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07-08-2009 sezione: MUOVERSI 

Gli appuntamenti/ Partono da Ischia 
i provini per le future Belen dell'«Isola» 
NAPOLI (7 agosto) - Fa tappa nel campo sportivo di San Leonardo, a Panza, nell’ambito dell’«ExpoIschia», il tour 
campano dei provini per la prossima edizione de «L’isola dei famosi». Prossimi appuntamenti regionali per gli aspiranti 
naufraghi il 14 a Salerno e il 27 settembre alla Mostra d’Oltremare). Per prendere parte ai provini, ai non famosi ma belli, 
simpatici, avventurosi etc. etc. basterà mettersi in fila, dalle 19. 
 
Agnone di Montecorice. Domani alle 21 in piazza Marina nuova si elegge miss Diana T Moda Mare Campania. 
 
Capri. Pasquale Iannone al piano, oggi, alle 21 a Villa San Michele. Biglietti: 15 euro, ridotto ragazzi e studenti 5. 
 
Cetara. Fino a domenica «Le giornate del pesce azzurro»: dalle 20.30 sulle banchine del porto. 
 
Civitavecchia. «Le polene: i volti del mare»: è il titolo della mostra ospitata al Forte Michelangelo e aperta fino al 18. 
 
Giffoni Valle Piana. Nina Moric non c’è più, ma al suo fianco Gianfranco D’Angelo ha voluto un’altra prorompente sex 
symbol, Sara Varone. Appuntamento alle 21 nel Giardino degli Aranci con «Un giorno lungo quarant’anni». 
 
Milo. Teresa De Sio in concerto giovedì alle pendici dell’Etna per la rassegna diretta da Franco Battiato. 
 
Napoli/1. Gino Rivieccio apre con il suo «Gino Rivieccio show» l’appuntamento con «Ridere»: alle 21.30 nel cortile del 
Maschio Angioino, si replica sino a domenica. Posto unico numerato: 13 euro. 
 
Napoli/2. Per «Accordi @ disaccordi» oggi si proietta «State of play» di Kevin Macdonald con Russell Crowe e Ben 
Affleck, domani «Iago» di Volfango De Biasi con Nicolas Vaporidis e Laura Chiatti. Alle 21.15 a parco del Poggio, Colli 
Aminei. Biglietto: 3,50 euro. 
 
Napoli/3. Per «Cineville Partenope» stasera «Hairspray – grasso è bello» di Adam Shankman con John Travolta e 
Michelle Pfeiffer, domani «No problem» di e con Vincenzo Salemme, domenica «L’ultimo Crodino» di Umberto 
Spinazzola con Ricky Tognazzi ed Enzo Iacchetti. 
 
Napoli/4. Riprende il programma di visite guidate in motonave dal titolo «Napoli vista dal mare». Il primo appuntamento è 
per domenica con l’isola di Arturo il cui itinerario toccherà: Napoli, Nisida, Rione Terra, Baia, Capo Miseno fino a Procida. 
Le successive visite guidate sono previste per sabato 15 agosto e per domenica 23 agosto. La partenza è alle ore 17.30 
al molo Beverello. Info: 081/665532-3355345697 
 
Lucrino. Stasera al Movo Beah Bar di Lucrino arriva il dj Vittorio Fiorillo per una serata «happy music». Domani e 
domenica il ritmo del divertimento sarà scandito sin dalla mattina. 
 
Massa Lubrense. Domani, alle 19, nella pinetina di Monte San Costanzo a Termini, il neofolk di Mimmo Magionico con i 
suoi Pietrarsa. 
 
Paestum. Carlo Buccirosso presenta «Napoletani a Broadway» oggi alle 21.30 nel teatro dei templi per il «Paestum 
festival».  
 
Piano di Sorrento. Sandro Ruotolo a Villa Fondi per la presentazione del libro di Armando De Stefano e Vincenzo Iurillo 
«La casta della monnezza», domani alle 20,30. Modera Mariella Nica. Seguirà degustazione. 
 
Poltu Quatu. Si balla, dalle 24, al Clù con l’house music di Barbara Tucker, regina della console. 
 
Praiano/1. Domani, alle 21.30 in piazza San Luca, poesie e canzoni napoletane con Liliana Palermo, Sasà Trapanese, 
Pamela Paris, Maurizio Esposito, Angelo di Biase, Simona Cuomo. Ingresso libero. 
 
Praiano/2. Notte bianca, notte di San Lorenzo, lunedì nei principali luoghi di Praiano con eventi artistici, musicali, 
gastronomici, mercatini, antiche tradizioni e, alle 22, il concerto di Ambrogio Sparagna & l'Orchestra Pizzicata. Ma si 
continua sino all’alba, o quasi. 
 
Procida. Alessandro Siani apre domani, alle 21.30 nel campo sportivo, il dodicesimo «IschiaProcida festival». Biglietti da 
25 e 30 euro. 
 
Ravello. Massimo Bubola canta le canzoni scritte con e per Fabrizio De Andrè alle 21.45 sul palco del Belvedere di Villa 
Rufolo. 
 
Sant’Agata de’ Goti. Domani alle 21.30 la piazzetta della caffetteria «Finestra Catalana», nel centro storico del paese, 
sarà scenario di un incontro di musica e voce con il trio composto da Piero Pellecchia (clarinetto) e Gloria Vardaci 
(soprano). Info: 0823.718112. 
 

Pagina 1 di 2Il Mattino articolo

09/08/2009http://www.ilmattino.it/stampa_articolo.php?id=68700



Sessa Aurunca. Mercoledì alle 20.30 nel teatro romano Giuliano Palma & BlueBeaters. Prima e dopo, «Cafe do’ friariell» 
con Gianni Simioli. 
 
Sorrento. Joe Barbieri in concerto, alle 21.30 a Villa Fiorentino, con le canzoni di «Maison Maravilha», «un disco di 
infinita eleganza» secondo «Le Nouvel Observateur». 
 
San Fele. Domani alle 21.30 nella piazza di San Fele appuntamento con il «San Fele d’oro» che quest’anno prevede la 
consegna dei riconoscimenti a Enrica Bonaccorti per il romanzo «la pecora rossa» (Marsilio), a Maria Giulia Castagnone, 
direttrice editoriale della Piemme-Mondadori per cultura ed editoria e alla cantautrice Mariella Nava per la musica. 
 
Vico Equense/1. Monica Sarnelli porterà in scena alle 21.30 nel chiostro della Trinità le canzoni napoletane, classiche e 
moderne, del suo doppio antologico «Neapolitan power, I feel». Biglietto: 10 euro, riduzione del 50 per cento per le 
donne.  
 
Vico Equense/2. Per «Libri sotto le stelle», alle 21 sulla terrazza dell’hotel Le Axidie a Marina d’Equa, Liliana de Curtis 
presenta il suo «Malafemmene» (Mondadori). Partecipa Francesco Saverio Torrese.  
 
Vico Equense/3. Da oggi a domenica appuntamento con il «Presepe fiorito». Nel borgo di San Salvatore pastori 
circondati da un giardino fiorito, animazione con artisti di strada, degustazioni. Domani alle 21 nel chiostro della Trinità 
Gennaro Cannavacciuolo in "«ran varietà» (ingresso 10 euro), domenica - stesso luogo e stessa ora, Teatro Mio in 
«Cappuccetto rosso», favola per bambini (ingresso libero). 
 
Vico Equense/4. «L’esplorazione dello spazio, tra passato, presente e futuro» è il tema del terzo appuntamento degli 
«Incontri al Glicine», in programma domenica alle 21 sulla terrazza dell’hotel Aequa. La corsa dell’uomo alla conquista 
della Luna e le sue prossime tappe di avventure nello spazio, i temi affrontati dall’astronauta Umberto Guidoni. 
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