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Il Mattino

Teatro
Izzo
Ultimo appuntamento del Giffoni
Teatro con Biagio Izzo in una
carrellata dei suoi personaggi più
celebri riuniti nello show «Tutti
con me» di cui è coautore
assieme a Bruno Tabacchini, per
la regia di Claudio Insegno. Il
comico napoletano porta a teatro
la storia di una giornalista e del
direttore responsabile di
palcoscenico che irrompono
sulla scena nel momento esatto
in cui Izzo sta tenendo un
monologo. Lo scopo è eliminare

dalla scena Bibì, Assunta,
Amedeo, Avana Nove, Valà - tutti
personaggi che hanno portato
Izzo al successo - che non
consentono all’attore di giungere
ad una piena e definitiva crescita
artistica.

spettacolo-concerto che farà
rivivere le più belle voci e le più
belle canzoni del secolo scorso.

Giffoni Valle Piana
Giardinodegli Aranci
oggi alle ore21,30

Da Radio Kiss Kiss alla rassegna
«Anni ’60», il cantante e fantasista
Luca Sepe porta nel Cilento la
sua effervescente ironia. Uno
show da non perdere con le sue
esilaranti parodie, come «T'aggia
ncatastà» che, lo scorso anno, ha
superato in poche settimane il
milione di visualizzazioni sul
portale YouTube.

Capurro
Per il «Barbuti Festival», la
compagnia «Napolincanto»
presenta «Tupe tupe mariscià - I
favolosi anni ‘50» di e con
Luciano Capurro. Il pro-nipote
dell’autore de «O sole mio», si
produrrà in uno

La rassegna

Decaro
& Onorato
omaggio
a Chet Baker
U

nomaggioal grandetrombettista americano Chet
Baker che sarà spiritualmente
sulpalcograzieallavocediEnzo
Decaro che interpreterà passi di
vitadell’intramontabilemusicistastatunitense,senzamaiinterferire,comesoloneigrandiconcerti di jazz accade, con l’alternarsideglialtristrumenti.Èl’appuntamento previsto oggi, alle
21.30, nel Castello dell’Abate,
nell’ambito della rassegna «Castellabate, il luogo dell’incanto».Lostrumentodell’attorenapoletano sarà proprio la sua voce che saprà con garbo entrare
nei tempi giusti, alternandosi
con un altro “soffio d’anima”,
quellodelchitarristaecompositore Antonio Onorato che per
l’occasione utilizzerà la sua breath guitar, (unico chitarrista al
mondo ad utilizzare questo
“doppio”strumento)chitarrain
cui la forza, l’intensità e le dinamiche sono gestite attraverso
l'emissione del fiato del musicistaenondallapennataodall’arpeggio comedi consueto. Quindicisaràlachitarra,maanchela
tromba, a scandire le note di celebri brani come «My fanny Valentine», «Alone together», «My
oneandonlylove».AdaccompagnareDecaroeOnorato,Domenico Andria al contrabbasso,
Piero De Asmundis al piano e
Mario De Paola alla batteria.

Il concorso

Carpe Diem
ad Amalfi
Avvistato Carpe Diem, uno
yacht di lusso dei cantieri
Trinity, messo in vendita per
l’impegnativa cifra di 23.9
milioni di dollari, in Costiera
amalfitana. La sua
costruzione risale al 2002,
quindi non è lontana nel
tempo, ma alcuni
aggiornamenti si sono resi
necessari per non far sentire il
peso delle rughe.

Borgo antico
Collettiva d’autore per «Rivive
il borgo antico» , a cura di Vito
Galluzzo. «Variazioni d’artista»
sarà inaugurata da Gabriele
Pulli dell’Università di salerno e
da Gabriella Taddeo, direttrice
del museo della ceramica di
Ogliara. Tra le chicche la
produzione del cantautore
Paolo Morelli de «Gli Alunni del
Sole». Un omaggio sarà poi
dedicato al compianto artista
irpino Alfonso Grassi, a cura
dell’omonima associazione,

Sepe

Sapri, lungomare
oggi alle ore22

Il fantasista
Sepe star di «Anni ’60» a Sapri

Giffoni Sei Casali, Sieti
ex convento Abate Conforti
domani alle 18

Taccuino

La tendenza

La passeggiata
Tornano gli appuntamenti di «Cava,
anfiteatro verde», la serie di itinerari
turistici tra i boschi e le antiche
architetture della valle metelliana.
L’escursione odierna prevede il tour
Croce-Saragnano. Partenza dalla
piazzetta Alessia di Cava de’ Tirreni
alle ore 9.30.

La gara

Rufra Festival

Miss Sud
la sfida
a San Lorenzo

Terza edizione della rassegna
dedicata alla musica d’autore.
Quest’anno, la festa dei giovani di
Rofrano e del Cilento, è scandita dai
ritmi travolgenti di Enzo Avitabile e dei
Bottari di Portico (domani il concerto
in piazza Cammarano). In cartellone
anche «Emozioni in mostra – Tutto su
Lucio Battisti», a cura di Giuseppe
Ronsini. Per «Cilento d’autore» oggi a
Rofrano Guido Maria Grillo e I
Passaggi di tempo in concerto: artisti
cilentani interpretano Fabrizio De
Andrè e i grandi cantautori italiani.

Penultima tappa di
Miss Sud Italia.
Appuntamento
stasera, ore 21,30,
nella piazza
Giovanni Paolo II di
Castel San Lorenzo.
A 15 giorni dalla
finale, a spuntarla
su tutte sono state
sedici giovanissime
bellissime, per lo più
provenienti dalle
province di Salerno
e Napoli. Presenta
la serata Enza
Ruggiero,
intermezzi del
comico Antonio
Fiorillo e della
cantante Samantha
Fantauzzi (nella
foto).

La strana coppia
Enzo Decaro e Antonio Onorato

Visti in mare

Vernissage

Salerno,largo Barbuti
oggi alle ore21,15

presieduta dalla figlia
Raffaella. In esposizione
Rosanna Anelli, Ferdinando
Bove, Laura Bruno, Concetta
Carleo, Giovanni Cuofano,
Pietro Falivena, Gianlucio, Ida
Marano, Giuseppe Maresca,
Pierfrancesco Mastroberti,
Elena Ostrica, Claudio
Palmieri, Adriano Paolelli,
Maria Pellegrino, Anna Sessa,
Alessio Tesauro, Giuseppe
Turi. Il momento musicale sarà
a cura dell’associazione
«Amicus» con Gerardo Sapere
e «Spaccapaese» di Gerardo
Amarante.

Musei
AMALFI
Museodella Carta
via delleCartiere, 23
10-18.30
MuseoCivico
piazza Municipio
8,30-13,30 (dallunedì al venerdì)
16-19 (martedì e giovedì)
MuseoDiocesano
salitaEpiscopio
10-12.45; 14.30-16.30
AGROPOLI
Palazzo civicodelle Arti
via Pisacane (ex pretura)
10-12/18-22(dal martedì al sabato)
10-12/16-22(domenica)
ATENALUCANA
MuseoArcheologico
via Santa Maria
16-19.30 (dal martedì al sabato)
10.30-13/16-19.30(domenica)
BARONISSI
MuseoFondo regionale
arte contemporanea Frac
convento Santissima Trinità
9-13(dal martedì al venerdì)
16.30-19 (sabato)
10-12.30 (domenica e festivi)
BUCCINO

La mania Tutti pazzi per le vecchie Barbie: acquisti e scambi su Facebook ed Ebay

Bambole da collezione
la Barbiemania corre su Fb
Barbara Landi

C

hibambinanonhamaigiocato con le favolose Barbie dellaMattel,affascinatedaitrucchiedagliaccessori,inventandostorie,scambiandoivestitiniconleamiche, trasformandone il look, fino a
poi diventare grandi e custodirle gelosamente in qualche soffitta? Ebbene,ètempodirecuperaregliscatoloni polverosi perché dietro le Barbie
vintagesinascondeunenormebusiness, che sta spopolando in rete e
che coinvolge tanti salernitani.
L’aspetto sentimentale legato ai ricordi della prima infanzia è, infatti,
superato dal valore economico che
le bambole hanno acquistato negli
anni sul mercato dei collezionisti.
In base ad una stima della casa
madre,esistonocirca100milapersonechecollezionanoBarbienelmondo, di cui il 90% donne che ogni anno acquistano in media venti nuovi
esemplari, sia retro che di ultima generazione. La Barbie, che risale al 9
marzo del 1959, simbolo della donna perfetta, è da sempre la bambola
piùvenduta nelglobo. Ilvalore commerciale è legato all’anno di produ-

Museoarcheologico M. Gigante
piazza Municipio, 1
8-14
CAMEROTA
Museovirtuale delpaleolitico
Porto di Marina di Camerota
19-23
CAMPAGNA
Museodella memoria e della pace
via San Bartolomeo
10-13 (dal martedì al venerdì)
9.30-12/14-16 (sabato e domenica)
CAPACCIO-PAESTUM
Museoarcheologico nazionale
via Magna Grecia
9-19
MuseoNarrante Hera Argiva
MasseriaProcuriali
via BarizzoFoce Sele, 29
9-16(dal martedì al sabato)
Paestum neipercorsi Grand Tour
piazza Veneto, 24
9-13/16-20 (dal martedì al sabato)
9-13(domenica)
Archivio Laboratorio Grand Tour
via Ponte Marmoreo, 63
tel.3495143174 (suprenotazione)
CAVADE’ TIRRENI
Museodella Badia
via Morcaldi,6
9-11.30
EBOLI

zione: le più richieste, oltre alle primissime degli anni ’50, sono quelle
del ventennio 70-90. Sui social
network si rincorrono proposte di
scambio. Ma attenti alle truffe. Fondamentale è il grado di conservazione anche della scatola originale, che
le rende più attrattive e ne aumenta
il prezzo di mercato.
Su siti come Ebay è possibile acquistaresingolipezzioriginali,come
scarpe, accessori, vestiti, strumenti
musicaliearredi perricostruirelelocationcon i protagonisti e rivenderle
ai collezionisti. È il caso di Barbie
Rockstar del 1987, con tanto di palco
emembridellaband,chehaunvalore che oscilla intorno ai 1.900 euro.
Tra le più ambite anche la serie di
bambole che rappresentano tutto il
mondo. Molto richiesti poi i francobolli, come quello dedicato al cinquantesimo anniversario della Barbie del principato di Monaco. La più
ricercata prodotta in soli 10mila
esemplari, rimane la Pink Splendor
del1996delvaloredi1.150euro,sebbene qualche appassionato spenderebbe anche 2.990 per la Barbie Stardust Ertè del 1994.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Museoarcheologico nazionale
piazza San Francesco, 1
9-14(dal martedì alla domenica)
FURORE
Museodel Fiordo
vallonedi Furore
tel.089874100 (su prenotazione)
MAIORI
Collegiatadi SantaMaria aMare
via Capitolo
tel.3282027660 - 3281343144
(suprenotazione)
MINORI
Antiquarium villa romana
via Capo di piazza, 28
9-19
MONTESANO MARCELLANA
Museodella Fotografia - Mudif
ConventoCappuccini
10-13/16-18(dal lunedì al giovedì)
10-13 (venerdì e sabato)
NOCERAINFERIORE
Museoarcheologico Agro nocerino
ConventoSant’Antonio
9-19(dal martedì al sabato)
9-15.30(domenica)
NOCERASUPERIORE
Museodi Villa de Ruggiero
Via Nazionale, 102
9-20(chiuso lunedì)
PADULA
Certosa di San Lorenzo
eMuseo Archeologico Lucania

Vatolla, riapre il castello
Oggi alle 19,45 nella suggestiva
location di palazzo De Vargas, a
Vatolla, luogo memore di
Giambattista Vico, che lì soggiornò e lì
«fece il maggior corso degli studi
suoi», si festeggia la riapertura, dopo
un anno di lavori di restauro, del
castello vichiano. Nell’occasione sarà
conferita la cittadinanza onoraria a
Francesco Rossi, magnifico rettore
della Seconda Università degli Studi
di Napoli. Interverranno Vincenzo
Pepe, Vincenzo Paolillo e Carmine
D'Alessandro. Premio speciale a
Pasquale Sommese, assessore
regionale al Turismo, e concerto «La
musica ai tempi di Vico», a cura di
Pentart ... e.

L’artista
Morelli tra musica e pittura

Il premio

Duello
letterario
in riva al mare
di Vibonati
F

inalissima per il premio Torre
PetrosadiVibonati.Questasera (Villammare, ore 18,30) la giuria
decreterà il vincitore del prestigioso riconoscimento. In finale tre
opere: «Il canto del delfino» di Miro Iafisco (Sovera), «I giorni del
mal»diRoccoPapa(Circorivolta)e
«Cercandolavita»diDinoRosa(Iride – Rubbettino). A selezionare le
opere la giuria presieduta da AmbrogioIettoecompostadaVincenzo Abramo, Antonietta Cantillo,
Barbara D’Alto, Lorenzo Latella e
RaffaelaLuciano.Adecretare,invece,ilvincitoredell’edizione2013sarà una giuria popolare formata da
60cittadinidiVibonaticheneigiorniscorsi si sono cimentati nellaletturadelletreopere,dairaccontiesistenzialidiIafiscoeDeRosa,finoal
giallodiPapa. Trestorie ingradodi
tenerecolfiatosospesofinoall’ultima pagina sia per sciogliere gli intreccifrarossieneridescrittidaPapa,cheperaddentrarsinella«scritturascoperta»diDeRosa.Operavventurarsi in un lungo viaggio di
memorie in cui il protagonista è il
mare del «Canto del delfino». DurantelaserataFrancescoD’Episcopo, ordinario di Letteratura italiana alla Federico II di Napoli, sarà
proclamato «personalità della cultura campana distintasi, nel 2012,
per la produzione scientifica e la
concreta attività promozionale».
i. inf.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La buona novella
Per l’iniziativa «Librerie da spiaggia» di
Legambiente, oggi, ore 18, al lido Da
Sergio di Santa Maria di Castellabate
sarà presentato «La buona novella Storie di preti di frontiera» della
giornalista di Repubblica Ilaria Urbani
(ed. Guida, 2013, prefazione di
Roberto Saviano). Il libro è dedicato a
don Peppe Diana. Tredici capitoli,
tredici testimonianze di sacerdoti che
dedicano interamente la propria
esistenza agli ultimi. Una Chiesa in
prima linea, vicina alle persone e
lontana dagli intrighi di palazzo.

via Certosa
9-18.45(chiuso lunedì)
PAGANI
MuseoAlfonsiano
piazza Sant’Alfonso de Liguori, 1
tel.0815154695 (suprenotazione)
PALINURO
Antiquarium
via Indipendenza,206
9-13/17-20
PERDIFUMO
MuseoCiviltà contadina
castello de Vargas
9-12/15-19
PERTOSA
Museiintegrati dell’Ambiente
Contrada Muraglione, 18
10-13/16-19
POLLICA
Museodel Mare
palazzo Vinciprova Pioppi
9.30-12.30/15-19 (chiuso martedì)
PONTECAGNANO
Museoarcheologico
via Lucania
9-13.30(chiuso lunedì)
RAVELLO
Museodel Duomo
piazza Duomo
9.30-13/15-19
Antiquarium
villa Rufolo
9-19

Lo scrittore e giornalista
Ambrogio Ietto a Villammare

Museodel corallo
piazza Duomo, 9
tel.089857461 (su prenotazione)
ROCCAGLORIOSA
MuseoAntonella Fiammenghi
e Antiquarium
17-20,30
ROSCIGNO
Museociviltà contadina
Roscigno Vecchia
9-13(dal lunedì al venerdì)
9-13/15-17 (sabato e domenica)
SALACONSILINA
Antiquarium
via Cappuccini,11
9-13(dal lunedì al sabato)
SALERNO
Area archeologica di Fratte
via Francesco Spirito
9-15(chiuso domenica e lunedì)
CastelloArechi
località Croce
9-19(dal martedì al sabato)
9-18.30(domenica)
MuseoDiocesano
largo Plebiscito
9-14
Museoarcheologico provinciale
via San Benedetto, 28
9-19.30(chiuso lunedì)
MuseoDiocesano
largo Plebiscito
9-14
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Museostrumenti chirurgici Papi
via Trotula De Ruggiero
tel.089253190 (su prenotazione)
Museovirtuale
Scuolamedica salernitana
via Mercanti, 74
10-13
Pinacotecaprovinciale
via Mercanti, 63
9-19.45(chiuso lunedì)
SARNO
MuseoArcheologico Nazionale
dellaValle del Sarno
Via Cavour, 9
9-18(chiuso lunedì)
TEGGIANO
Museodiocesano
chiesa di San Pietro
9-13(mercoledì e giovedì)
15-19 (venerdì)
9-13/15-19 (sabato e domenica)
Museodelle erbe
piazza Santissima Pietà
9-13(mercoledì e giovedì)
15-19 (venerdì)
9-13/15-19 (sabato e domenica)
VALLODELLA LUCANIA
Museodiocesano
via Camarota
8.30-12.30
VIETRISUL MARE
Museodella ceramica
villa Guariglia Raito
9-18.30(chiuso lunedì)

