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Al Napoli Teatro Festival storie di
ordinaria attualità, e non solo
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UNA SELVA DI SPETTACOLI DURATA PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO. IL NAPOLI

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA

TEATRO FESTIVAL DIRETTO DA RUGGERO CAPPUCCIO NON SI È FATTO FERMARE DAL
COVID-19 E, NEL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE, HA DISPIEGATO UN
PROGRAMMA FOLTISSIMO. VI RACCONTIAMO I TRE SPETTACOLI CHE CI SONO
PIACIUTI DI PIÙ.

Menoventi, Buona permanenza al mondo. Photo Marco Parollo

ULTIMI EVENTI

Non ha rinunciato alla sua programmazione il Napoli Teatro Festival Italia. Ruggero
Cappuccio, direttore artistico del festival, ha tenuto caldo il cartellone, previsto come di
consuetudine a giugno, aspettando il via libera dopo il lockdown causa Covid, per rimodularlo
e proporlo, a luglio, nella formula adeguata al rispetto dei vincoli imposti della distanza di
sicurezza tra attori e tra spettatori, ed escludendo, per forza di cose, la presenza
internazionale.

evento

citta (comune)

in corso e futuri

Tra nomi noti e più giovani divisi in diverse sezioni, l’edizione è stata ricca – sempre troppo

trova

ricerca avanzata

– di eventi, tutti all’aperto e in nuovi spazi della città, che abbiamo seguito solo per qualche
giorno (impossibile districarsi nella folta “foresta” delle proposte lungo l’arco di un mese del
festival, al quale gioverebbe un cartellone più ridotto) riportando qui la visione solo di tre
spettacoli.

INAUGURAZIONI

IN GIORNATA

FINISSAGE

Festival Orizzonti 2020
CHIUSI - MUSEO DELLA CATTEDRALE DI CHIUSI

Sara Forte - Silex
FANO - ROCCA MALATESTIANA

IL CASO MAJAKOVSKI

Enrico Della Torre
CASTRONUOVO SANT’ANDREA - MIG - MUSEO INTERNAZIONALE
DELLA GRAFICA
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È una polifonia di voci multiple e stridenti, una stratificazione di anime inquiete, di pulsazioni

CASCINA I.D.E.A. nuovo progetto di Nicoletta

fisiche e mentali, di ritratti d’archivio resi umani; di visioni sparse segnate da posture

Rusconi Art Projects

sceniche e cambi d’identità. Una mappatura di memorie che riconducono sulle tracce di quel
poeta che elargì parole poetiche e rivoluzionarie, e la cui fine rimane avvolta nel mistero di
verità differenti e controverse: Vladimir Majakovskij, leggenda dell’utopia rivoluzionaria, il
quale, due giorni prima di morire, profeticamente scrisse: “Della mia morte non incolpate

AGRATE CONTURBIA - CASCINA I.D.E.A.

Arnold Holzknecht - Cié fossa pà
ORTISEI - GALLERIA DORIS GHETTA

tutte le inaugurazioni di oggi >>
le inaugurazioni dei prossimi giorni

nessuno e, per favore, niente pettegolezzi“. Parole premonitrici perché di congetture,
calunnie, versioni contrastanti, fu costellata la sua vicenda esistenziale.
A farne oggetto di meticolosa indagine, di appassionata e appassionante lettura umana e
artistica e politica, è la compagnia ravennate Menoventi che, dell’irrisolto dubbio se la morte

I PIÙ LETTI
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del vate futurista sia stata suicidio o omicidio, ne ha fatto un progetto triennale (che si

Un’animazione racconta la storia
della filosofa greca Ipazia

concluderà nel 2021), un percorso a tappe per giungere, forse, a un’altra verità aprendo a
nuovi scenari, a inedite rivelazioni, disseminando ulteriori interrogativi. Come un vero e

23 luglio 2020

proprio mistery. E tale è la scrittura teatrale pensata da Gianni Farina e Consuelo Battiston di
Menoventi – con Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia e Mauro Milone
–, dal titolo, di questa seconda tappa, Buona permanenza al mondo (coproduzione con il

Il Giardino di Lipari: una realtà
locale e internazionale creata da...

Ravenna Festival).

27 luglio 2020

Encomiabile la loro operazione di ricerca e di resa scenica – avvalendosi anche della fonte
storica Il defunto odiava i pettegolezzi, opera della studiosa e ricercatrice Serena Vitale che ha

Edoardo Tresoldi a Reggio
Calabria: 46 colonne in rete
metallica di...

attinto a documenti e materiali inediti dagli archivi stalinisti –, che al NTFI è stata presentata
come mise en espace, ma già con una compiutezza, e bellezza, formale e stilistica nel fondere

29 luglio 2020

intelligentemente realismo e metafore, che già basta a intrigarci e farci entrare pienamente
dentro la vicenda del poeta perseguitato, controllato e calunniato. Su queste dinamiche

Novità per la nona edizione
dell’Italian Council: fondi per
borse di...

storiche muove l’allestimento, alternando voci e personaggi con repentini cambi di ruoli, di
immagini proiettate, di frasi e parole urlate o declamate su dei cartelli che ampliano la storia e

31 luglio 2020

i personaggi che orbitavano attorno a Majakovskij, e il mondo sovietico dell’epoca.
Perno del racconto una donna dal costume fosforescente, con fattezze anche d’automa, che

Lavoro nell’arte: opportunità da
IED, Triennale Milano e Brescia
Musei

conduce l’inchiesta e gli interrogatori dentro set televisivi e stanze da commissariato, o
illustrando gli intrecci rivolta verso di noi. Figura futuristica, ultima fantasia teatrale di

28 luglio 2020

Majakovskij, “che demandò la propria felicità e la propria vita a un mondo ancora a venire“.

EDITORIALE

Giardini d’Italia. Il Monastero di
Astino e la Valle della biodiversità
Claudia Zanfi 1 agosto 2020

The Red Lion. Photo Salvatore Pastore

THE RED LION
Italianizzata, e trasposta all’ombra del Vesuvio, è anche la commedia Red Lion dell’inglese
Patrick Marber, tradotta da Marco Casazza, nell’adattamento di Andrej Longo, e con la regia di
Marcello Cotugno per Teatri Uniti.
Una vicenda sul mondo sporco del calcio semiprofessionistico, lontano sì da quello ricco dei
grandi interessi economici, ma che nel piccolo, fuori dal campo di calcio, riflette certe
contraddittorie dinamiche interne dove anche a livello dilettanti girano soldi in nero e i
giovani talenti sono spronati a giocare sporco. Illusioni, ambizioni, corruzione, interessi,
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fallimenti, mescolati a passione, onestà, meschinità: tutto questo avviene all’interno della
scena realistica e dettagliata di un angusto spogliatoio di provincia (scenografia di Luigi
Ferrigno).
Qui si confrontano e si scontrano tre personaggi: un allenatore e manager ambizioso e cinico,
con un matrimonio prossimo al fallimento, che farà di tutto per tenere a galla la squadra e se
stesso; un veterano, ex leggenda del calcio, ora factotum ridotto a stirare le maglie del club; e
un giovane promettente calciatore sul quale si scommette e dal quale si tenterà di trarre
profitto. Tutti hanno dei segreti che man mano si sveleranno.
Il linguaggio naturale, scorrevole, ordinario, che scandisce i dialoghi – troppi in 140 minuti di
spettacolo al quale, forse, gioverebbe dei tagli –, rivelano pian piano, con ironia e spietatezza,

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA

il lato oscuro del football con le sue incompatibilità morali. Red Lion è una riflessione amara
sulla perdita di valori ma anche sul senso profondo dello sport, della lealtà e
dell’appartenenza. Bravi, in piena empatia, il terzetto di attori: Nello Mascia, Andrea Renzi e il
giovane Lorenzo Scalzo.

Alessio Boni e Marcello Prayer in “L’estate perduta. Ballata per Cesare Pavese”. Photo Salvatore Pastore

BALLATA PER CESARE PAVESE
Una jam session di voci e musica, un inedito viaggio dentro la mente e l’anima di Cesare
Pavese nell’anniversario dei settant’anni dalla scomparsa. È L’estate perduta. Ballata per

Cesare Pavese, un concertato per due voci e due strumenti che danno vita all’uomo dialogante
col suo alter ego fanciullo, svezzato da una balia, orfano di padre ancora bambino, e
dell’autoritaria madre a 22 anni.
Un soliloquio dualistico, un flusso di coscienza riversato da Alessio Boni e Marcello Prayer –
attori in perfetta sintonia e simbiosi nel restituirsi a vicenda battute e parole che si incontrano
in un’unica personalità – che immaginano lo scrittore adolescente e poi maturo, diviso tra
campagna e città, affascinato dal mito dell’America incontrata però solo sui libri, che è
comunista in tempi di culto del fascismo, ma soprattutto che cerca invano nelle donne e nella
loro spregiudicatezza l’amore non trovato nell’infanzia.
È un Pavese non soltanto di lettere e intelletto, autore esistenzialista, ma profondamente
umano, restituitoci in versi e prosa e con parole di sue lettere messe in canzoni in lingua
inglese e musicate da Francesco Forni e Roberto Aldorasi. C’è persino un’inedita dimensione
comica di Pavese, una reinterpretazione della Genesi con Adamo ed Eva che discutono
animatamente sulla colpa della solitudine attribuita al morso del frutto proibito. In chiusura i
versi noti de Verrà la morte e avrà i tuoi occhi – ispirata dall’infelice storia d’amore con
l’attrice americana Constance Dowling ed edita postuma nel 1951, dopo il suicidio dell’autore
–, graffio finale di una vita senza speranza sul futuro, e con la morte come unica compagna.

– Giuseppe Distefano
napoliteatrofestival.it

WEB

41

CRONACHEDELLACAMPANIA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 04/08/2020

Link: https://www.cronachedellacampania.it/2020/08/teatro-a-segreti-dautore-va-in-scena-la-storia-negata-del-mondo-contadino/

art

CRONACHEDELLACAMPANIA.IT

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA

Teatro. A Segreti d'Autore va in scena la storia negata del
mondo contadino
A Segreti d’autore va in scena la storia negata del mondo contadino
La centralità del mondo contadino nella Storia d’Italia. E’ il tema fondante di “Tre
compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi”, uno
spettacolo che coniuga antropologia e teatro nel monologo scritto e interpretato da
Paolo Apolito, in scena domani alle ore 21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento
(Salerno) nell’ambito della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da
Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
A cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, le storie di un ceto sociale
schiacciato, svilito, impoverito, emarginato e negato si intrecciano a quelle della grande
Storia, in una elaborazione di racconti di anonimi contadini e tradizioni popolari, come
quelle delle ricerche preziose che Apolito condusse con Annabella Rossi e Roberto De
Simone, che diventano tessuto narrativo e trovano legami insospettati nei versi di Rocco
Scotellaro o nella esecuzione strumentale e nella voce di Antonio Giordano. La
zampogna, la chitarra battente e il canto diventano infatti la geometria stessa del lavoro
teatrale, a testimonianza ulteriore di un mondo dove la parola conservava, nonostante il
dolore e le sofferenze, tutta la sua musicalità. Uno spettacolo, dunque, che indaga
anche sulle ragioni ataviche di un Meridione che in alcuni casi avverte ancora oggi lo
Stato come un’entità astratta, lontana e forse addirittura ostile.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terrà un laboratorio dal
titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra fiabe e tarocchi”, un viaggio dentro noi
stessi alla ricerca del riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre in risorse e
sviluppare positività e consapevolezza.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica info@segretidautore.it . Per poter assistere agli eventi dovrà essere
esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
Posted in
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art

I commercialisti di Napoli
brindano
all'estate in attesa della
CNPADC
di Cristina
Cennamo

Il Ravello Festival scende in
piazza con il jazz d’autore: tutti
gli appuntamenti

c

La centralità del mondo contadino nella Storia d’Italia. E’ il tema fondante di

d

francesi”, uno spettacolo che coniuga antropologia e teatro nel monologo

u

Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito della decima

«Restate a Napoli»: parte il
programma di Piazza Plebiscito

“Tre compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici,
scritto e interpretato da Paolo Apolito, in scena domani alle ore 21.30 al

Simona Bencini & Mario Rosini
Quintet all'Arena Spartacus
Festival

edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi.
A cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, le storie di un ceto
sociale schiacciato, svilito, impoverito, emarginato e negato si intrecciano a
quelle della grande Storia, in una elaborazione di racconti di anonimi
contadini e tradizioni popolari, come quelle delle ricerche preziose che
Apolito condusse con Annabella Rossi e Roberto De Simone, che
diventano tessuto narrativo e trovano legami insospettati nei versi di Rocco
Scotellaro o nella esecuzione strumentale e nella voce di Antonio

l

Giordano. La zampogna, la chitarra battente e il canto diventano infatti la
geometria stessa del lavoro teatrale, a testimonianza ulteriore di un mondo
dove la parola conservava, nonostante il dolore e le sofferenze, tutta la sua
musicalità. Uno spettacolo, dunque, che indaga anche sulle ragioni ataviche
di un Meridione che in alcuni casi avverte ancora oggi lo Stato come un’entità
astratta, lontana e forse addirittura ostile.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terra’ un

Napoli, scassinatori in fuga tentano di
speronare moto della polizia

l

laboratorio dal titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra fiabe e
tarocchi”, un viaggio dentro noi stessi alla ricerca del riequilibrio emozionale.
Per trasformare le ombre in risorse e sviluppare positività e consapevolezza.

Napoli, solidarietà al
carabiniere aggredito:
«Sono belve assetate
di sangue»

c d k
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L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione
all'indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere
agli eventi dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
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Giulia de Lellis si è
lasciata con
Damante? Lei torna
sui social e svela:
«Ho una valida scusa»
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SCHERZI DEL TEMPO

Paura per Alena Seredova, auto sott'acqua per il maltempo: lei
la svuota con una tazza
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Coronavirus, ecco
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ha un indice di
contagio superiore
alla Lombardia

Juve Stabia, parte la rifondazione:
via Caserta e Polito

di Lucilla
Vazza

L'INSEGUIMENTO

Napoli, scassinatori in fuga tentano di speronare moto della
polizia

c 877 d k

Campania, tuffi di
paura nel mare
r ovinato dalla
schiuma bianca e
viscida
di Pierluigi
Benvenuti

Scassinatori in fuga
tentano di speronare
moto della polizia:
arrestati | Video

c 56 d k
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L'INSEGUIMENTO

Mangia un piatto di
gamberi e muore
dopo due giorni:
lascia compagno e
figlio di 8 mesi

w

In auto con la droga e senza mascherina, inseguiti e multati dalla polizia metropolitana
nel Napoletano ● Poliziotto ucciso a Napoli da quattro rapinatori rom, il pm: «È omicidio
volontario»
●
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GUIDA ALLO SHOPPING

IL BILANCIO

Banca di Credito Popolare: i risultati del primo semestre
confermano l’andamento positivo dell’Istituto

Leggings: quali sono quelli che
vestono comodi e contengono meglio
le forme?

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT
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art

Mariano Rigillo premiato a
Positano: «A ottant'anni ho
ancora molto da imparare»
di Katia Ippaso

Capri: all'Anema e Core arrivano
i campioni del calcio
di Anna Maria
Boniello
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All'ancora ai Faraglioni lo yatch
del patron dello Spezia Calcio

Sarà Sonia Bergamasco la protagonista assoluta della serata di domani a
“Segreti d’Autore”, la rassegna teatrale ideata da Ruggero Cappuccio e
affidata alla direzione artistica di Nadia Baldi.

di Anna Maria
Boniello

Vico Equense, a Ferragosto e
dintorni tre appuntamenti nel
segno del jazz

All’attrice e regista milanese, nota al grande pubblico televisivo per la sua
interpretazione di Livia, fidanzata storica del commissario Montalbano
nell’omonima serie, verrà conferito il Premio “Segreti d’Autore 2020”, opera
del Maestro Mimmo Paladino.
La consegna del prestigioso riconoscimento verrà preceduta alle 21.30 nella
splendida cornice di Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento (Salerno) da un
dialogo tra la Bergamasco e Ruggero Cappuccio per riflettere insieme sulle
multiformi sfaccettature dell’essere artista.

l

“Quello che indago da sempre nel mio lavoro - dichiara l’attrice - è il dialogo
possibile tra musica, cinema e teatro. Niente di nuovo, eppure la declinazione
dei modi sulla scena è infinita”.
Un talento poliedrico, dunque - è anche regista, musicista e poetessa – che
aggiunge il Premio “Segreti d’Autore” a una già ricca bacheca. Ricordiamo,
tra gli altri, il Nastro d’Argento 2004 come migliore attrice protagonista per
“La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana e nel 2014 il premio teatrale
intitolato al genio interpretativo di Eleonora Duse.
A teatro la Bergamasco ha lavorato con Thomas Ostermeier, Theodoros
Terzopoulos, Carmelo Bene e Giorgio Strehler, mentre al cinema e in
televisione è stata diretta anche da Liliana Cavani, Bernardo e Giuseppe
Bertolucci, Riccardo Milani e Roberta Torre.

Napoli, la «nuova» piazza Garibaldi tra
caos e vecchi problemi

l

La profezia del
bambino prodigio che
aveva previsto il
coronavirus: «Nuova
catastrofe nel 2021»
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Binder vince
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Viviana Parisi, i misteri da sciogliere: da Gioele al "buco" di 20
minuti. Ecco cosa sappiamo
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Napoli: due ragazze
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Caronia, il cadavere trovato è della dj scomparsa Viviana Parisi ● Dj trovata morta, si
cerca il figlio: Viviana potrebbe averlo ucciso e seppellito nel bosco
●

investite da una Smart
in piazza Carlo III.
Muore una 15enne,
ferita l'amica di 14
anni

CARONIA

Dj trovata morta, il papà: «Viviana è stata ammazzata, non si
sarebbe mai suicidata»

di Melina
Chiapparino

Covid, positivi quattro
ragazzi di 19 anni
tornati da un viaggio
in Grecia

Dj trovata morta, si cerca il figlio: Viviana potrebbe averlo ucciso e seppellito nel bosco ●
Caronia, il cadavere trovato è della dj scomparsa Viviana Parisi
●

LE REAZIONI
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Franca Valeri, Mattarella:
«Rimarrà nel cuore degli italiani»

Malore in auto, finisce
contro un'altra
vettura: morto al viale
Augusto il capitano
dei vigili urbani di
Napoli Ciro Colimoro

Morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni ● «Franca Valeri grazie», da
Marcorè alla Golino il video degli artisti in omaggio alla grande attrice
●

FORMULA 1

Live F1, Gp Inghilterra live
Bottas cerca la rivincita
su Hamilton, Ferrari per top 5
●
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Simone
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A Silverstone il primo trionfo di Hamilton

Lenti a contatto: quali scegliere per
proteggere al meglio i tuoi occhi?
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Con Alessandro Preziosi c'è 'Totò oltre la maschera' a Segreti
d'Autore
Con Alessandro Preziosi c’è ‘ Totò oltre la maschera’ a Segreti d’Autore
C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in “Totò oltre la maschera”, e di
questi tempi verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo spettacolo di e con
Alessandro Preziosi che andrà in scena domani sera alle 21.30 al Palazzo Coppola di
Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti d’Autore”, ideato da
Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là dell’immagine cinematografica
del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa, traccia, attraverso lettere,
interviste (celeberrima quella con la Fallaci), canzoni e poesie, note e meno note, un
ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il teatro, Una chiave per aprire lo
scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di amore e di originale sensibilità, per
andare ben oltre la maschera dell’interprete.
In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’ emblema
sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre Antonio
De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza
di vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al pubblico in tutta la genialità del suo
linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala
una visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la
maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.
Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo ed
emozioni”, un incontro con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e dietista, sull’impatto
dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa. “Generi come te
io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”, diceva proprio Totò in un famoso
film, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica info@segretidautore.it . Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di
“Segreti d’Autore” dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
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“Totò oltre la maschera”. Va in scena domani sera, amrtedì 11 agosto, alle 21.30 al
Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti d’autore”,
ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Lo spettacolo di Alessandro Preziosi che lo interpreta anche è omaggio all’uomo Totò
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va al di là dell’immagine cinematografica del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua
scomparsa, traccia, attraverso lettere, interviste (celeberrima quella con la Fallaci), canzoni e
poesie, note e meno note, un ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il teatro.

METEO

Una chiave per aprire lo scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di amore e di

NAPOLI

originale sensibilità, per andare ben oltre la maschera dell’interprete.
Antonio De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’
esperienza di vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al pubblico in tutta la genialità
del suo linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala
una visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la
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maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.
Prima della messinscena, “Cibo ed emozioni”, un incontro con il Dottor Davide Bianchini,
nutrizionista e dietista, sull’impatto dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della
salute stessa. “Generi come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”, diceva
proprio Totò in un famoso film, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.
L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica info@segretidautore.it.
- Pubblicità -
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I rumori di fondo del femminicidio in scena a Segreti D'Autore
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Di Antonio Carlino
14 minuti fa
Ci sono rumori di fondo nella vita di ognuno di noi. Alcuni sopiti, silenti, nascosti tra le
pieghe di un indecifrabile inconscio, altri assordanti, tragicamente traumatici, in grado di
sconvolgere intere esistenze.
Sono i drammatici “Rumori di fondo” degli orfani di femminicidio che vanno in scena
domani sera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito
di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del musicista Ivo Parlati
(batteria ed elettronica), che esegue dal vivo assieme a Paola Volpe (pianoforte) le sue
composizioni, lo spettacolo si avvale della partitura drammaturgica di Benedetta Palmieri
e della emozionante interpretazione di Gea Martire. Al suo fianco, con una
partecipazione artistica preziosa anche per il suo valore di testimonianza, ci sarà
Carmine Ammirati.
Un elogio alla spinta vitale che genera speranza e rappresenta un antidoto in grado di
farci rinascere anche dopo i “rumori di fondo” più devastanti.
Sempre domani, dalle 9.30 alle 12, ci sarà invece la passeggiata botanica sul Monte
Stella a cura della dottoressa Dionisia De Santis. Un percorso attraverso “Le piante
spontanee nell’Arte Erboristica Mediterranea” che, partendo dalla piazza principale
dell’antico borgo di Sessa Cilento e raggiungendo i sentieri alle pendici del monte, ne
consentirà il riconoscimento e soprattutto l’uso.
L’ingresso per assistere agli eventi, tutti gratuiti, sarà consentito fino ad esaurimento
posti e solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it . Per
accedere dovrà essere esibita al personale di controllo la copia della e-mail di conferma.
Leggi anche
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Due titoli forti, di quelli che fanno riflettere. Al Festival cilentano “Segreti d’autore”,
ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Drammatici i“Rumori di fondo” degli
orfani di femminicidio che vanno in scena stasera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa
Cilento (Salerno) .
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Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del musicista Ivo Parlati (batteria
ed elettronica), che esegue dal vivo assieme a Paola Volpe (pianoforte) le sue composizioni,
lo spettacolo si avvale della partitura drammaturgica di Benedetta Palmieri e della
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emozionante interpretazione di Gea Martire.
Al suo fianco, Carmine Ammirati. Un elogio alla spinta vitale che genera speranza e

NAPOLI

rappresenta un antidoto in grado di farci rinascere anche dopo i “rumori di fondo” più
devastanti.
E domani sera, nello stesso palazzo di scena va “Caligola” di Albert Camus, alle 21.
Protagonista di questa opera meravigliosa, scritta nel 1938 e sottoposta a revisioni durate

30.3

 31.7°
 29.4°

20 anni, è Vinicio Marchioni, che trasforma l’imperatore romano in corpo linguistico,
rappresentazione politica, filosofica, poetica e teatrale. La carne, il potere, l’amore e il sangue
si fanno parola, azione, dramma, commedia e tragedia.
Se il mondo è governato dall’ingiustizia e dal caso, allora non resta altro da fare che
rifugiarsi in una lucida follia, oltrepassando le regole della vita e della morte. Adeguandosi alla
malvagità del destino, nell’affannosa e vana ricerca di libertà e purezza. In scena, ad
accompagnare Marchioni, la performer Milena Mancini, che ha curato anche i costumi (foto).
L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizz o

- Pubblicità -

di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere gratuitamente allo spettacolo
o partecipare al laboratorio sarà necessario esibire al personale addetto la copia della e-mail
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Alessandro Preziosi in scena con “Toto’ oltre
la maschera”
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STATUS

Martedì 11 agosto lo spettacolo al Palazzo Coppola di
Valle/Sessa Cilento

DOVE

Cilento, Salerno, Sessa Cilento

C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in “Totò oltre la
maschera”, e di questi tempi verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo
spettacolo di e con Alessandro Preziosi che andrà in scena domani martedì 11

CATEGORIA

Cultura

agosto alle 21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno)
nell’ambito del Festival “Segreti d’Autore”, ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi.

EMAIL

info@segretidautore.it

Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là dell’immagine
cinematografica del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa,
traccia, attraverso lettere, interviste (celeberrima quella con la Fallaci), canzoni
e poesie, note e meno note, un ritratto che parte idealmente dal suo rapporto
con il teatro, Una chiave per aprire lo scrigno della sua dimensione interiore,

Ultimi appuntamenti

così ricca di amore e di originale sensibilità, per andare ben oltre la maschera
dell’interprete.
Sere FAI d’estate alla

In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’

Baia di Ieranto a

emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del

Massalubrense

Dopoguerra, mentre Antonio De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei

 12 Agosto, 2020

sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza di vita il nettare della saggezza. E



se Totò si offre al pubblico in tutta la genialità del suo linguaggio rivoluzionario

Massa Lubrense, Napoli,

e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala una visione del

Penisola Sorrentina

mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la

Alessandro Preziosi in

maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai

scena con “Toto’ oltre

stata.

la maschera”

Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo
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ed emozioni”, un incontro con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e



dietista, sull’impatto dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e

Cilento, Salerno,
Sessa Cilento

della salute stessa. “Generi come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi
alimentari”, diceva proprio Totò in un famoso film, ma evidentemente anche

Ercolano. Night & day

quelli bisogna saperli scegliere.

al MAV
 13 Agosto, 2020

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione
all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli

 Ercolano, Napoli, Vesuvio

eventi, tutti gratuiti, di “Segreti d’Autore” dovrà essere esibita al personale
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Dal 31 luglio al 14 agosto a Palazzo Coppola a
Valle Cilento – Sessa Cilento (SA)
Riceviamo e pubblichiamo.
Sonia Bergamasco, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni. Sono
alcuni dei protagonisti della decima edizione di ‘Segreti d’Autore’,
il Festival, ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione
artistica di Nadia Baldi, che rappresenta uno degli appuntamenti
più attesi dell’estate cilentana.
Dal 31 luglio al 14 agosto, nello straordinario scenario di Palazzo
Coppola a Valle Cilento – Sessa Cilento (SA), si avrà la possibilità
di assistere gratuitamente e in totale sicurezza a più di 20 eventi,

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

PDFCROWD

dove i temi della legalità, dell’ambiente e del territorio si
fonderanno con il teatro e con le scienze.
Le ultime di napolisera.it

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su
prenotazione all’indirizzo di posta elettronica
info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi dovrà
essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
A San Domenico Maggiore,

La rassegna prenderà il via il 31 luglio alle 21:00 con ‘Sentimento
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d’Europa’, un incontro nel quale lo scrittore e regista Ruggero
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Cappuccio dialogherà con il Procuratore Nazionale Antimafia
Federico Cafiero De Raho e il Parlamentare Europeo Franco
Roberti.
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‘Caligola’ di Albert Camus, interpretato da Vinicio Marchioni, che

licenziamenti.

andrà in scena il 13 agosto alle ore 21:00.

Il Principe dei Campi Flegrei:
il Pomodoro Cannellino

Dal 31 luglio e fino al 30 agosto sarà visitabile la mostra
fotografica a cura di Romeo Civilli dedicata alle spose bambine del
Bangladesh, mentre dal primo ottobre e fino al giorno 30 dello
stesso mese l’artista Mimmo Paladino esporrà le sue opere in una
personale dal titolo ‘L’Odissea’.
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‘Totò oltre la maschera’ a ‘Segreti d’Autore’
Di Redazione - 11 Agosto 2020

Alessandro Preziosi in scena l’11 agosto a Palazzo Coppola di Valle – Sessa Cilento (SA)
Riceviamo e pubblichiamo.
C’è l’Antonio de Curtis privato, più intimo e profondo, in ‘Totò oltre la maschera’, e di questi tempi verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo
spettacolo di e con Alessandro Preziosi che andrà in scena l’11 agosto alle 21:30 al Palazzo Coppola di Valle – Sessa Cilento (SA) nell’ambito del
Festival ‘Segreti d’Autore’, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là dell’immagine cinematografica del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa,
traccia, attraverso lettere, interviste, celeberrima quella con la Fallaci, canzoni e poesie, note e meno note, un ritratto che parte idealmente dal suo
rapporto con il teatro.
Una chiave per aprire lo scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di amore e di originale sensibilità, per andare ben oltre la maschera
dell’interprete.
In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del
Dopoguerra, mentre Antonio de Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’esperienza di vita il nettare della saggezza.
E se Totò si offre al pubblico in tutta la genialità del suo linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio de Curtis gli regala una
visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in
realtà non c’è mai stata.
Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20:30 da ‘Cibo ed emozioni’, un incontro con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e
dietista, sull’impatto dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa.

Generi come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari

diceva proprio Totò in un famoso film, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it.
Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di ‘Segreti d’Autore’ dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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‘Rumori di fondo’ a ‘Segreti d’Autore’
Di Redazione - 12 Agosto 2020

In scena il 12 agosto alle 21:30 a palazzo Coppola di Valle – Sessa
Cilento (SA)
Riceviamo e pubblichiamo.
Ci sono rumori di fondo nella vita di ognuno di noi. Alcuni sopiti, silenti, nascosti tra le pieghe di
un indecifrabile inconscio, altri assordanti, tragicamente traumatici, in grado di sconvolgere intere
esistenze.
Sono i drammatici ‘Rumori di fondo’ degli orfani di femminicidio che vanno in scena il 12 agosto
alle 21:30 al palazzo Coppola di Valle – Sessa Cilento (SA) nell’ambito di ‘Segreti d’Autore’, il
Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del musicista Ivo Parlati, batteria ed
elettronica, che esegue dal vivo assieme a Paola Volpe, pianoforte, le sue composizioni, lo
spettacolo si avvale della partitura drammaturgica di Benedetta Palmieri e dell’emozionante
interpretazione di Gea Martire.
Al suo fianco, con una partecipazione artistica preziosa anche per il suo valore di testimonianza, ci
sarà Carmine Ammirati.

Un elogio alla spinta vitale che genera speranza e rappresenta un antidoto in grado di farci
rinascere anche dopo i ‘rumori di fondo’ più devastanti.
Sempre il 12 agosto, dalle 9:30 alle 12:00, ci sarà invece la passeggiata botanica sul Monte Stella
a cura della dottoressa Dionisia De Santis.
Un percorso attraverso ‘Le piante spontanee nell’Arte Erboristica Mediterranea’ che, partendo dalla
piazza principale dell’antico borgo di Sessa Cilento e raggiungendo i sentieri alle pendici del
monte, ne consentirà il riconoscimento e soprattutto l’uso.
L’ingresso per assistere agli eventi, tutti gratuiti, sarà consentito fino ad esaurimento posti e solo
su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it.
Per accedere dovrà essere esibita al personale di controllo la copia della e-mail di conferma.
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‘Caligola’ a ‘Segreti d’Autore’
Di Redazione - 13 Agosto 2020

In scena il 13 agosto a Palazzo Coppola di Valle – Sessa Cilento (SA)
Riceviamo e pubblichiamo.
Ci sono testi teatrali talmente tendenti alla perfezione da sottoporre l’autore allo sforzo di continue
rielaborazioni. È quello che accadde al ‘Caligola’ di Albert Camus, che torna in scena il 13 agosto
alle 21:00 al Palazzo Coppola di Valle – Sessa Cilento (SA) nell’ambito di ‘Segreti d’Autore’, il
Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Protagonista di questa opera meravigliosa, scritta nel 1938 e sottoposta a revisioni durate 20
anni, è Vinicio Marchioni, che trasforma l’imperatore romano in corpo linguistico, rappresentazione
politica, filosofica, poetica e teatrale. La carne, il potere, l’amore e il sangue si fanno parola,
azione, dramma, commedia e tragedia.
Se il mondo è governato dall’ingiustizia e dal caso, allora non resta altro da fare che rifugiarsi in
una lucida follia, oltrepassando le regole della vita e della morte. Adeguandosi alla malvagità del
destino, nell’affannosa e vana ricerca di libertà e purezza.
In scena, ad accompagnare Marchioni, la performer Milena Mancini, che ha curato anche i
costumi.

Sempre il 13 agosto, dalle 17:00 alle 20:00, la dottoressa Martina Baldi terrà un laboratorio dal
titolo ‘Fiori di Bach e immagini Archetipiche – tra fiabe e tarocchi’, un viaggio dentro noi stessi alla
ricerca del riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre in risorse e sviluppare positività e
consapevolezza.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica info@segretidautore.it.
Per poter assistere gratuitamente allo spettacolo o partecipare al laboratorio sarà necessario
esibire al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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A ‘Segreti d’Autore’ mostre e visite guidate anche a ferragosto
Di Redazione - 14 Agosto 2020

A Valle – Sessa Cilento (SA) visitabili le due mostre ‘Le Spose bambine del Bangladesh’ e ‘L’Odissea’
Riceviamo e pubblichiamo.
Archiviata con successo la parte dedicata agli spettacoli e ai laboratori, la decima edizione di ‘Segreti d’Autore’, il Festival ideato da Ruggero
Cappuccio e diretto da Nadia Baldi, continuerà al Palazzo Coppola di Valle -Sessa Cilento (SA), aperto anche a ferragosto, con due straordinarie
mostre.
Fino al 30 agosto si potrà visitare quella fotografica, a cura di Romeo Civilli, su ‘Le Spose bambine del Bangladesh’. Un fenomeno allarmante, ancora
oggi largamente diffuso, espressione di norme sociali patriarcali e di una preistorica diseguaglianza di genere, nonostante una legge del 2017 fissi
l’età minima per il matrimonio a 18 anni.
I disegni dell’artista di fama internazionale Mimmo Paladino ispirati a ‘L’Odissea’, realizzati tra il 1999 e il 2000, si potranno ammirare, invece, fino al
30 ottobre. Rappresentante della transavanguardia e fortemente ispirato dalla cultura mediterranea, Paladino offre ai visitatori una personale visione
del poema omerico con colori che ricordano i brillanti cromatismi dell’antica Grecia.
Una libertà interpretativa che nasce dalle tecniche utilizzate, ma anche da un profondo convincimento:

Il mondo intero urla e le grida corrono velocemente su strumenti estremamente imprendibili. La matita permette di pensare, di riflettere.

Le visite guidate a Palazzo Coppola continueranno fino al 30 agosto, così come fino alla stessa data sarà possibile accedere alla biblioteca – libreria.
Le prenotazioni, per le mostre e per le altre attività, vanno effettuate all’indirizzo info@segretidautore.it.
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Segreti d’Autore, dal 31 luglio al 14 agosto a
Sessa Cilento.
Di Redazione Gazzetta di Salerno - Luglio 30, 2020

Sonia Bergamasco, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni. Sono alcuni dei
protagonisti della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival, ideato da Ruggero
Cappuccio e con la direzione artistica di Nadia Baldi, che rappresenta uno degli
appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.
Dal 31 luglio al 14 agosto, nello straordinario scenario di Palazzo Coppola a Valle
Cilento/Sessa Cilento, si avrà la possibilità di assistere gratuitamente e in totale
sicurezza a più di 20 eventi, dove i temi della legalità, dell’ambiente e del territorio si
fonderanno con il teatro e con le scienze. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento
posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per
poter assistere agli eventi dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail
di conferma.

La rassegna prenderà il via domani alle 21 con “Sentimento d’Europa”, un incontro nel
quale lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio dialogherà con il Procuratore Nazionale
Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Parlamentare Europeo Franco Roberti.

Tra gli altri appuntamenti, vanno segnalati il 10 agosto alle ore 21.30 la serata dedicata
all’attrice Sonia Bergamasco, che riceverà il premio “Segreti d’Autore 2020”, opera di
Mimmo Paladino; lo spettacolo “Totò oltre la maschera”, di e con Alessandro
Preziosi, in programma l’11 agosto alle ore 21.30, e il “Caligola” di Albert Camus,
interpretato da Vinicio Marchioni, che andrà in scena il 13 agosto alle ore 21.

Dal 31 luglio e fino al 30 agosto sarà visitabile la mostra fotografica a cura di Romeo
Civilli dedicata alle spose bambine del Bangladesh, mentre dal primo ottobre e fino al
giorno 30 dello stesso mese l’artista Mimmo Paladino esporrà le sue opere in una
personale dal titolo “L’Odissea”.

Questo il programma giorno per giorno dell’edizione 2020 di “Segreti d’Autore”
31 luglio 2020
Ore 21,00 Sentimento d’Europa il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De
Raho e il Parlamentare Europeo Franco Roberti dialogano con lo scrittore e regista
Ruggero Cappuccio.
05 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra fiabe e tarocchi
laboratorio a cura della dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,30 Tre compari musicanti spettacolo di e con Paolo Apolito musiche eseguite
dal vivo da Antonio Giordano

06 agosto 2020
Ore 21,30 Donne EleMenti concerto di e con Renato Salvetti e Antonella Ippolito
8 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Prontuario di rimedi naturali laboratorio a cura della dott.ssa
Martina Baldi
Ore 21,30 Io Sugno spettacolo di e con Davide Paciolla
09 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet concerto su musiche di Ennio Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni

L’Alveare di e con Gina Ferri
Altafini gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti
10 agosto 2020
21,30 Un’attrice Sonia Bergamasco dialoga con Ruggero Cappuccio
Conferimento del Premio Segreti d’Autore 2020 opera a cura di Mimmo Paladino
11 agosto 2020
Ore 21,30 Totò oltre la maschera spettacolo di e con Alessandro Preziosi
12 agosto 2020
Ore 21,30 Rumore di fondo concerto spettacolo
musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati
drammaturgia Benedetta Palmieri
regia Nadia Baldi
batteria ed elettronica Ivo Parlati
pianoforte Paola Volpe
con Gea Martire
e con la partecipazione di Carmine Ammirati
13 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra fiabe e tarocchi
laboratorio a cura della dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,00 Caligola spettacolo con Vinicio Marchioni
14 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet concerto su musiche di Ennio Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni

L’Alveare di e con Gina Ferri
Miranda della segatura di e con Adriana Follieri
Altafini gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti

MOSTRE
dal 31 luglio al 30 agosto
Le Spose bambine del Bangladesh mostra fotografica a cura di Romeo Civilli
dal 1 al 30 Ottobre L’Odissea mostra a cura di Mimmo Paladino

ATTIVITA’
dal 31 luglio al 30 agosto visite guidate a Palazzo Coppola
dal 31 luglio al 30 agosto Biblioteca – Libreria

L’ingresso agli eventi è gratuito.
L’ingresso alle mostre e alla libreria sarà scaglionato per evitare assembramenti.
L’ingresso agli spettacoli e ai laboratori avviene su prenotazione fino ad esaurimento
posti. La prenotazione si effettua tramite mail all’indirizzo info@segretidautore.it ed è da
considerarsi valida solo dopo una mail di conferma che dovrà essere esibita, in forma
cartacea o tramite cellulare, al personale del Festival.
Info al 348.4102880
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Totò oltre la maschera, Alessandro Preziosi a
Segreti d’Autore martedì 11 a Sessa Cilento.
Di Redazione Gazzetta di Salerno - Agosto 10, 2020

C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in “Totò oltre la maschera”, e di
questi tempi verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo spettacolo di e con
Alessandro Preziosi che andrà in scena domani sera alle 21.30 al Palazzo Coppola di
Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti d’Autore”, ideato da
Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là dell’immagine cinematografica
del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa, traccia, attraverso lettere,
interviste (celeberrima quella con la Fallaci), canzoni e poesie, note e meno note, un
ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il teatro, Una chiave per aprire lo
scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di amore e di originale sensibilità, per
andare ben oltre la maschera dell’interprete.
In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’ emblema
sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre Antonio
De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza
di vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al pubblico in tutta la genialità del suo
linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala
una visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la
maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.
Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo ed
emozioni”, un incontro con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e dietista, sull’impatto
dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa. “Generi come te
io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”, diceva proprio Totò in un famoso
film, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di
“Segreti d’Autore” dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
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Redazione Gazzetta di Salerno

Segreti d’Autore, a Sessa Cilento mostre ed
escursioni anche a Ferragosto.
Di Redazione Gazzetta di Salerno - Agosto 14, 2020

Archiviata con successo la parte dedicata agli spettacoli e ai laboratori, la decima
edizione di “Segreti d’Autore”, Il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia
Baldi, continuerà al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno), aperto anche a
Ferragosto, con due straordinarie mostre.
Fino al 30 agosto si potrà visitare quella fotografica, a cura di Romeo Civilli, su “Le Spose
bambine del Bangladesh”. Un fenomeno allarmante, ancora oggi largamente diffuso,
espressione di norme sociali patriarcali e di una preistorica diseguaglianza di genere,
nonostante una legge del 2017 fissi l’età minima per il matrimonio a 18 anni.
I disegni dell’artista di fama internazionale Mimmo Paladino ispirati a “L’Odissea”,
realizzati tra il 1999 e il 2000, si potranno ammirare invece fino al 30 ottobre.
Rappresentante della transavanguardia e fortemente ispirato dalla cultura mediterranea,
Paladino offre ai visitatori una personale visione del poema omerico con colori che
ricordano i brillanti cromatismi dell’antica Grecia. Una libertà interpretativa che nasce
dalle tecniche utilizzate, ma anche da un profondo convincimento: “Il mondo intero urla
e le grida corrono velocemente su strumenti estremamente imprendibili. La matita
permette di pensare, di riflettere”.
Le visite guidate a Palazzo Coppola continueranno fino al 30 agosto, così come fino alla
stessa data sarà possibile accedere alla biblioteca-libreria.
Le prenotazioni, per le mostre e per le altre attività, vanno effettuate all’indirizzo
info@segretidautore.it.
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Il Ravello Festival scende in
piazza con il jazz d’autore: tutti
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La centralità del mondo contadino nella Storia d’Italia. E’ il tema fondante di

d

francesi”, uno spettacolo che coniuga antropologia e teatro nel monologo

u

Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito della decima

«Restate a Napoli»: parte il
programma di Piazza Plebiscito

“Tre compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici,
scritto e interpretato da Paolo Apolito, in scena domani alle ore 21.30 al

Simona Bencini & Mario Rosini
Quintet all'Arena Spartacus
Festival

edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi.
A cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, le storie di un ceto
sociale schiacciato, svilito, impoverito, emarginato e negato si intrecciano a
quelle della grande Storia, in una elaborazione di racconti di anonimi
contadini e tradizioni popolari, come quelle delle ricerche preziose che
Apolito condusse con Annabella Rossi e Roberto De Simone, che
diventano tessuto narrativo e trovano legami insospettati nei versi di Rocco
Scotellaro o nella esecuzione strumentale e nella voce di Antonio

l

Giordano. La zampogna, la chitarra battente e il canto diventano infatti la
geometria stessa del lavoro teatrale, a testimonianza ulteriore di un mondo
dove la parola conservava, nonostante il dolore e le sofferenze, tutta la sua
musicalità. Uno spettacolo, dunque, che indaga anche sulle ragioni ataviche
di un Meridione che in alcuni casi avverte ancora oggi lo Stato come un’entità
astratta, lontana e forse addirittura ostile.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terra’ un

Napoli, scassinatori in fuga tentano di
speronare moto della polizia

l

laboratorio dal titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra fiabe e
tarocchi”, un viaggio dentro noi stessi alla ricerca del riequilibrio emozionale.
Per trasformare le ombre in risorse e sviluppare positività e consapevolezza.

Napoli, solidarietà al
carabiniere aggredito:
«Sono belve assetate
di sangue»

c d k
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L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione
all'indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere
agli eventi dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
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Alessandro Preziosi, il suo Totò oltre la
maschera a Segreti d’autore
10 Agosto 2020

“Totò oltre la maschera” è lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi che andrà in
scena martedì 11 agosto alle 21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento
(Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti d’Autore”, ideato da Ruggero Cappuccio
e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, svelato nei suoi aspetti meno noti, piu’ intimi e
profondi, al di là dell’immagine cinematogra ca, come quelli che egli stesso svelo’ ad
Oriana Fallaci, in una celebre intervista concessa poco prima della morte, avvenuta 53 anni
fa, ed altri spunti offerti dalle sue lettere, poesie e canzoni più o meno meno note.
Un ritratto proposto da Preziosi che, partendo idealmente dal suo rapporto con il teatro,
offre una chiave per scoprire la dimensione interiore del Principe della risata, così ricca di
amore e di originale sensibilità, ed andare ben oltre la maschera dell’interprete.
In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’ emblema
sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre Antonio
De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza di
vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al pubblico in tutta la genialità del suo
linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala una
visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la
maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.

Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo ed emozioni”,
un

incontro

con

il

Dottor

Davide

Bianchini,

nutrizionista

e

dietista,

sull’impatto

dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa. “Generi come te io
non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”, diceva proprio Totò in un famoso film,
ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di
“Segreti d’Autore” dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
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Ci sono rumori di fondo nella vita di ognuno di noi. Alcuni sopiti, silenti, nascosti
tra le pieghe di un indecifrabile inconscio, altri assordanti, tragicamente
traumatici, in grado di sconvolgere intere esistenze.
Sono i drammatici “Rumori di fondo” degli orfani di femminicidio che vanno in
scena domani sera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno)
nell’ambito di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto
da Nadia Baldi.
Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del musicista Ivo Parlati (batteria
ed elettronica), che esegue dal vivo assieme a Paola Volpe (pianoforte) le sue composizioni,
lo spettacolo si avvale della partitura drammaturgica di Benedetta Palmieri e della
emozionante interpretazione di Gea Martire. Al suo fianco, con una partecipazione artistica
preziosa anche per il suo valore di testimonianza, ci sarà Carmine Ammirati.
Un elogio alla spinta vitale che genera speranza e rappresenta un antidoto in grado di farci
rinascere anche dopo i “rumori di fondo” più devastanti.
Sempre domani, dalle 9.30 alle 12, ci sarà invece la passeggiata botanica sul Monte
Stella a cura della dottoressa Dionisia De Santis. Un percorso attraverso “Le piante
spontanee nell’Arte Erboristica Mediterranea” che, partendo dalla piazza principale

dell’antico borgo di Sessa Cilento e raggiungendo i sentieri alle pendici del monte, ne
Informativa

consentirà il riconoscimento e soprattutto l’uso.
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Segreti d’Autore, a Valle/Sessa sei personaggi
trovano nalmente il loro autore
13 Agosto 2020

“Segreti d’Autore” nell’ultima giornata al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento
(Salerno) sono quelli di Sei Personaggi che, a dispetto di Pirandello, un autore lo
hanno nalmente trovato. Anche e soprattutto in sé stessi.
A partire dalle 21 andranno infatti in scena domani sei monologhi, quasi tutti al
femminile e quasi tutti interpretati proprio dagli autori. Il primo appuntamento,
per l’unico spettacolo declinato al maschile, è affidato ad “Altafini gol”, di e con
Davide Paciolla, dove un viaggio in una Napoli priva di luoghi comuni genera mille
vite e un amore impossibile.
A seguire, Rossella Pugliese è invece autrice e protagonista di “Ultimo strip”, primo
tentativo

di

salvezza

dall’autodistruzione

di

un’esistenza

lussuriosa

che

solo

apparentemente è priva di sentimento.
Un sentimento che, assieme al divertimento, certamente non manca, nonostante la formula
dubitativa del titolo spagnolo, in “Quizas Quizas” di Anna Foglietta, con Franca
Abategiovanni che regala momenti di esilarante tenerezza nei panni di una donna
innamorata di Pedro Almodovar.
Ironizza invece sui suoi presunti oracoli la sedicente sacerdotessa di Apollo in “Pitonessa
XIX”, di e con Marina Sorrenti, ma ci porta anche a credere in noi stessi e a riflettere su

come ogni azione umana, connessa oltre il sogno della vita, possa determinare un
cambiamento universale.
Quello stesso cambiamento al quale aspira la protagonista di “L’Alveare”, di e con Gina
Ferri, in bilico tra sogno e follia e alla disperata ricerca dell’amore.
Chiuderà la serata, per l’ultimo momento di spettacolo della decima edizione del Festival,
“Miranda della segatura”, piccolo omaggio giocoso che Adriana Follieri, diretta da Nadia
Baldi, dedica a Moira Orfei, nome d’arte di Miranda Orfei, scomparsa nel novembre del
2015, e alla Madonna protettrice dell’arte circense.
Per assistere allo spettacolo unico, che si compone di sei monologhi teatrali, è necessario
prenotarsi fino ad esaurimento posti all’indirizzo info@segretidautore.it. L’accesso, gratuito
come per tutti gli eventi del Festival, sarà consentito presentando al personale di controllo
la copia della e-mail di conferma.

A “Segreti d’autore” mostre e visite guidate
anche a Ferragosto
14 Agosto 2020

Archiviata con successo la parte dedicata agli spettacoli e ai laboratori, la decima
edizione di “Segreti d’Autore”, Il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto
da Nadia Baldi, continuerà al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno),
aperto anche a Ferragosto, con due straordinarie mostre.
Fino al 30 agosto si potrà visitare quella fotografica, a cura di Romeo Civilli, su
“Le Spose bambine del Bangladesh”. Un fenomeno allarmante, ancora oggi
largamente diffuso, espressione di norme sociali patriarcali e di una preistorica
diseguaglianza di genere, nonostante una legge del 2017 fissi l’età minima per il
matrimonio a 18 anni.
I disegni dell’artista di fama internazionale Mimmo Paladino ispirati a “L’Odissea”, realizzati
tra il 1999 e il 2000, si potranno ammirare invece fino al 30 ottobre. Rappresentante della
transavanguardia e fortemente ispirato dalla cultura mediterranea, Paladino offre ai
visitatori una personale visione del poema omerico con colori che ricordano i brillanti
cromatismi dell’antica Grecia. Una libertà interpretativa che nasce dalle tecniche utilizzate,
ma anche da un profondo convincimento: “Il mondo intero urla e le grida corrono
velocemente su strumenti estremamente imprendibili. La matita permette di pensare, di
riflettere”.

Le visite guidate a Palazzo Coppola continueranno fino al 30 agosto, così come fino alla
stessa data sarà possibile accedere alla biblioteca-libreria.
Le

prenotazioni,

per

le

mostre

all’indirizzo info@segretidautore.it.

e

per

le

altre

attività,

vanno
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Segreti d'Autore, concerto-spettacolo di e con
Renato Salvetti e Antonella Ippolito
» Cilento Notizie › Cilento › Spettacoli-Eventi

Credits Foto

Pubblicato il 05/08/2020

Aria, Acqua, Fuoco e Terra. I 4 elementi della natura sono il filo
conduttore di “Donne eLeMenti”, il concerto-spettacolo di e con
Renato Salvetti e Antonella Ippolito che va in scena domani sera
alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno)
nell’ambito della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival
dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità ideato da
Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Attraverso frammenti
di film d’autore (“Chocolat” di Lasse Hallstrom, “The Hours” di
Stephen Daldry, “Frida” di Julie Taymor e “Terraferma” di
Emanuele Crialese) e testi liberamente tratti da Alessandro Baricco,
Stefano Benni, Alda Merini e Franca Rame, si raccontano storie di
donne che diventano simboli di ogni singolo elemento naturale e si
caratterizzano, di volta in volta, come energia passionale, fertilità,
Privacy

sorgente di vita, forza positiva e rigenerante dell’amore materno. In
un vortice di sentimenti indomabili, dove le canzoni di Renato
Salvetti e Vox Populi scandiscono ritmi di purezza e rinnovata
sensualità, per un gioco teatrale crudele e capace di ammaliare.
L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su
prenotazione all'indirizzo di posta elettronica
info@segretidautore.it. Per poter assistere al concerto-spettacolo
gratuito come tutti gli eventi di Segreti d’Autore, dovrà essere
esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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I RUMORI DI FONDO DEL FEMMINICIDIO IN
SCENA A SEGRETI D'AUTORE
» Cilento Notizie › Cilento › Spettacoli-Eventi

Credits Foto

Pubblicato il 11/08/2020

Comunicato Stampa

Ci sono rumori di fondo nella vita di ognuno di noi. Alcuni sopiti,
silenti, nascosti tra le pieghe di un indecifrabile inconscio, altri
assordanti, tragicamente traumatici, in grado di sconvolgere intere
esistenze.
Sono i drammatici “Rumori di fondo” degli orfani di femminicidio
che vanno in scena domani sera alle 21.30 al palazzo Coppola di
Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito di “Segreti d’Autore”, il
Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del
musicista Ivo Parlati (batteria ed elettronica), che esegue dal vivo
assieme a Paola Volpe (pianoforte) le sue composizioni, lo
spettacolo si avvale della partitura drammaturgica di Benedetta

Privacy

Palmieri e della emozionante interpretazione di Gea Martire. Al suo
fianco, con una partecipazione artistica preziosa anche per il suo
valore di testimonianza, ci sarà Carmine Ammirati.
Un elogio alla spinta vitale che genera speranza e rappresenta un
antidoto in grado di farci rinascere anche dopo i “rumori di fondo”
più devastanti.
Sempre domani, dalle 9.30 alle 12, ci sarà invece la passeggiata
botanica sul Monte Stella a cura della dottoressa Dionisia De Santis.
Un percorso attraverso “Le piante spontanee nell’Arte Erboristica
Mediterranea” che, partendo dalla piazza principale dell’antico
borgo di Sessa Cilento e raggiungendo i sentieri alle pendici del

B&B La Piazzetta
Santa Maria di
Castellabate - Bed and
Breakfast .:. Il Bed and
Breakfast La Piazzetta si
trova nel cuore del
centro storico di S.Maria
di Castellabate, a pochi passi dal mare.
Recentemente ristruttu...
Villaggio Delle Sirene
Marina di Camerota Villaggio .:. Il Villaggio
Delle Sirene è situato sul
mare, a Marina di
Camerota, nel Parco
Nazionale del Cilento.
Tra ulivi secolari, su di una area di circa
30.00...

monte, ne consentirà il riconoscimento e soprattutto l’uso.
L’ingresso per assistere agli eventi, tutti gratuiti, sarà consentito
fino ad esaurimento posti e solo su prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica info@segretidautore.it. Per accedere dovrà essere
esibita al personale di controllo la copia della e-mail di conferma.
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SEGRETI D'AUTORE: VINICIO MARCHIONI E’ IL
PERFETTO CALIGOLA DI CAMUS
» Cilento Notizie › Cilento › Spettacoli-Eventi

Credits Foto

Pubblicato il 12/08/2020

Comunicato Stampa

Ci sono testi teatrali talmente tendenti alla perfezione da sottoporre
l’autore allo sforzo di continue rielaborazioni. E’ quello che accadde
al “Caligola” di Albert Camus, che torna in scena domani sera alle
21 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito
di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi.
Protagonista di questa opera meravigliosa, scritta nel 1938 e
sottoposta a revisioni durate 20 anni, è Vinicio Marchioni, che
trasforma l’imperatore romano in corpo linguistico,
rappresentazione politica, filosofica, poetica e teatrale. La carne, il
potere, l’amore e il sangue si fanno parola, azione, dramma,
commedia e tragedia.
Privacy

Se il mondo è governato dall’ingiustizia e dal caso, allora non resta
altro da fare che rifugiarsi in una lucida follia, oltrepassando le
regole della vita e della morte. Adeguandosi alla malvagità del
destino, nell’affannosa e vana ricerca di libertà e purezza.
In scena, ad accompagnare Marchioni, la performer Milena
Mancini, che ha curato anche i costumi.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terrà
un laboratorio dal titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra
fiabe e tarocchi”, un viaggio dentro noi stessi alla ricerca del
riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre in risorse e
sviluppare positività e consapevolezza.

Residence Oliveto a Mare ****
Ascea Marina Residence .:. Oliveto a
Mare è l incantevole
complesso di 28 dimore
di pregio sul lungomare
di Marina di Ascea. Le
dimore sono dotate di minibar, aria condizion...
La casa sui limoni
Santa Maria di
Castellabate - Casa
Vacanze .:. Composta
da 4 appartamenti di 2
camere, cucina abitabile
e bagno (completamente
ristrutturato), è situata nei vicoli del centro
storico ed ha un belli...

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su
prenotazione all’indirizzo di posta elettronica
info@segretidautore.it. Per poter assistere gratuitamente allo
spettacolo o partecipare al laboratorio sarà necessario esibire al
personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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A Segreti d’autore va in scena la storia negata del mondo contadino
La centralità del mondo contadino nella Storia d’Italia. E’ il tema fondante di “Tre
compari musicanti. Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi”, uno
spettacolo che coniuga antropologia e teatro nel monologo scritto e interpretato da
Paolo Apolito, in scena domani alle ore 21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento
(Salerno) nell’ambito della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da
Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
A cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, le storie di un ceto sociale
schiacciato, svilito, impoverito, emarginato e negato si intrecciano a quelle della grande
Storia, in una elaborazione di racconti di anonimi contadini e tradizioni popolari, come
quelle delle ricerche preziose che Apolito condusse con Annabella Rossi e Roberto De
Simone, che diventano tessuto narrativo e trovano legami insospettati nei versi di Rocco
Scotellaro o nella esecuzione strumentale e nella voce di Antonio Giordano. La
zampogna, la chitarra battente e il canto diventano infatti la geometria stessa del lavoro
teatrale, a testimonianza ulteriore di un mondo dove la parola conservava, nonostante il
dolore e le sofferenze, tutta la sua musicalità. Uno spettacolo, dunque, che indaga
anche sulle ragioni ataviche di un Meridione che in alcuni casi avverte ancora oggi lo
Stato come un’entità astratta, lontana e forse addirittura ostile.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terrà un laboratorio dal
titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra fiabe e tarocchi”, un viaggio dentro noi
stessi alla ricerca del riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre in risorse e
sviluppare positività e consapevolezza.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di
posta elettronica info@segretidautore.it . Per poter assistere agli eventi dovrà essere
esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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Durante il lockdown Telefono azzurro ha registrato un aumento del 20 per
cento delle richieste di aiuto da parte dei minori per abusi e violenza
domestica. Tra questi minori ci sono gli orfani di femminicidio. Vittime a loro
volta del lato nascosto della violenza di genere. Il 21 maggio è stato approvato
il decreto 71 che regolamenta le misure di sostegno agli orfani di crimini
domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
Un tema ancora oggi poco dibattuto che Nadia Baldi porta in scena a Segreti
d’Autore, il festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Rumori di fondo, questo il titolo del concerto in scena stasera alle 21.30 al
palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento, in provincia di Salerno. Un elogio alla
speranza. La musica è pensata come un racconto evocativo di risonanze
emotive. Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del
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Napoli 10
Via Napoli
I “Segreti d’Autore” nell’ultima giornata al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) sono quelli di Sei Personaggi che, a dispetto di Pirandello, un autore lo
hanno nalmente trovato. Anche e soprattutto in sé stessi.
A partire dalle 21 andranno infatti in scena sei monologhi, quasi tutti al femminile e quasi tutti interpretati proprio dagli autori. Il primo appuntamento, per l’unico
spettacolo declinato al maschile, è a dato ad “Alta ni gol”, di e con Davide Paciolla, dove un viaggio in una Napoli priva di luoghi comuni genera mille vite e un amore
impossibile. A seguire, Rossella Pugliese è invece autrice e protagonista di “Ultimo strip”, primo tentativo di salvezza dall’autodistruzione di un’esistenza lussuriosa che
solo apparentemente è priva di sentimento. Un sentimento che, assieme al divertimento, certamente non manca, nonostante la formula dubitativa del titolo
spagnolo, in “Quizas Quizas” di Anna Foglietta, con Franca Abategiovanni che regala momenti di esilarante tenerezza nei panni di una donna innamorata di Pedro
Almodovar. Ironizza invece sui suoi presunti oracoli la sedicente sacerdotessa di Apollo in “Pitonessa XIX”, di e con Marina Sorrenti, ma ci porta anche a credere in noi
stessi e a ri ettere su come ogni azione umana, connessa oltre il sogno della vita, possa determinare un cambiamento universale. Quello stesso cambiamento al
quale aspira la protagonista di “L’Alveare”, di e con Gina Ferri, in bilico tra sogno e follia e alla disperata ricerca dell’amore.

Chiuderà la serata, per l’ultimo momento di spettacolo della decima edizione del Festival, “Miranda della segatura”, piccolo omaggio giocoso che Adriana Follieri,
diretta da Nadia Baldi, dedica a Moira Orfei, nome d’arte di Miranda Orfei, scomparsa nel novembre del 2015, e alla Madonna protettrice dell’arte circense. Per
assistere allo spettacolo unico, che si compone di sei monologhi teatrali, è necessario prenotarsi no ad esaurimento posti all’indirizzo info@segretidautore.it
(mailto:info@segretidautore.it). L’accesso, gratuito come per tutti gli eventi del Festival, sarà consentito presentando al personale di controllo la copia della e-mail di
conferma.
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IL PUNTO

di Vincenzo Petrazzuolo

C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in “Totò
oltre la maschera”, e di questi tempi verrebbe da dire anche oltre
la mascherina, lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi che
andrà in scena domani sera alle 21.30 al Palazzo Coppola di
Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti
d’Autore”, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là
dell’immagine cinematograﬁca del Principe della risata e, a 53
anni dalla sua scomparsa, traccia, attraverso lettere, interviste

SKY – ADANI: "IL NAPOLI È UNA GRANDE
SQUADRA, DIVERTE, È MODERNO, C’È
RAMMARICO PER LA CHAMPIONS MA
MESSI ERA IN SERATA DI GRAZIA"
NAPOLI - Lele Adani, ex
calciatore e telecronista
Sky, ha rilasciato alcune
dichiarazioni durante la
trasmissione sportiva Ra...
Continua a leggere >>

(celeberrima quella con la Fallaci), canzoni e poesie, note e meno
note, un ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il
teatro, Una chiave per aprire lo scrigno della sua dimensione
interiore, così ricca di amore e di originale sensibilità, per andare
ben oltre la maschera dell’interprete.
In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò
diventa l’ emblema sorridente e triste del sottoproletariato
urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre Antonio De Curtis,
nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’
esperienza di vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al
pubblico in tutta la genialità del suo linguaggio rivoluzionario e
della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala una
visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e
arriva al cuore. Oltre la maschera, ma anche oltre il tempo e oltre
un’assenza che in realtà non c’è mai stata.
Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle
20.30 da “Cibo ed emozioni”, un incontro con il Dottor Davide
Bianchini, nutrizionista e dietista, sull’impatto dell’approccio
emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa. “Generi
come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”,
diceva proprio Totò in un famoso ﬁlm, ma evidentemente anche
quelli bisogna saperli scegliere.
L'ingresso sarà consentito ﬁno ad esaurimento posti solo su
prenotazione all'indirizzo di posta elettronica
info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti
gratuiti, di “Segreti d’Autore” dovrà essere esibita al personale
addetto la copia della e-mail di conferma.
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Marchioni è il perfetto Caligola
di Camus
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VIDEO - MALCUIT SI ALLENA IN PALESTRA
Ci sono testi teatrali talmente tendenti alla perfezione da
sottoporre l’autore allo sforzo di continue rielaborazioni. E’ quello
che accadde al “Caligola” di Albert Camus, che torna in scena
domani sera alle 21 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento
(Salerno) nell’ambito di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da
Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Protagonista di questa opera meravigliosa, scritta nel 1938 e
sottoposta a revisioni durate 20 anni, è Vinicio Marchioni, che
trasforma l’imperatore romano in corpo linguistico,

NAPOLI - Allenamento in
palestra per il terzino del
Napoli Kevin Malcuit che
su Instagram ha
pubblicato questo video.
... Continua a leggere >>
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rappresentazione politica, ﬁlosoﬁca, poetica e teatrale. La carne, il
potere, l’amore e il sangue si fanno parola, azione, dramma,
commedia e tragedia.

FOTO ZOOM - I GEMELLI CALLEJON IN
VACANZA AL MARE INSIEME
NAPOLI - I gemelli Callejon
in vacanza al mare.
"Insieme è meglio" scrive
su Instagram Marta,
moglie dell'ex attaccante
azzur... Continua a leggere

Se il mondo è governato dall’ingiustizia e dal caso, allora non
resta altro da fare che rifugiarsi in una lucida follia, oltrepassando
le regole della vita e della morte. Adeguandosi alla malvagità del
destino, nell’affannosa e vana ricerca di libertà e purezza.

>>

In scena, ad accompagnare Marchioni, la performer Milena
Mancini, che ha curato anche i costumi.

Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi
terrà un laboratorio dal titolo “Fiori di Bach e immagini
Archetipiche- tra ﬁabe e tarocchi”, un viaggio dentro noi stessi alla
ricerca del riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre in
risorse e sviluppare positività e consapevolezza.
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NAPOLI - Di tanto in tanto
arriva lo scatto nuda nella
vasca da bagno. Questa
volta però Chiara Ferragni
non ha Fedez al suo ...
Continua a leggere >>

L’ingresso sarà consentito ﬁno ad esaurimento posti solo su
prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere
gratuitamente allo spettacolo o partecipare al laboratorio sarà
necessario esibire al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
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Callejon. Ecco il video
pubblicato su Instagram...
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Bergamasco, Preziosi e Marchioni a “Segreti d’Autore”. la
rassegna al via domani
 (/component/mailto/?
tmpl=component&template=sj_thedaily&link=9ddd824a09891fe477c500de4a1d7b4cb8274384)
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Sonia Bergamasco, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni. Sono alcuni dei protagonisti della decima edizione
di “Segreti d’Autore”, il Festival, ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione artistica di Nadia Baldi, che
rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.
Dal 31 luglio al 14 agosto, nello straordinario scenario di Palazzo Coppola a Valle Cilento/Sessa Cilento, si avrà
la possibilità di assistere gratuitamente e in totale sicurezza a più di 20 eventi, dove i temi della legalità,
dell’ambiente e del territorio si fonderanno con il teatro e con le scienze. L’ingresso sarà consentito no ad
esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it
(mailto:info@segretidautore.it). Per poter assistere agli eventi dovrà essere esibita al personale addetto la

copia della e-mail di conferma.
La rassegna prenderà il via domani alle 21 con “Sentimento d’Europa”, un incontro nel quale lo scrittore e
regista Ruggero Cappuccio dialogherà con il Procuratore Nazionale Antima a Federico Ca ero De Raho e il
Parlamentare Europeo Franco Roberti.
Tra gli altri appuntamenti, vanno segnalati il 10 agosto alle ore 21.30 la serata dedicata all’attrice Sonia
Bergamasco, che riceverà il premio “Segreti d’Autore 2020”, opera di Mimmo Paladino; lo spettacolo “Totò oltre
la maschera”, di e con Alessandro Preziosi, in programma l’11 agosto alle ore 21.30, e il “Caligola” di Albert
Camus, interpretato da Vinicio Marchioni, che andrà in scena il 13 agosto alle ore 21.
Dal 31 luglio e no al 30 agosto sarà visitabile la mostra fotogra ca a cura di Romeo Civilli dedicata alle spose
bambine del Bangladesh, mentre dal primo ottobre e no al giorno 30 dello stesso mese l’artista Mimmo
Paladino esporrà le sue opere in una personale dal titolo “L’Odissea”.
Questo il programma giorno per giorno dell’edizione 2020 di “Segreti d’Autore”
31 luglio 2020
Ore 21,00 Sentimento d’Europa il Procuratore Nazionale Antima a Federico Ca ero De Raho e il Parlamentare
Europeo Franco Roberti dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
05 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra abe e tarocchi laboratorio a cura della
dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,30 Tre compari musicanti spettacolo di e con Paolo Apolito musiche eseguite dal vivo da Antonio
Giordano
06 agosto 2020
Ore 21,30 Donne EleMenti concerto di e con Renato Salvetti e Antonella Ippolito
8 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Prontuario di rimedi naturali laboratorio a cura della dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,30 Io Sugno spettacolo di e con Davide Paciolla
09 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet concerto su musiche di Ennio Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni
L’Alveare di e con Gina Ferri
Alta ni gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti
10 agosto 2020
21,30 Un’attrice Sonia Bergamasco dialoga con Ruggero Cappuccio
Conferimento del Premio Segreti d’Autore 2020 opera a cura di Mimmo Paladino
11 agosto 2020
Ore 21,30 Totò oltre la maschera spettacolo di e con Alessandro Preziosi
12 agosto 2020
Ore 21,30 Rumore di fondo concerto spettacolo
musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati
drammaturgia Benedetta Palmieri
regia Nadia Baldi
batteria ed elettronica Ivo Parlati
pianoforte Paola Volpe
con Gea Martire
e con la partecipazione di Carmine Ammirati
13 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra abe e tarocchi laboratorio a cura della
dott.ssa Martina Baldi

Ore 21,00 Caligola spettacolo con Vinicio Marchioni
14 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet concerto su musiche di Ennio Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni
L’Alveare di e con Gina Ferri
Miranda della segatura di e con Adriana Follieri
Alta ni gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti
MOSTRE
dal 31 luglio al 30 agosto
Le Spose bambine del Bangladesh mostra fotogra ca a cura di Romeo Civilli
dal 1 al 30 Ottobre L’Odissea mostra a cura di Mimmo Paladino
ATTIVITA’
dal 31 luglio al 30 agosto visite guidate a Palazzo Coppola
dal 31 luglio al 30 agosto Biblioteca - Libreria
L’ingresso agli eventi è gratuito.
L’ingresso alle mostre e alla libreria sarà scaglionato per evitare assembramenti.
L’ingresso agli spettacoli e ai laboratori avviene su prenotazione no ad esaurimento posti. La prenotazione si
effettua tramite mail all’indirizzo info@segretidautore.it (mailto:info@segretidautore.it) ed è da considerarsi
valida solo dopo una mail di conferma che dovrà essere esibita, in forma cartacea o tramite cellulare, al
personale del Festival.
Info al 348.4102880
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Martedì, 04 Agosto 2020

Domani al via la rassegna di Ruggero Cappuccio
“Segreti d’autore”
Di Redazione SalernoNews24 - 30/07/2020

Sonia Bergamasco, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni. Sono alcuni dei protagonisti della
decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival, ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione
artistica di Nadia Baldi, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.
Dal 31 luglio al 14 agosto, nello straordinario scenario di Palazzo Coppola a Valle Cilento/Sessa
Cilento, si avrà la possibilità di assistere gratuitamente e in totale sicurezza a più di 20 eventi,
dove i temi della legalità, dell’ambiente e del territorio si fonderanno con il teatro e con le scienze.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi dovrà essere esibita al personale
addetto la copia della e-mail di conferma.
La rassegna prenderà il via domani alle 21 con “Sentimento d’Europa”, un incontro nel quale lo
scrittore e regista Ruggero Cappuccio dialogherà con il Procuratore Nazionale Antimafia
Federico Cafiero De Raho e il Parlamentare Europeo Franco Roberti.
Tra gli altri appuntamenti, vanno segnalati il 10 agosto alle ore 21.30 la serata dedicata all’attrice
Sonia Bergamasco, che riceverà il premio “Segreti d’Autore 2020”, opera di Mimmo Paladino;
lo spettacolo “Totò oltre la maschera”, di e con Alessandro Preziosi, in programma l’11 agosto
alle ore 21.30, e il “Caligola” di Albert Camus, interpretato da Vinicio Marchioni, che andrà in
scena il 13 agosto alle ore 21.
Dal 31 luglio e fino al 30 agosto sarà visitabile la mostra fotografica a cura di Romeo Civilli
dedicata alle spose bambine del Bangladesh, mentre dal primo ottobre e fino al giorno 30 dello
stesso mese l’artista Mimmo Paladino esporrà le sue opere in una personale dal titolo “L’Odissea”.
Questo il programma giorno per giorno dell’edizione 2020 di “Segreti d’Autore”
31 luglio 2020

Ore 21,00 Sentimento d’Europa il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il
Parlamentare Europeo Franco Roberti dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
05 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra fiabe e tarocchi laboratorio a
cura della dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,30 Tre compari musicanti spettacolo di e con Paolo Apolito musiche eseguite dal vivo da
Antonio Giordano
06 agosto 2020
Ore 21,30 Donne EleMenti concerto di e con Renato Salvetti e Antonella Ippolito
8 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Prontuario di rimedi naturali laboratorio a cura della dott.ssa Martina
Baldi
Ore 21,30 Io Sugno spettacolo di e con Davide Paciolla
09 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet concerto su musiche di Ennio Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni
L’Alveare di e con Gina Ferri
Altafini gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti
10 agosto 2020
21,30 Un’attrice Sonia Bergamasco dialoga con Ruggero Cappuccio
Conferimento del Premio Segreti d’Autore 2020 opera a cura di Mimmo Paladino
11 agosto 2020
Ore 21,30 Totò oltre la maschera spettacolo di e con Alessandro Preziosi
12 agosto 2020
Ore 21,30 Rumore di fondo concerto spettacolo
musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati
drammaturgia Benedetta Palmieri

regia Nadia Baldi
batteria ed elettronica Ivo Parlati
pianoforte Paola Volpe
con Gea Martire
e con la partecipazione di Carmine Ammirati
13 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra fiabe e tarocchi laboratorio a
cura della dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,00 Caligola spettacolo con Vinicio Marchioni
14 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet concerto su musiche di Ennio Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni
L’Alveare di e con Gina Ferri
Miranda della segatura di e con Adriana Follieri
Altafini gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti

MOSTRE
dal 31 luglio al 30 agosto
Le Spose bambine del Bangladesh mostra fotografica a cura di Romeo Civilli
dal 1 al 30 Ottobre L’Odissea mostra a cura di Mimmo Paladino

ATTIVITA’
dal 31 luglio al 30 agosto visite guidate a Palazzo Coppola
dal 31 luglio al 30 agosto Biblioteca – Libreria

L’ingresso agli eventi è gratuito.

L’ingresso alle mostre e alla libreria sarà scaglionato per evitare assembramenti.
L’ingresso agli spettacoli e ai laboratori avviene su prenotazione fino ad esaurimento posti. La
prenotazione si effettua tramite mail all’indirizzo info@segretidautore.it ed è da considerarsi valida
solo dopo una mail di conferma che dovrà essere esibita, in forma cartacea o tramite cellulare.
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04 agosto 2020 - 10:15:36

BERGAMASCO,PREZIOSI E MARCHIONI A “SEGRETI D’AUTORE”. LA RASSEGNA AL VIA DOMANI CON
ILPROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA CAFIERO DE RAHO

Sonia Bergamasco, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni.
Sono alcuni dei protagonisti della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival, ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione artistica di Nadia Baldi, che
rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.
Dal 31 luglio al 14 agosto, nello straordinario scenario di Palazzo Coppola a Valle Cilento/Sessa Cilento, si avrà la possibilità di assistere gratuitamente e in totale
sicurezza a più di 20 eventi, dove i temi della legalità, dell’ambiente e del territorio si fonderanno con il teatro e con le scienze. L’ingresso sarà consentito fino ad
esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi dovrà essere esibita al personale
addetto la copia della e-mail di conferma.

Occh. progressivi moderni 109€

Varifocali di nuova tecnologia
a soli 109€ presso il tuo ottico
locale, montatura inclusa
occhiali24.it

La rassegna prenderà il via domani alle 21 con “Sentimento d’Europa”, un incontro nel quale lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio dialogherà con il Procuratore
Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Parlamentare Europeo Franco Roberti.

Tra gli altri appuntamenti, vanno segnalati il 10 agosto alle ore 21.30 la serata dedicata all’attrice Sonia Bergamasco, che riceverà il premio “Segreti d’Autore 2020”,
opera di Mimmo Paladino; lo spettacolo “Totò oltre la maschera”, di e con Alessandro Preziosi, in programma l’11 agosto alle ore 21.30, e il “Caligola” di Albert
Camus, interpretato da Vinicio Marchioni, che andrà in scena il 13 agosto alle ore 21.
Dal 31 luglio e fino al 30 agosto sarà visitabile la mostra fotografica a cura di Romeo Civilli dedicata alle spose bambine del Bangladesh, mentre dal primo ottobre e
fino al giorno 30 dello stesso mese l’artista Mimmo Paladino esporrà le sue opere in una personale dal titolo “L’Odissea”.
 Quante volte è stato letto l'articolo: 170
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Lavilletta B&B

€ 64

Panorama B&B

€ 70

B&B In Centro 33

€ 59

B&B Luxury Salerno Central

€ 56

Il Vicolo Della Neve B&B

€ 57

Vittoria Guest House Salerno

€ 60

B&B Butterfly-Salerno Centro

€ 100

Gia'notte

€ 55

B&B Salerno al Duomo

€ 70

Vedi tutte le offerte

Smartwatch dal design
unico!

Hai perso il lavoro?

SORRISO SMAGLIANTE IN
2 MINUTI!

Addio occhiaie!

Il miglior orologio SMART lo trovi
solo qui. Acquisto 100% senza
rischi ad un prezzo incredibile...

Ti offriamo l'opportunità di
guadagnare milioni con il
nuovissimo mercato Bitcoin.
Diventa anche ...

ACNE? ADDIO PER
SEMPRE!

Finalmente in commercio il
nuovissimo Barba Plus.

Sogni di avere gambe lisce
e perfette?

Prodotto dell'anno conto le
vene varicose!

BASTA MEDICINALI. ESISTE UN
UNICO PRODOTTO CHE FUNZIONA

Grazie al suo ingrediente segreto
farà crescere la tua barba in men

Raggiungere il risultato sperato è
molto più semplice di quanto pensi!

E' destinato a essere il numero uno
tra i trattamenti per le vene malate

IONIC WHITE è una tecnologia di
sbiancamento dei denti, da
utilizzare a casa, che funziona
grazie

Capita, nei periodi di stress, di
svegliarsi con occhi stanchi,
pesanti e con occhiaie che invecc...
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Arredi per il Bagno
sanitino.it

08 agosto 2020 - 22:36:16

SEGRETI D’AUTORE LA NATURA È DONNA

Aria, Acqua, Fuoco e Terra. I 4 elementi della natura sono il filo conduttore di “Donne eLeMenti”, il concertospettacolo di e con Renato Salvetti e Antonella Ippolito che va in scena domani sera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito della
decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Attraverso frammenti di film d’autore (“Chocolat” di Lasse Hallstrom, “The Hours” di Stephen Daldry, “Frida” di Julie Taymor e “Terraferma” di Emanuele
Crialese) e testi liberamente tratti da Alessandro Baricco, Stefano Benni, Alda Merini e Franca Rame, si raccontano storie di donne che diventano simboli di ogni
singolo elemento naturale e si caratterizzano, di volta in volta, come energia passionale, fertilità, sorgente di vita, forza positiva e rigenerante dell’amore materno. In
un vortice di sentimenti indomabili, dove le canzoni di Renato Salvetti e Vox Populi scandiscono ritmi di purezza e rinnovata sensualità, per un gioco teatrale crudele
e capace di ammaliare.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere al concertospettacolo gratuito come tutti gli eventi di Segreti d’Autore, dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
 Quante volte è stato letto l'articolo: 74
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SEGRETI D’AUTORE DOMANI IN SCENA “IO SUGNO” DI DAVIDE
PACIOLLA

La vita è sogno, come ci insegna Calderon
de la Barca o, marzullianamente, i sogni
aiutano a vivere? “Simme fatti cu la stoffa
de li suonne”, recita Eduardo che traduce
lo Shakespeare della Tempesta, e ci offre
la vera chiave di lettura di “Io sugno”, lo
spettacolo di e con Davide Paciolla che va
in scena domani sera alle 21.30 al palazzo
Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno),
nell’ambito della decima edizione di
“Segreti d’Autore”, il Festival ideato da
Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Il lavoro, che debuttò nella sezione Osservatorio del Napoli Teatro Festival 2019, è
un viaggio a corsie alternate tra realtà e fantasia, dove la verità del nostro essere si
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
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confonde inevitabilmente con quella di un modello individuale e collettivo, in un
gioco pirandelliano da “Uno, nessuno e centomila”. E se si può sognare ad occhi
aperti, risulta invece impossibile abbandonarsi al sonno senza sognare. Io sugno,
noi siamo, in quanto sogno, e questa incoscienza, nella vita come sulla scena,
diventa rappresentativa del nostro essere più profondo, quello che solo grazie alla
magia del teatro può riaﬃorare. Nella più vera, e non necessariamente freudiana,
interpretazione dei sogni.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terrà un laboratorio
dal titolo “Prontuario di rimedi naturali”. Per affrontare i piccoli malanni quotidiani
e le emergenze più comuni con la semplicità e la grandezza della natura.
Proiettando nel futuro il concetto di Ippocrate sulla “vis medicatrix naturae”.
L’ingresso sarà consentito ﬁno ad esaurimento posti solo su prenotazione
all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere o
partecipare agli eventi, tutti gratuiti, dovrà essere esibita al personale addetto la
copia della e-mail di conferma.
 Quante volte è stato letto l'articolo: 91
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Deals on places to stay in
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낤 1-night stay (Sun, Aug 9 - Mon, Aug 10)

$88

Barone Blu
Albergo Fiorenza

$82

Villa Carrara

$70

Mediterranea Hotel &
Convention Center

$84

Grand Hotel Salerno

$94

Villa Arechi

$77

Mary's Home

$80

Be Inn

$71

Sole e Mare

$83

See all deals
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09 agosto 2020 - 19:26:57

A SONIA BERGAMASCO DOMANI SERA IL PREMIO “SEGRETI D’AUTORE”

Sarà Sonia Bergamasco la protagonista assoluta della serata di domani a “Segreti d’Autore”, la rassegna teatrale ideata
da Ruggero Cappuccio e affidata alla direzione artistica di Nadia Baldi.
All’attrice e regista milanese, nota al grande pubblico televisivo per la sua interpretazione di Livia, fidanzata storica del commissario Montalbano nell’omonima
serie, verrà conferito il Premio “Segreti d’Autore 2020”, opera del Maestro Mimmo Paladino.
La consegna del prestigioso riconoscimento verrà preceduta alle 21.30 nella splendida cornice di Palazzo Coppola a Valle/Sessa Cilento (Salerno) da un dialogo tra
la Bergamasco e Ruggero Cappuccio per riflettere insieme sulle multiformi sfaccettature dell’essere artista.
“Quello che indago da sempre nel mio lavoro – dichiara l’attrice – è il dialogo possibile tra musica, cinema e teatro. Niente di nuovo, eppure la declinazione dei
modi sulla scena è infinita”.

Un talento poliedrico, dunque – è anche regista, musicista e poetessa – che aggiunge il Premio “Segreti d’Autore” a una già ricca bacheca. Ricordiamo, tra gli altri, il
Nastro d’Argento 2004 come migliore attrice protagonista per “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana e nel 2014 il premio teatrale intitolato al genio
interpretativo di Eleonora Duse.
A teatro la Bergamasco ha lavorato con Thomas Ostermeier, Theodoros Terzopoulos, Carmelo Bene e Giorgio Strehler, mentre al cinema e in televisione è stata
diretta anche da Liliana Cavani, Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Riccardo Milani e Roberta Torre.
L’ingresso per assistere all’evento, gratuito come tutti quelli del Festival, sarà consentito fino ad esaurimento posti e solo su prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica
 Quante volte è stato letto l'articolo: 61
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La Valigia di Giacomino

€ 54

Cuscino e Cornetto

€ 65

Salernocity1 Nuovo Tribunale
Villa Arechi

€ 64

B&B Mini Hotel Incity

€ 80

Albergo Fiorenza
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B&B Diemme Studio
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Costa D'Amalfi
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Ave Gratia Plena

€ 70

Vedi tutte le offerte
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SEGRETI Ð’AUTORE: VINICIO MARCHIONI E’ IL PERFETTO
CALIGOLA DI CAMUS

Ci sono testi teatrali talmente tendenti
alla perfezione da sottoporre l’autore allo
sforzo di continue rielaborazioni. E’ quello
che accadde al “Caligola” di Albert Camus,
che torna in scena domani sera alle 21 al
Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento
(Salerno) nell’ambito di “Segreti d’Autore”,
il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi.
Protagonista di questa opera
meravigliosa, scritta nel 1938 e sottoposta a revisioni durate 20 anni, è Vinicio
Marchioni, che trasforma l’imperatore romano in corpo linguistico,
rappresentazione politica, ﬁlosoﬁca, poetica e teatrale. La carne, il potere, l’amore
e il sangue si fanno parola, azione, dramma, commedia e tragedia.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Se il mondo è governato dall’ingiustizia e dal caso, allora non resta altro da fare
che rifugiarsi in una lucida follia, oltrepassando le regole della vita e della morte.
Adeguandosi alla malvagità del destino, nell’affannosa e vana ricerca di libertà e
purezza.
In scena, ad accompagnare Marchioni, la performer Milena Mancini, che ha curato
anche i costumi.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terrà un laboratorio
dal titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra ﬁabe e tarocchi”, un viaggio
dentro noi stessi alla ricerca del riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre
in risorse e sviluppare positività e consapevolezza.
L’ingresso sarà consentito ﬁno ad esaurimento posti solo su prenotazione
all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere
gratuitamente allo spettacolo o partecipare al laboratorio sarà necessario esibire al
personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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La dimora del barone

$161
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SEGRETI D’AUTORE: A VALLE/SESSA CILENTO SEI PERSONAGGI TROVANO FINALMENTE L’AUTORE

I “Segreti d’Autore” nell’ultima giornata al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) sono quelli di Sei
Personaggi che, a dispetto di Pirandello, un autore lo hanno finalmente trovato. Anche e soprattutto in sé stessi.
A partire dalle 21 andranno infatti in scena domani sei monologhi, quasi tutti al femminile e quasi tutti interpretati proprio dagli autori. Il primo appuntamento, per
l’unico spettacolo declinato al maschile, è affidato ad “Altafini gol”, di e con Davide Paciolla, dove un viaggio in una Napoli priva di luoghi comuni genera mille
vite e un amore impossibile.

A seguire, Rossella Pugliese è invece autrice e protagonista di “Ultimo strip”, primo tentativo di salvezza dall’autodistruzione di un’esistenza lussuriosa che solo
apparentemente è priva di sentimento.
Un sentimento che, assieme al divertimento, certamente non manca, nonostante la formula dubitativa del titolo spagnolo, in “Quizas Quizas” di Anna Foglietta, con
Franca Abategiovanni che regala momenti di esilarante tenerezza nei panni di una donna innamorata di Pedro Almodovar.
Ironizza invece sui suoi presunti oracoli la sedicente sacerdotessa di Apollo in “Pitonessa XIX”, di e con Marina Sorrenti, ma ci porta anche a credere in noi stessi e
a riflettere su come ogni azione umana, connessa oltre il sogno della vita, possa determinare un cambiamento universale.
Quello stesso cambiamento al quale aspira la protagonista di “L’Alveare”, di e con Gina Ferri, in bilico tra sogno e follia e alla disperata ricerca dell’amore.

Chiuderà la serata, per l’ultimo momento di spettacolo della decima edizione del Festival, “Miranda della segatura”, piccolo omaggio giocoso che Adriana Follieri,
diretta da Nadia Baldi, dedica a Moira Orfei, nome d’arte di Miranda Orfei, scomparsa nel novembre del 2015, e alla Madonna protettrice dell’arte circense.
Per assistere allo spettacolo unico, che si compone di sei monologhi teatrali, è necessario prenotarsi fino ad esaurimento posti all’indirizzo info@segretidautore.it.
L’accesso, gratuito come per tutti gli eventi del Festival, sarà consentito presentando al personale di controllo la copia della e-mail di conferma.
 Quante volte è stato letto l'articolo: 83
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SEGRETI D’AUTORE LO STRANGE CLARINET QUARTET OMAGGIA MORRICONE

E’ dedicato in larghissima parte alle celebri musiche del Maestro Ennio Morricone il concerto dello Strange Clarinet Quartet che
aprirà domani sera alle 21 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) la quinta serata di “Segreti d’Autore”, il Festival, giunto alla decima edizione, ideato
da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Dal famoso tema di “Nuovo Cinema Paradiso” a “Gabriel’s Oboe” di “The Mission” per approdare nel finale a quel “C’era una volta il West” che ha fatto la storia
del cinema, a “Playing Love” da “La leggenda del pianista sull’Oceano” e a un suggestivo “Moment for Morricone” che chiuderà l’esibizione. Ma prima ci sarà
anche spazio per le note di Chick Corea, Antonio Fraioli, Astor Piazzolla e per un tributo ai mitici Queen.

La serata proseguirà con 5 brevi monologhi: “Quizas Quizas” di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni, “L’Alveare” di e con Gina Ferri, “Altafini goal” di e con
Davide Paciolla, “Ultimo strip” di e con Rossella Pugliese, “Pitonessa XIX” di e con Marina Sorrenti.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti
gratuiti, di “Segreti d’Autore”, dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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CON ALESSANDRO PREZIOSI C’E’ TOTO’ OLTRE LA MASCHERA A SEGRETI D’AUTORE

C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in “Totò
oltre la maschera”, e di questi tempi verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi che andrà in scena domani sera alle 21.30
al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti d’Autore”, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là dell’immagine cinematografica del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa, traccia, attraverso
lettere, interviste (celeberrima quella con la Fallaci), canzoni e poesie, note e meno note, un ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il teatro, Una chiave
per aprire lo scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di amore e di originale sensibilità, per andare ben oltre la maschera dell’interprete.

In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’ emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre
Antonio De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza di vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al pubblico in
tutta la genialità del suo linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala una visione del mondo e dei rapporti umani che
parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.

Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo ed emozioni”, un incontro con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e dietista,
sull’impatto dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa. “Generi come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”, diceva
proprio Totò in un famoso film, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.

Eni Café Emporium
Eni Station
Per una spesa comoda e veloce, scegli Eni Café Emporium.

Roma
SITO WEB

INDICAZIONI

L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti
gratuiti, di “Segreti d’Autore” dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
 Quante volte è stato letto l'articolo: 94
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La nuova crema
universale!
Una crema ANTI ETA' che agisce su
tutte le problematiche della pelle
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(https://www.napolifactory.it/)

A Segreti d’autore la natura è donna
by napolifactory (https://www.napolifactory.it/author/napolifactory/) | Posted on Agosto 5, 2020
(https://www.napolifactory.it/2020/08/05/a-segreti-dautore-la-natura-e-donna/)
Aria, Acqua, Fuoco e Terra. I 4 elementi della natura sono il lo conduttore di “Donne eLeMenti”, il
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concerto-spettacolo di e con Renato Salvetti e Antonella Ippolito che va in scena domani sera alle
21.30 (//0) al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito della decima edizione di
“Segreti d’Autore”, il Festival dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità ideato da Ruggero
Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Attraverso frammenti di lm d’autore (“Chocolat” di Lasse
Hallstrom, “The Hours” di Stephen Daldry, “Frida” di Julie Taymor e “Terraferma” di Emanuele
Crialese) e testi liberamente tratti da Alessandro Baricco, Stefano Benni, Alda Merini e Franca
Rame, si raccontano storie di donne che diventano simboli di ogni singolo elemento naturale e si
caratterizzano, di volta in volta, come energia passionale, fertilità, sorgente di vita, forza positiva e
rigenerante dell’amore materno. In un vortice di sentimenti indomabili, dove le canzoni di Renato
Salvetti e Vox Populi scandiscono ritmi di purezza e rinnovata sensualità, per un gioco teatrale

stampa PDF

3BMeteo.com

Meteo Napoli
(https://www.3bmeteo.com/meteo/napoli)

crudele e capace di ammaliare.
L’ingresso sarà consentito no ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica info@segretidautore.it (mailto:info@segretidautore.it).

Ogni giorno alle ore 18,00 il tg di
Napolifactory.it sul nostro canale
YouTube
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(https://www.youtube.com/channel/UCkrLfjPnI266WGggy7BlQQ)
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I rumori di fondo del femminicidio a Segreti
d’autore

Che tempo fa a Napoli
Napoli
Italia > Campania

by napolifactory (https://www.napolifactory.it/author/napolifactory/) | Posted on Agosto 11, 2020
(https://www.napolifactory.it/2020/08/11/i-rumori-di-fondo-del-femminicidio-a-segreti-
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dautore/)
Ci sono rumori di fondo nella vita di ognuno di noi. Alcuni sopiti, silenti, nascosti tra le pieghe di un
indecifrabile inconscio, altri assordanti, tragicamente traumatici, in grado di sconvolgere intere
esistenze.
Sono i drammatici “Rumori di fondo” degli orfani di femminicidio che vanno in scena domani sera
alle 21.30 (//0) al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito di “Segreti d’Autore”,
il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del musicista Ivo Parlati (batteria ed
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elettronica), che esegue dal vivo assieme a Paola Volpe (pianoforte) le sue composizioni, lo
spettacolo si avvale della partitura drammaturgica di Benedetta Palmieri e della emozionante
interpretazione di Gea Martire. Al suo anco, con una partecipazione artistica preziosa anche per il
suo valore di testimonianza, ci sarà Carmine Ammirati.

Ogni giorno alle ore 18,00 il tg di
Napolifactory.it sul nostro canale
YouTube

Un elogio alla spinta vitale che genera speranza e rappresenta un antidoto in grado di farci
rinascere anche dopo i “rumori di fondo” più devastanti.
Sempre domani, dalle 9.30 alle 12 (//1), ci sarà invece la passeggiata botanica sul Monte Stella a
cura della dottoressa Dionisia De Santis. Un percorso attraverso “Le piante spontanee nell’Arte
Erboristica Mediterranea” che, partendo dalla piazza principale dell’antico borgo di Sessa Cilento e
raggiungendo i sentieri alle pendici del monte, ne consentirà il riconoscimento e soprattutto l’uso.

L’ingresso per assistere agli eventi, tutti gratuiti, sarà consentito no ad esaurimento posti e solo su
prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it
(mailto:info@segretidautore.it). Per accedere dovrà essere esibita al personale di controllo la
copia della e-mail di conferma.
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Al via la rassegna “Segreti d’autore”, tra gli ospiti
Ca ero De Raho, Franco Roberti, Alessandro Preziosi,
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Sonia Bergamasco, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni. Sono
alcuni dei protagonisti della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il
Festival, ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione artistica di
Nadia Baldi, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi





NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA VIN
SFIDA
 Tourism & Culture
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dell’estate cilentana.
Dal 31 luglio al 14 agosto, nello straordinario scenario di Palazzo
Coppola a Valle Cilento/Sessa Cilento, si avrà la possibilità di
assistere gratuitamente e in totale sicurezza a più di 20 eventi, dove i
temi della legalità, dell’ambiente e del territorio si fonderanno con il
teatro e con le scienze. L’ingresso sarà consentito no ad

C O N SI G L I D I L E T T U R A

esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi
dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di
conferma.
La rassegna prenderà il via oggi alle 21 con “Sentimento d’Europa”,
un incontro nel quale lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio
dialogherà con il Procuratore Nazionale Antima a Federico

LA GRANDE MELA “ANNURCA”, LA
NAPOLI DI GIANLUCA TANTILLO
 Redazione Nf24

 14/06/2020

Ca ero De Raho e il Parlamentare Europeo Franco Roberti.
Tra gli altri appuntamenti, vanno segnalati il 10 agosto alle ore
21.30 la serata dedicata all’attrice Sonia Bergamasco, che
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riceverà il premio “Segreti d’Autore 2020”, opera di Mimmo Paladino;
lo spettacolo “Totò oltre la maschera”, di e con Alessandro Preziosi, in
programma l’11 agosto alle ore 21.30, e il “Caligola” di Albert
Camus, interpretato da Vinicio Marchioni, che andrà in scena il 13

SP O N S O R

agosto alle ore 21.
Dal 31 luglio e no al 30 agosto sarà visitabile la mostra fotogra ca
a cura di Romeo Civilli dedicata alle spose bambine del
Bangladesh, mentre dal primo ottobre e no al giorno 30 dello
stesso mese l’artista Mimmo Paladino esporrà le sue opere in una
personale dal titolo “L’Odissea”.
Questo il programma giorno per giorno dell’edizione 2020 di
“Segreti d’Autore”

MINIMAX SHOPPING BAGS
 Redazione

 15/12/2015

31 luglio 2020
Ore 21,00 Sentimento d’Europa: il Procuratore Nazionale Antima a
Federico Ca ero De Raho e il Parlamentare Europeo Franco Roberti
dialogano con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.
5 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra abe
e tarocchi laboratorio a cura della dott.ssa Martina Baldi

Napoliflash24
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Ore 21,30 Tre compari musicanti, spettacolo di e con Paolo
Apolito, musiche eseguite dal vivo da Antonio Giordano
6 agosto 2020
Ore 21,30 Donne EleMenti, concerto di e con Renato Salvetti e
Antonella Ippolito
8 agosto 2020
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Dalle 17,00 alle 20,00 Prontuario di rimedi naturali, laboratorio a cura
della dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,30 Io Sugno spettacolo di e con Davide Paciolla
09 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet, concerto su musiche di Ennio
Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni
L’Alveare di e con Gina Ferri
Alta ni gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti
10 agosto 2020
21,30 Un’attrice, Sonia Bergamasco dialoga con Ruggero Cappuccio.
Conferimento del Premio Segreti d’Autore 2020 opera a cura di
Mimmo Paladino
11 agosto 2020
Ore 21,30 Totò oltre la maschera, spettacolo di e con Alessandro
Preziosi
12 agosto 2020
Ore 21,30 Rumore di fondo, concerto spettacolo
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musiche composte ed eseguite dal vivo da Ivo Parlati
drammaturgia Benedetta Palmieri
regia Nadia Baldi
batteria ed elettronica Ivo Parlati
pianoforte Paola Volpe
con Gea Martire
e con la partecipazione di Carmine Ammirati
13 agosto 2020
Dalle 17,00 alle 20,00 Fiori di Bach ed immagini Archetipiche – tra abe
e tarocchi laboratorio a cura della dott.ssa Martina Baldi
Ore 21,00 Caligola, spettacolo con Vinicio Marchioni
14 agosto 2020
Ore 21,00 Strange Clarinet Quartet, concerto su musiche di Ennio
Morricone
a seguire i monologhi:
Quizas Quizas di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni
L’Alveare di e con Gina Ferri
Miranda della segatura di e con Adriana Follieri
Alta ni gol di e con Davide Paciolla
Ultimo strip di e con Rossella Pugliese
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Pitonessa XIX di e con Marina Sorrenti
MOSTRE
dal 31 luglio al 30 agosto
Le Spose bambine del Bangladesh, mostra fotogra ca a cura di Romeo
Civilli
dal 1 al 30 Ottobre L’Odissea, mostra a cura di Mimmo Paladino
dal 31 luglio al 30 agosto visite guidate a Palazzo Coppola
dal 31 luglio al 30 agosto Biblioteca – Libreria
L’ingresso agli eventi è gratuito.
L’ingresso alle mostre e alla libreria sarà scaglionato per evitare
assembramenti.
L’ingresso agli spettacoli e ai laboratori avviene su prenotazione no
ad esaurimento posti. La prenotazione si e ettua tramite mail
all’indirizzo info@segretidautore.it ed è da considerarsi valida solo
dopo una mail di conferma che dovrà essere esibita, in forma
cartacea o tramite cellulare, al personale del Festival.
Info al 348.4102880

Alessandro Preziosi
Franco Roberti

ca ero de raho

cilento

PROCURATORE ANTIMAFIA

Ruggiero Cappuccio

Segreti d’autore

Vinicio Marchioni
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“Segreti d’Autore”: Alessandro Preziosi in “Totò oltre la maschera”
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Napoli 10
Via Napoli
C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in
“Totò oltre la maschera”, e di questi tempi verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi che andrà in scena martedì 11 agosto alle
21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival “Segreti d’Autore”,
ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là
dell’immagine cinematogra ca del Principe della risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa, traccia, attraverso lettere, interviste (celeberrima quella con la Fallaci), canzoni e
poesie, note e meno note, un ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il teatro, Una chiave per aprire lo scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di
amore e di originale sensibilità, per andare ben oltre la maschera dell’interprete.
In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’ emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre
Antonio De Curtis, nostalgico e fragile, si rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza di vita il nettare della saggezza. E se Totò si o re al pubblico in tutta la
genialità del suo linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De Curtis gli regala una visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e
arriva al cuore. Oltre la maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.

Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo ed emozioni”, un incontro con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e dietista, sull’impatto
dell’approccio emotivo sull’andamento della dieta e della salute stessa. “Generi come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”, diceva proprio Totò in un famoso
lm, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.
L’ingresso sarà consentito no ad esaurimento posti solo su
prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it (mailto:info@segretidautore.it). Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di “Segreti d’Autore”
dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.

Fissa i Denti se Non
hai Osso

La Storia del
Trasporto Pubblico
Napoletano – Le…

Quanto vale la mia
auto?

Napoli ieri anni 80’:
Facitv ò bagn…è
tutto a posto!!! Napoli ash24 -…

Ann. Istituto Bocca Bionica

napoli ash24.it

Ann. noicompriamoauto.it

napoli ash24.it

Direttamente sul
mare

Pro uss: cos'è, a
cosa serve e quando
si usa Napoli ash24 -…

Una targa in ricordo
di Luciano De
Crescenzo a Chiaia

Il branco che ha
aggredito il
carabiniere :…

Ann. Le Cale d'Otranto Resort

napoli ash24.it

napoli ash24.it

napoli ash24.it

Alessandro Preziosi (https://www.napoliflash24.it/tag/alessandro-preziosi/)
maschera (https://www.napoliflash24.it/tag/maschera/)

Antonio de Curtis (https://www.napoliflash24.it/tag/antonio-de-curtis/)

Ruggiero Cappuccio (https://www.napoliflash24.it/tag/ruggiero-cappuccio/)

totò (https://www.napoliflash24.it/tag/toto/)

CONDIVIDI:
Mi piace 7
Salva (https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=oke9i_HqSfkh-1&url=https%3A%2F%2Fwww.napoliflash24.it%2Fsegreti-dautore-alessandro-preziosi-in-toto-oltre-lamaschera%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.napoliflash24.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F3646B61D-AF79-4E9C-8CDEA3B90FBAC027.jpeg&description=%E2%80%9CSegreti%2Bd%E2%80%99Autore%E2%80%9D%3A%2BAlessandro%2BPreziosi%2Bin%2B%26%238220%3BTot%C3%B2%2Boltre%2Bla%2Bmaschera%26%238221%
Tweet


(https://www.napoliflash24.it/detto-napoletano-del-11-agosto/)
Il detto napoletano del 11 agosto (https://www.napoliflash24.it/detto-napoletano-del-11-agosto/)

(https://www.napoliflash24.it/parco-archeologico-di-ercolano-5/)
La Ministra Elena Bonetti in visita al Parco Archeologico di Ercolano (https://www.napoliflash24.it/parco-archeologico-di-ercolano-5/)

(https://www.napoli ash24.it)



BREAKING



Il litorale egreo: ville lussuose e bagni termali per imperatori e patrizi romani (https://www.napoli ash24.it/litorale- egreo-ville-lussuose-bagni-termali-…

Contatti

(https://www.napoli ash24.it/contatti/)
Enogastronomia (https://www.napoli ash24.it/category/lifestyle/enogastronomia/)
Giardinando (https://www.napoli ash24.it/category/lifestyle/giardinando/)
Teatro (https://www.napoli ash24.it/category/eventi/teatro-eventi/)
#SpazioGiovani (https://www.napoli ash24.it/category/spaziogiovani/)
Veganissimo Me (https://www.napoli ash24.it/category/lifestyle/enogastronomia/veganissimo-me/)

Home (https://www.napoli ash24.it)



Eventi (https://www.napoli ash24.it/category/eventi/)



Arte (https://www.napoli ash24.it/category/eventi/arte/)

I “Rumori di fondo” del femminicidio in scena a Segreti d’autore
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Ci sono rumori di fondo nella vita di ognuno di noi. Alcuni sopiti, silenti, nascosti tra le pieghe di un indecifrabile inconscio, altri assordanti, tragicamente traumatici, in
grado di sconvolgere intere esistenze.

Sono i drammatici “Rumori di fondo” degli orfani di femminicidio che vanno in scena stasera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito di
“Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Nato da un’idea della stessa Baldi, che ne cura la regia, e del musicista Ivo Parlati (batteria ed elettronica), che esegue dal vivo assieme a Paola Volpe (pianoforte) le sue
composizioni, lo spettacolo si avvale della partitura drammaturgica di Benedetta Palmieri e della emozionante interpretazione di Gea Martire. Al suo anco, con
una partecipazione artistica preziosa anche per il suo valore di testimonianza, ci sarà Carmine Ammirati. Un elogio alla spinta vitale che genera speranza e rappresenta
un antidoto in grado di farci rinascere anche dopo i “rumori di fondo” più devastanti.
L’ingresso per assistere agli eventi, tutti gratuiti, sarà consentito no ad esaurimento posti e solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it
(mailto:info@segretidautore.it). Per accedere dovrà essere esibita al personale di controllo la copia della e-mail di conferma
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“Segreti d’autore”: Vinicio Marchioni è il perfetto “Caligola” di Camus
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Albert Camus
Cilento mare

Ci sono testi teatrali talmente tendenti alla perfezione da sottoporre l’autore allo sforzo di continue rielaborazioni. E’ quello che accadde al “Caligola” di Albert Camus, che
torna in scena giovedì sera alle 21 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero
Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Protagonista di questa opera meravigliosa, scritta nel 1938 e sottoposta a revisioni durate 20 anni, è Vinicio Marchioni, che trasforma l’imperatore romano in corpo
linguistico, rappresentazione politica, loso ca, poetica e teatrale. La carne, il potere, l’amore e il sangue si fanno parola, azione, dramma, commedia e tragedia.
Se il mondo è governato dall’ingiustizia e dal caso, allora non resta altro da fare che rifugiarsi in una lucida follia, oltrepassando le regole della vita e della morte.
Adeguandosi alla malvagità del
destino, nell’a annosa e vana ricerca di libertà e purezza.
In scena, ad accompagnare Marchioni, la performer Milena Mancini, che ha curato anche i costumi.
Sempre giovedì, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terrà un laboratorio dal titolo “Fiori di Bach e immagini Archetipiche- tra abe e tarocchi”, un viaggio dentro noi
stessi alla ricerca del riequilibrio emozionale. Per trasformare le ombre in risorse e sviluppare positività e consapevolezza.
L’ingresso sarà consentito no ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it (mailto:info@segretidautore.it).
Per poter assistere gratuitamente allo spettacolo o partecipare al laboratorio sarà necessario esibire al
personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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ALESSANDRO PREZIOSI: C’E’ TOTO’ OLTRE LA MASCHERA A SEGRETI D’AUTORE
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C’è l’Antonio De Curtis privato, più intimo e profondo, in “Totò oltre la maschera”, e di questi tempi
verrebbe da dire anche oltre la mascherina, lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi che andrà in
scena domani sera alle 21.30 al Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno) nell’ambito del Festival
“Segreti d’Autore”, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Un vero e proprio omaggio all’uomo Totò, che va al di là dell’immagine cinematografica del Principe della
risata e, a 53 anni dalla sua scomparsa, traccia, attraverso lettere, interviste (celeberrima quella con la
Fallaci), canzoni e poesie, note e meno note, un ritratto che parte idealmente dal suo rapporto con il
teatro, Una chiave per aprire lo scrigno della sua dimensione interiore, così ricca di amore e di originale
sensibilità, per andare ben oltre la maschera dell’interprete.
In un’accezione più nobile della verità pirandelliana, dove Totò diventa l’ emblema sorridente e triste del
sottoproletariato urbano nell’Italia del Dopoguerra, mentre Antonio De Curtis, nostalgico e fragile, si
Riservatezza

rifugia nei sentimenti più elevati e trae dall’ esperienza di vita il nettare della saggezza. E se Totò si offre al
pubblico in tutta la genialità del suo linguaggio rivoluzionario e della sua straordinaria mimica, Antonio De
Curtis gli regala una visione del mondo e dei rapporti umani che parte dal cuore e arriva al cuore. Oltre la



maschera, ma anche oltre il tempo e oltre un’assenza che in realtà non c’è mai stata.
Lo spettacolo di e con Alessandro Preziosi sarà preceduto alle 20.30 da “Cibo ed emozioni”, un incontro
con il Dottor Davide Bianchini, nutrizionista e dietista, sull’impatto dell’approccio emotivo sull’andamento
della dieta e della salute stessa. “Generi come te io non ne voglio, io voglio soltanto generi alimentari”,
diceva proprio Totò in un famoso film, ma evidentemente anche quelli bisogna saperli scegliere.
L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di “Segreti d’Autore” dovrà
essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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Sessa Cilento: Segreti D’autore domani in scena “Io Sugno” di Davide Paciolla
Postato da: TargatoSA il: Agosto 07, 2020 In: Cultura, Spettacolo, Ultime Notizie

La vita è sogno, come ci insegna Calderon de la Barca o, marzullianamente, i sogni aiutano a vivere? “Simme fatti cu la stoffa de li suonne”, recita
Eduardo che traduce lo Shakespeare della Tempesta, e ci offre la vera chiave di lettura di “Io sugno”, lo spettacolo di e con Davide Paciolla che va in
scena domani sera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (Salerno), nell’ambito della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival
ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.
Il lavoro, che debuttò nella sezione Osservatorio del Napoli Teatro Festival 2019, è un viaggio a corsie alternate tra realtà e fantasia, dove la verità del
nostro essere si confonde inevitabilmente con quella di un modello individuale e collettivo, in un gioco pirandelliano da “Uno, nessuno e centomila”. E
se si può sognare ad occhi aperti, risulta invece impossibile abbandonarsi al sonno senza sognare. Io sugno, noi siamo, in quanto sogno, e questa
incoscienza, nella vita come sulla scena, diventa rappresentativa del nostro essere più profondo, quello che solo grazie alla magia del teatro può
riaﬃorare. Nella più vera, e non necessariamente freudiana, interpretazione dei sogni.
Sempre domani, dalle 17 alle 20, la dottoressa Martina Baldi terrà un laboratorio dal titolo “Prontuario di rimedi naturali”. Per affrontare i piccoli
malanni quotidiani e le emergenze più comuni con la semplicità e la grandezza della natura. Proiettando nel futuro il concetto di Ippocrate sulla “vis
medicatrix naturae”.
L’ingresso sarà consentito ﬁno ad esaurimento posti solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica info@segretidautore.it. Per poter assistere o
partecipare agli eventi, tutti gratuiti, dovrà essere esibita al personale addetto la copia della e-mail di conferma.
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X Edizione di “Segreti d’Autore”, la natura è
donna. Aria, Acqua, Fuoco e Terra: i 4 elementi
della natura sono il filo conduttore di “Donne
eLeMenti”, il concerto-spettacolo di e con
Renato Salvetti e Antonella Ippolito
Salerno– Aria, Acqua, Fuoco e Terra. I 4 elementi della natura sono il filo conduttore di
“Donne eLeMenti”, il concerto-spettacolo di e con Renato Salvetti e Antonella
Ippolito che va in scena domani sera alle 21.30 al palazzo Coppola di Valle/Sessa
Cilento (Salerno) nell’ambito della decima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival
dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità ideato da Ruggero Cappuccio e
diretto da Nadia Baldi.
- Advertisement -

Attraverso frammenti di film d’autore (“Chocolat” di Lasse Hallstrom, “The Hours” di
Stephen Daldry, “Frida” di Julie Taymor e “Terraferma” di Emanuele Crialese) e testi
liberamente tratti da Alessandro Baricco, Stefano Benni, Alda Merini e Franca Rame, si
raccontano storie di donne che diventano simboli di ogni singolo elemento
naturale e si caratterizzano, di volta in volta, come energia passionale, fertilità,
sorgente di vita, forza positiva e rigenerante dell’amore materno.
In un vortice di sentimenti indomabili, dove le canzoni di Renato Salvetti e Vox Populi
scandiscono ritmi di purezza e rinnovata sensualità, per un gioco teatrale crudele e
capace di ammaliare.
SCRITTO DA 3 GIORNI

5 AGOSTO 2020

MARIA GRAZIA PELLEGRINO
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MATTEO RICHETTI AD ASCEA MARINA PER PRESENTARE IL LIBRO ”PRESIDENTE NON
AVRÀ LA MIA FIDUCIA”
Redazione ZON - 8 Agosto 2020
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SALERNO, PER LA RASSEGNA BARBUTI FESTIVAL IN SCENA IL TEATRO FELINO
Annamaria Postiglione - 8 Agosto 2020
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CILENTO, LEGAMBIENTE PRESENTA LA GUIDA ”VACANZE ITALIANE”
Annamaria Postiglione - 7 Agosto 2020
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Concerti / Sessa Cilento

"Segreti d'Autore": concerto dello Strange
Clarinet Quartet dedicato a Morricone
La serata proseguirà con 5 brevi monologhi: “Quizas Quizas” di Anna Foglietta con Franca
Abategiovanni, “L’Alveare” di e con Gina Ferri, “Altafini goal” di e con Davide Paciolla, “Ultimo
strip” di e con Rossella Pugliese, “Pitonessa XIX” di e con Marina Sorrenti.
Redazione
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L

a quinta serata di Segreti d'Autore, festival giunto alla decima edizione ideato da Ruggero Cappuccio e diretto
da Nadia Baldi, si aprirà con il concerto dello Strange Clarinet Quartet dedicato alle celebri musiche del maestro

Ennio Morricone.
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La serata
La serata si terrà il 9 agosto, a partire dalle 21, presso Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento. Il concerto spazierà dal
famoso tema di “Nuovo Cinema Paradiso” a “Gabriel’s Oboe” di “The Mission” per approdare nel finale a quel “C’era
una volta il West” che ha fatto la storia del cinema, a “Playing Love” da “La leggenda del pianista sull’Oceano” e a un
suggestivo “Moment for Morricone” che chiuderà l’esibizione. Ma prima ci sarà anche spazio per le note di Chick Corea,
Antonio Fraioli, Astor Piazzolla e per un tributo ai mitici Queen.
La serata proseguirà con 5 brevi monologhi: “Quizas Quizas” di Anna Foglietta con Franca Abategiovanni,
“L’Alveare” di e con Gina Ferri, “Altafini goal” di e con Davide Paciolla, “Ultimo strip” di e con Rossella
Pugliese, “Pitonessa XIX” di e con Marina Sorrenti.

L'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti solo su prenotazione all'indirizzo di posta elettronica
info@segretidautore.it. Per poter assistere agli eventi, tutti gratuiti, di “Segreti d’Autore”, dovrà essere esibita al
personale addetto la copia della e-mail di conferma.

APPROFONDIMENTI
Dinner-show cena-spettacolo e tributo a Ennio Morricone alle "Rocce rosse" di Salerno
4 August 2020
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Ferragosto 2020, cosa fare a Salerno e
provincia: le possibilità a prova di norme
anti-Covid
Qualcuno al mare, qualche altro in collina, qualche altro ancora a degustare specialità
del territorio o a visitare i musei: chi ha detto che il Ferragosto quest'anno non possa
essere ricordato?
Redazione
14 agosto 2020 16:06

U

n ferragosto diverso, quello che attende giovani e meno giovani, quest'anno. Senza fuochi artificiali, senza
feste in spiaggia, il giorno più caldo dell'estate, tuttavia, può essere comunque vissuto in modo speciale, a prova
di Covid-19. Sufficiente, infatti, indossare la mascherina in caso di folla, igienizzare sempre mani e viso e
prestare attenzione alla distanza di almeno un metro tra le persone. Norme di prevenzione, queste, facili da rispettare
all'aria aperta, magari in un'oasi protetta o in una delle colline che caratterizzano il nostro territorio, "sospeso" tra verde e
mare. In particolare, l'oasi del Fiume Alento propone un pranzo self service per il 15 agosto, animato poi con il tiro con
l'arco, escursioni in canoa, noleggio di bici, tour guidato, equitazione ed escursioni guidate.

Le alternative
C'è chi opterà per trascorrere la giornata in agriturismi o in strutture a picco sul mare che, come ogni anno,
propongono invitanti menù di Ferragosto. Previsto il pienone, ancora, sulle spiagge, dal Cilento alla Costiera, dove
risulterà senza dubbio complesso evitare contatti ravvicinati, ma dove non mancheranno controlli per tutelare la propria e
l'altrui salute. Sempre a proposito di divertimento, diversi i locali che organizzano party il 15 agosto, tra cui il Dolce Vita
sulla litoranea o le Rocce Rosse a Salerno.

La cultura
I turisti a spasso per la città, intanto, potranno fare tappa anche nei musei aperti, come il Museo della Scuola
Medica Salernitana di via Mercanti, visitabile il 15 mattina, fino alle 12, e, tra gli altri, dalle ore 9 alle 19, la Certosa di
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