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Il Mattino

Vedere
& ascoltare
Gli appuntamenti/1
Il libro
Fabiano Farina ha scritto un volume
che coniuga storia e attualità, inun
messaggio forte rivolto soprattutto
ai giovani. «Sussidiario del
socialismoper le nuove
generazioni»sarà presentato a
Salerno. Ne discuteranno con
l’autoreFrancesco D’Amato,

editore de I Libri della Leda, Silvano
Del Duca segretario dei Giovani
Socialisti Campania ed Enzo
Maraio,responsabile Mezzogiorno
Psi. Modera l’incontro Alfonso
Amendola docente all’Università
degli studi di Salerno. Conclude
BoboCraxi, componente della
Segreteria Nazionale delPsi.
Salerno,Centro «LeMuse»
viaAndrea Torre, 15/17
staseraalle ore 17

Natura in scena
Bothanica, ovvero la natura nelle
sue forme più svariate. I Momix
riescono a trascinare lo spettatore
inuna vera e propria favola.
Notevole l’uso sulpalco degli

oggetti: una gabbia può diventare
qualcosa diaereo se la danzatrice si
muove in un certo modo, i petali di
un fiore possono diventare le ali di
una farfalla o la gonna di una
ballerina di flamenco.Una magia
dell’Arte comprensibile solo allo
sguardo.

Gli appuntamenti/2
Incontri con l’autore
«Finedella politica, rinascita della
politica. Un nuovo partito di centro
per superare il bipolarismo malato».
È l’interessante libro scritto
dall’europarlamentare Giuseppe
Gargani. Coordina Luigi
D’Antuono, presidente delCentro
Iniziative Culturali. Partecipa il
sindaco Pasquale Mauri.

Salerno,Teatro Verdi
oggi e domani ore 21
domenica4marzo ore 18,30

La mostra
«Condizione umana» di Pasquale
DiDonato è un percorso di
comprensione teso alla vera
essenza delle cose. Luce e colore
per ottenere la «chiave della vita».
Cavade’Tirreni, Mediateca
domanidalle 18 alle 20

Angri,piazza Doria
Casa ex Combattenti
staseraalle ore 18

La natura in scena Bothanica
«sboccia» al Teatro Verdi

Vernissage
Francesca Capasso è l’autrice di

«100% Italia», una singolare mostra
centratasulla «crisi dei valori
dell’odiernosistema nazionale,
semprepiù compromesso dalle
logiche di mercato. Una non facile
relazione tra arte e politica.
Scafati,Galleria«Ferro 3»
finoa domenica 4marzo
ore 11,30-13/ 18-22

La forza di Ocko
Ultimi due giorni per
la mostra centrata sull’ultimo video
diDamir Ocko. Un percorso di
forme e colori daltitolo intrigante:
«Wesaw nothing but the uniform
blue of the Sky» che attrae lo
sguardoe lo trascina lontano.
Salerno,Galleria DeCaro
viadelle Botteghelle,55
staserae domani, ore 15-20

La location Ad Angri il nuovo
libro dell’onorevole Gargani

La città in Rai

Il personaggio L’attore salernitano scelto per una serie televisiva in Usa racconta dalla Grande Mela la sua esperienza

Gugliucci reporter in America
Per mesi ha recitato a Los Angeles, in «Gossip Girl» è un giornalista stravagante a caccia di notizie
Marcello Napoli
Il Castello di Arechi Tra le immagini
più belle riprese da «Sereno Variabile»

«G

ossipGirlhareso New
York un personaggio
centrale». Lo ha dichiarato il sindaco di
NYMichaelBloombergapropositodella serie televisiva che va in onda dal
2007negliStatesedal2008ancheinItalia, su Italia 1. Tra i personaggi che si
avvicendano nella trama di questa serie, tratta dai romanzi di Cecily von Ziegesar, vedremo anche il salernitano
YariGugliucciche conl’Americahapiù
conti (artistici) sospesi.
«Il teatro soprattutto. Sono stato mesi a
Los Angeles a recitare e forse in questo
tempo e, varie precedenti incursioni,
ho maturato l’idea di un romanzo e di
un personaggio come Billy Sacramento, quasi il mio alter ego, che fa la spola
tra l’Italia e gli Usa. In questa serie recito la parte di un reporter alla ricerca
dell’identità della blogger e di notizie»,
racconta mentre è impegnato nelle riprese dalla Grande Mela. Gossip Girl è
unaserietelevisiva,alsestoannodiproduzione, che racconta la vita, le storie
quotidiane, ingarbugliate di personaggi di Manhattan con gli occhi e la sensibilità di una blogger anonima. «Sono
presente in piccole, significative parti,
ma vivo la globalità e schizofrenia, gli
entusiasmi e stimoli dell’ombelico del
mondo.Guardoilmetododilavorotelevisivo e cinematografico e accumulo
esperienzedivitaeartistiche;chissàpotrebberoservireperilsequeldelmioromanzo, Billy Sacramento, che intanto
ha esaurito la prima tiratura», rivela serioe ironico l’attoresalernitano.Laureato in filosofia e filosofo a suo modo, ha
appena terminato le riprese della vita
diEnricoCarusoperlatelevisioneitaliana. Le interpreti principali saranno
Martina Stella e Vanessa Incontrada; la
regiadi StefanoRealie alcunescene sonostategiratealTeatroVerdi.Varimarcata la presenza, sul set di questa serie
televisivaamericana,madigrandesuccessomondiale,diEricDaman,modello di Calvin Klein e costumista di «Sex
and the city», altra fiction a puntate or-

Sereno Variabile
riprende Salerno
Passeggiata
tra le meraviglie

Q

Le riprese Una scena della serie televisiva «Gossip Girl». Yari Gugliucci interpreta un reporter a caccia di scoop

mai diventata un cult e oggetto di studio, saggi e tesi di laurea. Ma l’avventuraamericananon finiscequi: «Facciola
spolatraNYeAtlanticCityperlepuntate della serie Boardwalk Empire, ovvero L’impero del crimine. La serie è coprodottadaMartinScorzese,frescovincitoredi Oscar e nel2010 con la puntata
pilotahavinto GoldenGlobe,Award ed
Emmy. Al Festival di Roma ricordano
ancora gli applausi della serata di presentazione.Iocisonotraivarigangster,
più o meno violenti e senza scrupoli
che affollavano gli anni Venti e sono citati nelle puntate girate, uno su tutti Al
Capone», sottolinea l’attore e scrittore.
Unosquarciodegliannidelproibizioni-

Le storie
Vicende
intricate
vissute
tra le strade
di Manhattan
raccontate
con sensibilità

smo, puntate scritte e raccontate dallo
sceneggiatore Terence Winter, autore
delfilm«ISoprano»,unalungasagasulla famiglia siciliana mafiosa radicata in
America. Su Rai 4 dal 18 gennaio sono
già in programmazione le puntate dello scorso anno; molto attese le nuove
puntateperlericostruzionielagirandoladipersonaggieattoricoinvolti.«Ilfattoè che queste due serie televisive sono
state vendute e trasposte in tutti i continenti-sottolineaGugliucci-sonoilprimo italiano vero, non oriundo e per
giuntameridionale,cherecitainfiction
di questaportata, con questi produttori
e milioni di spettatori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regista cavese
in Spagna

insieme alle produttrici, fanno
parte di un nucleo originario di
amici che si sono conosciuti a
Los Angeles dieci anni fa. È stato
indetto un bando alcuni mesi fa
per scegliere chi sarà il sesto
regista del film che otterrà di
In corsa per l’Italia
dirigere la storia del personaggio
di Sagrario. Dal primo febbraio è
possibile votare il regista che
sarà selezionato per occuparsi
della storia di Sagrario, una
donna di Pamplona, città famosa
per la festa di San Fermin
celebrata da Ernest Hemingway
nel libro Fiesta, luogo dove sarà
ambientato il lungometraggio.
Tutti gli anni abbandona
Pamplona durante questa festa. I
ricordi dei momenti felici
Antonello Novellino, regista
trascorsi durante la
cavese d’origine ma spagnolo
d’adozione, sarà l’unico italiano celebrazione, insieme a suo
marito Alberto, morto da alcuni
in gara per dirigere la pellicola
Blue Lips, che offre l’opportunità anni, la rendono insopportabile
a film maker provenienti da tutto per la donna.
il mondo di partecipare ad un film Novellino sarà in gara con i
navarri Diana Nava e Julio
collettivo che avrà come
Mazaric, la aragonesa Marisé
protagonisti sei personaggi.
Samitier, l’andaluso Mario de la
Ognuno di essi sarà seguito da
Torre, il valenziano Nacho
un regista, cinque dei quali,

Blue Lips
Novellino
a Pamplona
per un film

uaranta minuti tutti dedicati a
Salerno, alle sue bellezze artisticheenaturali.Dallungomare al Castello Arechi, ai monumenti
più importanti come la Cattedrale, la
suamillenariastoriaconlaScuolaMedica Salernitana e le tradizioni che la
fannovivere con intensità, come la fiera del Crocifisso.
Sarà la nostra città, oggi rivoluzionata
nellostileecresciutainbellezza,laprotagonista della prossima puntata di
«Sereno Variabile», il programma sulle località più belle d’Italia condotto
daOsvaldoBevilacqua,inondadomani alle 17 su Rai 2.
Una vetrina d’eccezione, che Salerno
si aggiudica grazie alla serrata azione
dipromozione turistica svolta dall’Ente Provinciale per il Turismo, che ha
invitatoBevilacquaarealizzarelapuntata, garantendo la piena assistenza e
l’individuazione delle location più significative, oltre alla messa a disposizione di mezzi e supporto logistico.
Soddisfatta Ilva Pizzorno, commissario dell’Ept: «Questa collaborazione
conlaRai-sottolinea-cihadatolapossibilità di dare spazio a una città ricca
di bellezze e attrattive culturali, al centro di due coste straordinarie, sulle
quali l’Ente sta molto lavorando».

Yari ricorda Dalla

«Mentre girava Caruso
fu attratto e mi chiamò»
«Pronto sono Lucio Dalla. Hai
un futuro da scrittore; il tuo Billy
Sacramento e il capitolo aereo
KLM, mi hanno ricordato
qualcosa». Settembre 2011, a
Sorrento si girava la fiction su
Caruso. Fui invitato sulla barca
di Dalla. Ho saputo la notizia da
amici italiani, qui a New York era
mattina, poi il buio dentro».

Dove Su Rai 2, nel corso della trasmissione
«SerenoVariabile»condottadaOsvaldoBevilacqua, le immagini della nostra Salerno
Quando Domani alle ore 17

tel. 0828 366023

Farmacie notturne

Giffoni Valle Piana
Scarpone corso V. Emanuele, 4
tel. 089 868526

Salerno
Costabile via Posidonia, 269
tel. 089 725012

Minori
Ala
Corso V. Emanuele, 31 - Atrani
tel. 089 871969

Agropoli
Barlotti via S. Pio X, 4/6
tel. 0974 823054
Amalfi
Del Cervo
via Lorenzo D’Amalfi, 8
tel. 089 871045

La passione
Antonello
Novellino
un cavese
d’adozione
spagnola
Ruipérez e la cubana Giselle
Llanio. Si tratta di una grande
opportunità per il creativo
cavese, noto per essersi
occupato in passato di video
musicali, tra i quali tre dei sarnesi
Dana’maste, gruppo rock noto in
Italia. Il regista chiede di essere
supportato, per avere la
possibilità di partecipare al
progetto e dimostrare le proprie

Angri
S. Giovanni p.zza S. Giovanni, 2
tel. 081 946131

potenzialità. Del film si
occuperanno Maitena
Muruzabal e Candela Figueira
(conosciute per la pellicola
Nevando Voy con protagonista
Laura De Pedro) per la casa di
produzione Cronopia Films. Per
votare Novellino si può andare
sul sito: bluelipsthemovie.com.

luca visconti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascea
Comunale
via XXIV Maggio 16
tel. 0974 78009-0974 978954
Baronissi
Pagliara corso Garibaldi, 43
tel. 089 878770
Battipaglia
Langone via Rosa, 244/252Bellizzi
tel. 0828 307939

Nocera Inferiore
Saracino corso V. Emanuele, 182
tel. 081 5177844

Buccino
Mellone corso V. Emanuele 37/39
tel. 0828 951635

Pagani
Contaldi Gerardo
piazza M. D’Ungheria, 1
tel. 081 5154988-081916138

Capaccio
Iasi viale Della Repubblica , 4/6
tel.0828 725319

Pontecagnano
Di Marco
via C. Pisacane, 16/18
089 201213

Castellabate
Baldi via Torretta S. Marco, 13
tel. 0974 966020

Sala Consilina
De Maffutilis via Di Piemonte, 240
tel. 0975392078

Cava de’Tirreni
San Giuseppe via XXV Luglio,
197/202
tel. 0894456373

Sapri
D’Amelio corso Garibaldi, 59
tel. 0973391124

Eboli
Volpe via G. Amendola, 56
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Scafati
Comunale via Poggiomarino,
tel. 262 0818594869

