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Vedere 
& ascoltare

Festinsieme
XXXIII edizione di «Festinsieme», 
la grande festa del quartiere 
Carmineedeliacittàdi Salerno 
che da oltre trentanni è 
organizzata dai Salesiani in 
concomitanza della Festa di Maria 
Ausiliatrice. Sin dall’inizio, nel 
1983, lafestahaavutosubitoun

grande riscontro, 
caratterizzandosi per un 
programma ed una formula 
invariata: nessun evento faraonico 
ma grande partecipazione delle 
diverse realtà del territorio, con il 
coinvolgimento di associazioni, 
volontariato, attività produttive. 
«Festinsieme 2016 - spiega il 
direttore dell’Opera Salesiana di 
Salerno, don Pasquale Martino - 
ruota intorno al tema della 
Misericordiaequindi della 
solidarietà». Un’occasione anche 
per scoprire realtà importanti al 
servizio degli ultimi come il Centro 
di Ascolto don Bosco, i incontrare: 
il Centro di Ascolto don Bosco, la

Mensa San Francesco; il Centro d. 
Accoglienza dei Saveriani; il 
Comitato Acqua Pubblica; il 
Cappellano del Carcere di Salerno 
che racconterà la sua esperienza 
oltre le sbarre; i volontari della 
Casa di Lara; che offre ricovero a 
pazienti affetti da patologie 
neoplasticheterminali che 
necessitano di assistenza 
palliativaesupportonutrizionale. Il 
clou è la processione di Maria 
Ausiliatrice con le statue della 
MadonnaediSan Giovanni 
Boscoportateaspalladai ragazzi 
del quartiere. Poi si farà musica e 
spettacolo, tra danze e 
degustazioni.
Salemo,Salesiani 
oggi alle 19

Anim a Festinsieme 
con don Pasquale Martino

HtM

Vintage
Pronti ad immergervi nelle 
atmosfere retro anni ’50, tra 
pinup, stampea pois, fiori e 
foulard per acconciare le onde dei 
capelli, o al collo per uno stile bon 
ton, ballando a piedi scalzi a ritmo 
di rock’n’roll? Domenica vintage 
all’arena sul mare all’ombra 
dell’area archeologica deitempli 
dell’antica Poseidonia, perii 
nuovo appuntamento della 
rassegna «Anyway it’s Dum Dum 
time». Ancora una volta in 
consolle la lady dello scratch,

«MissPia Vintage Dj», che si 
alternerà a «TU PPIB Dj» e alla sua 
Patchankamade in Puglia per un 
evento ormai cult della stagione 
musicale del beach club, in un 
incrocio sonoro tra Campania e 
Salento, con l’energia e il calore 
delSud.Carismaticaesolare,
M isspia riesce a far sognare e a 
vibrare gli spiriti, il suo è un 
mondo favoloso. In lei la 
maschera e la donna si fondono 
in pura espressione artistica. Si 
potrebbe definirla un 
personaggio a metàtra Bettie 
PageeKeely Smith: con la 
bellezza della primae l’ironia della 
seconda.
Paestum, Dum Dum 
oggi alle 17

Dj se t M iss Pia a Paestum 
suoni vintage sulla spiaggia

« M a d a m a  Butterfly »

La celebre opera di Puccini ritorna stasera al Verdi: dirige Daniel Oren 
il soprano cinese Xiu Wei Sun è la dolcissima interprete di CioCioSan
Marcello Napoli

« L a Cio-Cio-San perfet
ta»: così la critica inter
nazionale ha sottolinea
to le oltre 250 interpreta

zioni del soprano cinese Xiu Wei Sun, 
nei panni della geisha più famosa del 
mondo della lirica, owero «Madama 
Butterfly» di Giacomo Puccini. Oltre 
20 anni di palcoscenico a cominciare 
dal ruolo di Violetta ne «La Traviata» 
di Verdi, studi a Milano ed ecco calca
re, negli eleganti, preziosi abiti dise
gnati da Flavio Arbetti, nel ruolo di 
protagonista, della immortale opera 
firmata Giacosa-Illica-Puccini, il pal
coscenico del Teatro Verdi. Ad esalta
re la voce del soprano e accendere la 
storia d'amore della geisha per il bel 
tenente della Marina americana,Pin
kerton, interpretato dal tenore Vin
cenzo Costanzo, dall'aria da 
cow-boy, sarà la bacchetta magica di 
Daniel Oren, nella fossa con l'Orche- 
stra Filarmonica Salernitana. La pri
ma sarà stasera alle 18,30; turno C de
gli abbonamenti. Nelle successive re
pliche del 23 e 27 maggio, entrambe 
alle 21, a dirigere sarà il maestro Car
mine Pinto, mentre Madama Butter
fly avrà volto e voce del soprano Mina 
Yamazaki.

Costanzo, 25 anni, è cresciuto alla 
“scuola" di Oren; napoletano di Som
ma, è di ritorno dalla Fenice di Vene
zia dove è stato protagonista de La Tra
viata. Non è il primo e non è il solo ad 
esser cresciuto in formazione ed espe
rienza grazie al maestro israeliano; il 
caso della Maria Agresta, partita dal 
Conservatorio di Salerno, approdata 
al coro del Verdi e, poi, nei teatri più 
importanti del mondo, è emblemati
co. Ritorna Renzo Giacchieri alla re
gia; lo ricordiamo tra l'altro in una me

morabile Carmen di qualche anno fa. 
Esperto, arioso, passionale farà muo
vere i protagonisti e il coro non come 
marionette, ma come persone per sot
tolineare i momenti più lirici e quelli 
più drammatici dell'abbandono, 
dell'attesa, della delusione, del dram
ma, dell'opera di Puccini. Come or
mai da tradizione, sarà Jean Baptiste 
Warluzel, con le sue video proiezioni, 
ad accendere e accentuare i toni, ad 
estendere lo spazio, i cieli, le luci del 
giorno o della sera, del Giappone di 
inizio secolo trasportato, con la magia

La regia di Giacchieri 
guarda all’universo femminile 
splendidi i costumi di Arbetti

In te rp reti il soprano Xiu Wei Sun 
ed il tenore Vincenzo Costanzo

della musica al Verdi; un apostrofo 
moderno, nel pieno rispetto dell'ope
ra, però, senza sgambetti, invasioni 
ed eccessi.

Se il Massimo cittadino ha merita
to la menzione e i fondi come teatro di 
“tradizione" è anche per questa linea 
coerente condivisa tra tutte le compo
nenti. Tutto ciò senza togliere alla per
sonalità dei registi, direttori d'orche
stra e scenario fisico e psicologico. Il 
sipario si apre sulla casa di 
Cio-Cio-San; le farfalle intorno, la leg
gerezza del loro volo, i colori introdu
cono alla storia d'amore: un imbuto a 
tragico senso unico, in verità. Venia
mo agli altri protagonisti: la serva Su
zuki, sarà Francesca Franci, mezzoso
prano di casa al Verdi. Ha appena in
dossato, con successo, le vesti di Lu
cia, la mamma di Turiddu, nella Ca
valleria rusticana, ed ecco che riappa
re con il suo kimono di seta a fare la 
parte del “grillo parlante" della padro
na. «Un'opera Urica femminista ante 
litteram, per certi versi; Pinkerton ha 
anche l'aria di certi rampanti, spregiu
dicati yankee di oggi. Da subito un per
sonaggio non amabile e affidabile. 
Ma l'amore...», racconta. La moglie 
americana di Pinkerton è la mezzoso
prano Miriam Artiaco; il console Usa 
Sharpless, il baritono Carlo Striuli; 
proprio per il suo ruolo diplomatico 
rimane perplesso al limite del neutra
le, con un gran senso di amabile, sim
patia umana per il dramma di Butter
fly. Goro sarà il tenore Francesco Pitta- 
ri; il principe Yamadori e l'ufficiale so
no i ruoli attribuiti al tenore Angelo 
Nardinocchi. Sempre più il coro di
venta fondamentale nel corso degli 
eventi; quello muto accompagna gli 
avvenimenti e la fine come una dolce 
intensa marea. A dirigerlo è Tiziana 
Carlini.

Di nuovo una orientale a dare volto alla bella geisha

» R IP R O D U Z IO N E  R IS E R V A TA

in un arioso cielo di farfalle 
multicolori, sulla casa di 
Madama Butterfly, tra il 
giardino Zen e i fiori, in 
quest’isola d ’Oriente che 
guarda all’Occidente, 
all’America, si apre il 
palcoscenico del Verdi 
sull’opera di Puccini. Nel 
2007 fu una intensa Hui He, 
ad interpretare 
l’innamorata del tenentino 
della Marina americana. Poi 
un ritorno alle

interpretazioni nostrane 
con Amarilli Nizza, occhi 
azzurri e capelli biondi. Ma il 
ponte tra il Massimo 
salernitano e l’Oriente è 
sempre più forte. Una 
menzione particolare al 
lavoro della sartoria alle 
prese con decine di metri di 
seta per kimono. Ore e ore 
di certosino lavoro, ma si 
arricchisce sempre più il 
patrimonio di abiti di scena 
del teatro di casa nostra.

Ordine degli Ingegneri, insigniti centosedici Senatori
LaraAdinolfi

L ì  Ordine degli ingegneri salerni
tani in festa per celebrare i tec

nici che sono stati insigniti del titolo 
di Senatori. Parliamo di quelli che si 
sono iscritti - ben centosedici - negli 
anni 1975 e ‘76. Alla cerimonia ha 
partecipato, ovviamente, il presiden
te dell' Ordine Michele Brigante che, 
nel sottolineare l'importanza della 
trasmissione di sapere e di valori tra 
le generazioni, soprattutto in 
un'epoca in cui l'ingegnere è sem
pre più manager di se stesso, ha volu
to ricordare due figure che restano 
punti di riferimento importanti per i 
professionisti salernitani. Uno è Lui
gi Giura, il lucano ispettore del Cor
po Ponti e Strade del Regno delle 
Due Sicilie, noto per aver progettato
il primo ponte sospeso dell'Europa 
continentale (secondo d'Europa), il

Ponte Reai Ferdinando sul Gariglia- 
no. L'altro è Piero Pozzati, bologne
se, che è stato membro di Commis
sioni Cnr per le normative sulle co
struzioni e a metà anni Novanta pre
sidente del Consiglio superiore La
vori Pubblici. Brigante ha ricordato 
che l'Ordine di Salerno con circa sei
mila iscritti è uno dei più importanti 
d'Italia.

Ecco la teoria dei neo senatori. 
Per il 1976 Agostino Abate, Giusep- 
peCanfora, Torquato Adinolfi, Fran
cesco Alfano, Alessandro Eliseo An- 
toniello, Valerio Apolito, Antonio Ba
rile, Guglielmo Bignardi, Carlo Buo
nora, Mario Califano, Franco Capri- 
glione, Giovanni Cavaliere, Cosimo 
Chechile, Raffaele Cirillo, Vittorio 
Coronato, Domenico Coviello, Fran
cesco Cuoco, Domenico Cuomo, Be
nedetto D'Ambrosio, Felice D'An
na, Alfonso De Nardo, Nicola Di Fi-

Gruppo I neo senatori de ll’Ordine degli Ingegneri di Salerno 
ieri la cerimonia che ha visto sfilare centosedici tecnici

lippo, Raffaele Di Florio, Giovanni 
Esposito, Armando Ferraioli, Raffae
le Ferrara, Francesco Fersula, Gelso
mino Antonio Frasca, Antonio Gior
dano, Carmine Giordano, Luigi 
Giordano, Sergio Grimaldi, Antonio 
Guazzo, Vincenzo Guida, Luigi Gu
stato, Sergio La Mura, Amedeo Lon- 
go, Antonio Marra, Francesco Meo-
li, Bruno Mogavero, Pasquale Nad- 
deo, Decimo Nicola Pace, Giovanni 
Carmine Gesù Pesca, Antonino Pin
to, Emilio Ricco, Antonio Aniello 
Luigi Rispoli, Gioacchino Romanzi, 
Vincenzo Ruggiero, Raimondo Rus
so, Donato Sansone, Gaetano Santo
ro, Vincenzo Sergio, Raffaele Sessa, 
Antonio Stanzione, Salvatore Tor- 
siello, Silvio Trama, GianfrescoVen- 
timiglia, Alessio Venuta, Antonio Vi- 
cidomini e Giuseppe Zenna. Per il 
1975 Diodato Abagnara, Guido Pe- 
trosino, Roberto Agostino, Salvato

re Pinto, Pietro Alemagna, Giusppe 
Pisacreta, Giuseppe Annunziata, 
Antonio Maria Pisani, Mario Bru- 
gnuolo, Franco Priore, Vincenzo Ca- 
fasso, Achille Renis, Alfredo Califa
no, Francesco Ruggiero, Gennaro 
Cardea, Carlo Sanfelice, Giovanni 
Cavallaro, Pasquale Santonicola, 
Michele Ciarletta, Angelo Sarno, 
Claudio Ciciriello, Aniello Sessa, Lui
gi Conte, Nicola Sullutrone, Anto
nio Contieri, Francesco Tedesco, 
Santolo Coppola, Giuseppe Trotta, 
Rosario De Grazia, Gerardo Venuto
lo, Donato Di Leo, Alfonso Zito, Giu
seppe Fasano, Pasquale De Marco, 
Diego Ferrajoli, Gennaro Ferrante, 
Filomeno Ferrazzano, Antonio Gai- 
di, Lucio Giordano, Luigi Giordano, 
Lorenzo Granatino, Andrea Ingeni
to, Angelo La Francesca, Giuseppe 
Laudi, Gennaro Lauro, Giovanni 
Leo, Antonio Lubritto, Aldo Macella
ro, Ernesto Marino, Pasquale Mar- 
razzo, Alberto Medugno, Vincenzo 
Megaro, Rosario Messone, Vincen
zo Mogavero, Nicola Moneta, Ugo 
Pagano.
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