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Vedere 
& ascoltare

Racconti vesuviani
Una raccolta di racconti 
ambientati a Napoli e nei paesini 
alle falde del Vesuvio neilaquaie 
tutti i personaggi sono alle prese 
con laquotidianitàequasi 
sembrano dimenticarsi la bellezza 
del paesaggio che li circonda. È 
libro «Professore lei ha errato -

Segni di vita all’ombra del 
Vesuvio» (BookSprint Edizioni), di 
Maurilio De Felice, disponibile 
anche nella versione e-book. 
Salerno, associazione lucana 
oggialle18,30

Maggio dei libri/1
NelPambito del Maggio dei Libri, 
presentazionedi «Cade laterra» di 
Carmen Pellegrino (Giunti editore), 
finalista al Premio Campiello 2015. 
Alento è un borgo abbandonato: il 
paesaggio d ’intorno frana, così 
come franano i suoi abitanti che 
Estella, la protagonista del 
romanzo, cercadi tenere in vita 
con curedisperate. Voci,

memorie, dialoghi, storie di uomini 
e donne, una «folla di invisibili» 
chiamati «alla luce da un mondo 
perduto». Ne parlerà con l’autrice 
lo scrittore Alessandro Basso. 
Musiche di Pierangelo Mugavero. 
Pontecagnano, Museo 
oggi alle 19,30

Maggio dei Libri/2
Al Maggio dei Libri arriva il «trenino 
delle favole». Con a bordo i 
bambini costeggerà le spiagge di 
Agropoli fino al Centro Visite di 
Trentova dove attori di teatro in 
costume interpreteranno le favole 
più famose.
Agropoli, Trentova 
oggi e domani

Scrittice Maggio dei Libri 
con Carmen Pellegrino
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Provini
Un’occasione speciale per 
vivere da protagonista la 
grande musica. La 
produzione del « Nabucco» 
diretto dal maestro Daniel 
Oren con gli artisti del Teatro 
di San Carlo che andrà in 
scenailprossimo8e11 luglio 
alla Reggiadi Caserta ricerca 
più di cento comparse dai 18 
ai 35 anni. Si cercano: circa 80 
uomini di età compresa tra i 18 
ed i 35 anni, altezza tra 1,74 e

1,88. Corporatura snella, di 
taglia indicativamente 48,50, 
52; circa 25 donne di età 
compresa trai 18edi35 anni, 
altezza compresatra 1,65 e 
1,78. Corporatura snella, di 
taglia indicativamente 42,44, 
46. L’impegno lavorativo, con 
gettone di presenza, sarà 
concentrato nel periodo 25 
giugno-11 luglio. Leselezioni 
si terranno presso la Reggia di 
Caserta il 2 giugno alle 14 
(donne) e alle 15 (uomini). Chi 
è interessato può presentarsi 
direttamente al desk che verrà 
allestito presso la Reggia. 
Caserta, Reggia 
2 giugno, a partire dalle 14

Casting Daniel Oren cerca 
figuranti per il Nabucco

iando nella storia
«Questi fantasmi»: i palazzi si animano e svelano i loro segreti 
sulle tracce degli eremiti a Maiori: riapre Santa Maria de Olearia
Claudia Bonasi

Salerno e la sua provincia si ri
svegliano con  l'arrivo 
dell'estate con proposte accat
tivanti e, perché no, anche soli
dali. Trekking urbano per chi deside

ra approfittare del bel tem po per una 
passeggiata in città, alla scoperta di te
sori nascosti e svelati da guide com pe
tenti , o una m eta fuori porta per visita
re uno  dei luoghi p iù  belli e suggestivi 
della Divina, il com plesso m onum en
tale di Santa M aria de Olearia, tra i p iù 
im portanti insediam enti m onastici 
benedettini del territorio amalfitano. 
Sono i due appuntam enti cult per un  
w eekend d 'arte e natura.

Torna il Trekking urbano con uno 
«Speciale Solidarietà». U na visita an i
m ata quella in program m a il 27 m ag
gio, ore 20, con partenza da palazzo di 
città. L'iniziativa, organizzata con l'as
sociazione M usartetour, è finalizzato 
alla raccolta fondi per l'orfanotrofio 
House of Flowers di Kabul, unico af
ghano gestito con il m etodo Montes- 
sori. Quest'anno, com e suggerisce il 
tem a «Questi fantasmi», durante la vi
sita nei luoghi simbolo del centro sto
rico si andrà a caccia di spettri, compli
ci attori e musicisti. «L'itinerario riser
verà delle belle sorprese - spiega Pao
la Valitutti, presidente dell' associazio
ne Erchem perto che da anni è l'an i
m a delle passeggiate salernitane - Nel 
m onastero della M addalena ascolte
rem o ciò che accadde ad  Arabella e 
Radimperto, nel palazzo della regina 
M argherita di Durazzo Raimondo ed 
Antonella ci racconteranno la loro tri
ste storia. A largo Montone, nella par
te alta del Plaium Montis, conoscere
m o i “Romeo e Giulietta" salernitani: 
Mariotto e Gallozza, e poi ancora nel
la chiesa della M adonna della Lama

ci sarà il fantasm a di una musicista, 
m entre a Santa Sofia un  coro narrerà 
le vicende dell'ultim a principessa 
Sanseverino: la bellissima Isabella» 
Erchem perto da diversi ann i sostiene 
l'orfanotrofio di Kabul. «Chiediamo 
una donazione m inim a di 5 euro per 
l'itinerario - continua la Valitutti - Or
ganizziamo otto gruppi, suddivisi in 
tre scaglioni, m a per partecipare oc
corre prenotarsi da Im peria Cappella- 
nia, all'agenzia De Cesare, o allalibre- 
ria Internazionale».

La bellissima novità riguarda, inve-

L’arte della solidarietà 
trekking urbano per raccogliere 
fondi per l’orfanotrofio di Kabul

Eremo Santa Maria de Olearia 
Sopra: Paola Valitutti di Erchemperto

ce, le aperture straordinarie di Santa 
M aria de Olearia che saranno l'occa
sione per dare la caccia ad altri spiriti, 
quelli che abitano gli erem i rupestri. Il 
sito sarà visitabile il sabato, la dom eni
ca e il mercoledì, a partire da maggio 
fino a dicem bre. Il calendario di aper
ture è stato presentato ieri in Soprin
tendenza dal sindaco di Maiori, Anto
nio Capone, dall'assessore ai lavori 
pubblici Chiara Gammardella, e dalla 
storica dell'arte Lina Sabino. «Santa 
M aria de Olearia - chiarisce la fùnzio- 
naria - è del dem anio m a il sito lo gesti
sce la Soprintendenza, che ne h a  con
servato la tutela e la m anutenzione or
dinaria e straordinaria. Per valorizzar
lo abbiam o siglato l'intesa con il Co
m une di Maiori, che ci garantisce 
l'apertura grazie ad  un'associazione 
di giovani che si occuperà anche di ef
fettuare visite guidate. L'ingresso è 
gratuito, così com e il servizio navetta 
da Maiori, previa prenotazione». Il 
m illenario erem o sarà abbellito dalle 
ceramiche di Sandro Mautone: un  sin
golare m odo di m essa in sicurezza del
la grotta. «Gli ho fatto realizzare - dice 
la Sabino - dei vasi in ceramica, che si 
intonali; al carattere di antro dell'am 
biente, raccolgono le acque che scen
dono all'interno della grotta, veicolan
dole con dei tubicini fuori dalla strut
tura». Il sindaco Capone ha annuncia
to anche altre attività: un  m useo dedi
cato al limone e una mostra della scuo
la dei Costaioli a palazzo Mezzacapo, 
passeggiate al castello di San Nicola 
del Toro, la riscoperta dei sentieri di 
m ontagna fino a C apo d'Orso e il recu
pero di grotte poco note, veri e propri 
insediam enti rupestri abitati nel cor
so dei secoli da monaci, che costitui
ranno  nuove m ete di interesse turisti
co per la Costiera amalfitana.

Paestum , visite guidate speciali al tem pio  di A thena
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Dopo il grande successo 
dell’apertura sperimentale 
del tempio di Nettuno a 
Pasqua, il prossimo fine 
settimana toccherà al 
tempio di Athena, costruito 
intorno al 500 a.C.Terminati 
gli interventi di messa in 
sicurezza, nei giorni 28 e 29 
maggio, i visitatori potranno 
salire le gradinate del 
monumento che si 
annovera tra i santuari 
maggiormente conservati

dell’epoca greca.lntanto 
continuano i lavori di messa 
in sicurezza e di 
accessibilità nel tempio più 
antico di Paestum, la 
cosiddetta Basilica. È 
previsto, infatti, un percorso 
sperimentale, senza 
barriere architettoniche, 
che consentirà l’accesso a 
tutti i visitatori all’unico 
tempio greco alto-arcaico, 
ben conservato di tutto il 
Mediterraneo.

Ingegneri da quarant’anni, nel «senato» nessuna donna
Laura Adinolfi

Nessuna donna e molti politici 
tra gli ingegneri salernitani che 
svolgono la professione da 40 anni. 
Sono centosedici quelli che si sono 
iscritti all'Ordine negli anni 1975-76 

e che sono stati insigniti del titolo di 
Senatore con una cerimonia molto 
partecipata. Il presidente dell'Ordi- 
ne Michele Brigante, nel sottolineare 
l'importanza della trasmissione di sa
pere e di valori tra le generazioni - so
prattutto in un'epoca in cui l'ingegne
re, oltre che tecnico, ha la necessità 
di diventare sempre più m anager di 
se stesso - ha voluto richiamare due 
figure che restano punti di riferimen
to im portanti per l'ingegneria italia
na e per i professionisti salernitani. 
Uno è Luigi Giura, il lucano ispettore 
del Corpo Ponti e Strade del Regno 
delle Due Sicilie, noto per aver pro

gettato il primo ponte sospeso 
dell'Europa continentale (secondo 
d'Europa), il Ponte Reai Ferdinando 
sul Garigliano. L'altro è il professore 
Piero Pozzati, bolognese, che è stato 
m em bro di Commissioni Cnr per le 
normative sulle costruzioni e a m età 
degli anni Novanta presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori pub 
blici. Brigante ha ricordato che l'Ordi
ne di Salerno con circa 6mila iscritti, 
è uno dei più importanti d'Italia.

Ecco i nomi dei neosenatori. Iscrit- 
tinel 1975. Diodato Abagnara, Rober
to Agostino, Pietro Alemagna, Giu
seppe Annunziata, Mario Bruogno-
lo, Vincenzo Cafasso, Alfredo Califa- 
110, Gennaro Cardea, Giovanni Caval
laro, Michele Ciarletta, Claudio Cici- 
riello, Luigi Conte, Antonio Contieri, 
Santolo Coppola, Rosario De Grazia, 
Pasquale De Marco, Donato Di Leo, 
Giuseppe Fasano, Diego Ferrajoli,

Gruppo I neo senatori dell’Ordine degli Ingegneri in posa 
per la foto di rito dopo la cerimonia di «investitura»

Gennaro Ferrante, Filomeno Ferraz- 
zano, Antonio Galdi, Lucio Giorda
no, Luigi Giordano, Lorenzo Granati
no, Andrea Ingenito, Angelo La Fran
cesca, Giuseppe Laudi, Gennaro Lau
ro, Giovanni Leo, Antonio Lubritto, 
Aldo Macellaro, Ernesto Marino, Pa
squale Marrazzo, Alberto Medugno, 
Vincenzo Megaro, Rosario Messone, 
Vincenzo Mogavero, Nicola M one
ta, Ugo Pagano, Guido Petrosino, Sal
vatore Pinto, Giuseppe Pisacreta, An
tonio Maria Pisani, Franco Priore, 
Achille Renis, Francesco Ruggiero, 
Carlo Sanfelice, Pasquale Santonico- 
la, Angelo Sarno, Aniello Sessa, Nico
la Sullutrone, Francesco Tedesco, 
Giuseppe Trotta, Gerardo Venutolo, 
Alfonso Zito

Iscritti nel 1976. Agostino Abate, 
Giuseppe Acanfora, Torquato Adi- 
nolfi, Francesco Alfano, Eliseo Ales
sandro Antoniello, Valerio Apolito,

Antonio Barile, Guglielmo Bignardi, 
Carlo Buonora, Mario Califano, Fran
co Capriglione, Giovanni Cavaliere, 
Cosimo Chechile, Raffaele Cirillo, Vit
torio Coronato, Domenico D. A. Co- 
viello, Francesco Cuoco, Domenico 
Cuomo, Benedetto D'Ambrosio, Feli
ce D'Anna, Alfonso De Nardo, Nico
la Di Filippo, Raffaele Di Florio, Gio
vanni Esposito, Armando Ferraioli, 
Raffaele Ferrara, Francesco Fersula, 
Gelsomino Antonio Frasca, Antonio 
Giordano, Carmine Giordano, Luigi 
Giordano, Sergio Grimaldi, Antonio 
Guazzo, Vincenzo Guida, Luigi Gu
stato, Sergio La Mura, Amedeo Lon- 
go, Antonio Marra, Francesco Meoli, 
Bruno Mogavero, Pasquale Naddeo, 
Nicola Decimo Pace, Gesù Carmine 
Giovanni Pesca, Antonino Pinto, 
Emilio Ricco, Luigi Aniello Antonio 
Rispoli, Gioacchino Romanzi, Vin
cenzo Ruggiero, Raimondo Russo, 
Donato Sansone, Gaetano Santoro, 
Vincenzo Sergio, Raffaele Sessa, An
tonio Stanzione, Salvatore Torsiello, 
Silvio Trama, Gianfrancesco Venti- 
miglia, Alessio Venuta, Antonio Vici- 
domini, Giuseppe Zemia.

©  RIPRODUZIONE RISERVATA

+
IL_MATTINO - SALERNO - 38 - 25/05/16 — ■

Time: 25/05/16 00:05


