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La Fondazione Ravello, per 
la prima volta nella sua sto-
ria, devolve il ricavato di 
uno dei concerti del Ravello 
Festival - in particolare quel-
lo dell’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, diretto 
dal maestro Tugan Sokhiev 
e in programma a Villa Ru-
folo martedi’ 30 agosto - ad 
un progetto di cooperazione 
internazionale in Burkina 
Faso. ‘’La citta’ di Ravello, 
associando il prestigio di un 
luogo da sempre presente 
nell’immaginario collettivo 
ad una iniziativa legata alla 
solidarieta’ partecipata e al 
disagio giovanile, rafforza e 
promuove la responsabilita’ 
sociale, diventandone con 
orgoglio testimone’’ afferma-
no i promotori in un nota. 
Donando il ricavato del con-
certo, infatti, la Fondazione 
Ravello contribuira’ a costru-
ire una casa per studentesse 
in Burkina Faso, aderendo 
all’iniziativa dell’associazione 
Progetto Famiglia Coopera-
zione, fondata da don Silvio 
Longobardi, presbitero della 
diocesi di Nocera-Sarno, e 
braccio operativo della Frater-
nita’ di Emmaus. Attualmente, 
l’associazione e’ presente con 
una propria sede e propri 
referenti in Burkina Faso e 
in Ucraina, oltre alle case di 
accoglienza aperte da anni 
nell’Agro Nocerino sarnese. 
“Ringrazio la Fondazione 
Ravello - spiega il presidente 
dell’associazione Francesco 
De Maria - che ha sposato la 
nostra causa e ci aiutera’ a 
completare i lavori. L’asso-
ciazione e’ giunta in Burkina 

Faso nel 2003 ed il nostro pri-
mo impegno e’ stato quello di 
elaborare e attivare un piano 
di sviluppo integrale in una 
zona delimitata, fra i villaggi 
di Tampellin e Koulowoko, nei 
Comuni di Dialgaye e di Ten-
sobetenga. Agli inizi del 2007 
abbiamo inaugurato l’Oasis 
Sainte The’re’se. La scelta di 
costruire e abitare una casa e’ 
stata dettata dal desiderio di 
entrare nella cultura di quel 
Paese, per conoscere e condi-
videre le gioie e gli affanni di 
questi nostri fratelli. La pre-
senza in quella terra ci ha per-
messo di avvicinare i giovani, 
capire meglio le loro esigenze 
ed elaborare un progetto spe-
cifico. L’Oasi Sainte The’re’se 
e’ attualmente affidata a Ca-
terina  Paladino, una laica 
consacrata della Fraternita’”. 
All’interno dell’Oasi sono state 
realizzate una serie di opere al 
servizio della gioventu’ liceale 
di Koupe’la. Il Centro e’ dedi-

cato a Giovanni Paolo II ed e’ 
affidato alla responsabilita’ di 
Paul Kabore’, giovane burki-
nabe’. Il direttore artistico per 
la musica del Ravello Festival, 
Alessio Vlad, ha accolto il pro-
getto ‘’che pone i piu’ poveri 
al centro di un’esperienza di 
giustizia e non di carita’, ri-
stabilendo le relazioni umane 
attraverso il potere vivificante 
di una bellezza universale, 
quale e’ la musica’’. La Fon-
dazione Ravello ha firmato 
un protocollo d’intesa con l’as-
sociazione Progetto Famiglia 
Cooperazione, ‘’che ha fornito 
un supporto importante alle 
attivita’ e all’organizzazione 
della 64esima edizione del 
Festival, nello spirito di una 
politica d’apertura al terri-
torio che, mantenendo alto e 
internazionale il livello delle 
iniziative proposte, sia anche 
occasione di formazione e 
integrazione’’.
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Daniele Silvestri e Cal-
cutta sono tra i protago-
nisti della XX edizione 
del Meeting del Mare 
di Sapri (Salerno), che 
parte lunedi’, e per tre 
giorni proporra’ musica, 
arte, danza, incontri ma 
anche passeggiate e ba-

gni all’al-
ba nelle 
acque 
cilentane. 
Il festival, 
ideato e 
diretto da 
don Gian-
ni Citro, 
sara’ 
inaugu-
rato dallo 
spettacolo 
“Orfeo e 

la Musica che salva” (ore 
21) che riapre dopo oltre 
due decenni lo storico 
Cineteatro Ferrari, ospiti 
i cantautori napoletani 
Francesco Di Bella e 
Maldestro, oltre ad Um-
berto Iervolino e nume-
rosi artisti. Martedi’ 30 
agosto, sul lungomare, 
concerto di Calcutta, al 
secolo Edoardo D’Erme, 
tra i nuovi punti di ri-
ferimento della musica 
indie italiana. Nella gior-
nata conclusiva, Daniele 
Silvestri portera’ al Mee-
ting il suo Acrobati Sum-
mer Tour, la  versione 
estiva della tourne’e che 
prende il nome dall’ul-
timo album “Acrobati” 
(Sony Music), certificato 
di recente Disco d’oro. 
Dopo il concerto di Sil-
vestri e’ prevista una 
passeggiata notturna, 
dal porto, lungo il sen-
tiero che collega Sapri 
con Acquafredda, una 
performance chitarra e 
voce di Niccolo’ Francisci 
e un bagno all’alba. 

Teatro
In beneficenza il ricavato di uno dei concerti del Festival 
Ecco a cosa servirà l’incasso dell’esibizione 
dell’Orchestre National du Capitole de Toulouse

Da Ravello al Burkina Faso 
Un accordo di cooperazione

Daniele 
Sivestri
a Sapri

Gli eventi dei primi due giorni della kermesse

Il Festival di Montesarchio
Tornano i giorni al borgo
Organizzato dalla Proloco di Monte-
sarchio, la rassegna ‘’Giorni Al Borgo’’ 
giunge quest’anno alla sua Ventesima 
Edizione proponendo nel paese della 
provincia di Benevento un ricco ed 
articolato programma di eventi che 
si snoderà nell’arco di quattro giorni 
dal 1 al 4 Settembre 2016. Nata con lo 
scopo di valorizzare il centro storico 
di Montesarchio, di  rara bellezza ed 
unicità per estensione, la kermesse 
quest’anno si svolgerà nel Borgo Lato-
nuovo offrendo agli spettatori un car-
tellone ricchissimo con concerti, spet-
tacoli di intrattenimento di vario ge-
nere ed eventi che animeranno cortili, 
vicoli, piazzette, scenografie naturali 
perfette all’interno delle quali saranno 
in azione artisti di strada, circensi, at-
tori e musicisti, dando vita ad un inso-
lito quanto sorprendente salto in dietro 

nel tempo, teso a riscoprire anche la 
gastronomia tradizionale ed esplorare 
nuove sperimentazioni. Nel corso della 
quattro giorni sarà visitabile la Torre, 
simbolo della città, che attualmente 
ospita il Cretere di Asteass, divenu-
to emblema unico e indiscusso della 
ricchezza storica e artistico-culturale 
della civiltà caudina. Sono previste, 
inoltre, visite guidate al Castello e al 
Borgo Latovetere con gli insediamenti 
dei Longobardi. ‘’Giorni Al Borgo’’ si 
aprirà il giorno 1 settembre alle ore 
20,00 presso il Chiostro Comunale di 
Montesarchio, a cui seguirà il Concer-
to dell’Orchestra Di Fiati dell’Associa-
zione Musicale Giuseppe Verdi Città Di 
Montesarchio. 
Il giorno seguente la rassegna si 
sposterà al Borgo Latonuovo per pro-
seguire la sua programmazione dalle 

ore 19,00 presso l’Oratorio S.S. Trinità 
con il convegno ‘’Turismo ed Enoga-
stronomia’’ a cura della Coldiretti di 
Benevento. Alle ore 20,00 prenderà il 
via il Laboratorio del gusto ‘’I Sapori 
di Caudium’’ con le degustazioni gui-
date di spumanti del Sannio a cura 
del Gal Taburno, mentre a seguire 
andranno in scena i Solisti di Cau-
dium con ‘’Nuevo Tango Project’’ e lo 
spettacolo circense ‘’Namnèsia’’ con 
esibizioni di trapezio, tessuto e danza. 
Dalle ore 21,00 saranno protagonisti 
UOP & Co (l’uomo orchestra e contrab-
basso), Kaos (giocoleria comico teatra-
le), I Nipoti di Bernardone con ‘’Hop 
Hop Hopla’’ (giocoleria/Clown/teatro di 
strada), Kiazzaria (Balkan folk music), 
Chellvofà (musica popolare), Salvatore 
Omarte (HandPan solo) e Piccola Caro-
vana in ‘’Pyrogat’’ (non solo fuoco).

Romeo e Giulietta
Oggi ore 21.30
Chiostro San Lorenzo Maggiore
Adattamento e regia di Domenico 
Maria Corrado. A cura di Tappeto 
Volante
Ingresso: Settore 1 - 20 euro/Setto-
re 2 – 18 euro/Settore 3 – 15 euro
info e prenotazioni: 0818631581 – 
081 2110860 – 3395365526
 
Teatro al Castello
Fino al 4 settembre ore 21.00
Cortile del Maschio Angioino
Ridere_Rassegna teatrale e mu-
sicale_XXVI edizione a cura di 
Associazione Culturale Bruttini 
Ridere in collaborazione con Tea-
tro Totò

Shakespeare
Fino al 30 agosto ore 21.30
Convento di San Domenico Mag-
giore, chiostro, Classico Contem-
poraneo -3ª Edizione direzione 
artistica Gianmarco Cesario e 
Mirko Di Martino
Time machine Shakespeare - 
spettacolo itinerante ispirato ai 
personaggi di Shakespeare. Testi 
di Maurizio Capuano, Mirko Di 
Martino, Luisa Guarro, Cristian 
Izzo, Fabio Pisano, Francesco
Rivieccio, Diego Sommaripa. Con 
Titti Nuzzolese, Orazio Cerino, 
Roberta Misticone. Regia Mirko Di 
Martino
a cura di Teatro dell’Osso
ingresso: intero 12 euro, ridotto 10 
euro
info: tel. 329 1850120

Uno sguardo nel blu
Oggi ore 10.30, 12.30 e 15.00
Area Marina Protetta Parco Som-
merso di Gaiola (Discesa Gaiola, 
sulla scogliera). 
Visite in barca dal fondo traspa-
rente. Grazie ad Aquavision, la 
barca a visione subacquea del 
Parco
Sommerso di Gaiola, per ammi-
rare il paesaggio costiere emerso 
e dei fondali sottostanti e le strut-
ture
archeologiche di epoca romana 
sommerse a causa del bradisismo
Costo: 12 euro
Info e prenotazione obbligatoria: 
tel 0812403235 - info@gaiola.org - 
www.gaiola.org
 
Dark Naples
Oggi ore 18.30 Piazza del Gesù 
Nuovo
Dark Naples  – percorso teatra-
lizzato tra i misteri di Napoli, tra 
Piazza del gesù, Piazza San Do-
menico
Maggiore, Statua del Dio Nilo e 
Chiesa delle Anime del Purgato-
rio ad Arco dove si racconteranno 
storie
ispirati ai valori della Costituzio-
ne. Al termine “Wine e food ta-
sting”, degustazioni con Pasquale 
Poerio.
Direzione artistica Corrado Ardo-
ne
a cura di associazione MarVin
costo: 12 euro, gratis fino ai 14 
anni
info e prenotazione obbligatoria: 
0815700358 – 3355710794/ mar-
vin.ac@libero.it/fb: MarVin wine-
Club

Scavi di Pompei
Negli scavi archeologici di Pom-
pei fino al 16 Settembre 2016 si 
terranno una serie di visite gui-
date e spettacoli notturni vera-
mente interessanti. Gli eventi, in-
seriti nella rassegna “Domus, luci 
e performance nella città sepolta” 
si terranno il giovedì e venerdì 
dalle 20.30 e consentiranno di 
compiere un affascinante percor-
so notturno in alcune particolari 
zone di Pompei.

Agenda


