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il calendario degli eventi

..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, evento culturale insignito
del Premio internazionale “Comunicare l’Europa”, giunto alla undicesima edizione,
prova ad avvicinare il maggior numero di persone non solo alla conoscenza del
libro, ma dello stesso autore e, perché no, anche dell’editore, in molti casi “piccoli”
eppure ricchi di proposte intelligenti ed intriganti.
Un risultato reso possibile da un’opera di sinergia sul territorio con alcune delle
Amministrazioni comunali della Costiera Amalfitana, gli operatori economici, le
Associazioni, gli Enti di promozione turistica, e con il supporto delle Istituzioni più
rappresentative.
Scrittori, editori, giornalisti, personaggi della cultura e dello spettacolo, animeranno
così le serate estive dal 16 Maggio al 28 Luglio nelle location più suggestive ed
emozionanti della Costa d’Amalfi, patrimonio dell’umanità, in riva al mare, e al
chiar di luna. Un evento che testimonia, quindi, come uno strumento di promozione
culturale può anche divenire mezzo efficace di valorizzazione di un territorio, già di
per sè “emozionale”, come quello della Costa d’Amalfi.
L’XI edizione di ..incostieramalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo è dedicata ai
bimbi di Amatrice vittime inermi del terribile terremoto dell’agosto 2016 nel Centro
Italia, e ai bimbi di Aleppo vittime innocenti dei terribili bombardamenti sulla Siria.
www.incostieraamalfitana.it

Costa d’Amalfi

16 maggio - 28 luglio 2016
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ROMA
Lunedì 22 Maggio, ore 17.30
ROMA - Palazzo Firenze (piazza Firenze), Sala del Primaticcio
Serata d’onore per ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo
Viaggio inverso (Graus) La Costa di letterati, artisti e dive, con Vito Pinto
Photofestival Attraverso le pieghe del Tempo
Associazione culturale Occhio dell’Arte
Premio “La Leonessa” 2017
Anita Garibaldi
I percorsi del gusto Azienda agricola Casale del Giglio, coordinamento del
sommelier Enrico Maria Concutelli
www.incostieraamalfitana.it

Costa d’Amalfi

16 maggio - 28 luglio 2016

AMALFI

Giovedì 25 Maggio, ore 18.00
AMALFI - Istituto Comprensivo
Statale “Gerardo Sasso”
La Bottega della Favola con
Ilenia Negri e le favole dei bambini
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Gerardo Sasso” di Amalfi
Incontri d’Autore
Teresa Di Florio “Un Natale da
favola” (Eventualmente)
Rosanna Bazzano “Gelsomina e il
pupazzo di neve” (Iemme)

Giovedì 8 Giugno, ore 19.30
AMALFI - Sala don Andrea
Colavolpe
Vernissage d’inaugurazione
personale Gino Di Prospero
“A Mare…Amalfi” (aperta fino
al 17 Giugno), presentazione
dottoressa Lisa Bernardini. A cura
dell’Associazione Occhio dell’Arte
di Anzio
Giovedì 8 Giugno, ore 20.00
AMALFI - Sala don Andrea
Colavolpe
“La Maratona della Poesia”. Incontri
d’Autore
Gioconda Marinelli “A dir la poesia”
(Homo Scrivens)
Esther Basile “Cammini di pietra”
(Homo Scrivens)
Maria Mammola “Vivere dentro”
(Il Papavero)

Lunedì 19 Giugno, ore 19.30
AMALFI - Sala don Andrea
Colavolpe
Domenica 28 Maggio, ore 19.00
Vernissage d’inaugurazione
personale Andrea Natale
AMALFI - Sala don Andrea
“Metamorfosi” (aperta fino al 28
Colavolpe
Giugno), presentazione dottoressa
Vernissage d’inaugurazione collettiva
“Escamotage 1.0” (aperta fino al 6
Maria Cristina Mancini
Giugno), presentazione e testo critico
dottoressa Loredana Finicelli. A cura Lunedì 19 Giugno, ore 20.00
AMALFI - Sala don Andrea
dell’Associazione Occhio dell’Arte
di Anzio
Colavolpe
Salotti letterari
Domenica 28 Maggio, ore 19.30
Giuseppe Foscari “La gran
AMALFI - Sala don Andrea
machina della solleuatione. Due
Colavolpe
città e un capopopolo nella rivolta di
Salotti letterari
Masaniello” (Ipermedium)
Francesco Di Domenico “Notte in
Tina Cacciaglia “Mitta. Storia di una
Arabia” (Homo Scrivens)
capuzzella” (Runa)
AA.VV. “Storie di mare. Favole
Amalfitane” (ABE)
www.incostieraamalfitana.it

Costa d’Amalfi

16 maggio - 28 luglio 2016
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Mercoledì 17 Maggio, ore 19.00
AMALFI - Sala don Andrea
Colavolpe
Vernissage d’inaugurazione
collettiva 16 artisti “I colori della
Costiera” (aperta fino al 26 Maggio),
presentazione Claudio Papa,
curatore mostra.
Omaggio al gemellaggio con lo
Spoleto Festival Art.
Presenzia Luca Filipponi, presidente
Spoleto Festival Art

ATRANI

Mercoledì 7 Giugno, ore 21.00
ATRANI - Le Arcate
A cena con l’Assassino…in riva
al mare in collaborazione con
Associazione “Porto delle Nebbie”
Salerno. Prenotazione obbligatoria
Venerdì 23 Giugno, ore 20.30
ATRANI - Fronte Mare
..incostieraamalfitana.it
Marchio Italy
Riconoscimenti a protagonisti del
nostro Mezzogiorno nel mondo
I percorsi della musica Andrea il
gatto & la volpe

www.incostieraamalfitana.it

Martedì 4 Luglio, ore 20.30
ATRANI - Piazza Umberto I
Salotti letterari
Serena Venditto “Al Sassofono Blu”
(Homo Scrivens)
Fabio Mundadori “L’altra metà
della notte. Bologna non uccide”
(Damster)
Elio Serino “Il segreto di Estrella”
(Homo Scrivens)
I percorsi della musica
Mercoledì 12 Luglio, ore 20.30
ATRANI - Casa della Cultura
Libro in…scena
Gennaro Cuomo “Ritorno ad Atrani”
(Terra del Sole).
Adattamento teatrale a cura di
Atellana Associazione artisticoculturale di Maiori

Costa d’Amalfi

16 maggio - 28 luglio 2016
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Mercoledì 7 Giugno, ore 19.30
ATRANI - Piazza Umberto I
Salotti letterari
Piera Carlomagno “Intrigo a Ischia”
(Centauria)
AA.VV. “Crimini dell’anima”
(Homo Scrivens)
AA.VV. “I delitti della gelosia”
(Atmosphere Libri)
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Giovedì 22 Giugno, ore 20.30
CAVA DE’ TIRRENI - Bar Libreria
Rodaviva
Salotti letterari
Vito Bruschini “La verità sul caso
Orlandi” (Newton Compton)
Giorgia Sbuelz “Nippon Shots”
(L’Erudita)
Nel corso della serata saranno
consegnati: Premio “Cartesar Carlo
De Iuliis”; Premio Internazionale di
Narrativa e Poesia “Città di Caserta”
I percorsi della musica Manuele
Rispoli

CAVA DE’
TIRRENI

Mercoledì 14 Giugno, ore 18.00
NAPOLI - Santuario Immacolata a Chiaia
Salotti letterari
AA.VV. “Le Donne di Napoli”, a cura di Raffaele Messina (Homo Scrivens)
nell’ambito dello Spoleto Art Festival to Napoli
I percorsi della musica “si suoni la tromba” Ensemble di Ottoni

NAPOLI
Festa del Libro in Mediterraneo

11a edizione
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CETARA

Domenica 16 Luglio, ore 21.00
CETARA - Piazza San Francesco
Serata premiazione
Consegna Premio costadamalfilibri
in collaborazione con Daedalus
maioliche d’Arte, Associazione
Giornalisti Cava-Costa d’Amalfi
Sabato 15 Luglio, ore 19.00
“Lucio Barone”, Associazione Joseph
CETARA - Torre Vicereale
Beuys e oltre…
Associazione Giornalisti Cava-Costa
SMAC FASHION AWARDS
d’Amalfi “Lucio Barone”
in collaborazione con
“Giornalismo in rosa: le donne e
SalernoModaArteCultura
l’informazione”, tavola rotonda con
Incontri d’Autore
Josephine Alessio RAINews 24
Pino Imperatore “Allah, San
interventi: Barbara Cangiano La
Gennaro e i tre kamikaze”
Città, Francesca De Simone Lira TV
(Mondadori)
I percorsi della musica
ore 21.00 Piazza San Francesco
Premio Informazione oggi
Penna in argento ABE
Nel corso dell’intera giornata test
I percorsi della musica
udito gratuiti Otowell

Martedì 11 Luglio, ore 20.30
CETARA - Piazza san Francesco
AA.VV. “Il centro si guarda meglio
dalla periferia” (Polis SA)
in collaborazione con Polis Sviluppo
e Azione Navigando controvento

www.incostieraamalfitana.it
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CONCA DEI MARINI

Lunedì 3 Luglio, ore 20.30
Venerdì 7 Luglio, ore 20.45
CONCA DEI MARINI - Chiesa San
CONCA dei MARINI - Chiesa San
Giovanni Battista (Sant’Antonio)
Pancrazio Martire
Salotti letterari
Consegna Premio nazionale Libro
Francesco Memoli “Playlist. Se ci
in…corto
fosse la musica” (Mondoscrittura)
presidente di Giuria Valentina
Mario De Simone “Tarantella Nera”
Bertuzzi
(Ad Est dell’Equatore)
Incontri d’Autore
Marco Perillo “Misteri e segreti dei
Valentina Tomada “Poker di donne
quartieri di Napoli” (Newton Compton)
in cerca di cuori” (Newton Compton)
I percorsi della musica
I percorsi della musica Alfonso
Lembo, Rino Ruocco, Carolina
Giordano

Giovedì 15 Giugno, ore 20.00
PRAIANO - Biblioteca Comunale
Salotti letterari
Deidre Knight “Butterfly Tattoo”
(Triskell)
Rodolfo Baldassari “Come le onde”
(Infinity)
Enrico Inferrera “Vite bisestili”
(Dissensi)
Nel corso della serata saranno
consegnati: Premio Nazionale di
Narrativa e Poesia “Megaris”,
Premio Internazionale di Letteratura
“Napoli Cultural Classic”, Premio
UNPLI Comitato provinciale di
Salerno “Autore emergente”
I percorsi della musica

PRAIANO
Festa del Libro in Mediterraneo

11a edizione

FURORE
www.incostieraamalfitana.it
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Giovedì 6 Luglio, ore 20.30
Mercoledì 28 Giugno, ore 20.30
FURORE - Giardino della Pellerina,
FURORE - Giardino della Pellerina,
Piazzetta Afrodite
Piazzetta Afrodite
Incontri d’Autore
Salotti letterari
Romolo Chiancone “S…
Chiara Ricci “Ugo Tognazzi. Ugo,
Fascination” (Youcanprint)
nessuno e centomila” (Teke)
Vicente Barra “Aspettando Claudia”
Anna Bruno “I fantasmi di Giulia”
(Printart)
(Iod)
Daniela Romano “Underwater”
in collaborazione con Associazione
(Booksprint)
Joseph Beuys e oltre…
Nel corso della serata saranno
ANTEPRIMA!!!!
consegnati: Premi MarediCosta
il nuovo romanzo di Alfonso
ANTEPRIMA!!!!
Bottone “Angelina e le altre”
il nuovo romanzo di Vicente
(Letteratura Alternativa)
Barra “Salerno...perché non è
Compostela” (Printart)

MAIORI

Lunedì 5 Giugno, ore 20.00
MAIORI - Reginna Palace Hotel
Serata inaugurale ..incostieraamalfitana.it
Viaggio inverso (Graus) La Costa di letterati, artisti e dive, con Vito Pinto
Salotti letterari
Mino Remoli “Breve storia della canzone napoletana” (Homo Scrivens)
Gian Luca Campagna “Finis terrae” (Oltre)
Cerimonia gemellaggio
Festival in Rete, Premio di Narrativa “GialloLatino” Latina, “I caffè
d’autunno” Piedimonte Matese (Sa)
Martedì 20 Giugno, ore 20.30
MAIORI - Chiesa San Domenico
Premio Speciale Roberto Rossellini@Maiori
in collaborazione con Associazione Maiori Film Festival e Associazione “Amici
di San Domenico”
I percorsi della musica
Mercoledì 5 Luglio, ore 20.30
MAIORI - Chiesa San Domenico
Consegna Premio nazionale Videopoesia Giuseppe Di Lieto
Giuria Giulia Maria Barbarulo (presidente), Daniele Chiariello, Lello D’Anna,
Giancarlo Barela, Alfonso Pastore, Cecilia e Alfonso Di Lieto.
in collaborazione con Primaclub le vacanze, Associazione UniverCity Salerno,
Associazione “Amici di San Domenico”
Salotti letterari
Giulio Perrone “Consigli pratici per uccidere mia suocera” (Rizzoli)
Ilaria Fanton “Diario di una sguattera” (Letteratura Alternativa)
Cerimonia premiazione 4a edizione Vizi in Piazza
www.incostieraamalfitana.it
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Sabato 27 Maggio, ore 19.30
MAIORI - Chiesa San Domenico
La Bottega della Favola con Ilenia Negri
Consegna Premio Otowell alla favola più bella
Incontri d’Autore
AA.VV. “Favole e fiabe di ieri e di oggi. Leggere storie e imparare a
riassumere”, a cura di Raffaele Messina (Ellepiesse)
Consegna premi Concorso letterario nazionale Scrittore in...banco
Premio Speciale UISP Vela nazionale
presidente di Giuria Margherita Anastasio
in collaborazione con UISP Vela nazionale, Associazione I Presìdi del Libro
Maiori, Primaclub le vacanze, Associazione UniverCity Salerno, Associazione
“Amici di San Domenico”
Reading degli alunni del laboratorio teatrale del Liceo Statale “Regina
Margherita” di Salerno

MINORI

Venerdì 26 Maggio, ore 18.00
MINORI - Comune, Aula Consiliare
La Bottega della Favola con
Ilenia Negri e le favole dei bambini
dell’Istituto Comprensivo di Minori e
Maiori
Incontri d’Autore
Rosalba Mottola “Il piccolo Andri e il
mistero di Signor Olafur”
(Società Dante Alighieri)
Ilenia Negri “La favola che c’è in te
(Raccolta di fiabole su misura)”

Martedì 6 Giugno, ore 20.00
MINORI - Lido Ambrogio’s
Salotti letterari
Lucio Rufolo “Per i piccinìn cuore
affettat. (I figli so’ piezz’ ‘e core)”
(Cento Autori)
Stefano Capraro “Richiami d’amore”
(L’Erudita)
Francesco Puccio “L’antropologia
va in scena” (ETS)
I percorsi della musica Mino
Remoli
Sabato 10 Giugno, ore 20.00
MINORI - Comune, Aula Consiliare
Raffaele Ruocco “La nuova
dietetica. Perdere peso
Naturalmente”, con il contributo di
Alessandra Piccolino (Franco Angeli)

Sabato 17 Giugno, ore 20.30
MINORI - Corso Vittorio Emanuele,
Bistrot 52
Giovedì 1 Giugno, ore 20.00
Salotti letterari
MINORI - Ailaikit lounge & wine bar
Lucio Biancatelli e Alessandro
Salotti letterari
Nizegorodcew “1976, storia di un
Salvatore Gargiulo “Le gemelle” (96
trionfo. L’Italia del tennis, Santiago e
rue de-La-Fontaine)
la Coppa Davis” (Ultrasport)
Antonio Lanzetta “Il buio dentro”
Antonio G. D’Errico “Shakk. Il
(La Corte)
Mediterraneo che scoppia” (Falco)
Francesco Gemito “Mala Città”
Dante Plicato De Montis “Perchè
(Milena)
sei venuta a rubarmi il cuore a
I percorsi della musica Manuele
Minori” (L’Espresso)
Rispoli
I percorsi della musica Scuola
di Musica Vittorio Cammarota,
Martedì 6 Giugno, ore 18.00
Associazione Musicale Costiera
MINORI - Comune, Aula Consiliare
Amalfitana, Associazione Musicale
Seminario letterario
Edvard Grieg
“Tra antico e moderno: tra letterati
e libertini”
prof.ssa Giulia Maria Barbarulo
“L’epicureo Petronio”
dott. Giuseppe Lauriello “Giacomo
Casanova”
www.incostieraamalfitana.it
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Sabato 20 Maggio, ore 19.30
MINORI - Villa Marittima Romana
Festa dei Musei
AA.VV. “Scrittori per la pace” (Guida)
in collaborazione con
Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio province SA-AV
I percorsi della musica Scuola di
Musica Vittorio Cammarota

Annuario ..incostieraamalfitana.it 2017

Sabato 24 Giugno, ore 20.30
Rosaria Zizzo “Edizioni Ordinarie”
MINORI - Villa Marittima Romana
(Terra del Sole). Monologhi contro la
mafia. Realizzazione scenica di Vania
Festa della Musica
De Angelis e Gerardo Jula
Pietro Treccagnoli “La pelle di
Degustazione prodotti Libera Terra
Napoli. Voci di una città senza tempo”
(Cairo)
in collaborazione con Soprintendenza Sabato 1 Luglio, ore 20.30
MINORI - Caffè Umberto
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Salotti letterari
province SA-AV
Alessandra Farro “Blue” (Ultranovel)
I percorsi della musica Scuola di
Gabriele Montera “Remedia” (Forum
Musica Vittorio Cammarota
Telesiano)
Maria Teresa Cipri “Guerra d’amore”
Lunedì 26 Giugno, ore 20.30
(Alter Ego)
MINORI - Piazza Cantilena
I percorsi della musica Scuola di
Serata “Libera” Associazioni, nomi e
Musica Vittorio Cammarota
numeri contro le mafie e Fondazione
Pol.i.s.
Venerdì 28 Luglio, ore 21.00
il gusto e le parole della legalità
MINORI - Basilica Santa Trofimena
International Music Project ItalyUsa
Concerto Orchestra Fiati del
Conservatorio di Musica “Giuseppe
Martucci” di Salerno e della Carroll
Giorgio Mottola “Camorra nostra”
Univercity del Wisconsin (USA)
(Sperling & Kupfer)
Libro in…scena

Festa del Libro in Mediterraneo

11a edizione
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SALERNO
Mercoledì 31 Maggio, ore 18.30
SALERNO - Libreria la Feltrinelli
Salotti letterari
Stefano Valente “Il Barone dell’Alba”
(Graphofeel)
Gianni Mauro “L’Agenda Verde.
Storielle orientativamente
disorientanti” (Il Papavero)
Venerdì 9 Giugno, ore 20.00
SALERNO - Chiesa Santa Maria de
Lama
Salotti letterari
Mauro Valentini “Marta Russo. Il
Mistero della Sapienza” (Sovera)
Federica Flocco “Mia” (Alessandro
Polidoro)
Maria Strianese “La strategia del
gatto” (Cicorivolta)
in collaborazione con Touring Club Club di Territorio Salerno
I percorsi della musica Manuele
Rispoli
Lunedì 12 Giugno, ore 19.00
SALERNO - Libreria Imagine’s Book
Salotti letterari
www.incostieraamalfitana.it

Giulia Fera - Francesco Testa
“Aironi di carta” (Graus)
Adriana Assini “Giulia Tofana. Gli
amori, i veleni” (Scrittura & Scritture)
Sina Merino “Nebbia su Durban”
(Swiboo)
I percorsi della musica Vincenzo
Pagliara
Sabato 24 - Domenica 25 Giugno
SALERNO - Circolo Tennis “Le
Querce”
Vizi in Piazza 4a edizione
Giochi a squadre sui “Vizi capitali”,
diretti da Dante De Rosa
Martedì 27 Giugno, ore 20.00
SALERNO - Yachting Club
Salotti letterari
AA.VV. “Faximile. 101 riscritture di
opere letterarie” (Homo Scrivens)
Claudia Saba “Era mio padre” (Laura
Capone)
Arturo Bascetta “Guiscardo,
Sighelgaita e Gisulfo principi di
Salerno” (ABE)
I percorsi della musica
Costa d’Amalfi

16 maggio - 28 luglio 2016
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Venerdì 16 Giugno, ore 20.00
TRAMONTI - Giardino Segreto
dell’Anima
Consegna Premio Poesia nazionale
Giardino Segreto dell’Anima
Giuria Sonia Giovannetti
(presidente), Franco
Campegiani, Stefania Di Lino, Ugo
Laneri.
Incontri d’Autore
Simonetta Bumbi
“Iostoconletartarughe” (Emigli)
Silvana Lazzarino “Oltre le
immagini: tra visione ed emozione”
(Pagine)
Ugo De Angelis “In quella foto c’è
Maria” (Nane)
in collaborazione con Associazione
“Occhio dell’Arte” Anzio
I percorsi del gusto Cucina Antica
Sapori di Campinola di Tramonti

TRAMONTI

Mercoledì 21 Giugno, ore 20.30
TRAMONTI - Polvica, Giardino di Nassiriya
Salotti letterari
Corrado De Rosa “L’allenatore sul divano. Psicologia minima di un tifoso di
provincia” (Caracò)
Paquito Catanzaro “Quattrotretre” (Homo Scrivens)
Gioacchino Roberto Di Maio “Passio arbitri” (Homo Scrivens)
Liberato Ferrara “Napoli una leggenda lunga 90 anni” (La voce degli ultimi)
Venerdì 21 Luglio, ore 21.00
TRAMONTI - Giardino Segreto dell’Anima
“Follie Follie” a cura della famiglia De Marco-Telese
introduzione filosofica, letteraria e poetica di Alfonso Carotenuto
presentazione del “Club dei Folli”
Riconoscimenti a persone che hanno espresso saggezza-follia nel territorio
amalfitano…e non solo!
Premio Giardini d’amore a proprietari (folli) di giardini in Campania
“Nutrirsi “sano” con la Dieta Mediterranea”, incontro con il biologo Giovanni
Torre
...momenti di versi con Enzo Tafuri “Foglio Bianco” (Pegasus)
I percorsi del gusto Cucina Antica Sapori di Campinola di Tramonti

Festa del Libro in Mediterraneo

11a edizione

Daedalus

maioliche d’autore

www.daedalus.it

PER LE TUE VACANZE

SEGUI IL SOLE

PRIMACLUBVACANZE.IT
LA NOSTRA PASSIONE

84122 Salerno - c.so Vittorio Emanuele 95 - brunoinfante@tiscali.it +39 335 8153516

Connecting Social People
Energy for Emotional Ideas

Direct Mobile Marketing
Digital Print & Web Communication

tourism & marketing 4.0_comunicazione creativa
84122 Salerno_c.so V. Emanuele 95_brunoinfante@tiscali.it_+39 335 8153516_+39 089 9432795

®

Dà più ascolto al tuo udito
- Verifica GRATUITA dell’udito
- Apparecchi acustici
- Pratiche ASL
- Pratiche INAIL
- Assistenza GRATUITA
- Pile

CONTATTACI!
info@otowell.it
800182375
Via Comunale
vecchia, 6
Pianura(NA)
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Che cos’è la
Festa del Libro in
Mediterraneo?

Festa del Libro in Mediterraneo

11a edizione

Concorso Letterario “Scrittore in…Banco”
Scrittori si nasce? Il Concorso Letterario “Scrittore in…banco” coinvolge i ragazzi
delle Scuole Medie Superiori che desiderano sentirsi “scrittori” mettendo nero
su bianco i propri racconti originali, grazie alle indicazioni di alcuni tra i più noti
giornalisti e scrittori della nostra penisola, gli stessi che consegneranno ai giovani
scrittori di domani viaggi vacanze e raccolte di volumi nell’ambito della Festa del
Libro del Mediterraneo. I nuovi capitoli dei ragazzi saranno valutati da una giuria di
lettori. Nell’ambito del Concorso un Premio Speciale “UISP Vela nazionale”.
Premio Nazionale di VideoPoesia “Giuseppe Di Lieto”
La poesia e il suo rapporto con l’immagine in movimento: nuove forme e nuovi
approdi artistici come quelle della videopoesia che, in Giuseppe Di Lieto, “poeta
di paese” in Costa d’Amalfi, ironico e dissacrante, ha trovato un interprete davvero
“genuino”.
Premi “Speciali”
I riconoscimenti, offerti da associazioni ed operatori locali, sono assegnati a scrittori
in competizione per il Premio letterario “costadamalfilibri”. I Premi sono offerti
dall’UNPLI Comitato Provinciale di Salerno, dal Premio Internazionale di Letteratura
“Napoli Cultural Classic”, dal Premio Internazionale di Narrativa e Poesia “Città
di Caserta”, dal Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Megaris”, dall’Azienda
“Cartesar”.
La Bottega della Favola
Quante volte i più piccoli chiedono ai propri genitori di inventare per loro una favola?
E così come il sarto prende le misure per un abito che vesta accarezzando il corpo
di chi lo indossa, La Bottega della Favola fa calare il bambino in un mondo fantastico
in cui tutto si realizza, vestendo la favola dei suoi desideri, dei suoi miti e di ogni più
piccolo elemento che serva a creare un mondo fantastico del tutto uguale a quello
in cui lui o lei vive. (www.labottegadellafavola.blogspot.it)
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Incontri d’Autore
Premio “CostadamalfiLibri”
Immaginate le piazze, i palazzi storici, le strutture ricettive di grande risonanza,
negli angoli più suggestivi dei comuni della “divina” Costa d’Amalfi, in una formula
particolare: giornalisti della carta stampata, radiofonica e televisiva dialogano con
gli scrittori in “salotti” ricavati dalla natura. Gli autori delle più interessanti novità
letterarie si confrontano con il pubblico in modo spontaneo e informale, il vero modo
di approcciarsi alla lettura che è di tutti. Pubblico che segnala il vincitore del Premio
letterario “costadamalfilibri”, rappresentato da una “maiolica” realizzata da un
maestro ceramista del luogo.
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Premio “Uomo/Donna del mio Tempo”
Il Premio “Uomo/Donna del mio tempo” viene assegnato a personaggi del
mondo della cultura, dell’informazione, dell’attualità, dello sport, della moda,
dello spettacolo, del cinema, della società, che hanno caratterizzato il nostro
tempo nel loro campo d’azione. Tra i premiati delle trascorse edizioni: lo scrittore
Timothy Willocks, il giudice Antonio Ingroia, il direttore generale della Reggia di
Caserta Mauro Felicori, i giornalisti Sandro Petrone, Maurizio Mannoni, Paolo
Di Giannantonio, Giovanni Masotti, Virman Cusenza, Amedeo Ricucci, Graziella
De Palo e Giovanni Spampinato (alla memoria), Dino Giarrusso; le conduttrici
Rosanna Lambertucci, Alda D’Eusanio, Rosaria Renna; il compositore Franco
Micalizzi, il ballerino Samuel Peron, le attrici Giorgia Wurth ed Isabela Russinova,
gli autori televisivi Maurizio Gianotti e Stefano Jurgens, l’imprenditrice Antonella
Mansi, l’economista Dario Scannapieco, la stilista Regina Schrecker, gli sportivi
Salvatore Bagni, Gigi De Canio, Patrizio Oliva; il generale Teodoro Giovanni
Risino, il colonnello Vincenzo Lauro (portavoce Esercito Italiano in Afghanistan), il
tenente colonnello Claudio Mungivera, il sindaco Marcello Torre (alla memoria), lo
chef Giulio Terrinoni, la dottoressa Annarita Amoroso, l’Associazione Antigone per
i diritti e le garanzie nel sistema penale, la Lega del Filo d’Oro.

Premio alla Carriera
Ci sono personaggi del mondo dell’informazione, del cinema e della fiction,
dell’enogastronomia e pasticceria, che sono protagonisti di “prodotti” di successo.
Ad essi sono dedicati riconoscimenti prestigiosi alla “carriera”, come il Premio
Roberto Rossellini@Maiori per la cinematografia e la fiction. Nelle trascorse
edizioni i Premi sono stati consegnati ai giornalisti Marcello Masi, Oliviero Beha,
Daniela Brancati, Sandro Ruotolo. Allo sceneggiatore Andrea Cotti, agli attori
Roberto Nobile, Ahmed Hafiene, Giorgio Caputo e Luca Riemma il Premio
Roberto Rossellini@Maiori.
Premio Libri…Onorevoli
Il Premio “Libri…onorevoli” intende rivolgere la sua attenzione a rappresentanti
della politica che abbiano una pregevole passione per la stesura di libri, che
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Libri in…Scena
Molto spesso testi letterari celebri, o meno, sono trasformati in vere e proprie
riduzioni o reading teatrali. Un libro recitato o interpretato riesce a rendere, in
molti casi, la storia o le storie in esso raccontate più fluide per il pubblico di lettori/
ascoltatori. A questi “Libri in…scena” la Festa del Libro in Mediterraneo dedica
una sezione particolare, nella scenografia di location uniche al mondo.
Premio “Libri in…Corto”
Come per i reading teatrali, anche nel mondo del cinema, ed in particolare in
quello dei “corti”, racconti letterari e giornalistici noti, o meno conosciuti, hanno
ispirato o ispirano mini storie da piccolo o grande schermo. Corti che riescono
ad avvicinare, con la potenza del video, il pubblico di lettori/ascoltatori al
“pianeta” libro o giornale scritto. Anche ai “Libri in…corto” la Festa del Libro in
Mediterraneo dedica una sezione particolare, nella scenografia di location uniche
al mondo.
Tra i premiati delle trascorse edizioni: Erri De Luca, Valentina Tomada, Emanuele
Sana, Davide Gentile, Marco Gianfreda, Marco Perez, Claudio Bresciani.

Premio “MarediCosta”
Scrittori che hanno raccontato le storie, i personaggi, i luoghi, le tradizioni che
segnano il territorio della Costa d’Amalfi.
I Premi “MarediCosta” sono assegnati a scrittori che hanno descritto
doviziosamente l’essenza della Costa d’Amalfi.
Mostre d’Arte
Momenti d’arte, e non solo, per raccontare territori del nostro Bel Paese,
attraverso forme visive come la pittura, la scultura, la ceramica, la fotografia, la
cartapesta, la terracotta, l’immagine in genere. Un omaggio ad artisti meno noti,
ma dotati di estro e della capacità di trasmettere al pubblico “emozioni” vere.
www.incostieraamalfitana.it

Costa d’Amalfi

16 maggio - 28 luglio 2016

Annuario ..incostieraamalfitana.it 2017

sappiano creare attenzione ed interesse nel pubblico dei lettori. Tra i premiati
Domenico Manzione, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; l’on.Simone
Baldelli, vicepresidente della Camera dei Deputati.
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Premio “Giardino Segreto dell’Anima”
C’è un giardino “speciale” in
un luogo speciale. Dov’è?
A Campinola di Tramonti, sulle alture
dell’immediato entroterra della Costa
Amalfitana, a 7 chilometri dal mare e
da Ravello, a 450 metri d’altitudine:
è il Giardino Segreto dell’Anima.
Giardino botanico sperimentale che
la famiglia Telese-De Marco ha creato
per dare nuova vita al lascito ereditario
e preservarne la memoria e che da
quindici anni continua ad accudirlo
e accrescerlo con amorevole dedizione. Ma pure per la ricreazione interiore
personale, per il piacere proprio e di quanti ne condividono le emozioni che sono
sempre in numero crescente.
Il concorso di sola poesia edita o inedita, in lingua italiana, ha per tema il mondo
dei fiori e delle piante (www.giardinosegretodellanima.com).
Smac Fashion
Incontro con la moda, in collaborazione con l’Associazione Salerno Moda Arte
Cultura, per creare spazi atti ad ospitare i giovani talenti dell’Alta Moda Italiana.
Ad essi un riconoscimento al “merito”, con sfilate di “nuove” collezioni (www.
salernomodaartecultura.it).
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Giochi a Squadre di Vizi Capitali
(gratuiti ed aperti a tutti)
Sabato 24 e Domenica 25 Giugno
Circolo Tennis Le Querce
IL PROGRAMMA DEI GIOCHI   
SABATO 24 GIUGNO
09.30 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI
10.30 TORNEO DI TENNIS
16.00 TORNEO DI CALCETTO
DOMENICA 25 GIUGNO
10.00 PRESENTAZIONE GIOCHI
10.30 GIOCO DEI MIMI
11.30 VITA DA MANAGER
12.30 IL QUIZZONE INTELLIGENTE
13.30 PAUSA PRANZO
15.00 GIOCO DELLA BOTTIGLIA
16.00 GIOCO DELLE COPPIE
17.00   TENNIS CON LE PADELLE
18.30 TORNEO DI FRECCETTE
19.30 CLASSIFICA FINALE

Le premiazioni delle squadre saranno effettuate
il 5 Luglio 2017 nello splendido scenario della
Costiera Amalfitana, nell’ambito di una delle
serate dell’XI edizione di ..incostieraamalfitana.
it Festa del libro in Mediterraneo.
I premi: Buoni soggiorno validi una settimana
per l’intera famiglia dei componenti la squadra
vincitrice, offerti da PARADISE SpA - SUITE
FOR LIFE Srl.
Alle squadre classificatesi al secondo e al terzo
posto coppe offerte dall’organizzazione.
A tutti i componenti delle 9 squadre partecipanti
la medaglietta con il proprio vizio capitale.
Per iscrizioni e informazioni:
Dante De Rosa (Direttore artistico)
cell. 3476748237 - e-mail: dante.derosa59@
gmail.com; facebook; gruppo WhatsApp
Alfonso Bottone (Direttore organizzativo
..incostieraamalfitana.it)
cell. 3487798939
Circolo Tennis Le Querce
Via Montecasino 2 Ogliara Salerno, 089 281171

  

COLLABORAZIONI

Soprintendenza
Archeologia
Belle
Arti e Paesaggio province SA-AV,
Conservatorio di Musica “Giuseppe
Martucci” Salerno, Liceo Statale
“Regina Margherita” Salerno, Istituto
Comprensivo Statale “Gerardo Sasso”
Amalfi, Istituto Comprensivo Statale
Maiori-Minori,
Scuola
di
Musica
Cittadina “Vittorio Cammarota” Minori,
La Feltrinelli Salerno, Polis Sviluppo e
Azione Nocera Superiore, Associazione
SalernoModaArteCultura,
Libreria
Imagine’s Book Salerno, Bar Libreria
Rodaviva Cava de’ Tirreni, Circolo Tennis
“Le Querce” Salerno, Giardino Segreto
dell’Anima
Tramonti, Associazione
Maiori Film Festival, Yachting Club
Salerno, Associazione Musicale Costiera
Amalfitana, Associazione Musicale
Edvard Grieg, Associazione “Porto
delle Nebbie” Salerno, Associazione
“Joseph Beuys…e oltre” Cava de’
Tirreni, Associazione “I Presìdi del
Libro” Maiori, La Bottega della Favola
Agropoli, Associazione “La Feluca”
Maiori, Sunland Viaggi e Turismo Maiori,
Ce.Tour Agenzia viaggi Cetara, Software
Studio Maiori, Costadivatour Minori,
Ceramiche d’Arte Ruocco Vittorio Minori,
Ceramiche “Fes” di Marco Fusco, Pino
Falcone photographer Minori, Atellana
Filodrammatica Maiori, Amici di San
Domenico Maiori, Forum Giovani Atrani;
Pro Loco di Minori, Cetara, Conca
dei Marini; Azienda agricola Casale
del Giglio Roma, Decò Supermercati
Maiori; Minori Palace Hotel, Albergo
Maison Raphael, Palazzo Vingius, …e
poi Ravello b&b, Hotel Caporal, Albergo
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Settebello, Hotel Europa, Ailaikit lounge
& wine bar, Bistrot 52, Caffè Umberto,
Lido Ambrogio’s, Ristorante La Botte,
Ristorante Giardiniello, Ristorante ‘A
ricetta (Minori); Reginna Palace Hotel,
Hotel Pietra di Luna, Residence Hotel
Panoramic, Ristorante Torre Normanna,
Ristorante Nettuno (Maiori); Ristorante
Le Arcate (Atrani); Euroconca ristorante,
b&b da Claudio (Conca dei Marini); Hotel
Cetus, Ristorante San Pietro, Ristorante
AcquaPazza, Ristorante Al Convento,
Ristorante La Cianciola (Cetara);
Cucina Antichi Sapori (Tramonti); gli
artisti Ida Mainenti, Carmine Buonocore,
Lello D’Anna; i musicisti Andrea
Rispoli, Manuele Rispoli, Mino Remoli,
Vincenzo Pagliara, Alfonso Lembo, Rino
Ruocco, Carolina Giordano, Michela
Ruggiero, Allesandra Petillo, Gianni e
Daniele Fusco, Pierino Flauto, Michele
Criscuolo, Giusy Mansi, Enzo Del Pizzo,
Serena Della Monica, Gabriella Iandolo,
Fabrizio Riunetti, Antonio Lambiase,
Giovanna Della Mura, I Discede, Mimmo
de Stefano, Peppe Gaeta, Giusy Di
Giuseppe, Giovannino Carrano.

GEMELLAGGI

Festival in
Rete

“I caffè
d’autunno”
Piedimonte
Matese

Premio di
Narrativa
“Giallolatino”
Latina

Photofestival
“Attraverso
le pieghe del
Tempo”
Anzio

Fabriano
Film Fest

Spoleto
Festival Art

Mentoring Usa/Italia Onlus, Festival della Vita di Caserta, Spot School Award
Mediterranean Creativity Festival Salerno, Crociera della Musica Napoletana
su MSC Crociere, Premio Letterario Internazionale “Lago Gerundo” Paullo (MI),
Premio Letterario Internazionale “Napoli Cultural Classic”, Museo “Joe Petrosino”
Padula (SA), Forum Telesiano Cosenza, Festival della Letteratura “Montesilvano
scrive” (PE), Associazione Napoli Noir, Premio Internazionale di Narrativa e Poesia
“Città di Caserta”, Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Megaris” Napoli, Premio
Letterario Nazionale “Città di Taranto”, UISP Vela nazionale, Associazione artistico
culturale “Linguaggi convergenti” Acerra (NA), Biennale Arte Contemporanea
Salerno
www.incostieraamalfitana.it
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collettiva

I Colori della Costiera
Danilo Apicella
Angela Barra
Viviana Bottone
Carmine Buonocore
Simone Civale
Manuela Lupo
Natalia Magomedova
Oksana Magomedova
Pasquale Magnolia
Mariateresa Mansi
Luigi Mennella
Nello Palumbo
Claudio Papa
Giuseppe Proto
Annamaria Ruocco
Renato Uccella

Omaggio al gemellaggio
con lo Spoleto Festival Art

AMALFI
Sala don Andrea
Colavolpe

Spoleto Festival Art

dal 17 al 26 Maggio 2017

Artisti, in gran parte giovani, quelli
che espongono dal 17 al 26 Maggio
in Amalfi presso la Sala don Andrea
Colavolpe, che riecheggiano l’antica
scuola dei pittori costaioli che, tra la
fine dell’OTTOCENTO e gli inizi del
NOVECENTO, utilizzando colori molto
solari, e dipingendo all’aria aperta,
immortalavano con tocchi sapienti scorci
di paesaggio di rara bellezza, così come
si presentava ai loro occhi. E sotto gli
occhi, incuriositi ed incantati, dei turisti
che da Positano a Vietri sul Mare si
soffermavano, rapiti, a contemplare le
loro opere.
Una collettiva di artisti del luogo
questa di Amalfi che, partendo da
quell’insegnamento,
e
passando
attraverso quello di “maestri” più vicini
a noi, tendono a rappresentare, ognuno
con la sua tecnica ed il suo stile, dalla

1

pittura alla fotografia, dal disegno
alla scultura, al mosaico, un nuovo
linguaggio d’arte in Costiera Amalfitana.
Trenta opere che tracciano un segno
preciso di identità artistica, e non solo.
Claudio Papa
curatore mostra
La collettiva I colori della Costiera
ha come sottotitolo “Omaggio al
gemellaggio con lo Spoleto Festival
Art”. Un riconoscimento ad un rapporto
ormai sempre più stretto tra un Festival
dell’Arte affermato come quello della
città umbra, celebrata in tutto il mondo
grazie all’amore e alla passione di Gian
Carlo Menotti, e la Festa del Libro che
dal 2006 caratterizza le notti d’estate in
Costiera Amalfitana. Arte e Cultura che,
respirate insieme, fanno davvero bene
alle nostre anime, oltre che alle nostre
menti.
Alfonso Bottone
direttore organizzativo
..incostieraamalfitana.it
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Con l’occasione dell’XI edizione di
..incostieraamalfitana.it che celebra
il pianeta “libro” attraverso mille
sfaccettature, mi piace pensare che
l’Arte e questa collettiva di 16 artisti
della “divina” Costa d’Amalfi possano
essere cornice di questa grande Festa
nel nostro splendido Mediterraneo,
attraverso “I colori della Costiera”.
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1. Simone Civale “Tanti occhi”
2. Angela Barra “Aspettando l’alba”
3. Carmine Buonocore “ ‘A cap d’o
sud”
4. Natalia Magomedova “Vacanze
amalfitane”
5. Manuela Lupo “Omaggio a Lucio
Dalla”
6. Renato Uccella “Donna con
tatuaggio”
7. Giuseppe Proto “Sant’Andrea”
8. Nello Palumbo “Il vasaio”
9. Mariateresa Mansi “Attesa”
10. Claudio Papa “Nudo di Vanessa”
11. Pasquale Magnolia “Amalphis”
12. Oksana Magomedova “Veduta di
Amalfi”
13. Annamaria Ruocco “Tigre”
14. Luigi Mennella “Resina 3D”
15. Danilo Apicella “Eva”
16. Viviana Bottone “Sensi”

16
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Metamorfosi
Andrea Natale

vernissage
di inaugurazione
19 giugno ore 19.30
presenta
dott.ssa Maria
Cristina Mancini
Andrea Natale riesce a
cogliere il tema del
momento con grande
naturalezza e con
enormi virtuosismi
figurativi, pittorici ed
estetici che fanno e
faranno sempre di più
dell'artista campano un
grande protagonista del
panorama
contemporaneo.
prof. Luca Filipponi
presidente Spoleto Art
Festival

AMALFI - Sala don Andrea Colavolpe

dal 19 al 28 Giugno 2017

pittorica, imponendo carattere e stile alle
sue opere. Questo spiega il ruolo marginale
e contemporaneo espresso nelle sue tele,
rispecchiando l’attualità con il passato
attraverso una mescolanza di colori che
si intrecciano tra loro, creando uno stile
unico, rifacendosi a opere di illustri e noti
artisti contemporanei e di inizio Novecento.
Attualmente vive a Spoleto, dove lavora nel
suo studio artistico di via Flaminia.
Andrea Natale nasce a Caserta il 6 febbraio
1969. Sin da ragazzo nutre la passione per
il disegno e la pittura. Dopo la licenza media
sceglie un indirizzo artistico presso l’Istituto
Statale d’Arte di san Leucio di Caserta.
Successivamente si trasferisce a Bologna
dove inizia a far parte di un Centro culturale
che promuove giovani artisti. La sua scelta
non è casuale; in quel periodo infatti inizia
a esporre le sue prime opere riscuotendo
molteplici successi e consensi. Dopo la
permanenza a Bologna, Andrea decide di
tornare nella sua città natale dove continua
a lavorare intensamente per portare avanti
la sua ricerca artistica. Qui si inserisce
in pochi anni nel jet set artistico campano
frequentando importanti critici e artisti ed
esponendo in diverse gallerie, partecipando
a numerose collettive. Con la maturità
raggiunge
una completa padronanza

Artista campano di grande talento e capacità
pittorica, che va sicuramente studiata, capita
e promossa per il suo alto valore culturale,
sociale e contemporaneo. La sperimentazione
di questo artista è stata sempre presente
sin dalla giovane età, e oggi Andrea Natale
ha avuto una ulteriore maturità artistica, la
quale ha fortificato la sua potenzialità, la sua
creatività pittorica, tanto da essere pronto
ad entrare prepotentemente nel panorama
artistico internazionale. Andrea Natale riesce
a cogliere il tema del momento con grande
naturalezza e con enormi virtuosismi figurativi,
pittorici ed estetici che fanno e faranno
sempre di più dell’artista campano un grande
protagonista del panorama contemporaneo.
Per questo motivo e ancora altri, come la sua
grande capacità relazionale, lo “Spoleto Art
Festival” lo ha inserito tra i premiati eccellenti
dell’edizione 2017.
prof. Luca Filipponi
presidente Spoleto Art Festival
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TRAVELMAR: Collegamenti Salerno - Costa d’Amalfi
Tratta

Orari

Durata

Prezzo

35 min.

€ 8.00

35 min.

€ 8.00

08:40 - 09:00*-09:40 -10:10*- 10.40
SALERNO P.zza Concordia > AMALFI

- 11:40-13:00* -14.10 - 15:00*-15.3016:40*-18:00*
9:00*-10:35 -11:00*- 12:45 -13:00*-

AMALFI > SALERNO P.zza Concordia

14:10-14:15* - 16:15 - 16:30*-17:45
-18:00*- 19.10

SALERNO P.zza Concordia>CETARA

9:00-10:10-13:00-14:15 -16:30-18:00

15 min.

€ 5.00

CETARA>SALERNO P.zza Concordia

9:45-11:45-13:45-15:05-17:15-18:45

15 min.

€ 5.00

SALERNO P.zza Concordia>MAIORI

9:00-10:10-13:00-14:15 -16:30-18:00

30 min.

€ 7.00

MAIORI>SALERNO P.zza Concordia

9:25-11:25-13:25-14:40-16:55-18:25

30 min.

€ 7.00

SALERNO P.zza Concordia>MINORI

9:00-10:10-13:00-14:15 -16:30-18:00

40 min.

€ 7.00

MINORI>SALERNO P.zza Concordia

9:15-11:15-13:15-14:30-16:45-18:15

40 min.

€ 7.00

15 min.

€ 3.00

15 min.

€ 3.00

10 min.

€ 3.00

10 min.

€ 3.00

40 min.

€ 5.00

AMALFI>MAIORI
MAIORI>AMALFI
AMALFI>MINORI
MINORI>AMALFI
AMALFI>CETARA

9.00-11.00-11.20-13.00-14.15-16.3019.05
8:35-9:35-10:50-11:45-13:35-15:3517:20-18:35
9.00-11.00-11.20-13.00-14.15-16.3019.05
8:45-9:45-11:00-12:00-13:45-15:4517:30-18:45
9.00-11.00-11.20-13.00-14.15-16.3018.00

CETARA>AMALFI

9:15-10:25-13:15-15:15-16:55-18:15

40 min.

€ 5.00

MINORI>CETARA

9:15-11:15-13:15-14:30-16:45-18:15

40 min.

€ 7.00

CETARA>MINORI

9:15-10:25-13:15-15:15-16:55-18:15

25 min.

€ 5.00

CETARA>MAIORI

9:15-10:25-13:15-15:15-16:55-18:15

15 min.

€ 5.00

MAIORI>CETARA

9:25-11:25-13:25-14:40-16:55-18:25

15 min.

€ 5.00

5 min.

€ 3.00

5 min.

€ 3.00

MINORI>MAIORI
MAIORI>MINORI

9:15-11:15-13:15-14:30-16:45-18:1519.25
8.35 - 9.35 - 10.50 - 11.45 - 13.35 15.35 - 17.20 - 18.35

* via Cetara/Maiori/Minori
Gli orari possono subire variazioni anche senza preavviso a causa di condizioni meteo-marine avverse o
inconvenienti tecnici.
Orari giornalieri con partenze anche nei giorni festivi

Festa del Libro in Mediterraneo
Premio costadamalfilibri
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Il Premio “La Leonessa” 2017 ad

Anita Garibaldi
Anita Garibaldi, discendente in linea diretta
di Giuseppe ed Anita Garibaldi, è il Premio
“La Leonessa” 2017. Lo annuncia Lisa
Bernardini, presidente dell’Associazione
“Occhio dell’Arte”, e direttore artistico del
Photofestival Attraverso le pieghe del tempo.

grande”, “I lavori del 2000″, “L’Europa e
noi”, curando i problemi della formazione,
dell’aggiornamento e del collegamento con
il mondo del lavoro. Per dieci anni è stata
responsabile, per l’Italia, della European
Cultural Foundation ed ha rappresentato il
nostro Paese come membro del Board dei
Governatori della Fondazione, con sede in
Amsterdam. Ha lavorato come consulente
per la Montedison, curandone i contatti con la
Comunità Europea. Presiede il CESPEURO,
Centro Studi Politiche Europee, tramite il
quale si sono curate in particolare ricerche
comparate e pubblicazioni per la ricerca
scientifica, la piccola e media impresa,
l’artigianato, la formazione professionale.
Ha collaborato a varie pubblicazioni sui
problemi sociali ed ha anche scritto un
libro “La donna del Generale”, edito dalla
Il riconoscimento, giunto alla sua quarta Rusconi, per divulgare i risultati della ricerca
edizione, viene consegnato alla vincitrice storica che ha compiuto in Sud America
il 22 Maggio presso la Sala del Primaticcio sulla vita della sua omonima bisnonna
di Palazzo Firenze a Roma. Il premio ad Anita Garibaldi. Ha avuto un lungo tirocinio
Anita Garibaldi sarà introdotto dal professor politico negli Stati Uniti ed Inghilterra; è stata
Umberto Maria Milizia, vicepresidente di candidata in Italia in elezioni politiche per il
Artecom onlus (www.artecom-onlus.org).
collegio senatoriale di Velletri. Per tre anni
Giornalista pubblicista, la discendente ha ricoperto la carica di Responsabile per il
dell’Eroe dei due mondi ha studiato e settore Politiche Comunitarie ed Europa alla
lavorato in Italia e in Francia, in Inghilterra, direzione del Partito Socialista Italiano, ed
U.S.A. e Messico. E’ cittadina onoraria è stata anche responsabile regionale dello
di Nizza, Teano, Calatafimi, Camogli. E’ stesso. Per otto anni è stata Rappresentante
sposata, ha cinque figli e tredici nipoti. Per per l’Italia della LICRA, Lega per la difesa
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e per dei Diritti Umani. Nel 1993 ha costituito
il bicentenario dalla nascita di Garibaldi è “Italia Unita”, movimento indipendente che
stata presente, in Italia e all’ Estero, alle trae la sua ispirazione dai grandi ideali
più importanti commemorazioni storiche del Risorgimento e che propone un piano
politiche e culturali.
organico di riforme, la difesa dell’identità
Nel suo lungo curriculum annoveriamo nazionale, l’inserimento dell’Italia nella
l’ideazione e la direzione di programmi Comunità Europea. Nel 1998 ha dato vita
televisivi settimanali, come “Cosa farò da al Movimento “Mille Donne per l’Italia”,
indipendente da partiti politici e con sede in
Roma. Nel 2002 ha assunto la Presidenza
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Internazionale
Giuseppe
Garibaldi onlus, che ha
coordinato ed organizzato
le
manifestazioni
per
le
celebrazioni
del
Bicentenario in tutta Italia
ed all’ estero. Nel 2009
ha creato la Fondazione
Giuseppe Garibaldi insieme
al figlio ingegner Francesco
Garibaldi Hibbert, che ne
è vicepresidente: raduna
e
coordina
numerose
associazioni e movimenti
in Italia ed all’estero con finalità statutarie
simili, e che operano nel campo della
cultura, del sociale e della promozione dei
valori Risorgimentali.
Anita Garibaldi iscrive così il suo nome
nel registro delle vincitrici del Premio
“La Leonessa”, unitamente a quelli della
giornalista e blogger Barbara Braghin nel
2014, della giornalista, storica della moda e
docente universitaria Mara Parmegiani nel
2015, dell’Addetta culturale dell’Ambasciata
dell’Uruguay in Italia Sylvia Irrazábal.
Sgarbi. Altrettanto impegnativa la presenza
espositiva all’estero, con personali e
partecipazioni a saloni internazionali:
New York, Los Angeles, Denver, Hasselt
(Galerie De Oude Barrier), Heerenveen
(Artheerenveenart Art Gallery), Salon du
Prét a porter di Parigi, MICAM Shoevent,
Tokio Shoevent, Amsterdam International
Art Fair, OXFORD international art fair
2016, Archeologie Van De Communicatie
Mediamuseum Pescara. Sue opere sono
presenti in musei, collezioni pubbliche e
private.
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della Associazione Nazionale Garibaldina
e nel 2006 ha fondato l’Associazione
Nazionale Giuseppe Garibaldi A.N.G.G.,
aperta a tutti coloro che vogliono ricordare
e commemorare l’epopea risorgimentale,
per tramandarne la conoscenza alle
nuove generazioni. Ha scritto, nel 2003,
un libro intitolato “Nate dal mare” edito
dal Il Saggiatore, una saga storica che
copre 150 anni di avvenimenti italiani e le
vicende di tre generazioni della famiglia
Garibaldi. Questo libro continua ad essere ,
nel campo della saggistica, tra i più venduti
in Italia. Dalla discendenza della famiglia
materna fa parte di diritto ereditario della
prestigiosa “Colonial Dames of America”, la
più esclusiva associazione femminile degli
Stati Uniti. A Roma è socia dell’ American
Women’s Association. Nel 1999 le è stata
conferita l’onorificenza di Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana. Nel 2004 ha
ricoperto l’incarico di Presidente Onorario
del Comitato Promotore per il Bicentenario
istituito a Nizza. Nel 2005 ha costituito il
Comitato Promotore per le Celebrazioni
del Bicentenario della nascita di Giuseppe
Garibaldi e, nello stesso anno, il Comitato
Il Premio “Leonessa” 2016 e’ firmato
da un noto Artista marchigiano, Albino
Ripani in arte ARi, che per creare questo
riconoscimento ha lasciato le sue preziose
tele, dedicandosi ad un pezzo d’arte unico,
sempre secondo lo stile inconfondibile
presente nei suoi quadri spettacolari.
Albino Ripani nasce a Montefortino (Fm).
Inizia ad esporre già a metà degli anni
Settanta, facendosi notare per la spiccata
tendenza alla ricerca tecnico-cromatica:
caratteristica che svilupperà in modo sempre
più incisivo. In quasi 40 anni di attività, molte
le mostre, soprattutto personali, sia in Italia,
sia all’estero. Oltre ai capoluoghi delle sue
Marche, sono quattro le città italiane con
le quali l’arte di ARi mantiene un rapporto
costante: Roma, Milano, Torino e Firenze.
Nel 2011 partecipa alla 54esima Esposizione
d’arte della Biennale di Venezia - Padiglione
Italia, Sala Nervi (Torino), a cura di Vittorio

Nella straordinaria cornice della XI edizione della kermesse
culturale ..incostieramalfitana.it Festa del libro in Mediterraneo, si inserisce l’“Esposizione del piccolo formato
sperimentale” ESCAMOTAGE
1.0, quest’anno alla sua prima
edizione. Organizzata dall’Associazione culturale “Occhio
dell’Arte” di Lisa Bernardini,
e curata dalla storica dell’arte
e critica romana Loredana Finicelli, la mostra non si pone
l’obiettivo di dare forma a un
tema, bensì si propone una
sfida molto più ambiziosa,
vale a dire quella di provare
a interpretare uno spazio, di
riconfigurarlo a partire proprio
dai limiti e dalle potenzialità
che tale spazio offre. L’Esposizione ESCAMOTAGE 1.0,
infatti, costituisce l’opportunità
per ogni artista di instaurare
un dialogo dinamico e interattivo con lo spazio che ospiterà
i propri lavori, mentre il piccolo formato sperimentale offre
l’occasione per ognuno di usci-

re dai consueti schemi espressivi per intraprendere una sfida
con la propria abilità creativa,
e realizzare opere di estrosità
tecnica e di impatto visivo. Pittori, scultori, ma anche esperti di fotografia creativa, sono
chiamati a declinare lo spazio
dell’esposizione secondo una
sensibilità propria e una visione altamente soggettiva, ma
anche secondo una elaborazione tecnica e compositiva
tale da risultare insolita e singolare.
Artisti romani, artisti marchigiani, artisti del giro dell’associazione storica dei “Cento pittori
di Via Margutta” si incontrano
in una agorà immaginaria e, in
questo luogo della costruzione
ideale e concettuale, dialogano, riflettono, si contaminano,
si amplificano vicendevolmente in uno scambio che si spera
altamente proficuo e foriero di
nuove e ulteriori sperimentazioni future.

Artisti partecipanti
Emanuela Pisicchio
Mara Brera
Paolo Veneziani
Marco Monaldi
Nicoletta Vitali
Francesca Guidi
Leonardo Serafini
Cristiana Ricciotti
Marisa Cesanelli
Mario D’Imperio
Cleofe Ramadoro
Judith Offord
Luisa Muzi
Teresa Stankiewicz
Ester Campese
Raffaella Menichetti
Daniela Prata
Francesco Oggianu

Loredana Finicelli storica dell’arte, critico d’arte, curatrice ed esperta di tecnologie digitali
applicate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico, è Dottore di
ricerca in Storia dell’Arte moderna e contemporanea presso Sapienza, Università degli
Studi di Roma, e dal 2007 docente di “Multimedialità dei Beni culturali” per l’Accademia
di Belle Arti di Frosinone. È direttore scientifico dell’Associazione culturale Art Gallery Alfa
(α) presieduta da Paola Zucchini con sede a Potenza Picena (MC), ed è tra i curatori della
collana di Arte contemporanea “Ciottoli d’Arte” della Lithos Edizioni, Casa editrice di Roma.
Dal 2008 è docente di Lettere nell’Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Tuscolano”
di Roma. È membro e attivista del Dì’ Gay Project, Associazione culturale di Roma
operante nel campo dei diritti civili. Per molti anni ha collaborato con l’Università di Roma
“La Sapienza”, e ha insegnato in corsi universitari le discipline afferenti all’Informatica
umanistica.
Tra le sue pubblicazioni vi sono monografie per artisti contemporanei (Gino Berardi,
Memoria…Segni e sogni, Fondazione Pescarabruzzo Edizioni, Pescara 2016 a cura;
Leonardo Serafini, Le immagini dell’imprevisto, Roma 2015, a cura), saggi critici, saggi
scientifici e molti altri contributi.
Tra i volumi: Le Biennali romane, De Luca Editori d’Arte 2010; Informatica per i Beni
culturali (con) Antonella Sbrilli), Ram Multimedia (2002) 2007; Biblioteca on line, Lithos
Edizioni 2006. www.loredanafinicelli.it

Gino Di Prospero è nato a S. Felice Circeo
(LT). Fin da giovanissimo ha rivelato una
forte attitudine alla pittura frequentando
assiduamente con impegno e regolarità,
nei primi anni Settanta, le botteghe dei
vari artisti romani come quella del maestro
Tornabuoni, con il mitico studio in via dei
Riari. E’ di quel periodo la prima mostra
allestita a Terracina, alla quale fanno seguito
numerose personali e collettive, nonché la
partecipazione a varie estemporanee sia
nel capoluogo pontino che altrove. Gino Di
Prospero, nella prima fase della sua vita
artistica, predilige soggetti legati all’Estremo
Oriente. Con il passare del tempo comincia
una fase di studio e di ricerca, ed il figurativo
si scompone in una forma di astrattismo, le
luci e le forme acquistano vibrazioni tali da
non essere più statiche e tutto ciò che viene
rappresentato sulla tela diventa energia.
Con la pubblicazione del suo catalogo “I
colori dell’anima” (2008/9), l’artista avverte
una spinta interiore, una trasformazione
che si manifesta con evidente esplosione
di colore, gestualità cromatica, energica,
decisa, che aumenta sempre di più, quando

rappresenta principalmente soggetti con
il mare e dintorni. Una forza pittorica che
esce dall’artista in maniera irrefrenabile
ed aumenta ogni giorno sempre di più
grazie anche al successo alla Triennale di
Verona dove, nel giugno del 2016, vince il
Primo Premio della critica assegnato dalla
Commissione critica a cura del professor
Vittorio Sgarbi. Attualmente Gino Di
Prospero vive e lavora a Latina e si esprime
nel proprio laboratorio dove si ritira per dare
forma alle sue sensazioni.
Sito web: www.diprosperogino.it

Ciò che colpisce maggiormente lo
spettatore nell’osservare le opere di
Gino Di Prospero è sicuramente il gioco
cromatico e la stesura del colore sulla
tela. I colori delle sue opere sono infatti
caldi, avvolgenti, oseremo dire “fisici”, se
si vuole utilizzare una metafora in qualche
maniera appropriata per uno stile altrimenti
difficilmente definibile all’interno di una
facile etichetta. Infatti, se da un lato le sue
opere appaiono appartenere ad un certo

impressionismo d’autore, tuttavia, vibra
di effetti ricchi di emozioni assolutamente
originali e unici. Gino Di Prospero rende
magistralmente una natura selvaggia e
potente, come il mare in burrasca delle
sue regate: l’uomo entrando in simbiosi
con essa riesce in tal modo ad entrare
nell’anima di un luogo e quindi di se stesso.
prof.ssa Nadine Giove
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TRAMONTI Giardino Segreto dell’Anima, 16 Giugno 2017
Simonetta Bumbi
iostoconletartarughe
Emigli editore

la vita si offre a noi come una nascita, ma gli inciampi del
suo percorso, a volte, ce la fanno sterminare come fosse
morte di terra sotto le suole.
“non scrissi un libro, ma le mie memorie su di un blog.
c’è stato un tempo in cui volevo sparire per dar
spazio. volevo morire. e in questo desiderio ho creduto,
in buona fede, di farlo con e per amore. ho scoperto che
è tutto errato, ché quel tutto diviene soggettivo nel gesto,
ed oggettivo nel giudizio, sia di se stessi che verso chi
lo compie. ma la depressione non solo ti fa pensare
male, ti fa agire anche allo stesso modo”. da memorie,
iostoconletartarughe divenne libro e nacque con un
unico scopo, quello di narrare la solitudine di ognuno di
noi e, vivendo, ascoltando e narrando, cercare di aiutare
gli altri. non ci sono filtri né costruzioni, tutto è flusso di
parole, quelle che nascono dalla convivenza dell’io con se stessi, e a volte sono dolci e
altre taglienti, proprio come la vita ci insegna, nel suo offrirsi…
Simonetta Bumbi è una scrittrice e pensatrice, romana di origini e vive nella capitale dal 1958. di
lei si sa che non ama le maiuscole, che dirige il sito di comunicazione web “bumbi mediapress”
(http://www.bumbimediapress.com), collabora con diverse realtà artistiche della capitale ed è
collaboratore didattico per l’antropologo della mente il professor alessandro bertirotti.

Silvana Lazzarino
Oltre le immagini:
tra visione ed emozione
Pagine edizioni
Ogni Opera è misteriosa. “Nessuno sa interamente
ciò che gli è stato concesso di scrivere”, diceva Jorge
Luis Borges, scaturisce dai meandri più nascosti
dell’animo umano inondandoci di sé. Prende poi
forma, cresce e si ramifica - strutturandosi - mediante
sensibili armonizzazioni di forma e contenuto, rigore
stilistico e ispirazione appassionata, proprie solo
dei grandi artisti. L’Autore fa omaggio di un’opera a
“tutto tondo” che va a definire la raggiunta maturità
formale e concettuale della propria ars scribendi
non più, quindi, personale ed autoreferenziale ma,
sublimata a linguaggio universale, rivolta all’altro
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Silvana Lazzarino è nata a Roma il 14 febbraio 1971 dove vive e lavora. Ha collaborato per
Radio Vaticana, al programma Pagine e Fogli; per il quotidiano “Il Giornale” sulle pagine culturali
(Album Cultura); per diverse riviste specializzate come “Il Ragazzo Selvaggio”, bimestrale che si
occupa di cinema e di linguaggi multimediali per le scuole. Attualmente lavora presso la Pubblica
Amministrazione in qualità di impiegata amministrativa, e prosegue con le collaborazioni giornalistiche
(recensioni mostre d’arte e eventi) con alcuni periodici on-line tra cui Romacapitalemagazine.it,
Rainews.it (all’interno del Blog Poesia di Luigia Sorrentino della RAI), ildispari24.it, Radiofinestraperta.
it, e sul Blog l’Occhio dell’Arte. Scrive anche sul quotidiano “Il Dispari” che esce a Napoli, Ischia,
e in allegato al “Mattino”. Ha scritto la prefazione al libro di Bruno Oliviero, fotografo delle Dive,
“Sexappeal”.

Ugo De Angelis
In quella foto c’è Maria
Nane edizioni
Il libro contiene una visione puramente storica di
personaggi e fatti accaduti alle Ferriere di Conca,
allora Comune di Roma, nel mese di Luglio del 1902
che portarono al martirio della piccola Maria Goretti. Il
libro racconta anche un inedito spaccato economico
e sociale del territorio e di quel contesto ambientale
della Valle dell’Astura dal fascino romantico e
maledetto, com’era allora la Campagna Romana
di fine ‘800, le cui fonti sono costituite da vecchi
manoscritti e documenti vaticani. Non è il solito
testo agiografico sulla piccola delle paludi, ma una
ricostruzione storica dettagliata e precisa sui fatti e
sul contesto sociale in cui avvennero. Una vicenda
vissuta oltre un secolo fa, ma che ripropone in tutta
la sua drammatica sofferenza il tema sull’ignobile
fenomeno della violenza di genere. Alla fine del libro
si trova una attenta analisi storica e fotografica di un’immagine di vita contadina nel cui
interno sembra possibile individuare la figura della fanciulla Maria Goretti.
Ugo De Angelis nasce nel 1955 a Latina. Da molti anni è ricercatore e consulente storico presso
l’Archivio Vaticano della Congregazione per la Dottrina della Fede ex Sant’Uffizio. Ha collaborato
con diversi quotidiani tra cui “L’Osservatore Romano”, e numerosissime
sono le sue partecipazioni a convegni nazionali e internazionali
nell’ambito del contesto storico e territoriale della ex-campagna romana,
i cui studi e saggi storici sono, tra l’altro, stati pubblicati dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e dall’Accademia Nazionale dei Lincei.
Ha partecipato alla elaborazione di numerosi interventi di recupero
ambientale e monumentale, tra cui emerge il progetto vincitore del
concorso internazionale di progettazione indetto nel 2003 dalla Regione Veduta dell 'azienda agricola Casale del Giglio alle Ferriere
Lazio per la “Realizzazione del restauro e la valorizzazione del porto di
Civitavecchia e del water-front cittadino”.
www.incostieraamalfitana.it
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da sé: a Noi. Un compendio di emozioni che, se prima sopite, sgorgano ora inattese
e dirompenti dall’intimo più profondo dell’autore per donarsi al lettore come perle nere
d’inchiostro, le più rare, le più belle, le più preziose.

Gino Di Prospero
“La grande energia” acrilico su tela

