "Le ricette di Casa Laurito" –, assieme a Luciano
De Crescenzo, il tisanoterapista Gianluca Mech e Renzo Arbore.
Qual è inoltre lo stato di salute dell'Italia? Ne analizzeranno gli elementi
critici, le direzioni da prendere Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano, che in
"Una Repubblica senza patria" hanno fotografato lo smarrimento dei cittadini
nei confronti della politica. Con loro, al Covo dei Saraceni l'11 luglio, Mario
Giordano autore del recente atto d'accusa all'euro – "Non vale una lira" – e il
direttore del Sole 24ore Roberto Napoletano, con "Viaggio in Italia (Rizzoli),
reportage sui mali storici e le tante speranze da cui ripartire.
Infine, gli applausi dei teatri di tutto il mondo e la vita privata: l'etoile Carla
Fracci ripercorrerà il 15 luglio al Lido d'Incanto con Silvia Grilli, direttrice di
Grazia, la sua straordinaria carriera. Mentre il 7 luglio al Fly Bar Music on the
Rocks Michele e Nicola Neri, autori di "Scazzi" (Mondadori), dialogheranno
su vecchie e future generazioni, e come tenere saldo il filo del rapporto tra
padri e figli, con l'attore Giulio Scarpati. Di difficoltà quotidiane e come
inquadrare il futuro parleranno il 22 luglio sulla Terrazza Marincanto Marcello
Veneziani e Domenico De Masi, e sul vento magico che soffia da oriente, con
i ricordi raccontati in "Rosso Istanbul" il regista Ferzan Ozpetek e Titta Fiore.
Serata conclusiva di "Positano – Sole, Mare e Cultura" il 23 a Villa Treville
con Giuseppe Tornatore, Antonio Monda e Andrea G. Pinketts a chiedersi
quanto l'animo umano tende alla nostalgia. Per informazioni sul programma:
www.deliacultura.it (pier luigi razzano) © RIPRODUZIONE RISERVATA
Dibattiti fino al 24 luglio con scrittori e filosofi per discutere di politica,
economia e globalizzazione L'ex etoile della danza Carla Fracci racconterà la
sua straordinaria carriera al Lido d'Incanto
LA RASSEGNA
"Positano, sole, mare e...cultura": dal 27 giugno al 24 luglio un mese di
incontri e dibattiti In alto, da sinistra, Giuseppe Tornatore e Renzo Arbore
GLI OSPITI
In alto, Carla Fracci, ex icona della danza mondiale Sopra, lo chef Alfonso
Iaccarino
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PERSONE
aldo grasso (1)
alfonso iaccarino (1)
andrea g. pinketts
(1)
angelo scelzo (1)
antonio monda (1)
carla fracci (1)

altri (4)

ENTI E SOCIETÀ
mondadori (1)

LUOGHI
italia (1)
mediterraneo (1)
palazzo murat (1)
positano (1)

TIPO
articolo

TOPIC CORRELATI
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