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L' archeologia

Le aperture serali dei siti: da oggi il Mann, da domani Pompei

Un concerto in giardino, una camminata tra gli splendori della Galleria

Farnese, un cocktail al chiaro di luna. Il Mann si fa ancora più bello la sera, in

occasione di un nuovo appuntamento con le sue aperture straordinarie

dalle 19.30 alle 23, con biglietto a 2 euro. Un' occasione in più per ammirare

le due nuove mostre " Sardegna l' isola megalitica" e " L' altro Mann", sui

tesori custoditi nei depositi. Tra gli appuntamenti, alle 19.30, " Le canzoni

delle donne nella bellezza", happening tra musica e scrittura a cura di Ciro

Cacicola, ispirato alle 54 coautrici del libro " Le stanze delle donne di Focus

Consulting" ( Graus). Seguirà, alle 20, un tour speciale col fotografo Luigi

Spina sullo scatto d' autore, attorno alla sua mostra " Sing Sing. Il corpo di

Pompei". Stessa ora per "Il mito della dea", spettacolo itinerante nel

corridoio della Collezione Farnese, con musiche dal vivo di Mirella Fabbris e

Blue Caravan. E alle 21.30, infine, laboratori aperti al pubblico, per sbirciate

fortunate sul lavoro in diretta di tecnici ed esperti sui capolavori custoditi

nelle varie sezioni. Il museo ha inoltre appena annunciato anche la nuova

edizione di " Fuoriclassico", rassegna ideata e diretta da Gennaro Carillo,

che "interroga la contemporaneità ambigua dell' antico". Tema di quest' anno, in programma dal 30 settembre al 2

ottobre, "La natura e l' artificio".

Le aperture serali estive pungolano le aree archeologiche. Da domani ripartiranno anche a Pompei, proseguendo in

scaletta ogni venerdì fino al 26 agosto, dalle 20 alle 23. L' ingresso con un biglietto di 5 euro ( acquistabile anche

online su ticketone. it) ammette un massimo 1500 persone, distribuite in più turni (500 ogni ora).

L' itinerario da Porta Marina condurrà all' ingresso del Foro Civile. I visitatori saranno accompagnati da un intervento

artistico sonoro realizzato da " Invernomuto" ( Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi). Sulla parete interna laterale

della Basilica, invece, verrà proiettato " 79 d.C.", video dell' artista Giovanna Silva, in collaborazione con Giacomo

Bianco, con una selezione di 90 foto scattate durante l' emergenza pandemica, e pubblicate all' interno dei suoi due

contributi del portale www. pompeiicommitment. org. Le immagini raconteranno anche i quattro depositi di del

Parco, quelli di Boscoreale, Terme Femminili, Granai del Foro, Casa Bacco, normalmente chiusi al pubblico. Il

percorso si chiuderà con la visita allo spazio museale dell' Antiquarium.

Uscita da Piazza Esedra.

Il 16 luglio il Parco archeologico prevede anche un' apertura straordinaria serale di Villa Regina a Boscoreale.

Ancora, a Castellammare, sulla terrazza del Museo di Stabiae "Libero D' Orsi" nella Reggia di Quisisana, il 24 sera si

terrà l' evento: "Dalla villa rustica...alla winery - un percorso vitinicolo
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plurimillenario", dedicato alla didattica e dell' archeologia del vino. - paolo de luca © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cerignola Savino Zaba festeggia 35 anni di radio e prepara qualcosa per la sua città

Ha appena festeggiato i suoi primi 35 anni di radio ed ogni sabato mattina è

su RaiUno (ore 10), con "Dalla A alla sore e gli ascolti ne sono la conferma".

Zaba", spazio dedicato al linguaggio dei giovani nel programma Weekly.

Savino Zaba, conduttore radiofonico e televisivo, attore e cantante "pugliese

di Cerignola", indaga in Tv i neologismi delle ultime generazioni facendo

parlare proprio loro, gli adolescenti, su di un argomento diverso ogni volta, che

ha per iniziale la lettera estratta in trasmissione. Scuola, sogni, emozioni,

Zaba discute delle nuove tendenze con esperti in studio che illustrano il

proprio punto di vista ed offrono chiavi di lettura di quel caleidoscopio

sempre aggiornato e sorprendente rappresentato da figli, fratelli, nipoti. "Ho

deciso di occuparmi del mondo dei giovani in "Dalla A alla Zaba" - dice il

conduttore - come trasposizione televisiva dell' esperienza degli ultimi 3 anni

su RadioUno con "Formato famiglia -Generazioni a confronto", programma

che conduco dal lunedì al giovedì con Diana Alessandrini. Determinante è

stato l' essere diventato papà di Niccolò, il mio Savino... piccolo. Con lui, che

oggi ha 11 anni, vivo sulla mia pelle il confronto generazionale, ritrovando molte delle dinamiche che ho

attraversato".

I social sono ormai nella vita di tutti, dei giovani soprattutto.

Con il suo libro di successo "Parole parole... alla radio" (Graus Editore) Savino Zaba ha analizzato i cambiamenti del

linguaggio radiofonico, che pratica, come detto, da quasi quattro decenni. E i social quale impatto stanno avendo

sulla nostra lingua? "Dipende da come vengono utilizzati - riflette Zaba - a Niccolò insegno a non essere schiavo

della tecnologia. Alla famiglia spetta un ruolo importante e riguardo il linguaggio io non parlo mai di evoluzione o

involuzione, ma di cambiamenti, che stanno al passo con quanto accade nella società, in cui tutto è diventato più

veloce".

Weekly, che va in onda il sabato e la domenica mattina ed ha subito registrato buoni ascolti, si concluderà a metà

settembre, ma Zaba sarà impegnato in parallelo su RadioUno con Formato Famiglia fino a fine luglio. Saranno per lui

vacanze sotto i riflettori, facendo lo slalom fra tante serate e conduzioni di prestigio, come il Premio Heraclea in

agosto a Policoro (Matera), il Premio Amnesty - Voci per la libertà a Rosolina Mare (Rovigo) a fine luglio ed il Premio

Zingarelli, a inizio ottobre, nella sua Cerignola, dove ha a cuore un progetto che presto lo porterà ad occuparsi di

cultura nella sua terra. E intanto, da professionista e volto noto della Tv (Uno Mattina, Quelle brave ragazze, Tale e

quale show, Casa Sanremo 2022), Zaba dice la sua sulle scelte e le aspettative del pubblico rispetto ai programmi di

intrattenimento della televisione generalista che, malgrado l' avanzata dell' on demand, è nel cuore della gente:

"Dopo la terribile prova della pandemia e del bombardamento di notizie, gli spettatori hanno voglia di distrarsi,
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ma cercano un alleggerimento intelligente, di spes.
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CELLOLE Cerrito presenta il suo video/libro dedicato ai 40 anni di successi: tra discese e
risalite

wp_7633216

CELLOLE Dopo le presentazioni presso l'Università 'Parthenope' di Napoli, il

Circolo Nazionale di Caserta, l'Hotel Capys di Capua, ora tocca a Cellole,

cittadina natia di Cerrito. Il giorno venerdì 1 luglio alle ore 18.30, l'Aula

Consiliare del Comune di Cellole ospiterà la presentazione del video/libro

Gaetano Cerrito: l'uomo de 'L'altra Italia' . Ne discutono con l'Autore: Lorenza

Licenziati, il Sindaco di Cellole Dott. Guido Di Leone, Consigliere delegato alla

Cultura Dott. Fiore Renzo D'Onofrio, la Prof.ssa Gabriella Rubino, Preside

Istituto Comprensivo 'Enrico Fermi' Cellole, il Prof. Luigi Caramiello, docente

di Sociologia Università 'Federico II', scrittore, già opinionista 'Corriere della

Sera'-'il Mattino', la Prof.ssa Adele Vairo, Dirigente Scolastico Liceo classico

'Alessandro Manzoni' Caserta e l'Editore Dott. Pietro Graus. Interverrà Alessia

Moio, attrice, musicista e cantante, che presenterà alcuni suoi capolavori.

Una storia vera del merito, una storia di grande fascino per spirito combattivo

e determinato contro le molteplici avversità di un Sud difficile, 'vero grande

malato d'Italia', dove spesso la legge viene applicata a discrezione, dove

settori della mala politica continuano in modo sprezzante a farla da padrona,

dove la faziosità, la demagogia e l'arroganza camminano a braccetto con i veti incrociati per colpire chi, solo perché

convinto assertore di un riscatto difficile ma non impossibile della propria Terra, continua a combattere da sempre e

più di sempre perché ciò possa verificarsi. Gaetano Cerrito: quarant'anni di successi tra discese e risalite di 'un

italiano vero' . Nel corso della presentazione/conferenza stampa sarà proiettato un video con interviste, servizi,

articoli e testimonianze dell'impegno diuturno di Cerrito per la sua Terra Aurunca, la Riviera casertana e di riflesso il

Sud del Paese. 'Il ritorno in questa mia incantevole Terra - dichiara Cerrito - è frutto di un vero grande amore da

sempre, volendo dare il mio contributo di riscatto a questi luoghi ricchi di arte, storia, cultura, bellezze

paesaggistiche, filiere agroalimentari e vitivinicole per tanto tempo purtroppo 'ricchezze inespresse'. Il libro sta

avendo un bel riscontro di vendite, infatti in una intervista rilasciata alla Rai, l'editore Pietro Graus parla del successo

del libro in tutta Italia, perché Cerrito è conosciuto in tutto il Paese. L'editore si è detto onorato della stessa

pubblicazione. Credo che questo sia inequivocabilmente un ulteriore attestato di grande valore, di grande significato

per il sottoscritto che da sempre raccoglie attestati di stima ed affetto da tutta l'Italia'. Il video libro continuerà ad

avere presentazioni nelle seguenti città: Baia Domizia, Formia, Gaeta, Terracina, Latina, Roma ed è distribuito da

Graus Edizioni, acquistabile anche online sulle principali piattaforme: Mondadori, Feltrinelli, IBS, Hoepli e Amazon.

Alle tante presentazioni, saranno invitati giornalisti della carta Stampata/ online e Televisiva, nonché amici,

conoscenti ed estimatori di Cerrito.
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