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G rande attesa a Paestum 
per il concerto di Gio-
vanni Allevi, questa se-

ra alle 20,30. Il compositore e 
pianista, l’eterno “enfant terri-
ble” della musica classica con-
temporanea, ritorna all’ombra 
del tempio di Nettuno con un 
disperato bisogno di Sud, fiam-
me interiori da domare con le 
note eteree delle sue composi-
zioni e un nuovo libro in uscita 
alla fine di agosto. Il maestro si 
esibirà  in  una  performance  
esclusiva  per  pianoforte  solo  
nella  suggestiva  e  millenaria  
Città dei Templi. L’evento, con 
ingresso gratuito ma limitato 
nel rispetto delle normative an-
ti Covid-19, farà da apripista al-
la prima tranche del  “Giffoni 
Film Festival” che prenderà il 
via  il  18  agosto  nell’area  ar-
cheologica di Paestum con un 
ricco programma di eventi non 
a pagamento, tra i quali le pro-
iezioni di film simbolo del rap-
porto di Giffoni col cinema. 

Giovanni Allevi e il tempio 
di Nettuno:  che emozione si  
prova a esibirsi dopo la ripar-
tenza? 

Ancora non riesco a capaci-
tarmi dell’affetto e della parte-
cipazione della gente a questi 
miei primi concerti. Solo qual-
che mese fa temevo che non sa-
rei mai più tornato su un palco. 

Un  esclusivo  Piano  Solo.  
Può  anticiparne  le  atmosfe-
re? 

Scenderò  a  combattere  i  
miei draghi interiori, e da lì cer-
cherò una luce. Questo è per 
me, da sempre, il pianoforte.

Ritorna a Paestum dopo 7 
anni. Come è diventato il filo-
sofo compositore che è in lei 
rispetto ad allora?

Ricordo allora di aver diretto 

con  gesto  travolgente  il  mio  
concerto per violino e orche-
stra con una solista fuoriclasse, 
la violinista russa Marianna Va-
sileva.  Oggi  sento  di  essere  
molto  più  etereo,  riflessivo,  
quasi  turbato  dall’attenzione  
mediatica. 

“Equilibrium”  nasce  da  
una fuga su un’isola segreta 
dell’Atlantico.  Se  dovesse  
comporre a Paestum che tito-
lo darebbe? 

Sono incuriosito dalle note 
che  scaturiscono  dal  nome  
Paestum: Re# Do Mi Fa# Sol  
Sol# Do. Sono note inconsuete 
che esprimono passione, verti-
gine, ebbrezza. 

Qual è il suo rapporto con il 
Sud? 

Voglio idealmente contrap-
porre il Sud, femminile, solare, 
intriso di misteriose tradizioni 
e culla della civiltà, al Nord Eu-

ropa,  freddo,  calcolatore  e  
competitivo. C’è un disperato 
bisogno di Sud. 

La  contemporaneità  per  
creare un filo rosso con quan-
to  definito  erroneamente  
“passato e non vivo”. Il Parco 
Archeologico con Gabriel Zu-
chtriegel si sta muovendo in 
questa direzione, lei ha fatto 
lo stesso con la musica classi-
ca,  accadrà  questo  prodigio  
anche per il teatro? 

Il termine “passato” contie-
ne per me una sottile tristezza 
di fondo. Trovo molto più affa-
scinante  l’antico:  una  età  
dell’oro, un paradiso terrestre 
che abbiamo il dovere di far ri-
vivere attraverso forme nuove, 
anche se l’innovazione è un ge-
sto temerario che spesso va in-
contro all’incomprensione. Ep-
pure, questo è il momento pro-
pizio per dare sfogo alla creati-

vità in ogni disciplina.
Il 27 agosto uscirà in libre-

ria un suo nuovo libro: “Revo-
luzione”.

Si  apre  un  nuovo  capitolo  
della mia vita con la pubblica-
zione di un libro squisitamen-
te filosofico. “Revoluzione” al-
terna il rigore analitico a vero e 
proprio  delirio  di  immagina-
zione. Vorrei avere la palla di 
cristallo per vedere se sarò riu-
scito ad interpretare le ansie e 
le aspirazioni di questo nostro 
tempo. 

Velia fu la patria della scuo-
la Eleatica. Ha avuto modo di 
visitarla?

Durante  il  lockdown  molti  
hanno fatto esperienza di una 
espansione della mente. Avvie-
ne in epoche storiche di transi-
zione  e  rinascita.  Non  posso  
non pensare a Parmenide che 
ad Elea,  nel  VI  secolo avanti  
Cristo, ebbe per primo l’intui-
zione della totalità dell’essere, 
portando  la  sua  mente  alla  
massima dilatazione possibile. 
Sarebbe un’emozione immen-
sa visitare i luoghi in cui visse il 
filosofo che più si è avvicinato 
alle moderne teorie della mec-
canica quantistica. 

Una riflessione sui terribili 
mesi  di  lockdown  condivisi  
dall'umanità... 

Sono il preludio di una rina-
scita, di un risveglio delle co-
scienze, anche di una rivoluzio-
ne. Si parla di un ritorno alla 
“normalità”, ma io non condi-
vido questo termine: abbiamo 
vissuto una dimensione altera-
ta, drammatica e poetica insie-
me. Dobbiamo fare tesoro del-
la  “anormalità”,  custodirla,  
mantenere il senso del miste-
ro, amando la vita, sempre. 

Cljo Proietti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il patron Claudio Gubitosi presenta la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival

Il “Giffoni Film Festival” arriva 
a  mezzo  secolo  di  vita.  Un  
compleanno  speciale,  quello  
dei 50 anni, e sicuramente in-
dimenticabile per il  contesto 
difficile nel quale si organizze-
rà la manifestazione edizione 
2020  segnata  dall’emergenza  
coronavirus. La pandemia, pe-
rò, non cancella l’emozione in-
contenibile per un traguardo 
segnato da innumerevoli suc-
cessi accumulati in un tempo 
che è stato. E che sicuramente 
continuerà ad essere. Il diret-
tore Claudio Gubitosi, colon-
na  portante  e  organizzatore  
dell’evento, si dichiara infinita-
mente orgoglioso. Durante la 
presentazione  del  program-
ma,  tenuta  ieri  pomeriggio  
all’interno del Parco Archeolo-
gico di Elea-Velia, ha mostrato 
la sua soddisfazione per l’im-
ponenza e la qualità del Festi-
val e per il coraggio dimostrato 
dall’intero team nonostante le 
nuove misure che hanno cam-
biato la kermesse. «I cinquan-
ta anni di Giffoni li vivremo in 
modo diverso - la premessa di 
Gubitosi  -.  La  quattro  giorni  
dai templi di Paestum sottoli-
nea un consolidato connubio 
con il Parco archeologico e col 
direttore Gabriel Zucktriegel», 
ha raccontato il deus ex machi-
na del Giffoni svelando gli ap-
puntamenti previsti da oggi fi-
no al prossimo 14 agosto: si ini-
zierà con l’esibizione del mae-
stro Giovanni Allevi e la proie-
zione del film simbolo per Gif-
foni, “Et l’extraterrestre”. Ci sa-
ranno, poi, altri tre momenti, 
modulati nei prossimi mesi, in 
base al target di età dei juror, ai 
quali sarà garantita la massi-
ma sicurezza, nel rispetto del-
le regole di distanziamento e 
di  sanificazione.  «Abbiamo  
previsto un tunnel decontami-
nator, il controllo degli accessi 
e dei trasporti, le prenotazioni 
obbligatorie e due dispositivi 
di ulteriore sicurezza attraver-
so l'applicazione di due app in-
novative che segnaleranno le 
distanze sociali da rispettare», 
ha rivelato Gubitosi spiegan-
do le misure prese dall’orga-
nizzazione. 

Ma, intanto, nonostante le 
difficoltà, la  kermesse non si 
ferma. La prima parte del Gif-
foni Film Festival, dedicata al-
le giurie Generator +16 e Gene-
rator +18 è in programma dal 
18 al 22 agosto e sarà inaugura-
ta dal governatore della Regio-

ne Campania, Vincenzo De Lu-
ca. La seconda fase - dal 25 al 
29 agosto- vedrà la partecipa-
zione dei Generator +13 e l’in-
tervento in presenza di Anna-
laura  Orrico,  Sottosegretario  
ai beni e alle attività culturali. 

Ottobre e novembre saran-
no carichi di iniziative e alcuni 
giorni a dicembre - dal 26 al 30 
-  saranno  dedicati  invece  ai  
bambini e alle loro famiglie.

Il programma di questa edi-
zione che segna 50 anni di atti-
vità mai interrotta, supportata 
da entusiasmo e competenza, 
toccherà  come  sempre  vari  
settori, facendo confluire a Gif-
foni l’attenzione mediatica in-
ternazionale. Il tema dell’even-
to sarà Terra, a chiusura della 
trilogia  degli  elementi  delle  
edizioni  precedenti:  previsti  
610  giurati  che  rappresente-

ranno  fisicamente  gli  oltre  
7500  ragazzi  esclusi  a  causa  
dell’emergenza  sanitaria,  46  
hub - 32 in Italia e 14 all’estero 
- per un totale di 2mila ragazzi 
connessi virtualmente e in pre-
senza. E poi 47 produzioni ci-
nematografiche,  la  rassegna  
#giffoni50, con i film cult degli 
anni trascorsi e tante antepri-
me come il nuovo film Disney 
“L’unico e insuperabile Ivan”, 
visibile su prenotazione il  18 
agosto. Da sottolineare, poi, i 
collegamenti in live streaming 
con i  talent internazionali:  il  
20 agosto toccherà a Richard 
Gere, il giorno successivo a Syl-
vester Stallone per poi prose-
guire con Katherine Langford. 
Il 26 agosto “apparirà” Daisy 
Ridley,  il  giorno dopo Glean 
Keane.  Sarà inaugurata  que-
st’anno una sezione speciale, 

“Gli ospiti e i talenti di Giffoni 
Impact”, un percorso di appro-
fondimento e confronti riser-
vato a 75 giovani che incontre-
ranno in presenza attori e per-
sonalità del calibro di Raul Bo-
va,  Sergio  Castellitto,  Paolo  
Ascierto, Toni Servillo, Diego 
Bianchi, Erri De Luca, Paolo Li-
guori, i ministri Luigi Di Maio 
e Lucia Azzolina ma pure i can-
tanti  Gue  Pequeno,  Rocco  
Hunt e Samuel. 

«Credo che nel già visto ge-
nerale  e  in  una  situazione  
drammatica per l’arte e la cul-
tura ho messo in moto la fanta-
sia», ha spiegato Gubitosi. «Da 
Giffoni partirà un inno alla gio-
ia e alla fiducia che porterà alla 
ripresa e ad una nuova parten-
za».

Maria Romana Del Mese
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Avere uno spazio come l’An-
fiteatro di piazza dei Raccon-
ti ci ha permesso di poter far 
svolgere il Festival nella mas-
sima sicurezza per il pubbli-
co che ci ha seguito numero-
sissimo in questi tre giorni». 
Così il  sindaco di  Positano,  
Michele  De  Lucia,  nell’ulti-
ma serata dedicata alla con-
segna del Premio Pistrice-Cit-
tà di Positano ai fratelli Ga-
briele  e  Daniele  Russo  del  
Teatro Bellini  di  Napoli,  ha 
commentato la 27esima edi-
zione del Positano Teatro fe-
stival ideato e diretto dal regi-
sta Gerardo D’Andrea. Un’e-

dizione che, seppur breve, è 
stata densa di teatro e di spet-
tacolo, a cominciare dalla se-
rata inaugurale, venerdì scor-
so, che ha visto protagonista 
Raffaele Viviani, cantato dal-
la voce di Antonella Morea e 
recitato  dall’attore  Mariano  
Rigillo, vincitore del premio 
Annibale  Ruccello  di  que-
st’anno. 

Sabato, invece, ancora un 
grande drammaturgo,  Enzo  
Moscato, ha interpretato e di-
retto il suo “Ritornanti” (com-
posit di brani e letture tratte 
da  Spiritilli,  Little  Peach  e  
Cartesiana, tre testi dello stes-

so  Moscato),  nella  recente  
versione andata in scena an-
che in vari paesi europei. In 
scena con il giovane Giusep-
pe Affinito,  Moscato ha  in-
fiammato il numeroso pub-
blico di Positano accorso ad 
applaudirlo. Domenica, inve-
ce, il direttore D’Andrea - visi-
bilmente commosso - ha vo-
luto  dedicare  la  serata  alla  
grande attrice e signora della 
scena Franca Valeri. In passa-
to l’attrice, insieme all’allora 
marito Vittorio Caprioli, è sta-
ta assidua frequentatrice  di  
Positano. 

L’ultima serata del Festival 

è stata affidata al coinvolgen-
te monologo “L’arte di Bonì” 
che Roberto Azzurro ha inter-
pretato con la sua istrionica 
verve attoriale, accompagna-
to al piano da Matteo Cocca, 
raccontando l’avventurosa vi-
ta del dandy Boniface de Ca-
stellane, caratterizzata da lus-
si e conclusasi nella più tota-
le  indigenza.  Condotta  
dall’attrice Martina Carpi, il  
Positano Teatro Festival si è 
concluso con la consegna del 
Premio Pistrice-Città di Posi-
tano  a  Gabriele  e  Daniele  
Russo, rispettivamente regi-
sta e interprete di una straor-
dinaria versione de “Le cin-
que rose di Jennifer” andata 
in  scena  lo  scorso  anno  al  
Teatro Bellini di Napoli e che 
nella prossima stagione verrà 
ospitata del Piccolo Teatro di 
Milano. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concerto all’alba del Ravello 
Festival è senza ombra di dub-
bio uno degli eventi più attesi 
dell’anno in Costiera Amalfita-
na:  il  sole  pian piano si  alza  
all’orizzonte e questo avveni-
mento naturale viene accom-
pagnato  dalla  meravigliosa  
musica  proposta  dall’orche-
stra scelta, da un luogo incan-
tato come il Belvedere di Villa 
Rufolo. Anche quest’anno si è 
ripetuto lo spettacolo del con-
certo all’alba, anche se, viste le 
restrizioni  per  le  misure  an-
ti-contagio da Covid-19, sono 
stati pochissimi i fortunati, me-
no di 200, che sono riusciti ad 

accaparrarsi i biglietti disponi-
bili. 

Le  emozioni  uniche  per  il  
lento apparire della luce e poi 
del  sole  che  fa  capolino  dai  
monti che incorniciano il golfo 
sono state scandite da sonorità 
spagnole  scelte  dal  maestro  
Jordi Bernàcer, per lui il debut-
to sul Belvedere di Villa Rufolo 
alla direzione dell’Orchestra Fi-
larmonica Salernitana Giusep-
pe Verdi. A partire dalle ore 5, i 
musicisti hanno suonato la Sin-
fonia  caratteristica  spagnola  
tratta da I due Figaro di Merca-
dante, la Suite española, op. 47 
di Albéniz e tre delle pagine più 

celebri di Manuel de Falla: No-
ches en los Jardines de España, 
El amor brujo e due danze da 
El sombrero de tres picos. Ber-
nàcer, Resident Conductor alla 
San Francisco Opera dal 2015, 
è stato affiancato al pianoforte 
da Javier  Perianes,  classe  78,  
considerato  uno  dei  pianisti  
più interessanti della sua gene-
razione con un repertorio che 
spazia da Beethoven a Schu-
bert,  ma soprattutto  concen-
trato  sui  compositori  iberici,  
da  Federico  Mompou  a  Ma-
nuel de Falla. Per il quinto an-
no consecutivo a salire sul pal-
co per l’evento cult dell’estate 

ravellese, l’Orchestra Filarmo-
nica Salernitana, che dal 1997 
ha  affiancato  le  produzioni  
operistiche al Teatro Munici-
pale Verdi di Salerno.

Salvatore Serio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Combatto fra i templi
i miei draghi interiori»
Il maestro a Paestum: c’è tanto bisogno del calore del Sud

la manifestazione presentata a velia

Giffoni, i cinquant’anni per la speranza
«Il Festival sarà simbolo di ripartenza»

la kermesse

Il compositore e pianista Giovanni Allevi si esibirà questa sera nel Parco 
Archeologico di Paestum per l’apertura della cinquantesima edizione del 
“Giffoni Film Festival”: il maestro ha già partecipato in diverse occasioni 
alla kermesse del cinema per giovani (in basso a sinistra la sua foto coi 
ragazzi della giuria nel 2013)

I fratelli Gabriele e Daniele Russo premiati al Positano Teatro Festival

L’omaggio di Positano a Franca Valeri
La tre giorni di teatro si chiude con il ricordo dell’attrice che amava la Divina

C’è l’Antonio De Curtis priva-
to, più intimo e profondo, in 
“Totò oltre  la  maschera”,  lo 
spettacolo di e con Alessan-
dro Preziosi che andrà in sce-
na questa sera alle 21.30 al Pa-
lazzo Coppola di Valle di Ses-
sa Cilento nell’ambito del Fe-
stival “Segreti d’Autore”, idea-
to da Ruggero Cappuccio e di-
retto da Nadia Baldi.

Un vero e proprio omaggio 
all’uomo Totò, che va al di là 
dell’immagine cinematografi-
ca del Principe della risata e, a 
53 anni dalla sua scomparsa, 
traccia, attraverso lettere, in-
terviste, canzoni e poesie, no-

te  e  meno  note,  un  ritratto  
che parte idealmente dal suo 
rapporto  con  il  teatro.  Una  
chiave per  aprire  lo  scrigno  
della sua dimensione interio-
re, così ricca di amore e di ori-
ginale sensibilità, per andare 
ben oltre la maschera dell’in-
terprete.

Lo spettacolo sarà precedu-
to alle 20.30 da “Cibo ed emo-
zioni”, un incontro con il Dot-
tor  Davide  Bianchini,  nutri-
zionista e dietista, sull’impat-
to  dell’approccio  emotivo  
sull’andamento della dieta e 
della salute stessa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Preziosi a Sessa Cilento
con il Totò più segreto

Jordi Bernàcer

ravello

La magia infinita del concerto all’alba
L’orchestra Filarmonica Salernitana diretta da Bernàcer incanta

L’INTERVISTA »GIOVANNI ALLEVI
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