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Martedì 22 luglio 2014
Positano

Prosegue la ventiduesima edizione di "Mare, sole e cultura" a Positano.

Martedì 22 luglio, presso la Terrazza Marincanto, Marcello Veneziani, autore di
“Anima e Corpo” e Domenico De Masi, autore di “Mappa Mundi”, andranno alla
scoperta dei rifugi esistenziali elaborati dall’individuo per affrontare la
quotidianità, e prepararsi alle sfide offerte dal futuro.

Positano (Salerno)
Via Cristoforo Colombo, 50, 84017, Positano, Salerno
ore 21:00
ingresso libero
Info. 089 875130 (clicca per ingrandire)
 

letto 42 volte

SCRIVI UN COMMENTO

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

Polignano a Mare - Mercoledì
6 agosto 2014

Meraviglioso Modugno a
Polignano a Mare

Ceglie Messapica - dal 2 al 3
agosto 2014

La Ghironda, Rassegna di
Arte e Cultura dai 5
Continenti

Martina Franca - dal 4 al 5
agosto 2014

La Ghironda, Rassegna di
Arte e Cultura dai 5
Continenti

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

Mare, sole e cultura

Positanoil Tacco di Bacco

Mare, sole e cultura - Positano - il Tacco di Bacco http://iltaccodibacco.it/campania/eventi/112783.html
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Monda e Pinketts chiudono Mare, Sole e
Cultura a Positano, manca Tornatore ma il
direttore del Mattino

La rassegna letteraria Positano 2014 Mare, Sole e Cultura, quest’anno dedicata al
tema “Libertà  dei  corpi  e  potere  delle  anime”,  giovedì  24  luglio  chiude  la  XXII
edizione con il regista Giuseppe Tornatore, autore di “Il collezionista di baci” , il .....
leggi tutto

Il  post dal  titolo:  «Monda e Pinketts chiudono Mare,  Sole e Cultura a Positano,
manca Tornatore ma il direttore del Mattino» è apparso il giorno 25/07/2014, alle
ore 02:31, sul quotidiano online Positano News  dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Positano.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Raggiungi i tuoi clienti online.
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Raggiungi clienti qualificati e fai crescere l’azienda. Inizia oggi.

Monda e Pinketts chiudono Mare, Sole e Cultura a Positano,... http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/25/07/02/3190281...
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Archivio

Musica
AZZURRO FESTIVAL
I giovani talenti si sfidano a colpi di canto e ballo. Dalle 20, in piazza Dante,
al via la kermesse "Azzurro festival". Presentano Gaetano Gaudiero e Justine
Mattera. Il festival sostiene la campagna contro la polio "Vacciniamoli tutti".
Tanti gli ospiti: Biagio Izzo, Franco Ricciardi, Il giardino dei semplici, Jovine,
Laura Bono e Sergio Assisi.
Tre le categorie in gara: sedici giovani promesse, sei artisti che provengono
da talent Rai e Mediaset come Manuel Foresta di "The Voice" e Claudia
Casciaro di "Amici", e tanti campioni di ballo specializzati in hip hop e
breakdance. Info www.comune.napoli.it NEO VOGA
Dalle 23 al Neo Voga, via Coroglio 144, Lovely ospita il duo formato da
Sunnery James e Ryan Marciano, due dj di fama internazionale. Info 320 557
1199.
DOMUS ARS
Dalle 20.30 al Domus Ars, chiesa San Francesco delle Monache, via Santa
Chiara 10, la performance teatrale "Tempo di incantesimi".
Con Giovanna Panza (voce), Pasquale Nocerino (violino), Edo Puccini
(chitarra). Ingresso 10 euro, con buffet 15 euro. Info 081 342 5603.
SALERNO LA CONCHIGLIA
Dalle 22.30 al Lido la Conchiglia di Salerno, lungomare Tafuri, per la
rassegna MoroInSummer, incontro tra la tromba di Fabrizio Bosso e il
sassofono di Javier Girotto ( nella foto), accompagnatida Natalio Mangalavite
al pianoforte e voce, Luca Bulgarelli al basso elettrico, Lorenzo Tucci alla
batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Dalle 20 anche servizio ristorante.
Info 089 792 535.
MONTERUSCELLO
Dalle 19 al Palazzetto dello Sport Alfonso Trincone a Monterusciello, via
Miccoli, la Festa della Birra, con la musica salsa di Roberto Politelli band e
Guglielmo band; a seguire i Tarantierra e i KmZero cover band.
Presenta Rosaria Formisano. Info 334 653 8553.
TELESE TERME
Dalle 21 nell'anfiteatro delle Terme di Telese, "Festìna", serata jazz animata
dal Rita Pacilio Quintet.
VALLO DELLA LUCANIA
Dalle 22.30 a Vallo della Lucania, serata all'insegna del rock ‘n' roll targata
The Bordello Rock ‘n' Roll Band. Musica dal vivo per rivivere le atmosfere
delle ballroom anni '50 e '60, dai brani di Chuck Berry e The Beatles a quelli
dei Doors e Lucio Battisti.
S AN CARLO
Dalle 20.30 (replica domani alle 18) al San Carlo ultimo appuntamento della
stagione sinfonica 2013-14 del lirico. Sul podio, a dirigere Orchestra e Coro
stabili, Marc Albrecht. Al pianoforte Alexei Volodin. In programma
Schicksalsied (Il canto del destino) op. 54 e il Quartetto n. 1 in sol minore op.
25 di Brahms, la Fantasia corale per soli, coro, pianoforte e orchestra op. 80
di Beethoven. Biglietti da 15 a 60 euro. Telefono 081 7972 331/412
TORELLO
Dalle 20.30 nell'arena Santa Barbara, a Torello di Castel San Giorgio,
concerto dell'Orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio di Salerno,
diretta da Massimiliano Carlini, con un repertorio che spazierà da Haydn a
Prokofiev, da Piazzolla a Freddie Mercury. Info 081 516 1595.
MUSEO NITSCH
Dalle 21 al museo Hermann Nitsch, vico Lungo Pontecorvo 29/d, per
"Independent Film Show", Signal Selections from Screen Compositions
selezionati da Katherine Liberovskaya. Dalle 22.30 live video. Info 081 564
1655.
MODERNISSIMO
Dalle 18, 20 e 21.30 al multicinema Modernissimo, via Cisterna dell'Olio
49/59, proiezione del film "Le cose belle", di Agostino Ferente e Giovanni
Piperno. Il regista e il cast incontrano il pubblico. Info 081 580 0254.
ISCHIA
Dalle 19.30 al Castello Aragonese di Ischia, inaugurazione di "Ischia Film
Festival". Dalle 20 la mostra fotografica "Villeggiatura e vacanze nel cinema
italiano" (1949 - 2011), a cura di Antonio Maraldi.
Dalle 21 proiezione delle opere in selezione. Dalle 21.30 "Parliamo di
Cinema" con Amos Gitai. Info www.ischiafilmfestival.it.
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28 giugno 2014 sez.

BRASSERIE
Dalle 20.30 alla Brasserie di Fuorigrotta, via Barbagallo 115 (adiacenze
Palapartenope) lo showdiPeppeIodice ( nella foto). A Seguire dance show.
Formula mangia & bevi 15 euro, ingresso più drink 10 euro. Info 081 762
9023.
PAESTUM
Dalle 21.30 al sito archeologico di Paestum, Hypokrites Teatro Studio
presenta lo spettacolo "Memorie di Adriano", tratto da Marguerite Yourcenar,
regia di Enzo Marangelo. Info 334 768 6331.
ECCELLENZE CAMPANE Alle 10.30 ad Eccellenze campane (via Brin)
presentazione di www.ecampania.it, il primo sito giornalistico dedicato alla
promozione turistica e culturale del territorio campano. Interventi di Stefano
Caldoro, Pasquale Sommese, Antonio Pentangelo.
ROTONDA DIAZ
Dalle 9 alle 15 alla Rotonda Diaz, lungomare Caracciolo, per la Settimana
Europea dell'Energia Sostenibile, terza tappa dei Green Days,
manifestazione itinerante dedicata alle soluzioni ecologiche e intelligenti per
la città. Info 081 409 459.
SAN SEVERINO
Dalle 10 visita guidata alla chiesa di San Severino e Sossio, chiesa del Gesù
Vecchio, tra storie e aneddoti. Appuntamento in piazza San Domenico
Maggiore. Ingresso 5 euro.
POSITANO
Dalle 11 nella sala Consiliare "Salvatore Attanasio" del comune di Positano,
per la rassegna "Positano - Mare, Sole e Cultura", il Premio Internazionale di
giornalismo Civile, presieduto da Giovani Russo, conferito dall'Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici, e quest'anno assegnato a Massimo Franco e Mario
Orfeo.
Info 089 228 557.
STUDI FILOSOFICI
Lunedì, alle 17, nella sede dell'Istituto per gli studi filosofici, in via Monte di
Dio 14, si presenta il libro di Aldo Loris Rossi "Progetto per Napoli
metropolitana. Dalla Terra dei Fuochi e Eco-Neapolis", con prefazione di
Furio Colombo.
PREMIO ISAIA
L'associazione nazionale "Luci sulla cultura" promuove la dodicesima
edizione del Premio letterario Isaia per autori ed editori: il premio è diviso
nelle sezioni di narrativa, saggistica, poesia, poesia napoletana e poesia
dedicata ad Alda Merini per gli under 35. Da quest'anno anche il premio di
giornalismo alla memoria di Stefano Campagna. Il bando scade il 31 luglio,
info 081 556 4532/ 336 248 9149.
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SALERNO. “A Licosa, durante i mesi estivi,
facevamo cose impensabili per noi bambini di
città: la raccolta dei pomodori, dei fichi e, a
fine estate, la vendemmia. In autunno la
raccolta delle olive”. Ci sono il Cilento, la sua
natura selvaggia, la sua gente, i suoi paesaggi
che sanno di mare e di sale, di muri a secco e
di tempo sospeso nel libro di Giulio SSccaarrppaattii
che presenterà stasera alla XXII edizione di
“Positano Mare, Sole e Cultura” (Music on the
Rocks –Positano, ore 21,00). Nel libro
autobiografico “Ti ricordi la Casa Rossa”,
l’attore ha ricostruito una buona fetta di
storia della sua famiglia, attraverso uno dei
momenti di maggiore felicità: le vacanze,
trascorse tra la casa materna di Punta Licosa,
Castellabate, S. Maria e S. Marco. Scarpati -
con una prosa capace di ravvivare le emozioni

del lettore e con pagine che restituiscono la poesia della vita ai suoi momenti più
veri - riapre ad una ad una le stanze dell’infanzia, come si fa per una casa non
più abitata da tempo e, appunto, per le villette estive che riaprono i battenti dopo
l’inverno. Un’operazione compiuta non per il gusto di farlo ma come una sorta di
farmaco di emozioni per la madre colpita dall’Alzheimer. “Lettera a mia madre” è
proprio il sottotitolo del bel libro (Mondadori) in cui Scarpati ripercorre la storia
della propria famiglia. «Alle medicine non credo più – scrive Scarpati - ai medici
neppure. Più che altro perché una volta fatta la diagnosi nessuno di loro sa bene
come comportarsi. (…) Una casa percorribile è questa che porta a Licosa. Penso ti
faccia piacere che io ti racconti del tuo luogo preferito, anche se lo dimentichi
dopo quattro virgole.» In una breve intervista Scarpati ci parla anche di tanti

Nel libro di Scarpati le vacanze trascorse a
Punta Licosa
SALERNO. “A Licosa, durante i mesi estivi, facevamo cose impensabili per
noi bambini di città: la raccolta dei pomodori, dei fichi e, a fine estate, la
vendemmia. In autunno la raccolta delle olive”....
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aneddoti che, per ovvi motivi di spazio, non ha potuto raccontare nel libro, come
il Cilento d’inverno “quando per Pasqua o Natale facevamo una fuga da Roma.
Ricordo il sapore di certi dolci della tradizione, della pastiera di grano o del
rustico pasquale, farcito all’inverosimile”. Alla domanda se abbia mai tenuto un
diario risponde di no: “Per questo è stato forse tutto più intenso, ho recuperato
tutto attraverso briciole di passato: i ricordi sono come scatole cinesi che aprono
a catene di emozioni”. Fotografie di quando le estati di un bambino duravano da
giugno a settembre però ce ne sono tante, come quella scelta per la copertina,
con il piccolo Giulio che va sull’altalena: “Era mia madre stessa a fare le foto,
amava fotografare ed abbiamo centinaia di immagini del Cilento di allora e di
noi”. Ma tra le pagine del volume non c’è solo l’infanzia. Il piccolo Giulio cresce e
le sue stagioni spensierate lasciano il posto alle prime esperienze di impegno, al
lavoro e il teatro, la scelta di tutta una vita. Si srotolano quindi i ricordi dei 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”. La Casa
Rossa di Licosa oggi non c’è più ma quel primo edificio è ancora in piedi nella
testa e nel cuore di Scarpati.

Paolo Romano

17 luglio 2014
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POSITANO 2014 - Mare, Sole e Cultura, XXII Edizione.
Presenta La letteratura dei sensi
Dettagli

Pubblicato Mercoledì, 02 Luglio 2014 21:17

POSITANO. 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 alla
letteratura dei sensi.

Giovedì 3 luglio (Terrazza Le Agavi –ore 21,00) Marisa Laurito, autrice de “Le ricette di Casa

POSITANO 2014 - Mare, Sole e Cultura, XXII Edizione. Pres... http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_c...
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Laurito”  (Mondadori)  insieme  a  Luciano  De  Crescenzo,  autore  di  “Gesù  è  nato  a  Napoli”
(Mondadori), lo chef Alfonso Iaccarino, autore de “La cucina del cuore” (Mondadori)  Gianluca
Mech, autore di “Dimagrisci con la Tisanoreica” (Mondadori)  e Renzo Arbore, si addentreranno
tra i  segreti  della tradizione culinaria meridionale,  attingendo a sapori dimenticati  e dimostrando
come  l’amore  dalle  mani  si  trasferisca  al  cibo  e  possa  arrivare  al  cuore  di  ogni  commensale.
Interventi musicali a cura del M° Carlo Missaglia.

La cucina di Alfonso Iaccarino nasce da una sfida: dare un taglio netto alla moda dei cibi insaporiti
artificialmente, delle salse burrose, grasse e piene di panna. Per avere la certezza dell'assoluta bontà
delle materie prime, Iaccarino ha imparato a coltivarle in proprio, e si rivolge a produttori che come
lui hanno fatto della difesa delle tradizioni la propria bandiera. Per Marisa Laurito, invece, la cucina
è un atto d’amore, legato ai ricordi delle donne della sua famiglia che hanno mantenuto viva la
tradizione,  e  conservato  con  forza  il  legame  con  il  territorio.  Per  Gianluca  Mech  scegliere  la
Tisanoreica significa dimagrire, in salute, senza rinunciare al piacere del cibo.

La passione per i sapori, il piacere della convivialità, il senso del gusto, che è anzitutto misura e
equilibrio, rappresenteranno il leitmotiv di un incontro dedicato ad un’idea di cucina che sa essere
anche seduzione, intrigo, sorpresa, soprattutto quando si ha la sensazione di conoscerla nelle sue note
più profonde.

La rassegna prosegue venerdì 11 luglio (Covo dei Saraceni –ore 21,00) con Gennaro Sangiuliano
autore  con Vittorio  Feltri  di  “Una Repubblica  senza patria”  (Mondadori)  e  Mario Giordano,
autore di “Non vale una lira” (Mondadori),  che insieme al direttore de Il Sole 24 ore, Roberto
Napoletano, autore di “Viaggio in Italia” (Rizzoli), 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.
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Questo contenuto è stato visto: 158 volte
Ascolta l'articolo

La rassegna letteraria, quest’anno dedicata al tema “Libertà dei corpi e potere delle anime”, inaugura
la XXII edizione con una serata dedicata alle trasformazioni e alle sfide che hanno caratterizzato la
nostra più recente contemporaneità.

Venerdì 27 giugno, (Palazzo Murat – ore 21.00) Massimo Franco, autore de “Il Vaticano
secondo Francesco” (Mondadori), insieme a Giulio Giorello e Aldo Grasso, analizzerà
come  l’elezione  di  Papa  Francesco  abbia  favorito  l’esportazione  di  una  visione
radicalmente nuova del cattolicesimo nel cuore della Roma papale; e come il modello
sudamericano, fino a ieri la «periferia», da eccentrico sia diventato centrale. Alla serata
interverrà Riccardo Cavallero, Direttore Generale Libri Trade del Gruppo Mondadori.

Papa Francesco è  un uomo del  Nuovo Mondo.  Viene dall'Argentina,  che è  Estremo
Occidente, ed è un «prete urbano»: il primo pontefice figlio di una megalopoli, Buenos
Aires, che con i suoi circa 15 milioni di abitanti ha vissuto in anticipo i problemi con i
quali  sono chiamati  oggi  a  fare  i  conti  la  Chiesa  cattolica  e  il  mondo globalizzato.
Cardinali del Nuovo Mondo sono stati i suoi grandi elettori in Conclave. E da portavoce
del Nuovo Mondo è il  suo approccio alla Roma curiale. Ma la novità di questo papa

rivoluzionario non sta soltanto nel fatto che è argentino, gesuita e «globale».

L'elemento spiazzante è che si tratta di un autentico «straniero» per la mentalità della Curia romana, eletto dopo
il  trauma  della  rinuncia  di  Benedetto  XVI.  Il  compito  affidatogli  è  di  smantellare  la  corte  pontificia  e  una
nomenklatura ecclesiastica spesso troppo autoreferenziale. Il suo viaggio da Buenos Aires a Casa Santa Marta,
l’ex lazzaretto all'interno del Vaticano dove ha deciso di abitare, segna un epocale cambio di mentalità.

Da terra di missione, l'America Latina si è trasformata in continente missionario, chiamato a far risorgere la
religiosità in un'Europa laicizzata e nella capitale di un papato a rischio di default etico. A partire dall’analisi della
figura del Papa argentino, garante del «commissariamento» a fin di bene del Vaticano, Massimo Franco analizzerà
il percorso che in pochi mesi ha trasformato la Chiesa da «imputato globale» per gli scandali della pedofilia e le
vicende opache delle sue istituzioni finanziarie, in autorità morale di nuovo ascoltata e influente.

Libertà dei corpi e potere delle anime sarà anche il  tema del seminario di studi,  condotto dal filosofo Giulio
Giorello, che si terrà sabato 28 giugno alle ore 11,30 presso la sala Consiliare “Salvatore Attanasio” del Comune
di Positano, nell’ambito del Premio Internazionale di giornalismo Civile, presieduto da Giovani Russo, conferito
dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e quest’anno assegnato a Massimo Franco, inviato e notista politico del
«Corriere della Sera», e Mario Orfeo, direttore del TG1.
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Redazione, 11:02, 1 luglio 2014

Nell’ambito della rassegna letteraria Positano 2014 Mare, Sole e Cultura, quest’anno dedicata
al tema “Libertà dei corpi e potere delle anime”, è in programma una serata dedicata alla
letteratura dei sensi.

Giovedì 3 luglio 2014 alla Terrazza Le Agavi a Positano (SA) alle ore 21,00 Marisa Laurito,
autrice de “Le ricette di Casa Laurito”  insieme a Luciano De Crescenzo, autore di “Gesù è
nato a Napoli”, lo chef Alfonso Iaccarino, autore de “La cucina del cuore”,  Gianluca Mech,
autore di “Dimagrisci con la Tisanoreica”  e Renzo Arbore, si addentreranno tra i segreti della
tradizione culinaria meridionale, attingendo a sapori dimenticati e dimostrando come l’amore dalle
mani si trasferisca al cibo e possa arrivare al cuore di ogni commensale. Interventi musicali a cura del
maestro Carlo Missaglia.

La rassegna prosegue venerdì 11 luglio (Covo dei Saraceni –ore 21,00) con Gennaro
Sangiuliano autore con Vittorio Feltri di “Una Repubblica senza patria” e Mario
Giordano, autore di “Non vale una lira”, che 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.
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