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Citazioni d'arte del giorno

FESTIVAL DELL'AMBIENTE
DELLE SCIENZE E DELLE ARTI
NATURA DELLA LEGALITÀ'
LEGALITA' DELLA NATURA
L’8 agosto l’antico
borgo di Stella
Cilento, nel cuore
del Parco
Nazionale del
Cilento, Vallo di
Diano e Alburni
ospita un
appuntamento
con la musica di
Segreti d’Autore Festival
dell’Ambiente,
delle Scienze e delle Arti diretto da Nadia Baldi.
Privé, il suggestivo concerto degli Avion Travel, presenta una doppia
natura– racconta Peppe Servillo - “come da sempre la natura di questo
gruppo che in questi mesi ha rigenerato parte di sé, come un piccolo animale
dalla lunga vita, riaffidandosi a se stesso, alla sua piccola storia, alla propria
varia identità.
Due figure abitano questo disco: una amara e l’altra dolce La prima sfugge
alla canzone, la seconda la insegue. Una diffida delle parole e l’altra si
consegna alle parole stesse. Sembra che alcune canzoni si muovano
sospettose, offendendo le altre che invece accolgono, consolano e scaldano.
Le ultime si affidano alle parole, alla loro precisione, alla capacità di queste
di rappresentare il mondo, ma le prime restano a smentire ciò, recitando
oscuramente pulsioni e sensazioni. Gli Avion Travel corrono tra sentimenti
opposti, generando con questo movimento il contrasto secondo la legge del
dramma e a questa legge si votano in modo vitale e scomposto per un pugno
di canzoni nuove”.
A distanza di 15 anni dal loro ultimo album di inediti “Poco Mossi gli altri
Bacini”, gli Avion Travel tornano con un disco fedele allo spirito di
produzione indipendente e alle atmosfere della trilogia composta da
“Bellosguardo”, “Opplà”, “Finalmente Fiori” e realizzato dopo aver
ricostruito lo staff operativo dei loro inizi, con Mario Tronco nel ruolo di
produttore artistico e supervisore, oltre che di arrangiatore e musicista.

Il vero artista crea ... copiando.
Gustave Le Bon

.

"JESUS CHRIST SUPERSTAR
regia di Massimo Romeo
Piparo

Marina di Pietrasanta L
Versiliana - 08 Agosto
"GREASE IL MUSICAL" reg
Saverio Marconi

La suggestiva cornice di Piazza Umberto I ospita in apertura di serata
l’appuntamento con Le stanze dell’eremita di Sergio Vecchio, presentano il
volume Paolo Apolito, docente di Antropologia culturale a Roma 3 e
Rossella Nicolò, docente di lettere nei Licei. “Nelle opere di Sergio Vecchio
archeologia e arte contemporanea svolgono un incontro organico, dinamico,
energetico” (Gabriel Zuchtriegel). La lettura di alcuni brani è a cura di Attilio
Bonadies.

Nuovo mega tour italiano
per il musical Jesus
Christ Superstar askanews - 8/8/2018 -

Dall’8 al 10 agosto proseguono gli appuntamenti con le passeggiate
naturalistiche del Festival, La Rocca del Cilento. Da Casigliano a Rocca
Cilento, a cura del prof. Antonio Malatesta.

Musical: Jesus Christ
Superstar in Arena -

L'ingresso agli eventi è libero. In caso di pioggia gli spettacoli avranno
comunque luogo al chiuso.

http://www.arteliveandsound.net/2018/08/festival-dellambiente-delle-scienze.html#more

Porto Recanati Arena Gi
09 Agosto 2018
"NUNSENSE - LE AMICHE D
MARIA" regia di Fabrizi
Angelini
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ANSA.it - 8/8/2018 IN CHAT VERITAS di Salvy
Musso

ARTELIVEANDSOUND
Cilento – Provincia di Salerno, dal 29 luglio al 14 agosto 2018
8 agosto Stella Cilento – Piazza Umberto I
Ore 20,30 Paolo Apolito e Rossella Nicolò presentano Le stanze dell’eremita
di Sergio Vecchio legge Attilio Bonadies
Ore 21,30 Privè Avion Travel in concerto
Informazioni:
www.festivalsegretidautore.it
facebook Festival "Segreti d'autore" e twitter @segreti_d
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"VIVA MARIA!", Segreti d'Autore torna a Sessa Cilento con Lucianna De Falco, testo e regia di Laura Jacobbi - Cilento Notizie
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"VIVA MARIA!", Segreti d'Autore torna a Sessa
Cilento con Lucianna De Falco, testo e regia di Laura
Jacobbi
9 agosto Valle/Sessa Cilento - Palazzo Coppola
Ore 21,30 VIVA MARIA! testo e regia di Laura Jacobbi
spettacolo con Lucianna De Falco.

» Cilento Notizie › Cilento › Spettacoli-Eventi

Ricerca personalizzata

Cilento Notizie
59.397 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Usa l'app

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Credits Foto

Pubblicato il 08/08/2018

Il 9 agosto Segreti d’Autore ha nuovamente come cornice il
settecentesco Palazzo Coppola a Valle, frazione di Sessa Cilento. Il
Festival ospita in questa occasione VIVA MARIA! con Lucianna
De Falco, testo e regia di Laura Jacobbi, uno spettacolo – scrive
l’autrice – che nasce per celebrare l’eccezionalità di Maria Senese
del Caﬀè Internazionale, tuttora noto a Forio come Bar Maria. Negli
anni Cinquanta il bar divenne un vero e proprio cenacolo di artisti
internazionali, Auden, Bargheer, Truman Capote, occasionalmente

https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/37823/viva-maria-segreti-d-autore-torna-a-sessa-cilento-con-lucianna-de-falco-testo-e-regia-di-laura-jacobbi/
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si potevano incontrare principi, stelle del cinema oppure Moravia
con Elsa Morante, Pasolini, Bolivar e molti altri.
Di Maria si racconta che era una donna del popolo, schietta,
simpatica, sempre disponibile e con la battuta pronta.
Nonostante avesse solo la quarta elementare e non masticasse altra
lingua che il suo dialetto era capace di intrattenere conversazioni
con persone d’ogni nazionalità, cultura e lignaggio. Una donna
decisamente fuori dal comune, dotata d’una sensibilità e di uno
spirito notevoli.
Lo spettacolo nasce dopo un’approfondita ricerca storica e lunghe
interviste. Maria parla ai fantasmi d’un tempo che ormai s’è
dissolto, rivelando di sé un volto inedito e trascinando il pubblico in
una suggestione sospesa fra il divertimento e la nostalgia.
Dall’8 al 10 agosto proseguono gli appuntamenti con le passeggiate
naturalistiche del Festival, La Rocca del Cilento. Da Casigliano a
Rocca Cilento, a cura del prof. Antonio Malatesta.
L'ingresso agli eventi è libero.
Tags:

Spettacoli-Eventi, Cilento, cilento notizie
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Gioi prossima tappa di Segreti d'Autore nel Cilento, Su x giù Gaber e presentazione libro Nicola Capo - Cilento Notizie
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Gioi prossima tappa di Segreti d'Autore nel Cilento,
Su x giù Gaber e presentazione libro Nicola Capo
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L’ottava edizione del Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle
Arti diretto da Nadia Baldi prosegue gli appuntamenti
nell’affascinante Piazza San Eustachio a Gioi (Cilento).
Il 10 agosto l’editore Giuseppe Galzerano presenta il libro Nicola
Capo - L'ideologo cilentano del naturismo e del nudismo spagnolo
(1899-1977), una storia tanto avventurosa quanto sconosciuta
quella del cilentano Nicola Capo nato a Laurito ed emigrato prima
in Uruguay e poi a Barcellona. Editore, giornalista, divulgatore,
teorico della medicina naturale, anarchico, ribelle, antifascista, in
Catalogna Capo è un personaggio celebre, qui nel salernitano il suo
nome lo ricordano in pochi. Giuseppe Galzerano editore ma
soprattutto “cacciatore di storie” e studioso del territorio, ne ha
recuperato la figura con questa interessante monografia.

https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/37840/gioi-prossima-tappa-di-segreti-d-autore-nel-cilento-su-x-giu-gaber-e-presentazione-libro-nicola-capo/
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A seguire un nuovo appuntamento con la musica di Segreti
d’Autore. Su x giù Gaber, concerto con Renato Salvetti voce e
chitarra, Antonella Ippolito voce, Gianni Migliaccio chitarra e voce,
Agostino Oliviero violino e mandolino, Riccardo Schmitt batteria e
percussioni ed Emiliano Berti contrabbasso, racconta la storia del
signor Esposito prendendo in prestito le canzoni del Signor G. Uno
spettacolo con un filo conduttore semplice e chiaro, in cui
brevissimi testi inediti si alternano alle canzoni più famose, ironiche
e divertenti dell’indimenticabile Giorgio Gaber, i cui arrangiamenti
sono stati ‘contaminati’ con l’utilizzo di strumenti tipici della
tradizione partenopea, come il mandolino e la tammorra, e con
l’inserimento di frammenti di brani classici napoletani.
Il 10 agosto inoltre è l’ultima data utile per godere dei consueti
appuntamenti con le passeggiate naturalistiche del Festival: La
Rocca del Cilento. Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del prof.
Antonio Malatesta.
L'ingresso agli eventi è libero.
In caso di pioggia gli spettacoli avranno comunque luogo al chiuso.
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Fattitaliani.it: Segreti d'autore, 9 agosto Lucianna De Falco in VIVA MARIA!, testo e regia di Laura Jacobbi
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MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2018

SEGRETI D'AUTORE, 9 AGOSTO LUCIANNA DE FALCO IN VIVA MARIA!, TESTO E REGIA
DI LAURA JACOBBI
Argomenti: Fatti Teatrali, Festival, Personaggi, Teatro
Il 9 agosto Segreti d’Autore ha
nuovamente
come
cornice
il
settecentesco Palazzo Coppola a
Valle, frazione di Sessa Cilento.
Il Festival ospita in questa occasione
VIVA MARIA! con Lucianna De Falco,
testo e regia di Laura Jacobbi, uno
spettacolo – scrive l’autrice – che
nasce per celebrare l’eccezionalità di
Maria Senese del Caﬀè Internazionale,
tuttora noto a Forio come Bar Maria.
Negli anni Cinquanta il bar divenne un
vero e proprio cenacolo di artisti
internazionali,
Auden,
Bargheer,
Truman Capote, occasionalmente si potevano incontrare principi, stelle del cinema oppure
Moravia con Elsa Morante, Pasolini, Bolivar e molti altri.
Di Maria si racconta che era una donna del popolo, schietta, simpatica, sempre disponibile e con
la battuta pronta. Nonostante avesse solo la quarta elementare e non masticasse altra lingua
che il suo dialetto era capace di intrattenere conversazioni con persone d’ogni nazionalità,
cultura e lignaggio. Una donna decisamente fuori dal comune, dotata d’una sensibilità e di uno
spirito notevoli.
Lo spettacolo nasce dopo un’approfondita ricerca storica e lunghe interviste. Maria parla ai
fantasmi d’un tempo che ormai s’è dissolto, rivelando di sé un volto inedito e trascinando il
pubblico in una suggestione sospesa fra il divertimento e la nostalgia.
Dall’8 al 10 agosto proseguono gli appuntamenti con le passeggiate naturalistiche del Festival,
La Rocca del Cilento. Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del prof. Antonio Malatesta.
L'ingresso agli eventi è libero.
In caso di pioggia gli spettacoli avranno comunque luogo al chiuso.
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Fattitaliani.it: Segreti D'Autore, 11 agosto Operina elettro-meccanica + Dente di Cane, incontro con l’autore Carlo Pellegrino
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VENERDÌ 10 AGOSTO 2018

SEGRETI D'AUTORE, 11 AGOSTO OPERINA ELETTRO-MECCANICA + DENTE DI CANE,
INCONTRO CON L’AUTORE CARLO PELLEGRINO
Argomenti: Fatti Teatrali, Festival, Teatro
In scena Operina elettro-meccanica un
poemetto
in
musica
realizzato
attraverso l’uso di diversi congegni
musicali: giocattoli parlanti e strumenti
musicali giocattolo, vecchi registratori
a bobine e a cassetta, megafoni,
carillon e macchine sonore auto –
costruite. I testi e le musiche sono di
Enzo Mirone che ne è interprete con
Massimiliano Di Palo e il musicista
Massimiliano Sacchi.
Combinando l’uso delle più moderne
loop station a quello di dispositivi sonori più datati lo spettacolo realizza un flusso ininterrotto di
suoni, voci, parole, interferenze, distorsioni che hanno lo scopo di evocare, alterare o ricreare
spazi e tempi ordinari.
“Musichine zoppe e fragili, scarni e malinconici motivetti che ho fischiettato – scrive Enzo Mirone
- e che hanno abitato la mia testolina per anni. Alcuni, tanto agili e veloci erano, li ho persi, altri
sono riuscito ad afferrarli ma tra le mani m’è rimasta la coda, come quando da piccolo andavo
appresso alle lucertole, in gran parte però li ho acciuffati e chiusi dentro a questo piccolo tempo
in cui un bimbo dagli occhi perennemente sgranati di meraviglia ed un grande colletto rosso si
incontra con quello che sono ora e insieme giocano a fare questa operina”.
In apertura di serata Dente di Cane, incontro con l’autore Carlo Pellegrino. Il romanzo incentrato
sulla figura di un maestro elementare, Gilberto Raimo, battezzato Gil dai suoi scolari. Gil
inciampa in una trama ordita da piccoli potentati locali che ne temono l’impegno civile. Intorno
alla vicenda, che si svolge in una cittadina lungo la costa vesuviana, si raccoglie un grappolo di
ex studenti che prendono le difese del maestro. Una storia che corre rapida dal 1943 agli ultimi
anni ottanta del secolo passato, rievocazione di una figura della tragedia classica euripidea
“Elettra”. Dente di cane completa il trittico composto da E dopo venne ieri e Prima del tempo,
rivisitazioni nelle forme del tragico contemporaneo di “Edipo Re” e “Agamennone”.
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tue origini hai una marcia in più.
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Aquileia, inaugurato il 'Nuovo' Museo
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A Letizia Airos, direttore a New York del
Network i-Italy il IV Premio
internazionale di giornalismo “Gaetano
Scardocchia”
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L’ingresso agli eventi è gratuito.
In caso di pioggia gli spettacoli avranno comunque luogo al chiuso.
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Festival Segreti d’Autore: Stasera il suggestivo concerto degli Avion Travel | Italia Spettacolo

Festival Segreti d’Autore: Stasera il suggestivo
concerto degli Avion Travel
Privé, il suggestivo concerto degli Avion Travel, presenta una doppia natura– racconta Peppe Servillo - “come
da sempre la natura di questo gruppo che in questi mesi ha rigenerato parte di sé, come un piccolo animale
dalla lunga vita, ria dandosi a se stesso, alla sua piccola storia, alla propria varia identità.
08/08/2018

Stasera nell’antico borgo di Stella Cilento, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni ospita un appuntamento con la musica di Segreti d’Autore – Festival dell’Ambiente,
delle Scienze e delle Arti diretto da Nadia Baldi.
Privé, il suggestivo concerto degli Avion Travel, presenta una doppia natura– racconta Peppe
Servillo – “come da sempre la natura di questo gruppo che in questi mesi ha rigenerato parte di
sé, come un piccolo animale dalla lunga vita, riaffidandosi a se stesso, alla sua piccola storia, alla
propria varia identità. Due figure abitano questo disco: una amara e l’altra dolce La prima sfugge
alla canzone, la seconda la insegue. Una diffida delle parole e l’altra si consegna alle parole stesse.
Sembra che alcune canzoni si muovano sospettose, offendendo le altre che invece accolgono,
consolano e scaldano. Le ultime si affidano alle parole, alla loro precisione, alla capacità di queste
di rappresentare il mondo, ma le prime restano a smentire ciò, recitando oscuramente pulsioni e
sensazioni. Gli Avion Travel corrono tra sentimenti opposti, generando con questo movimento il
contrasto secondo la legge del dramma e a questa legge si votano in modo vitale e scomposto per
un pugno di canzoni nuove”.
A distanza di 15 anni dal loro ultimo album di inediti “Poco Mossi gli altri Bacini”, gli Avion
Travel tornano con un disco fedele allo spirito di produzione indipendente e alle atmosfere della
trilogia composta da “Bellosguardo”, “Opplà”, “Finalmente Fiori” e realizzato dopo aver
ricostruito lo staff operativo dei loro inizi, con Mario Tronco nel ruolo di produttore artistico e
supervisore, oltre che di arrangiatore e musicista.
La suggestiva cornice di Piazza Umberto I ospita in apertura di serata l’appuntamento con Le
stanze dell’eremita di Sergio Vecchio, presentano il volume Paolo Apolito, docente di
Antropologia culturale a Roma 3 e Rossella Nicolò, docente di lettere nei Licei. “Nelle opere di
Sergio Vecchio archeologia e arte contemporanea svolgono un incontro organico, dinamico,
energetico” (Gabriel Zuchtriegel). La lettura di alcuni brani è a cura di Attilio Bonadies.
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Dall’8 al 10 agosto proseguono gli appuntamenti con le passeggiate naturalistiche del Festival, La
Rocca del Cilento. Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del prof. Antonio Malatesta.
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'Viva Maria' con Lucianna De Falco al Festival Segreti d'Autore
08/08/2018 |

Veronica Meddi

Il 9 agosto Segreti d’Autore ha nuovamente come cornice il settecentesco Palazzo Coppola a Valle, frazione di
Sessa Cilento. Il Festival ospita in questa occasione VIVA MARIA! con Lucianna De Falco, testo e regia di Laura
Jacobbi, uno spettacolo – scrive l’autrice – che nasce per celebrare l’eccezionalità di Maria Senese del Caﬀè
Internazionale, tuttora noto a Forio come Bar Maria. Negli anni Cinquanta il bar divenne un vero e proprio cenacolo
di artisti internazionali, Auden, Bargheer, Truman Capote, occasionalmente si potevano incontrare principi, stelle del
cinema oppure Moravia con Elsa Morante, Pasolini, Bolivar e molti altri.
Di Maria si racconta che era una donna del popolo, schietta, simpatica, sempre disponibile e con la battuta pronta.
Nonostante avesse solo la quarta elementare e non masticasse altra lingua che il suo dialetto era capace di
intrattenere conversazioni con persone d’ogni nazionalità, cultura e lignaggio. Una donna decisamente fuori dal
comune, dotata d’una sensibilità e di uno spirito notevoli. Lo spettacolo nasce dopo un’approfondita ricerca storica e
lunghe interviste. Maria parla ai fantasmi d’un tempo che ormai s’è dissolto, rivelando di sé un volto inedito e
trascinando il pubblico in una suggestione sospesa fra il divertimento e la nostalgia. Dall’8 al 10 agosto proseguono
gli appuntamenti con le passeggiate naturalistiche del Festival, La Rocca del Cilento. Da Casigliano a Rocca
Cilento, a cura del prof. Antonio Malatesta.
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'Privé' e 'Le stanze dell’eremita' a Segreti d'Autore. Arte in Cilento
08/08/2018 |

Veronica Meddi

Oggi, 8 agosto l’antico borgo di Stella Cilento, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
ospita un appuntamento con la musica di Segreti d’Autore - Festival dell’Ambiente, delle Scienze e delle Arti diretto
da Nadia Baldi.
Privé , il suggestivo concerto degli Avion Travel, presenta una doppia natura – racconta Peppe Servillo - “come da
sempre la natura di questo gruppo che in questi mesi ha rigenerato parte di sé, come un piccolo animale dalla
lunga vita, riaffidandosi a se stesso, alla sua piccola storia, alla propria varia identità".
La suggestiva cornice di Piazza Umberto I ospita in apertura di serata l’appuntamento con Le stanze
dell’eremita di Sergio Vecchio, presentano il volume Paolo Apolito, docente di Antropologia culturale a Roma 3
e Rossella Nicolò, docente di lettere nei Licei. “Nelle opere di Sergio Vecchio archeologia e arte contemporanea
svolgono un incontro organico, dinamico, energetico” (Gabriel Zuchtriegel). La lettura di alcuni brani è a cura
di Attilio Bonadies.
Dall’8 al 10 agosto proseguono gli appuntamenti con le passeggiate naturalistiche del Festival, La Rocca del
Cilento. Da Casigliano a Rocca Cilento, a cura del prof. Antonio Malatesta.
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A Segreti d'Autore l'Operina elettro-meccanica di Enzo Mirone
10/08/2018 |

Vera. Me.

L’11 agosto Segreti d’Autore, un festival nei borghi storici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
diretto da Nadia Baldi, si sposta nuovamente nel cortile di Palazzo Coppola a Valle frazione di Sessa Cilento. In
scena Operina elettro-meccanica un poemetto in musica realizzato attraverso l’uso di diversi congegni musicali:
giocattoli parlanti e strumenti musicali giocattolo, vecchi registratori a bobine e a cassetta, megafoni, carillon e
macchine sonore auto – costruite. I testi e le musiche sono di Enzo Mirone che ne è interprete con Massimiliano Di
Palo e il musicista Massimiliano Sacchi. Combinando l’uso delle più moderne loop station a quello di dispositivi
sonori più datati lo spettacolo realizza un flusso ininterrotto di suoni, voci, parole, interferenze, distorsioni che hanno
lo scopo di evocare, alterare o ricreare spazi e tempi ordinari. “Musichine zoppe e fragili, scarni e malinconici
motivetti che ho fischiettato – scrive Enzo Mirone - e che hanno abitato la mia testolina per anni. Alcuni, tanto agili e
veloci erano, li ho persi, altri sono riuscito ad afferrarli ma tra le mani m’è rimasta la coda, come quando da piccolo
andavo appresso alle lucertole, in gran parte però li ho acciuffati e chiusi dentro a questo piccolo tempo in cui un
bimbo dagli occhi perennemente sgranati di meraviglia ed un grande colletto rosso si incontra con quello che sono
ora e insieme giocano a fare questa operina”. In apertura di serata Dente di Cane, incontro con l’autore Carlo
Pellegrino. Il romanzo incentrato sulla figura di un maestro elementare, Gilberto Raimo, battezzato Gil dai suoi
scolari. Gil inciampa in una trama ordita da piccoli potentati locali che ne temono l’impegno civile. Intorno alla
vicenda, che si svolge in una cittadina lungo la costa vesuviana, si raccoglie un grappolo di ex studenti che
prendono le difese del maestro. Una storia che corre rapida dal 1943 agli ultimi anni ottanta del secolo passato,
rievocazione di una figura della tragedia classica euripidea “Elettra”. Dente di cane completa il trittico composto da
E dopo venne ieri e Prima del tempo, rivisitazioni nelle forme del tragico contemporaneo di “Edipo Re” e
“Agamennone”.
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