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Torna negli affascinanti borghi storici del Cilento il
FESTIVAL SEGRETI d’AUTORE, il programma
2018
Cilento – Provincia di Salerno, dal 29 luglio al 14 agosto 2018

» Cilento Notizie › Cilento › Spettacoli-Eventi

Ricerca personalizzata

Cilento Notizie
59.159 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Usa l'app

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Credits Foto

Pubblicato il 27/07/2018

Segreti d’Autore - dal 29 luglio al 14 agosto - si propone anche
quest’anno come osservatorio civile dei rapporti tra il patrimonio
culturale italiano e studiosi, scrittori, associazioni, musicisti, attori
impegnati per la sensibilizzazione del connubio uomo – territorio.
Un Festival tra gli affascinanti borghi storici del Cilento che apre
un’indagine sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze e sulle arti.
Una manifestazione aperta gratuitamente al pubblico che coinvolge
le bellezze paesaggistiche dei comuni: Sessa Cilento, Serramezzana,
Stella Cilento, Lustra, Laureana Cilento, Gioi Cilento.
Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti
inaugurerà l’ottava edizione nel mese di luglio 2018.
https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/37685/torna-negli-affascinanti-borghi-storici-del-cilento-il-festival-segreti-d-autore-il-programma-2018/
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Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il 29 luglio, a
Valle/Sessa Cilento, nella splendida cornice di Palazzo Coppola,
Vita d’attore, la regista Nadia Baldi dialoga con Alessio Boni sulla
sua esperienza di attore teatrale, cinematografico e televisivo; il 4
agosto, a Serramezzana, La signora della scena, Lina Sastri racconta
la magia della recitazione. Ai due attori verrà conferito il Premio
Segreti d’Autore 2018, scultura realizzata da Mimmo Paladino; il 3,
a Lustra, il compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo libro La
musica fa crescere i pomodori, sul legame tra la musica e la dieta
mediterranea; il 5, a Laureana Cilento, Falcone e Borsellino la
ricerca della verità, Franco Roberti, Assessore Politiche Integrate
Sicurezza e Legalità Regione Campania e Giovanni Chinnici,
Presidente Fondazione Chinnici, dialogano con lo scrittore e regista
Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa
Cilento il concerto spettacolo con Claudio Di Palma; l’8, a Stella
Cilento, ritornano gli Avion Travel con il loro nuovissimo album
Privé ; il 10, a Gioi Cilento, Su x giù Gaber con Renato Salvetti e
Antonella Ippolito; l’11, a Valle/Sessa Cilento, Operina elettromeccanica, una singolare installazione concerto di e con Enzo
Mirone; il 12, a Serramezzana, i dirompenti Foja; il 14 a Valle/Sessa
Cilento concluderà la sezione il concerto L’armonia sperduta con
Raffaello Converso, elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De
Simone.
Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d’Autore, il 3
agosto, nel cortile di Palazzo Andrea Verrone a Lustra, Simu e
Pùarcu di e con Angelo Colosimo; il 5, a Laureana Cilento, Il mio
giudice con Sara Bertelà, il 6, a Serramezzana, FOSCO (storia de nu
matto) di e con Peppe Fonzo; il 7, a Valle/Sessa Cilento, Ellepi (such
a perfect day) di e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a
Serramezzana, Patrizio vs Oliva con l’ex pugile Patrizio Oliva e
Rossella Pugliese. La sezione teatro si conclude il 14, a Valle/Sessa
Cilento, con lo spettacolo Anime esito del laboratorio teatrale
organizzato dal Festival.
Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento
Vallo di Diano e Alburni, si arricchisce degli incontri culturali con
Silvio Perrella, Giovanni Guadagna, Giuseppe Galzerano e Carlo
https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/37685/torna-negli-affascinanti-borghi-storici-del-cilento-il-festival-segreti-d-autore-il-programma-2018/
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Pellegrino e di un appuntamento cinematografico con Slot di Dario
Albertini.
Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio,
legalità e geologia, completano il quadro del Festival che si articola
nei comuni del Cilento storico. Durante l’intero arco della
manifestazione saranno proposti percorsi naturalistici, passeggiate
guidate nella natura: La Rocca del Cilento - Da Casigliano a Rocca
Cilento, a cura del professor Antonio Malatesta; I paesaggi e le
piante della dieta Mediterranea, a cura della professoressa Dionisia
De Santis. Tra le iniziative collaterali: il laboratorio per attori
condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di Palazzo Coppola,
Sahara Te Quiero a cura di Romeo Civilli e Memento Deus Lux
Aeterna a cura di Rosario Tedesco.
L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è
gratuito.
Informazioni: www.festivalsegretidautore.it
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Segreti d’Autore
Dal 29 luglio al 14 agosto Segreti d’Autore si propone anche quest’anno come osservatorio civile dei
rapporti tra il patrimonio culturale italiano e studiosi,
scrittori, associazioni, musicisti, attori impegnati per la sensibilizzazione del connubio uomo –
territorio. Un Festival tra gli affascinanti borghi storici del Cilento che apre un’indagine
sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze e sulle arti. Una manifestazione aperta gratuitamente al
pubblico che coinvolge le bellezze paesaggistiche dei comuni: Sessa Cilento, Serramezzana, Stella
Cilento, Lustra, Laureana Cilento, Gioi Cilento.
Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugurerà l’ottava edizione nel
mese di luglio 2018.
Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il 29 luglio, a Valle/Sessa Cilento, nella splendida
cornice di Palazzo Coppola, Vita d’attore, la regista Nadia Baldi dialoga con Alessio Boni sulla sua
esperienza di attore teatrale, cinematografico e televisivo; il 4 agosto, a Serramezzana, La signora
della scena, Lina Sastri racconta la magia della recitazione. Ai due attori verrà conferito il Premio
Segreti d’Autore 2018, scultura realizzata da Mimmo Paladino; il 3, a Lustra, il compositore Peppe
Vessicchio presenterà il suo libro La musica fa crescere i pomodori, sul legame tra la musica e la
dieta mediterranea; il 5, a Laureana Cilento, Falcone e Borsellino la ricerca della verità, Franco
Roberti, Assessore Politiche Integrate Sicurezza e Legalità Regione Campania e Giovanni Chinnici,
Presidente Fondazione Chinnici, dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa Cilento il concerto spettacolo con
Claudio Di Palma; l’8, a Stella Cilento, ritornano gli Avion Travel con il loro nuovissimo album Privé ; il
10, a Gioi Cilento, Su x giù Gaber con Renato Salvetti e Antonella Ippolito; l’11, a Valle/Sessa Cilento,
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Operina elettro- meccanica, una singolare installazione concerto di e con Enzo Mirone; il 12, a
Serramezzana, i dirompenti Foja; il 14 a Valle/Sessa Cilento concluderà la sezione il concerto
L’armonia sperduta con Raffaello Converso, elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De Simone.
Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d’Autore, il 3 agosto, nel cortile di Palazzo
Andrea Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di e con Angelo Colosimo; il 5, a Laureana Cilento, Il mio
giudice con Sara Bertelà, il 6, a Serramezzana, FOSCO (storia de nu matto) di e con Peppe Fonzo; il 7,
a Valle/Sessa Cilento, Ellepi (such a perfect day) di e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a
Serramezzana, Patrizio vs Oliva con l’ex pugile Patrizio Oliva e Rossella Pugliese. La sezione teatro si
conclude il 14, a Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del laboratorio teatrale
organizzato dal Festival.
Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, si
arricchisce degli incontri culturali con Silvio Perrella, Giovanni Guadagna, Giuseppe Galzerano e Carlo
Pellegrino e di un appuntamento cinematografico con Slot di Dario Albertini.
Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio, legalità e geologia, completano il
quadro del Festival che si articola nei comuni del Cilento storico. Durante l’intero arco della
manifestazione saranno proposti percorsi naturalistici, passeggiate guidate nella natura: La Rocca del
Cilento - Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del professor Antonio Malatesta; I paesaggi e le piante
della dieta Mediterranea, a cura della professoressa Dionisia De Santis. Tra le iniziative collaterali: il
laboratorio per attori condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di Palazzo Coppola, Sahara Te
Quiero a cura di Romeo Civilli e Memento Deus Lux Aeterna a cura di Rosario Tedesco.
L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è gratuito.
Informazioni: www.festivalsegretidautore.it
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DOMENICA 29 LUGLIO 2018

FESTIVAL SEGRETI D’AUTORE, DA STASERA CON "VITA D’ATTORE" DIALOGO TRA
ALESSIO BONI E NADIA BALDI
Argomenti: Alessio Boni, Fatti Teatrali, Personaggi, Teatro
Segreti
d’Autore
Festival
dell’Ambiente, delle Scienze e delle
Arti inaugura quest’anno la sua ottava
edizione il 29 luglio con Vita d’attore,
dialogo tra Alessio Boni e Nadia
Baldi, un suggestivo incontro che ha
come cornice l’affascinante Palazzo
Coppola a Valle/Sessa Cilento.
La regista Nadia Baldi ripercorre con il
noto attore la sua carriera teatrale,
cinematografica e televisiva segnata
da un motto che lo ha accompagnato
fin da adolescente: "Se il tuo mondo non ti permette di sognare, scappa verso uno dove puoi". Il
mondo di Boni, ed anche il nostro, si arricchisce così di personaggi indimenticabili quali Matteo
Carati ne La meglio gioventù, Caravaggio, Giacomo Puccini, il principe Andrej Bolkonskij in
Guerra e pace, Walter Chiari, Ulisse.
Un’indagine sull’intimo percorso dell’artista dagli esordi, la formazione all'Accademia d'Arte
Drammatica Silvio d'Amico, la passione per le tavole del palcoscenico, i rapporti con i registi
teatrali che lo hanno diretto (Andres Rallis, Orazio Costa, Peter Stein, Giorgio Strehler, Luca
Ronconi) e quelli cinematografici (Marco Tullio Giordana, Michele Soavi, Roberto Andò, Stefano
Incerti, Cristina Comencini) fino ai successi sul grande e piccolo schermo e le esperienze da
regista teatrale con I duellanti e, nel 2019, con la trasposizione del Don Chisciotte.
Il racconto è accompagnato con immagini video della carriera dell’attore.
L’apertura della serata è dedicata all’incontro con Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che collabora con il Festival fin dalla sua prima
edizione.
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Cilento: torna la rassegna “Segreti
d’Autore”: grandi nomi della
cultura, dell’arte e della musica
Ad Alessio Boni e Lina Sastri il Premio Segreti d'Autore
Redazione Infocilento   • 2 giorni fa
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 2 minuti di lettura

Torna in Cilento il festival Segreti d’Autore. L’evento, in programma
dal 29 luglio al 14 agosto, si propone anche quest’anno come
osservatorio civile dei rapporti tra il patrimonio culturale italiano e
studiosi, scrittori, associazioni, musicisti, attori impegnati per la
sensibilizzazione del connubio uomo – territorio. Un Festival tra gli
affascinanti borghi storici del Cilento che apre un’indagine
sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze e sulle arti. Una manifestazione
aperta gratuitamente al pubblico che coinvolge le bellezze
paesaggistiche dei comuni: Sessa Cilento, Serramezzana, Stella Cilento,
Lustra, Laureana Cilento, Gioi Cilento.
Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti
inaugurerà l’ottava edizione.
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Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il 29 luglio, a
Valle/Sessa Cilento, nella splendida cornice di Palazzo Coppola, Vita
d’attore, la regista Nadia Baldi dialoga con Alessio Boni sulla sua
esperienza di attore teatrale, cinematografico e televisivo; il 4 agosto, a
Serramezzana, La signora della scena, Lina Sastri racconta la magia della
recitazione. Ai due attori verrà conferito il Premio Segreti d’Autore
2018, scultura realizzata da Mimmo Paladino; il 3, a Lustra, il
compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo libro La musica fa
crescere i pomodori, sul legame tra la musica e la dieta mediterranea; il
5, a Laureana Cilento, Falcone e Borsellino la ricerca della verità, Franco
Roberti, Assessore Politiche Integrate Sicurezza e Legalità Regione
Campania e Giovanni Chinnici, Presidente Fondazione Chinnici,
dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa Cilento il
concerto spettacolo con Claudio Di Palma; l’8, a Stella Cilento, ritornano
gli Avion Travel con il loro nuovissimo album Privé ; il 10, a Gioi Cilento,
Su x giù Gaber con Renato Salvetti e Antonella Ippolito; l’11, a
Valle/Sessa Cilento, Operina elettro- meccanica, una singolare
installazione concerto di e con Enzo Mirone; il 12, a Serramezzana, i
dirompenti Foja; il 14 a Valle/Sessa Cilento concluderà la sezione il
concerto L’armonia sperduta con Raffaello Converso, elaborazioni e
orchestrazioni di Roberto De Simone.
Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d’Autore, il 3
agosto, nel cortile di Palazzo Andrea Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di
e con Angelo Colosimo; il 5, a Laureana Cilento, Il mio giudice con Sara
Bertelà, il 6, a Serramezzana, FOSCO (storia de nu matto) di e con Peppe
Fonzo; il 7, a Valle/Sessa Cilento, Ellepi (such a perfect day) di e con
Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a Serramezzana, Patrizio vs Oliva
con l’ex pugile Patrizio Oliva e Rossella Pugliese. La sezione teatro si
conclude il 14, a Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del
laboratorio teatrale organizzato dal Festival.
Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento Vallo
di Diano e Alburni, si arricchisce degli incontri culturali con Silvio
Perrella, Giovanni Guadagna, Giuseppe Galzerano e Carlo Pellegrino e di
un appuntamento cinematografico con Slot di Dario Albertini.
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Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio, legalità
e geologia, completano il quadro del Festival che si articola nei comuni
del Cilento storico. Durante l’intero arco della manifestazione saranno
proposti percorsi naturalistici, passeggiate guidate nella natura: La
Rocca del Cilento – Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del professor
Antonio Malatesta; I paesaggi e le piante della dieta Mediterranea, a
cura della professoressa Dionisia De Santis. Tra le iniziative collaterali: il
laboratorio per attori condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di
Palazzo Coppola, Sahara Te Quiero a cura di Romeo Civilli e Memento
Deus Lux Aeterna a cura di Rosario Tedesco.

 

L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è
gratuito.
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il 29 luglio al via il Festival Segreti D’Autore con Alessio Boni | Italia Spettacolo

il 29 luglio al via il Festival Segreti D’Autore con
Alessio Boni
Segreti d’Autore - Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugura quest’anno la sua ottava edizione il
29 luglio con Vita d’attore, dialogo tra Alessio Boni e Nadia Baldi, un suggestivo incontro che ha come cornice
l’a ascinante Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento.
27/07/2018

Il 29 Luglio alle Ore 21,00 si terrà l’inaugurazione del Festival Segreti D’autore con Tommaso
Pellegrino Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Alle Ore 21,30
Alessio Boni dialoga con Nadia Baldi e ci sarà la consegna del Premio Segreti d’Autore
(scultura a cura di Mimmo Paladino).
Segreti d’Autore – Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugura quest’anno la
sua ottava edizione il 29 luglio con Vita d’attore, dialogo tra Alessio Boni e Nadia Baldi, un
suggestivo incontro che ha come cornice l’affascinante Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento.
La regista Nadia Baldi ripercorre con il noto attore la sua carriera teatrale, cinematografica e
televisiva segnata da un motto che lo ha accompagnato fin da adolescente: “Se il tuo mondo non
ti permette di sognare, scappa verso uno dove puoi”. Il mondo di Boni, ed anche il nostro, si
arricchisce così di personaggi indimenticabili quali Matteo Carati ne La meglio gioventù,
Caravaggio, Giacomo Puccini, il principe Andrej Bolkonskij in Guerra e pace, Walter Chiari, Ulisse.
Un’indagine sull’intimo percorso dell’artista dagli esordi, la formazione all’Accademia d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico, la passione per le tavole del palcoscenico, i rapporti con i registi
teatrali che lo hanno diretto (Andres Rallis, Orazio Costa, Peter Stein, Giorgio Strehler, Luca
Ronconi) e quelli cinematografici (Marco Tullio Giordana, Michele Soavi, Roberto Andò, Stefano
Incerti, Cristina Comencini) fino ai successi sul grande e piccolo schermo e le esperienze da
regista teatrale con I duellanti e, nel 2019, con la trasposizione del Don Chisciotte.
Il racconto è accompagnato con immagini video della carriera dell’attore.
L’apertura della serata è dedicata all’incontro con Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che collabora con il Festival fin dalla sua prima
edizione.
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Segreti d’Autore - dal 29 luglio al 14 agosto - si propone
anche quest’anno come osservatorio civile dei rapporti
tra il patrimonio culturale italiano e studiosi, scrittori,
associazioni, musicisti, attori impegnati per la
sensibilizzazione del connubio uomo – territorio. Un
Festival tra gli affascinanti borghi storici del Cilento che
apre un’indagine sull’ambiente, sulla legalità, sulle
scienze e sulle arti. Una manifestazione aperta
gratuitamente al pubblico che coinvolge le bellezze
paesaggistiche dei comuni: Sessa Cilento,
Serramezzana, Stella Cilento, Lustra, Laureana Cilento,
Gioi Cilento. Il Festival della Legalità, dell’Ambiente,
delle Scienze e delle Arti inaugurerà l’ottava edizione
nel mese di luglio 2018.
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Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il 29
luglio, a Valle/Sessa Cilento, nella splendida cornice di
Palazzo Coppola, Vita d’attore, la regista Nadia Baldi
dialoga con Alessio Boni sulla sua esperienza di attore
teatrale, cinematografico e televisivo; il 4 agosto, a
Serramezzana, La signora della scena, Lina Sastri
racconta la magia della recitazione. Ai due attori verrà
conferito il Premio Segreti d’Autore 2018, scultura
realizzata da Mimmo Paladino; il 3, a Lustra, il
compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo libro
La musica fa crescere i pomodori, sul legame tra la
musica e la dieta mediterranea; il 5, a Laureana Cilento,
Falcone e Borsellino la ricerca della verità, Franco
Roberti, Assessore Politiche Integrate Sicurezza e
Legalità Regione Campania e Giovanni Chinnici,
Presidente Fondazione Chinnici, dialogano con lo
scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a
Valle/Sessa Cilento il concerto spettacolo con Claudio
Di Palma; l’8, a Stella Cilento, ritornano gli Avion Travel
con il loro nuovissimo album Privé ; il 10, a Gioi Cilento,
Su x giù Gaber con Renato Salvetti e Antonella Ippolito;
l’11, a Valle/Sessa Cilento, Operina elettro- meccanica,
una singolare installazione concerto di e con Enzo
Mirone; il 12, a Serramezzana, i dirompenti Foja; il 14 a
Valle/Sessa Cilento concluderà la sezione il concerto
L’armonia sperduta con Raffaello Converso,
elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De Simone.
Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti
d’Autore, il 3 agosto, nel cortile di Palazzo Andrea
Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di e con Angelo
Colosimo; il 5, a Laureana Cilento, Il mio giudice con
Sara Bertelà, il 6, a Serramezzana, FOSCO (storia de
nu matto) di e con Peppe Fonzo; il 7, a Valle/Sessa
Cilento, Ellepi (such a perfect day) di e con Fulvio
Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a Serramezzana,
Patrizio vs Oliva con l’ex pugile Patrizio Oliva e
Rossella Pugliese. La sezione teatro si conclude il 14, a
Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del
laboratorio teatrale organizzato dal Festival.
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Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale
del Cilento Vallo di Diano e Alburni, si arricchisce degli
incontri culturali con Silvio Perrella, Giovanni
Guadagna, Giuseppe Galzerano e Carlo Pellegrino e di
un appuntamento cinematografico con Slot di Dario
Albertini. Associazioni di studiosi ed esperti di natura,
difesa del territorio, legalità e geologia, completano il
quadro del Festival che si articola nei comuni del
Cilento storico. Durante l’intero arco della
manifestazione saranno proposti percorsi naturalistici,
passeggiate guidate nella natura: La Rocca del Cilento
- Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del professor
Antonio Malatesta; I paesaggi e le piante della dieta
Mediterranea, a cura della professoressa Dionisia De
Santis. Tra le iniziative collaterali: il laboratorio per attori
condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di
Palazzo Coppola, Sahara Te Quiero a cura di Romeo
Civilli e Memento Deus Lux Aeterna a cura di Rosario
Tedesco.
L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai
seminari è gratuito. Informazioni:
www.festivalsegretidautore.it
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Segreti d'autore nel Cilento: apre Alessio Boni
Pubblicato Venerdì, 27 Luglio 2018 11:40

Segreti d’Autore si propone anche quest’anno come osservatorio civile dei rapporti tra il patrimonio
culturale italiano e studiosi, scrittori, associazioni, musicisti, attori
impegnati per la
sensibilizzazione del connubio uomo – territorio.
Dal 29 luglio al 14 agosto, tra gli affascinanti borghi storici del Cilento il Festival apre un’indagine
sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze e sulle arti. Una manifestazione aperta gratuitamente al
pubblico che coinvolge le bellezze paesaggistiche dei comuni: Sessa Cilento, Serramezzana, Stella
Cilento, Lustra, Laureana Cilento, Gioi Cilento.
mese di luglio 2018.

Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugurerà l’ottava edizione nel

Tra gli appuntamenti più signi cativi si segnalano il 29 luglio, a Valle/Sessa Cilento, nella splendida cornice di Palazzo Coppola, Vita d’attore, la regista Nadia
Baldi dialoga con Alessio Boni sulla sua esperienza di attore teatrale, cinematogra co e televisivo; il 4 agosto, a Serramezzana, La signora della scena, Lina
Sastri racconta la magia della recitazione. Ai due attori verrà conferito il Premio Segreti d’Autore 2018, scultura realizzata da Mimmo Paladino; il 3, a Lustra, il
compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo libro La musica fa crescere i pomodori, sul legame tra la musica e la dieta mediterranea; il 5, a Laureana
Cilento, Falcone e Borsellino la ricerca della verità, Franco Roberti, Assessore Politiche Integrate Sicurezza e Legalità Regione Campania e Giovanni Chinnici,
Presidente Fondazione Chinnici, dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa Cilento il concerto spettacolo con Claudio Di Palma; l’8, a Stella Cilento, ritornano gli Avion
Travel con il loro nuovissimo album Privé ; il 10, a Gioi Cilento, Su x giù Gaber con Renato Salvetti e Antonella Ippolito; l’11, a Valle/Sessa Cilento, Operina
elettro- meccanica, una singolare installazione concerto di e con Enzo Mirone; il 12, a Serramezzana, i dirompenti Foja; il 14 a Valle/Sessa Cilento concluderà
la sezione il concerto L’armonia sperduta con Raffaello Converso, elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De Simone.
Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d’Autore, il 3 agosto, nel cortile di Palazzo Andrea Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di e con Angelo
Colosimo; il 5, a Laureana Cilento, Il mio giudice con Sara Bertelà, il 6, a Serramezzana, FOSCO (storia de nu matto) di e con Peppe Fonzo; il 7, a Valle/Sessa
Cilento, Ellepi (such a perfect day) di e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a Serramezzana, Patrizio vs Oliva con l’ex pugile Patrizio Oliva e Rossella
Pugliese. La sezione teatro si conclude il 14, a Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del laboratorio teatrale organizzato dal Festival.
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Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, si arricchisce degli incontri culturali con Silvio Perrella, Giovanni
Guadagna, Giuseppe Galzerano e Carlo Pellegrino e di un appuntamento cinematogra co con Slot di Dario Albertini.
Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio, legalità e geologia, completano il quadro del Festival che si articola nei comuni del Cilento
storico. Durante l’intero arco della manifestazione saranno proposti percorsi naturalistici, passeggiate guidate nella natura: La Rocca del Cilento - Da
Casigliano a Rocca Cilento, a cura del professor Antonio Malatesta; I paesaggi e le piante della dieta Mediterranea, a cura della professoressa Dionisia De
Santis. Tra le iniziative collaterali: il laboratorio per attori condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di Palazzo Coppola, Sahara Te Quiero a cura di
Romeo Civilli e Memento Deus Lux Aeterna a cura di Rosario Tedesco.
L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è gratuito.
Per tutte le info clicca qui per il sito uf ciale
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Articoli correlati
A Napoli le “Invasioni digitali”
Napoli e la Campania aderiscono all'iniziativa “Invasioni Digitali”. Prossime date: giovedì 24, sabato 26 e domenica 27 aprile con la
visita di siti museali e “Invasione Terra”, una caccia al tesoro! Tweet

Caricate … i cuscini!
Quel periodo compreso (e compresso) tra il lunedì e il venerdì in cui si scaricano le ansie e le frustrazioni dell’intera odissea
lavorativa: il ne settimana. Ma ce n’è uno da aspettare con più gioia del...

È Benevento o il medioevo?
Città sannitica, romana, longobarda, ponti cia: siamo nell’entroterra appenninico della Campania, a metà strada dai mari Tirreno e
Adriatico, per un evento da mettere in calendario e sostenere! Tweet

Gratis et Fare più
Intercral/Fare più: una card gratis per usufruire di sconti e agevolazioni sugli acquisti. Le ultime proposte del Gruppo di Acquisto di Gesco. Tweet
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Napul'è mille culure
Non se ne ha ancora percezione, ma tra qualche giorno sarà primavera. E primavera signi ca passeggiate all’aria aperta, scoperta di
luoghi inediti, in altre parola: Maggio dei Monumenti. Tweet

Napoli, che croce!
In quanti in queste ore, spulciando facebook, hanno trovato in bacheca questa immagine? Pluri-postata, pluri-condivisa, plurisegnalata: è una croce, semplicemente una croce. Ma cosa signi ca in realtà? Tweet

EasyJet fa base a Napoli
A partire dalla primavera 2014, EasyJet, la compagnia aerea a basso costo con sede presso l'aeroporto di Londra-Luton e numerose
basi d'armamento sia nel Regno Unito (la maggiore è sull'aeroporto di...

Strade di amore e strade di libertà
Appena qualche settimana fa in pieno centro nasceva ‘Largo Enrico Berlinguer’, oggi è la volta di via Nelson Mandela e via
Alexandros Panagulis. Tweet

Al Museo archeologico di Maddaloni menzione “Premio Museo dell’anno”
Un piccolo museo, un’eccellenza campana, un luogo di interesse culturale dotato di una serie di servizi, completamente privo di
barriere architettoniche, in cui l’ingresso è gratuito ed è possibile prenotare in...

Napoli, città a colori
Quanto conta il colore di una città, dei suoi muri, dei suoi palazzi, nella suggestione di chi la abita? Se ne parla in I colori di
Partenope: stucchi, marmi, intonaci sui palazzi storici di Napoli. Tweet

agendO, un’agenda lunga 10 anni e più
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Vi abbiamo già raccontato di come un diario possa essere un discreto compagno di viaggio, utile (davvero) e buono (per davvero).
Oggi vi raccontiamo la sua storia! Tweet

Dire Felicità in tedesco
Come suona la felicità? Esiste un suono della felicità? Due artisti tedeschi tentano di rispondere a questa domanda proprio nel
Paese dove da sempre immaginano che la felicità sia di casa: in Italia. Tweet

Un divano a Napoli
Con 7 milioni di membri, CouchSur ng è la comunità di scambio di ospitalità più grande del mondo. Giuseppe CouchSurfer ci
racconta lo spirito degli ospiti campani, 7 mila, in crescita esponenziale. Tweet

Risparmiare sulla bolletta si può
Uno studio del Centro Studi Ance Salerno sulla base di dati Enea e Ministero Sviluppo Economico dice che le famiglie campane
potrebbero arrivare a risparmiare 872.932.918 euro. Tweet

L'apocalisse a Napoli? Sì, a teatro!
La Napoli condannata e la Napoli innocente: voi da che parte state? Oggi che sembra necessario avere una posizione chiara sulla
città, a teatro arriva uno spettacolo potente e poetico: Napucalisse. Tweet

Tutti hanno diritto al Natale
E anche i nostri SpazzaCammino. La storia di come festeggeranno e della persona che li ospiterà per la cena della Vigilia. Tweet

Noi speriamo che ce la caviamo
100 modi per arrangiarsi nell’Italia della crisi e a suggerirceli Dario Assisi, Sergio Assisi eMarcello D’Orta. Tweet

Il primo cinema Mammone è a Napoli
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Nasce il primo “cinema dormitorio” in Italia. Si chiama HART dal “cuore” olandese e un mix di “terra” e “arte” inglese. E’ a Napoli. E
non potrebbe essere altrove. Tutto deve cambiare perché nulla cambi. Tweet

Sotto Copertura legittima lo stato e non la camorra, intervista a Erasmo Genzini
Abbiamo incontrato Erasmo Genzini, uno dei protagonisti di “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria” , la fortunata serie andata in
onda lo scorso novembre su Rai 1, che porta sul piccolo schermo l’impegno...

La musica di strada degli Ars Nova
Partire dalla musica tradizionale partenopea per raggiungere le sonorità di tutto il mondo: questo è uno degli obiettivi della band
napoletana Ars Nova. Tweet
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CineMart: cinema all’aperto (e non...
Fino al 31 luglio sarà possibile assistere alla
rassegna...
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Tempo di cinema sotto le stelle anche a Scampia, dove
il...
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Questa settimana voglio raccontarvi di una gita fatta...

La Medea di Portamedina all'Orto...
In uno scenario suggestivo, la ruota dell’Annunziata, la...
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Napoliclick è il portale cittadino di notizie e opportunità
promosso dal gruppo di imprese sociali Gesco.
Napoliclick seleziona e approfondisce opportunità ed
eventi con un approccio critico, attento alla sostenibilità
economica, al rispetto per l’ambiente, al consumo
responsabile e solidale, al benessere, alla salute, alla
buona cucina..

Sede centrale:
Presso Gesco - Gruppo di Imprese Sociali
Via Vicinale S. Maria del Pianto 61, complesso
polifunzionale Inail, torre 1, 9° piano 80143 – Napoli

0817872037 INT. 5
info@napoliclick.it
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Segreti d'Autore - Festival dell'Ambiente, delle Scienze
e delle Arti
Natura della Legalità. Legalità della natura
(Vallo della Lucania, 24 Lug 12) Alessio Boni, Claudia Cardinale, Marina Sorrenti, Silvio
Orlando, Giovanni Esposito, Gea Martire, Lello Arena intervengono per la difesa della legalità
e della natura. Parte la seconda edizione per Segreti d'Autore, festival dell'Ambiente, delle
Arti e delle Scienze diretto da Ruggero Cappuccio. La kermesse (25 luglio – 12 agosto) si
concentra quest'anno sul tema Natura della Legalità – Legalità della Natura, articolandosi nel
territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni presieduto da Amilcare
Troiano. La manifestazione sostenuta dal Parco Nazionale del Cilento con il Patrocinio
dell'assessorato all'Ambiente della Regione Campania, l'assessorato all'ambiente della
Provincia di Salerno e la Coldiretti di Salerno prende il via il 25 luglio a Serramezzana.
Serata d'apertura con le mostre video-fotografiche: Bi-Piani, ovvero su due livelli di Davide
Scognamiglio, sui danni da inquinamento Eternit e Il volo dell'angelo - Cilento in tradizione
a cura di Giampiero Volpe e Renzo Vassalluzzo, inaugurata dal Sindaco di Serramezzana
Anna Acquaviva, il Presidente del Parco Amilcare Troiano e il Direttore Artistico del festival
Ruggero Cappuccio. A seguire la performance dei magistrati dell'ANM di Salerno con il
Procuratore Capo della Repubblica Franco Roberti, interpreti di Paolo Borsellino Essendo
Stato, la pièce di Cappuccio che ricostruisce gli ultimi drammatici momenti della vita del
giudice palermitano.
Dal 2 al 12 agosto si terrà Desideri Mortali un workshop dedicato ai giovani attori italiani
curato da Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi.
Introduce gli incontri Elisabetta Nepitelli Alegiani.
INGRESSO LIBERO

Mappa interattiva

Produzione esecutiva Teatro Segreto in collaborazione con Neraonda
Per informazioni:
http://www.teatrosegreto.it
www.cilentoediano.it
http://www.festivalsegretidautore.it/
www.neraonda.com
Organizzazione Lia Zinno +39 06 97842398 - +39 333 8440640 - mail:
l.zinno@teatrosegreto.it
Ufficio Stampa – Elisabetta Nepitelli Alegiani - +39 320 4786077 - mail:
nepitelli@neraonda.it
Comune di Serramezzana- +39 0974 845040
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Segreti d’Autore: al via il 29 luglio con Alessio Boni – ProgettoItaliaNews
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Segreti d’Autore: al via il 29 luglio con Alessio
Boni
 27 luglio 2018

 Redazione

FESTIVAL SEGRETI d’AUTORE

direzione artistica Nadia Baldi

Editoriale

Il decreto Dignità e il
ruolo sempre più
marginale del lavoro a
tempo indeterminato
 22 luglio 2018

 Redazione

Il ‘Decreto Dignità’ ha come bersaglio
principale il lavoro a termine, visto
come fonte d’insicurezza per il futuro di
milioni

Esteri

Festival dell’Ambiente delle Scienze e delle Arti

NATURA DELLA LEGALITA’. LEGALITA’ DELLA NATURA
Ottava edizione
12

Cilento – Provincia di Salerno, dal 29 luglio al 14 agosto 2018

29 luglio a Valle/Sessa Cilento – Palazzo Coppola

Esteri

Grecia, 88 i morti per
incendi: fra loro le
gemelline di 9 anni
 28 luglio 2018

 redazione

È salito a 88 morti in Grecia il bilancio

Ore 21,00 inaugurazione con Tommaso Pellegrino Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di

degli incendi che hanno devastato

Diano e Alburni

lunedì la regione di Atene. Fra

Ore 21,30 Alessio Boni dialoga con Nadia Baldi
Consegna del Premio Segreti d’Autore (scultura a cura di Mimmo Paladino)

Catalogna:
Puigdemont è
tornato a Bruxelles
 28 luglio 2018

Segreti d’Autore – Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugura quest’anno la sua ottava
edizione il 29 luglio con Vita d’attore, dialogo tra Alessio Boni e Nadia Baldi, un suggestivo incontro che

Sparatoria in Texas:
cinque morti

ha come cornice l’a ascinante Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento.

 28 luglio 2018

https://www.progettoitalianews.net/news/segreti-dautore-al-via-il-29-luglio-con-alessio-boni/
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Segreti d’Autore: al via il 29 luglio con Alessio Boni – ProgettoItaliaNews
Dopo Facebook
anche Twitter perde
utenti e crolla in
Borsa

La regista Nadia Baldi ripercorre con il noto attore la sua carriera teatrale, cinematogra ca e televisiva
segnata da un motto che lo ha accompagnato n da adolescente: ‘Se il tuo mondo non ti permette di
sognare, scappa verso uno dove puoi’. Il mondo di Boni, ed anche il nostro, si arricchisce così di
personaggi indimenticabili quali Matteo Carati ne La meglio gioventù, Caravaggio, Giacomo Puccini, il

 28 luglio 2018

principe Andrej Bolkonskij in Guerra e pace, Walter Chiari, Ulisse.
Un’indagine sull’intimo percorso dell’artista dagli esordi, la formazione all’Accademia d’Arte Drammatica
Silvio d’Amico, la passione per le tavole del palcoscenico, i rapporti con i registi teatrali che lo hanno

CAD Sociale

diretto (Andres Rallis, Orazio Costa, Peter Stein, Giorgio Strehler, Luca Ronconi) e quelli cinematogra ci
(Marco Tullio Giordana, Michele Soavi, Roberto Andò, Stefano Incerti, Cristina Comencini)

no ai

successi sul grande e piccolo schermo e le esperienze da regista teatrale con I duellanti e, nel 2019, con
la trasposizione del Don Chisciotte.
Il racconto è accompagnato con immagini video della carriera dell’attore.
L’apertura della serata è dedicata all’incontro con Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che collabora con il Festival n dalla sua prima edizione.
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Segreti d’Autore - dal 29 luglio al 14 agosto - si propone
anche quest’anno come osservatorio civile dei rapporti tra
il patrimonio culturale italiano e studiosi, scrittori,
associazioni,
musicisti,
attori
impegnati
per
la
sensibilizzazione del connubio uomo – territorio. Un
Festival tra gli affascinanti borghi storici del Cilento che
apre un’indagine sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze
e sulle arti. Una manifestazione aperta gratuitamente al
pubblico che coinvolge le bellezze paesaggistiche dei
comuni: Sessa Cilento, Serramezzana, Stella Cilento,
Lustra, Laureana Cilento, Gioi Cilento.
Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e
delle Arti inaugurerà l’ottava edizione nel mese di luglio
2018. Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il
29 luglio, a Valle/Sessa Cilento, nella splendida cornice di
Palazzo Coppola, Vita d’attore, la regista Nadia Baldi
dialoga con Alessio Boni sulla sua esperienza di attore
teatrale, cinematografico e televisivo; il 4 agosto, a
Serramezzana, La signora della scena, Lina Sastri
racconta la magia della recitazione. Ai due attori verrà
conferito il Premio Segreti d’Autore 2018, scultura
realizzata da Mimmo Paladino; il 3, a Lustra, il
compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo libro La
musica fa crescere i pomodori, sul legame tra la musica e
la dieta mediterranea; il 5, a Laureana Cilento, Falcone e
Borsellino la ricerca della verità, Franco Roberti,
Assessore Politiche Integrate Sicurezza e Legalità Regione
Campania e Giovanni Chinnici, Presidente Fondazione
Chinnici, dialogano con lo scrittore e regista Ruggero
Cappuccio.

Comunicato Stampa
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Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa Cilento il concerto spettacolo
con Claudio Di Palma; l’8, a Stella Cilento, ritornano gli Avion Travel con il loro nuovissimo
album Privé ; il 10, a Gioi Cilento, Su x giù Gaber con Renato Salvetti e Antonella Ippolito;
l’11, a Valle/Sessa Cilento, Operina elettro- meccanica, una singolare installazione concerto di
e con Enzo Mirone; il 12, a Serramezzana, i dirompenti Foja; il 14 a Valle/Sessa Cilento
concluderà la sezione il concerto L’armonia sperduta con Raffaello Converso, elaborazioni e
orchestrazioni di Roberto De Simone. Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti
d’Autore, il 3 agosto, nel cortile di Palazzo Andrea Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di e con
Angelo Colosimo; il 5, a Laureana Cilento, Il mio giudice con Sara Bertelà, il 6, a
Serramezzana, FOSCO (storia de nu matto) di e con Peppe Fonzo; il 7, a Valle/Sessa Cilento,
Ellepi (such a perfect day) di e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a Serramezzana,
Patrizio vs Oliva con l’ex pugile Patrizio Oliva e Rossella Pugliese. La sezione teatro si conclude
il 14, a Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del laboratorio teatrale organizzato
dal Festival.
Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, si
arricchisce degli incontri culturali con Silvio Perrella, Giovanni Guadagna, Giuseppe Galzerano e
Carlo Pellegrino e di un appuntamento cinematografico con Slot di Dario Albertini.
Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio, legalità e geologia,
completano il quadro del Festival che si articola nei comuni del Cilento storico. Durante l’intero
arco della manifestazione saranno proposti percorsi naturalistici, passeggiate guidate nella
natura: La Rocca del Cilento - Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del professor Antonio
Malatesta; I paesaggi e le piante della dieta Mediterranea, a cura della professoressa Dionisia
De Santis. Tra le iniziative collaterali: il laboratorio per attori condotto da Elena Bucci; le
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mostre, all’interno di Palazzo Coppola, Sahara Te Quiero a cura di Romeo Civilli e Memento
Deus Lux Aeterna a cura di Rosario Tedesco.
L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è gratuito.
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Segreti d’Autore – dal 29 luglio al 14 agosto – si propone anche quest’anno come osservatorio civile dei
rapporti tra il patrimonio culturale italiano e studiosi, scrittori, associazioni, musicisti, attori impegnati per la
sensibilizzazione del connubio uomo – territorio. Un Festival tra gli affascinanti borghi storici del Cilento che
apre un’indagine sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze e sulle arti.
Una manifestazione aperta gratuitamente al pubblico che coinvolge le bellezze paesaggistiche dei comuni:
Sessa Cilento, Serramezzana, Stella Cilento, Lustra, Laureana Cilento, Gioi Cilento.
Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugurerà l’ottava edizione nel mese
di luglio 2018.
Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il 29 luglio, a Valle/Sessa Cilento, nella splendida cornice
di Palazzo Coppola, Vita d’attore, la regista Nadia Baldi dialoga con Alessio Boni sulla sua esperienza di
attore teatrale, cinematografico e televisivo;
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il 3 agosto, a Lustra, il compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo libro La musica fa crescere i
pomodori, sul legame tra la musica e la dieta mediterranea;
il 4 agosto, a Serramezzana, La signora della scena, Lina Sastri racconta la magia della recitazione. Ai
due attori verrà conferito il Premio Segreti d’Autore 2018, scultura realizzata da Mimmo Paladino;
il 5 agosto, a Laureana Cilento, Falcone e Borsellino la ricerca della verità, Franco Roberti, Assessore
Politiche Integrate Sicurezza e Legalità Regione Campania e Giovanni Chinnici, Presidente Fondazione
Chinnici, dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa Cilento il concerto spettacolo con Claudio
Di Palma;
l’8 agosto, a Stella Cilento, ritornano gli Avion Travel con il loro nuovissimo album Privé ;
il 10 agosto, a Gioi Cilento, Su x giù Gaber con Renato Salvetti e Antonella Ippolito; l’11 agosto, a
Valle/Sessa Cilento, Operina elettro- meccanica, una singolare installazione concerto di e con Enzo Mirone;
il 12 agosto, a Serramezzana, i dirompenti Foja;
il 14 agosto a Valle/Sessa Cilento concluderà la sezione il concerto L’armonia sperduta con Raffaello
Converso, elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De Simone.
Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d’Autore,
il 3 agosto, nel cortile di Palazzo Andrea Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di e con Angelo Colosimo;
il 5 agosto, a Laureana Cilento, Il mio giudice con Sara Bertelà;
il 6 agosto, a Serramezzana, FOSCO (storia de nu matto) di e con Peppe Fonzo;
il 7 agosto, a Valle/Sessa Cilento, Ellepi (such a perfect day) di e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo;
il 13 agosto, a Serramezzana, Patrizio vs Oliva con l’ex pugile Patrizio Oliva e Rossella Pugliese.
La sezione teatro si conclude il 14 agosto, a Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del
laboratorio teatrale organizzato dal Festival.
Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, si arricchisce
degli incontri culturali con Silvio Perrella, Giovanni Guadagna, Giuseppe Galzerano e Carlo Pellegrino
e di un appuntamento cinematografico con Slot di Dario Albertini.
Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio, legalità e geologia, completano il quadro
del Festival che si articola nei comuni del Cilento storico. Durante l’intero arco della manifestazione saranno
proposti percorsi naturalistici, passeggiate guidate nella natura: La Rocca del Cilento – Da Casigliano a
Rocca Cilento, a cura del professor Antonio Malatesta; I paesaggi e le piante della dieta Mediterranea,
a cura della professoressa Dionisia De Santis.
Tra le iniziative collaterali: il laboratorio per attori condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di Palazzo
Coppola, Sahara Te Quiero a cura di Romeo Civilli e Memento Deus Lux Aeterna a cura di Rosario
Tedesco.
L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è gratuito.
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Segreti d’Autore (8° edizione)
Dal 29 luglio al 14 agosto nel Cilento (SA)
By Redazione - 26 luglio 2018
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Segreti d’Autore – dal 29 luglio al 14 agosto – si
propone anche quest’anno come osservatorio civile dei
rapporti tra il patrimonio culturale italiano e studiosi,
scrittori, associazioni, musicisti, attori

impegnati per la

sensibilizzazione del connubio uomo – territorio. Un Festival
tra gli affascinanti borghi storici del Cilento che apre
un’indagine sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze e
sulle arti. Una manifestazione aperta gratuitamente al pubblico che coinvolge le bellezze
paesaggistiche dei comuni: Sessa Cilento, Serramezzana, Stella Cilento, Lustra,
Laureana Cilento, Gioi Cilento.
Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugurerà l’ottava
edizione nel mese di luglio 2018.
Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il 29 luglio, a Valle/Sessa Cilento, nella
splendida cornice di Palazzo Coppola, Vita d’attore, la regista Nadia Baldi dialoga con
Alessio Boni sulla sua esperienza di attore teatrale, cinematografico e televisivo; il 4
agosto, a Serramezzana, La signora della scena, Lina Sastri racconta la magia della
recitazione. Ai due attori verrà conferito il Premio Segreti d’Autore 2018, scultura realizzata
da Mimmo Paladino; il 3, a Lustra, il compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo
libro La musica fa crescere i pomodori, sul legame tra la musica e la dieta mediterranea; il
5,

a Laureana Cilento, Falcone e Borsellino la ricerca della verità, Franco Roberti,

Assessore Politiche Integrate Sicurezza e Legalità Regione Campania e Giovanni Chinnici,
Presidente Fondazione Chinnici, dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa Cilento il concerto
spettacolo con Claudio Di Palma; l’8, a Stella Cilento, ritornano gli Avion Travel con il
loro nuovissimo album Privé ; il 10, a Gioi Cilento, Su x giù Gaber con Renato Salvetti e
Antonella Ippolito; l’11, a Valle/Sessa Cilento, Operina elettro- meccanica, una singolare
installazione concerto di e con Enzo Mirone; il 12, a Serramezzana, i dirompenti Foja; il
14 a Valle/Sessa Cilento concluderà la sezione il concerto L’armonia sperduta con
Raffaello Converso, elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De Simone.
https://www.teatrionline.com/2018/07/segreti-dautore-8-edizione/
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Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d’Autore, il 3 agosto, nel cortile di
Palazzo Andrea Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di e con Angelo Colosimo; il 5, a
Laureana Cilento, Il mio giudice con Sara Bertelà, il 6, a Serramezzana, FOSCO (storia de
nu matto) di e con Peppe Fonzo; il 7, a Valle/Sessa Cilento, Ellepi (such a perfect day) di
e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a Serramezzana, Patrizio vs Oliva con
l’ex pugile Patrizio Oliva e Rossella Pugliese. La sezione teatro si conclude il 14, a
Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del laboratorio teatrale organizzato dal
Festival.
Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, si
arricchisce degli incontri culturali con Silvio Perrella, Giovanni Guadagna, Giuseppe
Galzerano e Carlo Pellegrino e di un appuntamento cinematografico con Slot di Dario
Albertini.
Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio, legalità e geologia,
completano il quadro del Festival che si articola nei comuni del Cilento storico.

Durante

l’intero arco della manifestazione saranno proposti percorsi naturalistici, passeggiate
guidate nella natura: La Rocca del Cilento – Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del
professor Antonio Malatesta; I paesaggi e le piante della dieta Mediterranea, a cura
della professoressa Dionisia De Santis. Tra le iniziative collaterali: il laboratorio per attori
condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di Palazzo Coppola, Sahara Te Quiero a
cura di Romeo Civilli e Memento Deus Lux Aeterna a cura di Rosario Tedesco.
L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è gratuito.
Informazioni: www.festivalsegretidautore.it
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SEGRETI D’AUTORE – DAL 29 LUGLIO AL 14 AGOSTO NEL CILENTO
 LUGLIO 26, 2018

 NEWS

Segreti d’Autore – dal 29 luglio al 14 agosto – si propone anche quest’anno come osservatorio civile dei rapporti tra il patrimonio culturale italiano e
studiosi, scrittori, associazioni, musicisti, attori impegnati per la sensibilizzazione del connubio uomo – territorio. Un Festival tra gli affascinanti borghi
storici del Cilento che apre un’indagine sull’ambiente, sulla legalità, sulle scienze e sulle arti. Una manifestazione aperta gratuitamente al pubblico che
coinvolge le bellezze paesaggistiche dei comuni: Sessa Cilento, Serramezzana, Stella Cilento, Lustra, Laureana Cilento, Gioi Cilento.
Il Festival della Legalità, dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugurerà l’ottava edizione nel mese di luglio 2018.
Tra gli appuntamenti più significativi si segnalano il 29 luglio, a Valle/Sessa Cilento, nella splendida cornice di Palazzo Coppola, Vita d’attore, la regista
Nadia Baldi dialoga con Alessio Boni sulla sua esperienza di attore teatrale, cinematografico e televisivo; il 4 agosto, a Serramezzana, La signora
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della scena, Lina Sastri racconta la magia della recitazione. Ai due attori verrà conferito il Premio Segreti d’Autore 2018, scultura realizzata da Mimmo
Paladino; il 3, a Lustra, il compositore Peppe Vessicchio presenterà il suo libro La musica fa crescere i pomodori, sul legame tra la musica e la dieta
mediterranea; il 5, a Laureana Cilento, Falcone e Borsellino la ricerca della verità, Franco Roberti, Assessore Politiche Integrate Sicurezza e Legalità
Regione Campania e Giovanni Chinnici, Presidente Fondazione Chinnici, dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
Nella sezione musica, il 2 agosto Di terra e mare, a Valle/Sessa Cilento il concerto spettacolo con Claudio Di Palma; l’8, a Stella Cilento, ritornano gli
Avion Travel con il loro nuovissimo album Privé ; il 10, a Gioi Cilento, Su x giù Gaber con Renato Salvetti e Antonella Ippolito; l’11, a Valle/Sessa
Cilento, Operina elettro- meccanica, una singolare installazione concerto di e con Enzo Mirone; il 12, a Serramezzana, i dirompenti Foja; il 14 a
Valle/Sessa Cilento concluderà la sezione il concerto L’armonia sperduta con Raffaello Converso, elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De
Simone.
Per gli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d’Autore, il 3 agosto, nel cortile di Palazzo Andrea Verrone a Lustra, Simu e Pùarcu di e con
Angelo Colosimo; il 5, a Laureana Cilento, Il mio giudice con Sara Bertelà, il 6, a Serramezzana, FOSCO (storia de nu matto) di e con Peppe Fonzo;
il 7, a Valle/Sessa Cilento, Ellepi (such a perfect day) di e con Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo; il 13, a Serramezzana, Patrizio vs Oliva con l’ex
pugile Patrizio Oliva e Rossella Pugliese. La sezione teatro si conclude il 14, a Valle/Sessa Cilento, con lo spettacolo Anime esito del laboratorio
teatrale organizzato dal Festival.
Segreti d’Autore, con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, si arricchisce degli incontri culturali con Silvio Perrella,
Giovanni Guadagna, Giuseppe Galzerano e Carlo Pellegrino e di un appuntamento cinematografico con Slot di Dario Albertini.
Associazioni di studiosi ed esperti di natura, difesa del territorio, legalità e geologia, completano il quadro del Festival che si articola nei comuni del
Cilento storico. Durante l’intero arco della manifestazione saranno proposti percorsi naturalistici, passeggiate guidate nella natura: La Rocca del
Cilento – Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del professor Antonio Malatesta; I paesaggi e le piante della dieta Mediterranea, a cura della
professoressa Dionisia De Santis. Tra le iniziative collaterali: il laboratorio per attori condotto da Elena Bucci; le mostre, all’interno di Palazzo
Coppola, Sahara Te Quiero a cura di Romeo Civilli e Memento Deus Lux Aeterna a cura di Rosario Tedesco.

L’ingresso agli spettacoli, ai percorsi naturalistici e ai seminari è gratuito.
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FESTIVAL SEGRETI d’AUTORE

direzione artistica Nadia Baldi

Festival dell’Ambiente delle Scienze e delle Arti

NATURA DELLA LEGALITA’. LEGALITA’ DELLA NATURA
Ottava edizione

Cilento – Provincia di Salerno, dal 29 luglio al 14 agosto 2018

29 luglio a Valle/Sessa Cilento – Palazzo Coppola

Ore 21,00 inaugurazione con Tommaso Pellegrino Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Ore 21,30 Alessio Boni dialoga con Nadia Baldi
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Consegna del Premio Segreti d’Autore (scultura a cura di Mimmo Paladino)

Segreti d’Autore – Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti inaugura quest’anno la sua ottava edizione il 29 luglio con Vita d’attore,
dialogo tra Alessio Boni e Nadia Baldi, un suggestivo incontro che ha come cornice l’affascinante Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento.
La regista Nadia Baldi ripercorre con il noto attore la sua carriera teatrale, cinematografica e televisiva segnata da un motto che lo ha accompagnato fin
da adolescente: “Se il tuo mondo non ti permette di sognare, scappa verso uno dove puoi”. Il mondo di Boni, ed anche il nostro, si arricchisce così di
personaggi indimenticabili quali Matteo Carati ne La meglio gioventù, Caravaggio, Giacomo Puccini, il principe Andrej Bolkonskij in Guerra e pace,
Walter Chiari, Ulisse.
Un’indagine sull’intimo percorso dell’artista dagli esordi, la formazione all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, la passione per le tavole del
palcoscenico, i rapporti con i registi teatrali che lo hanno diretto (Andres Rallis, Orazio Costa, Peter Stein, Giorgio Strehler, Luca Ronconi) e quelli
cinematografici (Marco Tullio Giordana, Michele Soavi, Roberto Andò, Stefano Incerti, Cristina Comencini) fino ai successi sul grande e piccolo
schermo e le esperienze da regista teatrale con I duellanti e, nel 2019, con la trasposizione del Don Chisciotte.
Il racconto è accompagnato con immagini video della carriera dell’attore.
L’apertura della serata è dedicata all’incontro con Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che
collabora con il Festival fin dalla sua prima edizione.

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Informazioni:
www.festivalsegretidautore.it.
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Björk unica data italiana a Roma il 30 luglio
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28/7/2018

Nadia Baldi (‘SEGRETI D’AUTORE’, 8ª edizione) – Tutta Scena

Tu a Scena
Questo è un mio diario, dove pubblico interviste audio, articoli, programmi radio su Arte, Cultura, Società,
nuovi e d'archivio. Federico Raponi

Nadia Baldi (‘SEGRETI D’AUTORE’, 8ª edizione)
tu ascena2017 / 25 luglio 2018 / Agenda, Teatro

la dire rice Nadia Baldi presenta l’8ª edizione di
‘SEGRETI D’AUTORE‘
festival dell’ambiente, delle scienze e delle arti
(6 comuni del Cilento, 29 luglio > 14 agosto 2018)
h ps://archive.org/details/2018.07.25.Nadia.Baldi.segretid.d.autore.8
(h ps://archive.org/details/2018.07.25.Nadia.Baldi.segretid.d.autore.8)
info h p://www.festivalsegretidautore.it/ (h p://www.festivalsegretidautore.it/)
#2018, #Tu a Scena

Pubblicato da tuttascena2017
Vedi tu i gli articoli di tu ascena2017

WordPress.com.

https://tuttascena1.wordpress.com/2018/07/25/nadia-baldi-segreti-dautore-8a-edizione/
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