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E la Costiera si veste di nuovo da "Divina"

Svelato il programma della "Festa del Mediterraneo". La kermesse si apre con il regista Lambert, poi un omaggio ai
Pooh

Jesus Garces Lambert, Andrea Crisanti, Michele Mezza, Luca Arnaù, Stefano

Piccirillo, Donatella Caramia, Paolo Albano sono solcuni dei nomi vip che

prenderanno parte alla 15esima edizione della "Festa del Libro in

Mediterraneo" che anche quest' anno caraterizzerà l' estate della Costiera

Amalfitana. Infatti nonostante le tante difficoltà provocate dalla pandemia il

direttore organizzativo Alfonso Bottone è riuscito a mettere in piedi una

manifestazione di grande richiamo, con ospiti di caratura internazionale e

che si snoderà dal 21 maggio all' 11 luglio. Ad aprire il programma sarà il

regista Jesus Garces Lambert, a cui l' associazione "Maiori Film Festival"

consegnerà il Premio "speciale" Roberto Rossellini@Maiori. Nel nome del

padre del "neorealismo" italiano che, a Maiori e in Costiera Amalfitana, girò

alcune delle sue pellicole più famose. Il festival culturale inoltre renderà un

omaggio "speciale" a un grande protagonista della musica leggera italiana,

Stefano D' Orazio, leggendario batterista di uno delle band più amate dal

pubblico, i Pooh. L' occasione sarà la presentazione del libro postumo dello

stesso D' Orazio "Tsunami", edito da La Corte. Alla moglie del musicista,

Tiziana Giardoni, sarà consegnato il Premio "Uomo del mio Tempo" sezione Musica. Non mancherà l' appuntamento

con i "gemellaggi": si rinnova infatti quello con lo Spoleto Festival Art e il suo presidente, il professore Luca Filipponi,

che presenterà, con Giuseppe Catapano, il suo ultimo libro "L' Europa in/utile" edito da Graus. Si celebrerà invece

quello con il Parlamento della Legalità Internazionale che, con il presidente Nicolò Mannino, aprirà la sede di una

propria Ambasciata in Costiera Amalfitana. Il direttore Alfonso Bottone ha rivelato, inoltre, che in occasione della

ricorrenza del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri si terrà un incontro sul sommo poeta, con relatori

Giulia Maria Barbarulo, Giuseppe Lauriello e Santolo Sica, nella singolare location del sagrato della Chiesa di San

Michele, nel borgo Torre di Minori, lungo il Sentiero dei Limoni, e con l' inaugurazione de "le Panchine dell' Alighieri".

Spazio poi alla cucina in letteratura raccontata dalla giornalista e curatrice di rubriche gastronomiche Maria

Giovanna Santucci. Sono anche state fornite anche alcune anticipazioni sui riconoscimenti che saranno assegnati

nel corso delle serate della "Festa del Libro in Mediterraneo". I premi "DonneinCultura" salernitane andranno a: Pinella

Palmisano, Cristina Santonicola, Maria Concetta Dragonetto, Silvana Nuschese, Gilda Pantuliano, Cristina Tafuri,

Elena Parmense, Deborah Napolitano e Giovanna Russoniello. I premi alla Cultura, invece, andranno al Gruppo di

Lettura della Biblioteca Comunale di Maiori e a La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare. Non mancheranno poi i

momenti dedicati ai più giovani come "Scrittore in banco" rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole medie superiori e

"Favolando" per le scuole primarie.
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