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CeGusto Urban Park, anche una libreria a cielo aperto in città

Roberta Greco

-All' interno del CeGusto Streat Fest non manca la cultura e ne è la prova la

libreria a cielo aperto, organizzata dalla Libreria Sociale Il Dono di Aversa. A

cura di Achille Callipo della Libreria Pacifico le presentazioni dei libri. Si inizia

il 22 aprile alle ore 19:30 con «Il diritto di uccidere» di Michele Ieri, edito da

Mondolibri e di cui saranno relatori Franco Tontoli e Alfonso Losanno. Ben

quattro saranno i libri presentati il 23 aprile. Si inizia alle 10:30 con «Il club dei

vinti» di Patrizio Ranieri Ciu , edito da FW Produzioni, e l' intervento de La

Compagnia della Città e Fabbrica Wojtyla. Alle 12 il relatore PMR presenta

«Radio Notte» di Roberto Ferraresi ed edito da Ivvi, a cui segue, alle 17:30

«Intrecci» di Vittorio Pisanti, dalla raccolta «Grandi speranze», edita da Guida

Editori. Conclude la giornata Dafne Rapuano, relatrice di «Carne viva» di

Nadia Verdile , edito da Maria Pacini Fazzi. Il 24 aprile, alle 18:30, «Un

possibile senso della vita» di Ettore Sannino ed edito da Graus Editore, verrà

presentato da Alfonso Losanno. Due gli appuntamenti per il 25 aprile, alle

11:00 con «Il mansionario dell' umanista» di Eugenio Tescione, edito da

TerreBlu Edizioni, e alle 18:30 con «Il cancello delle stelle» di Giuseppe

Cerrato, edito da Giuseppe Vozza Editore e di cui saranno relatrici Valeria e Giovanna Tramontano. Antonella

Palmieri, autrice di «Aranciomare», edito da Terra Somnia Editore, sarà presente il 26 aprile alle 19:30 con Paolo

Miggiano. Quest' ultimo interverrà anche il 27 aprile, sempre alle 19:30 per presentare il suo libro «L' altro casalese»,

edito da Di Girolamo Editore, con l' autore sarà presente Mimma Noviello . Il 28 aprile, alle 19:30, Antonella Dollero

presenta «D' amore, d' armi e di regine» di Vincenzo Mazzarella, edito da Luigi Pacifico. Segue «La foglia di fico» di

Antonio Pascale, il 29 aprile alle ore 19:30, edito da Einaudi. La libreria a cielo aperto conclude le presentazioni il 30

aprile con cinque appuntamenti. Alle 10:30 la Responsabile del Belvedere di San Leucio, Ezia Pamela Cioffi, presenta

«Caserta. Guida alla città», di Lidia Falcone. Alle 11:30, Maria Carmela Masi dialoga con Fosca Pizzaroni, autrice di

«Voci operaie (1950-2018). San Leucio e la fabbrica della seta», edito da D' Amico Editore. Nel pomeriggio, alle 17, «Il

mio piccolo infinito» di Giovanna Santo, edito da Abra Books, relatrici Daniela Volpecina e Tiziana Carnevale . Alle 18

e alle 19, Laura Baldi presenta, i libri editi da Youcanprint, «Il social consiglio in outfit da Bianconiglio» di Valeria

Frascatore e «Sinuessa» di Raffaella Alois, che sarà presente all' evento.
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Dieci giorni tra musica e gusto all' Urban Park

Redazione

CeGusto StrEat Fest al via venerdì 22 aprile e fino a domenica primo maggio.

La ripartenza è con un nuovo e ambizioso progetto: trasformare per dieci

giorni le due piazze adiacenti Villa Giaquinto e Park San Carlo in un Urban

Park per un' area verde totale di circa 9.000 mq. Sarà un contenitore green,

pieno di enogastronomia, territorialità, intrattenimento, associazionismo,

cultura, sport, sarà ricco di animazione, di sorrisi, ma soprattutto di persone.

L' iniziativa è organizzata dall' associazione Zero Zero Live di Armando

Rispoli e Tommaso Zottolo, professionisti casertani impegnati da anni nell'

organizzazione di manifestazioni culturali. L' evento è patrocinato dal

Comune di Caserta. Il motto di questa edizione di CeGusto StrEat Fest è

«Prendiamoci gusto, riprendiamoci il gusto di vivere e stare insieme!». È

questo il messaggio che la kermesse lancia con una serie di iniziative che

animeranno il primo Urban Park di Caserta. La prima giornata del festival

vedrà l' apertura dell' Area Stand (artigiani, collezionisti, vintage, produttori)

alle 17. Quindi, alle 17,30 apertura Kids Arena Campi gonfiabili Decathlon,

Animatori e Laboratori. Sempre alle 17,30 il Teatro dei Burattini con Non Solo

Sipario & Eucaliptus. Alle 18 apertura Food Truck, Birrifici, Vinerie e Spritzeria. Alle 18 il laboratorio di pattinaggio con

Caserta Roller Training e il pattinaggio freestyle con Caserta Skate inline nei giorni 25, 29 e 30 alle 18. Alle 19,30 Ce

Lab con Swango e Django, Swing & Tango open classes, lezioni principianti aperte a tutti con Sara D' Ajello e Irene

Vecchia. All' interno del festival anche una vera e propria libreria a cielo aperto organizzata dalla Libreria Sociale Il

Dono di Aversa. Le presentazioni saranno a cura di Achille Callipo della Libreria Pacifico. Il primo appuntamento è

appunto per domani venerdì 22 alle 19,30 con "Il diritto di uccidere" di Michele Ieri, edito da Mondolibri. Relatori

saranno Franco Tontoli e Alfonso Losanno. Alle 19 Vinyl Side presenta una selezione di tutta la storia della musica

dal mondo e rarità rigorosamente in vinile. Powered f/m Erarthwork Sound System. La prima giornata del CeGusto si

chiuderà alle 21,30 con Milonga e Swing social dance: dj Sara D' Ajello + dj Tone Coop. Gli orari del festival sono

dalle 11 alle 15 e dalla 17 alle 24 dei due weekend, compreso il lunedì 25 aprile. I due venerdì, invece, dalle 17 alle 24.

L' evento prevede diverse aree con i relativi programmi. Due sono dedicate all' enogastronomia, con otto truck food,

due birrifici, due aziende vinicole e una spritzeria, che apriranno al pubblico dalle 11,30 alle 15 e dalle 17 alle 24. Negli

stessi orari Decathlon Marcianise aprirà i suoi campi da gioco gonfiabili e la UISP organizzerà una serie di attività

aperte a tutti. Contemporaneamente apriranno gli stand di artigianato, di hobbistica e del riuso a cura di Arti Mestieri

Tradizione e Folklore e di Passamano Caserta. E ancora l' area dedicata ai laboratori come quelli di saponificazione,

di pattinaggio, di yoga, di aikido, di danza, di teatro e di disegno, di cucina solo per citarne alcuni, organizzati
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dalle associazioni amiche del CeGusto. Giovedì 28 alle 19,30 doppio appuntamento con la solidarietà, unita a

eccellenze del territorio. Il maestro pizzaiolo Franco Pepe proporrà le sue famose e raffinate pizze a libretto, mentre

Radici Clandestine preparerà un highball. In entrambi i casi l' incasso sarà devoluto in beneficenza. Nell' area olistica

si potrà sperimentare un trattamento shiatsu o reiki o partecipare a una sessione di yoga o di mindfulness con le

realtà AURA Angeli, Università Popolare Shen Shiatsu Do, Yoga Raw e Yoga della risata. Dopo gli show cooking

Electrolux mattutini e pomeridiani, inizierà a scaldarsi l' atmosfera per i più adulti con le selezioni musicali in vinile di

una serie di collezionisti amici del festival selezionati da BoGy e Earthwork Sound System, che si alterneranno giorno

dopo giorno in un crescendo di sonorità e cultura musicale fino al primo maggio, il giorno per eccellenza della

musica dal vivo e non. Proprio il primo maggio, grazie alla collaborazione con SoundLab e Davide de Blasio, si

concluderà la kermesse di musicisti che saranno i protagonisti di tutte le serate dell' Urban Park. Nomi del calibro di

Luca Rossi, dei Bradipos IV, di Tony Borlotti e i suoi Flowers, di Cico & Big Mena e di Ciccio Sciò renderanno

estremamente carica di energia e di qualità l' area musicale del festival. Per i più piccoli, oltre ai tantissimi laboratori

e le opportunità sportive, ci saranno il teatro dei burattini di Non Solo Sipario mattina e pomeriggio e solo nei

pomeriggi i laboratori spettacolo con la compagnia La Mansarda Teatro dell' Orco & Friends. Inoltre, stage di danza

organizzati da Swingin Napoli e Porto Petraio. All' interno di CeGusto Streat Fest anche una vera e propria libreria a

cielo aperto organizzata dalla Libreria Sociale Il Dono di Aversa. Le presentazioni saranno a cura di Achille Callipo

della Libreria Pacifico. Questo il programma: *22 aprile ore 19,30: "Il diritto di uccidere" di Michele Ieri, edito da

Mondolibri. Relatori: Franco Tontoli e Alfonso Losanno *23 aprile ore 10,30: "Il club dei vinti" di Patrizio Ranieri Ciu,

edito da FW Produzioni. Intervengono: La Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla. *23 aprile ore 12: "Radio Notte"

di Roberto Ferraresi con "Radio Notte", edito da Ivvi. Relatore: PMR. *23 aprile ore 17,30: "Intrecci" di Vittorio Pisanti,

dalla raccolta "Grandi speranze" edita da Guida Editori. *23 aprile ore 18,30: "Carne viva" di Nadia Verdile, edito da

Maria Pacini Fazzi. Relatrice: Dafne Rapuano. *24 aprile ore 18,30: "Un possibile senso della vita" di Ettore Sannino,

edito da Graus Editore. Relatore: Alfonso Losanno. *25 aprile ore 11: "Il mansionario dell' umanista" di Eugenio

Tescione, edito da TerreBlu Edizioni. *25 aprile ore 18,30: "Il cancello delle stelle" di Giuseppe Cerrato, edito da

Giuseppe Vozza Editore. Relatrici: Valeria e Giovanna Tramontano. *26 aprile ore 19,30: "Aranciomare" di Antonella

Palmeri, edito da Terra Somnia Editore. Con l' autrice, interviene Paolo Miggiano. *27 aprile ore 19,30: "L' altro

casalese" di Paolo Miggiano, edito da Di Girolamo Editore. Con l' autore sarà presente: Mimma Noviello, insegnante

e figlia dell' imprenditore. *28 aprile ore 19,30: "D' amore, d' armi e di regine" di Vincenzo Mazzarella, edito da Luigi

Pacifico Editore. Relatrice: Antonella Dollero, storica dell' arte. *29 aprile ore 19,30: "La foglia di fico" di Antonio

Pascale, edito da Einaudi. *30 aprile ore 10,30: "Caserta. Guida alla città" di Lidia Falcone, edito da Spring Edizioni.

Relatrice: Ezia Pamela Cioffi, Responsabile del Real Belvedere di San Leucio.
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*30 aprile ore 11,30: "Voci operaie (1950-2018). San Leucio e la fabbrica della seta" di Fosca Pizzaroni, edito da D'

Amico Editore. Dialoga con l' autrice: Maria Carmela Masi, storico dell' arte. *30 aprile ore 12,30: "Caserta 1945 La

Costituzione e la Repubblica" di Paolo Franzese, edito da D' Amico Editore. Dialoga con l' autore: Carlo De Michele.

*30 aprile ore 17: "Il mio piccolo infinito" di Giovanna Santo, edito da Abra Books. Relatrici: Daniela Volpecina e

Tiziana Carnevale. *30 aprile ore 18: "Il social consiglio in outfit da Bianconiglio" di Valeria Frascatore, edito da

Youcanprint. Relatrice: Prof.ssa Laura Baldi, docente di materie letterarie. *30 aprile ore 19: Raffaella Alois con

"Sinuessa" di Raffaella Alois, edito da Youcanprint. Relatrice: Prof.ssa Laura Baldi, docente di materie letterarie.
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Mettilo in agenda! Ecco gli eventi del prossimo week end

emanuele ventriglia

Emanuele Ventriglia -Non sai cosa fare durante nel week end? Ecco le

principali iniziative che si svolgeranno sul territorio casertano nei giorni 22,

23, 24 aprile e 25 aprile. 22 aprile «L' appuntamento», al Lizard Club di

Caserta, comincia alle ore 22. L' evento sarà accompagnato dalla musica

selezionata da Def, Giuseppe Trotta e Salvatore Felice. Le 7 Stelle di Nanto,

tribute band di sigle degli anime, si esibirà presso il Gonzales Pub di San

Marco Evangelista. Durante la serata saranno suonate e cantate le sigle dei

cartoni degli anni '80 e '90. Si comincia alle ore 22. Serata di grande musica

Jazz al Quiero Ser di Santa Maria Capua Vetere con il Gianni Di Lorenzo

Quartet. Si comincia alle ore 22. 23 aprile Ce Gusto StrEat Fest da oggi e fino

a domenica primo maggio. Appuntamento nelle due piazze adiacenti Villa

Giaquinto e Park San Carlo (per un' area verde totale di circa 9.000 mq) in un

Urban Park. Sarà un contenitore verde, pieno di enogastronomia, territorialità,

intrattenimento, associazionismo, cultura, sport, sarà ricco di animazione, di

sorrisi ,  ma soprattutto di persone. L' iniziativa è organizzata dall '

associazione Zero Zero Live di Armando Rispoli e Tommaso Zottolo. Il

programma completo su https://www.cegusto.info Nel borgo di Pozzovetere, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21,

saranno in rassegna le eccellenze dell' artigianato casertano. Sarà possibile vedere tappeti, sete, porcellane, opere d'

arte restaurate e molto altro nell' incantevole location dell' Antica Dimora Santa Maria del Pozzo. L' evento si ripeterà

domenica 24 e lunedì 25 aprile. Al Teatro Buon Pastore di Caserta, l' Officina Teatrale Generazione Libera andrà in

scena con «Pazzi Coinquilini», una brillante commedia in due atti diretta da Claudia Buono. Si comincia alle ore

20,30. Nel Foyer del Teatro Comunale di Caserta alle ore 21 ci sarà il primo appuntamento delle «Serate nel Foyer»,

una iniziativa della GenoveseManagement. Si comincia con il Bossa Lovers Trio, composto da Adriano Guarino,

Ferdinando Ghidelli e Cinzia Carlà. CeGustoLibri. Alle ore 10,30: "Il club dei vinti" di Patrizio Ranieri Ciu, edito da FW

Produzioni. Alle ore 12: "Radio Notte" di Roberto Ferraresi con "Radio Notte", edito da Ivvi. Alle 17,30: "Intrecci" di

Vittorio Pisanti, dalla raccolta "Grandi speranze" edita da Guida Editori. Alle ore 18,30: "Carne viva" di Nadia Verdile,

edito da Maria Pacini Fazzi Dalle ore 21 allo Station Club di Casagiove, l' associazione Artistico Culturale «Principio

Attivo» presenta lo spettacolo «Assolo per solista solitario», spettacolo di cabaret di Jury Monaco. Appuntamento

allo IAV Cockatil Bar di Napoli per il live concert di «La Terza Classe», band bluegrass e folk partenopea che gira il

mondo. L' evento, organizzato da Nea Arcadia Production, comincerà alle ore 21,30. Al Lizard Club di Caserta

appuntamento con l' evento SubCulture, durante il quale si esibiranno i Lebanon Hanover, a partire dalle ore 22. Dopo

il live, si continuerò con i dj Set di Demon, Safiria e Whip. 24 aprile Alle ore 18, presso l' Istituto Iervolino «I Carissimi»

di Santa Maria Capua Vetere, Luigi Mattiello
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presenterà il suo ultimo libro, «Il sussurrio vulnerabile del silenzio». L' evento è organizzato dalla libreria Spartaco.

Presso il FaziOpen Theather, la sala teatro di Palazzo Fazio a Capua, alle ore 19,30, l' associazione «Aisthesis» di

Napoli, andrà in scena la rappresentazione «El Romancero De Lazarillo». Lo spettacolo è diretto e interpretato da

Luca Gatta. La Federazione Italiana dei Camminatori Sportivi presenta una «Sgambettata» a Santa Maria Capua

Vetere. Si partirà alle ore 8,30 al Parco Urbano Virilassi in via dei Romani, che sarà anche il luogo di arrivo. Due sono i

percorsi perseguibili, uno di 5 e l' altro di 14 chilometri. Per gli amanti della musica estrema, appuntamento alle 22 al

Lizard Club di Caserta, dove si terrà l' evento Antidisco Squad. Durante la serata di esibiranno i Necromorbid. In

apertura ci saranno gli Skullthrone e i Gort. CeGustoLibri ore 18,30: "Un possibile senso della vita" di Ettore Sannino,

edito da Graus Editore. 25 aprile Per il Ce Gusto StrEat Fest area libri alle ore 11: "Il mansionario dell' umanista" di

Eugenio Tescione, edito da TerreBlu Edizioni. Alle ore 18,30: "Il cancello delle stelle" di Giuseppe Cerrato, edito da

Giuseppe Vozza Editore.
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