
LA  PIETÀ DEI TURCHINI PROPONE VIAGGI E PAESAGGI SONORI AL TRAMONTO

Doppio gioco al Grand Hotel Cocumella
DOVE E COME

di Giuliana Gargiulo

n più casi, in anticipo su tem-
pi e temi, nel corso degli anni,

il Gran Hotel Cocumella ha orga-
nizzato e/o proposto innovazioni
da cogliere al volo. Almeno tre de-
cenni fa, per una tempestiva in-
tuizione del capostipite Nino Del
Papa, l’albergo sulla costiera di
tufo,  diventò antesignano e lea-
der nel settore per la proposta di
matrimoni destinati ad un pub-
blico nazionale e internazionale.
Il grande albergo ha anche gio-
cato d’anticipo sulla organizza-
zione di concerti di musica clas-
sica e non, affidata almeno per
due decenni alla organizzazione e
direzione del Maestro Paolo Sci-
bilia. Con la forza di più location
di eccezione: l’antica chiesa an-
nessa all’albergo e una mega ter-
razza, che è ponte lido di una na-
ve che nel golfo  di Napoli ha co-
me unico dirimpettaio lo stermi-
nator Vesevo, il Cocumella è an-
cora una volta alla ribalta per l’or-
ganizzazione di una nuova sta-
gione di concerti, che, iniziata il
2 maggio, si concluderà il 5 set-
tembre. Alla sua prima edizione il
progetto dedicato alla successio-
ne di sette concerti, affidati ad al-
trettante coppie di artisti, è nato
dalla volontà di scommettere su
musica di qualità di Fiamma del
Papa , braccio creativo del gran-
de albergo, e di Federica Castal-
do, direttrice della Fondazione
Pietà dei turchini di Napoli.
Unite dalla passione per la musi-
ca e la conservazione delle ri-
spettive sedi monumentali: Pie-
tà dei turchini e Cocumella,  le di-
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rompenti organizzatrici hanno
varato la rassegna dal titolo “Dop-
pio gioco”, che evoca storie let-
terarie e cinematografiche e sin-
tetizza  simbolicamente i due luo-
ghi:  due antichi monasteri, real-
tà importanti, una a Napoli San-
ta Caterina di Siena, l’altra il Co-

cumella che, dicono le due orga-
nizzatrici: “sembrano sfuggire al-
la frenesia contemporanea, due
angoli nascosti di raro fascino,
dove chiunque può ritrovare se
stesso, l’arte e la storia”.
Per questo, mettendosi in gioco,
anzi in un doppio gioco, Il Grand

Hotel Cocumella ha varato l’ini-
ziativa di un programma che Fe-
derica Castaldo ha concepito co-
me “un viaggio attraverso aree
geografiche e paesaggi sonori, to-
talmente diversi l’uno dall’altro”:
dall’Europa al Sud America, dal
rinascimento al contemporaneo
e dal mediterraneo al medio
Oriente. Nella recente serata
“araba”, complice la luna e i ba-
gliori della grande piscina, tra ci-
cas, dracene e palme giganti del
giardino delle meraviglie del Co-
cumella, che somma vegetazioni
esotiche a coltivazioni locali, la
musica di Gianluca Campanino
e Francesco Paolo Manna tra-
sportava in un altrove ( almeno
da Vera del Papa e me) molto co-
nosciuto. Nell’ascolto tornavano
alla mente di entrambe, passeg-
giate emozionanti lungo le mo-
numentali rovine di Petra,  le tan-
te scoperte di Persepoli, per non
citare gli attraversamenti del Gu-
jarat e gli ottantuno templi di Pa-
letama.
E mentre i suoni”  del “ Dam sait
Duo” evocavano “Le mille e una
notte” con  gli incantesimi del liu-
to, l’esecuzione dei due artisti an-
ticipava il prossimo concerto del
6 agosto con “ Due corde viola-
te”, che avrà grande interprete
Luca Signorini, primo violoncel-
lo dell’Orchestra del Teatro San
Carlo, (autore tra l’altro del bel li-
bro” Non solo violoncello”) e Leo-
nardo Massa. Una grande occa-
sione per ascoltare buona musica
e (ri)visitare uno degli alberghi
più prestigiosi della penisola sor-
rentina, meta del Gran Tour e re-
sidenza di intellettuali ed artisti.

L’APPELLO DI GIUSEPPE MANDATO PER COMBATTERE LA SPECULAZIONE EDILIZIA

Salvare le bellezze di San Nicola Arcella
IL CENTENARIO

di Saverio Russo

n grande giardino che abbrac-
ci la torre saracena, il palazzo

dei principi, la zona del vecchi faro,
parte del castagneto e i primi cin-
quanta metri di fondali della costa.
È questo il progetto, ideato  da Giu-
seppe Mandato e proposto alla po-
polazione sannicolese, che avrà la
finalità di salvaguardare e valoriz-
zare le bellezze naturali dell’incan-
tevole comune di San Nicola Arcel-
la (nelle foto).
L’appello, al quale ha già aderito una
parte della cittadinanza, è stato lan-
ciato in occasione del centenario di
San Nicola Arcella e in concomi-
tanza con l’estensione del Piano
Strutturale Comunale, proprio per-
ché assuma il dovuto risalto agli oc-
chi delle istituzioni che dovranno
esaminarlo. «Crediamo che, in oc-
casione dei cento anni, sia oppor-
tuno avanzare una proposta degna
di una nuova generazione in questo
paese - ha detto Giuseppe Manda-
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to - e confidiamo che le istituzioni,
con la partecipazione dell’intera po-
polazione di residenti e non colgano
l’occasione per rendere omaggio a
questo territorio che tanto ha dato
per garantire e sostenere la soprav-
vivenza dei suoi cittadini e, in alcu-
ni casi, per consentirne l’arricchi-
mento. Il progetto di rilancio del ter-
ritorio di san Nicola si ispira al più ri-
goroso rispetto delle regole - come

tiene a sottolineare il suo ideatore -
e dunque terrà conto, tutelandoli,
dei diritti dei proprietari e posses-
sori di tratti di territorio interessato
e del fatto che i fondali marini sono
già sottoposti alla sovraintendenza
del Parco Marino Riviera dei Cedri».
In particolare, questi  gli obbiettivi
dell’iniziativa: combattere la spe-
culazione edilizia, cui questo terri-
torio è stato sottoposto per un cin-

quantennio con
conseguente ab-
bandono delle atti-
vità agricole, e che
improvvisati opera-
tori turistici hanno
portato avanti incu-
ranti dei gravi dan-
ni arrecati all’am-
biente deturpando uliveti, casta-
gneti, spiagge, e fondali marini - ciò,
nella ingannevole, illusoria prospet-
tiva di incrementare il progresso e
migliorare le condizioni di vita del-
la popolazione sannicolese. Dunque,
serve un’idea valida sostenuta dai
rappresentanti di tutte le categorie
che concorrono allo sviluppo del ter-
ritorio; ma soprattutto servono co-
raggio, intraprendenza, dinamismo
e concretezza che sono gli elemen-
ti alla base di una sana e trasparen-
te “politica del territorio. L’appello
di Giuseppe Mandato e dei primi
firmatari della sottoscrizione si ri-
volge a tutta la popolazione,   affin-
chè  l’auspicata massiccia raccolta

di firme, che a pochi giorni dall’av-
vio ha raggiunto circa cento firme,
ponga le basi per la realizzazione di
un progetto che sia in grado di re-
stituire a San Nicola la sua storia e
la sua identità e di esaltare le sue
bellezze naturali che costituiscono
un patrimonio di inestimabile valo-
re per la cittadinanza. Una pagina
dedicata all’avanzamento del-
l’evento è su Facebook all’indirizzo:
http://www.facebook.com/parco-
cittadino. Per aderire alla petizione
Salviamo le aree verdi di San Nico-
la Arcella bisognerà  raggiungere
l’indirizzo:
http://www.firmiamo.it/parcourba-
nosannicolaarcella.

UNA SETTIMANA
DA RIDERE

di Antonio Riscetti

LUNEDÌ 
In Australia un surfista è stato dilaniato
da uno squalo. Nonostante le molte ore
in ammollo risultava ancora al dente.
******
Carlo Taormina, lʼavvocato del caso Co-
gne ha dichiarato: «la Franzoni non mi
ha pagato». Caspita, lʼha fatta condan-
nare gratis.
******
Durante una riunione del PdL, Alfano è
scoppiato in lacrime. Gli avevano appe-
na consegnato lʼOscar come miglior se-
gretario non protagonista.

MARTEDÌ 
Di giorno impiegato, di notte drag queen:
licenziato. «Qui vogliamo solo gente per-
bene», ha dichiarato il titolare del night
club.
******
Il Governo ha chiuso la “Discoteca di Sta-
to”. Inevitabile, dopo lʼannuncio di Berlu-
sconi di voler tornare in pista.
******
A Milano è stato arrestato uno stuprato-
re seriale. Approcciava le sue vittime su
di una bicicletta. A suo modo un cicloa-
matore.

MERCOLEDÌ
Il segretario del pdl Alfano ha dichiarato:
«Attorno a Berlusconi non cʼè nessun
cerchio magico». Confermo: sono le ma-
niglie dellʼamore.
******
Papa Benedetto XVI ha dichiarato: “la
Chiesa non compiace i potenti”. Li collo-
ca.
******
Lʼonorevole Santanchè ha detto che il
nuovo nome del movimento sarà Forza
Italia. Spera, così facendo, di ringiovani-
re di diciotto anni.

GIOVEDÌ
Arrestato Mandara, il "re della mozza-
rella" vicino ai Casalesi. Da Dop a Doc:
D'Origine Camorrisitca.
******
Da una indagine risulta che Borsellino fu
tradito da un carabiniere. Che per una
volta, aveva capito tutto.
******
La Spagna ad un passo dal fallimento.
Ed anche quì ci hanno battuto.

VENERDÌ
Secondo Ferrara, Grillo ha un pisello pic-
colissimo. Parla così perché il suo non
riesce nemmeno a vederselo.
******
Il milanista Ibrahimovic passa ai france-
si del Paris Saint Germain. Lui è in volo
verso Parigi. Il naso invece era già arri-
vato ieri.
******
Vanno a trovare Padre Pio con i mitra nel
bagagliaio. Era il piano B per la richiesta
del miracolo.

SABATO
I Boy Scout chiudono le porte ai gay.
«Pazienza, entreremo da dietro».
******
Brescia, guidava senza patente da 32
anni. Non sapeva come fermarsi.
******
Una ricerca dimostra che le donne sono
più intelligenti degli uomini. Adesso il pro-
blema è farglielo capire.

CINEMA&TEATRI
ACCORDI@DISACCORDI 
Parco del Poggio ai Colli Aminei 5491838
Quasi amici
Ore 21.10

ARCOBALENO
Via Carelli, 7 5782612
Sala 1  La Leggenda del Cacciatore di
Vampiri 
Ore 18.00 - 20.00 - 22.00
Sala 2  Quell'idiota di nostro fratello 
Ore 18.30 - 20.30 - 22.30
Sala 3  Riposo
Sala 4  Chef 
Ore 18.30 - 20.30 - 22.30

LA PERLA MULTISALA
Via Nuova Agnano, 35 5701712-2301079
Sala Taranto  Biancaneve e il Cacciatore 
Ore 18.00 - 20.15 - 22.35
Sala Troisi  Chef
Ore 20.05 - 21.40
La Perla dei piccoli  La Bella e la Bestia 
Ore 18.30

MED MAXICINEMA THE SPACE
Via G. del Mediterraneo, 46 - Tel. 892111  
Sala 1 Biancaneve e il cacciatore
Ore 16.30 19.30 22.30
Sala 2 Quellʼidiota di nostro fratello
Ore 15.30 17.50  22.50
Sala 2 Cernobyl diaries
Ore 20.20
Sala 3 The amazing spiderman
Ore 15.40 18.50 22.00
Sala 4 The amazing spiderman 3D
Ore 16.10 19.20 22.30
Sala 5 Il dittatore

Ore 17.30 - 20.00 – 22.30
Sala 2 The Amazing Spiderman 2d 
Ore 18.30 – 21.15
Sala 3 The Amazing Spiderman 3d 
Ore 17.00 - 20.00 – 22.30
Sala 4 Cena tra amici
Ore 18.30 20.30 22.30
Sala 3d The Amazing Spiderman 3d 
Ore 17.00 - 20.00 – 22.30
Baby The Amazing Spiderman 2d 
Ore 18.30 – 21.15

PIERROT
Via A.Camillo De Meis, 58 5967802
Chiusura estiva

PLAZA MULTISALA
Via Kerbaker, 85 5563555
Sala Bernini  Cena tra amici 
Ore 17.00 - 18.45 - 20.30 - 22.30
Sala Kerbaker  The Amazing Spider-Man 
Ore 17.00 - 19.30 - 22.00
Sala Kerbaker  Un vero portiere (cortome-
traggio) 
Ore 16.45 - 19.15
Sala Vanvitelli  The Amazing Spider-Man 
Ore 17.30 - 20.00 - 22.30

VITTORIA
Via Piscicelli, 8/12 5795796
Biancaneve e il Cacciatore 
Ore 17.30 - 20.00 - 22.30

ARZANO
LE MASCHERE
Via Verdi, 25 5734737
Sala riservata

NOLA
THE SPACE VULCANO BUONO 
Via Bosco Fangone - Tel. 892111 
Sala 1 La Leggenda del Cacciatore di Vampiri 
Ore 17.10 19.40  22.10  
Sala 1 The amazing Spiderman 
Ore 17.00 19.50  22.35  
Sala 3  M.Abramovic: the artist present
Ore 17.15 19.55 22.15  
Sala 4  Quellʼidiota di mio fratello
Ore 20.00
Sala 4  Lʼamore dura tre anni
Ore 17.45 22.20  
Sala 5  The amazing Spiderman 
Ore 19.00  22.00 
Sala 5  Il guardiano della foresta  
Ore 17.00  
Sala 6  Biancaneve e il cacciatore
Ore 17.05 19.45 22.30  
Sala 7  Free runner: corri o muori
Ore 17.30 19.35 21.40  
Sala 8 Biancaneve e il cacciatore
Ore 18.55 21.40
Sala 9  The amazing Spiderman 
Ore 17.25 20.20

POZZUOLI
MULTISALA SOFIA
Via C.Rosini, 12 3031114
Sala 1  Biancaneve e il Cacciatore 
Ore 17.30 - 20.00 - 22.30
Sala 2  La Leggenda del Cacciatore di
Vampiri 
Ore 20.30 - 22.30
Sala 3  The Amazing Spider-Man 
Ore 18.00

Ore 16.00 18.20 20.40
Sala 5 Cernobyl diaries
Ore 23.00
Sala 6 M.Abramovic
Ore 16.30 19.30 22.30
Sala 7 Spiderman 3d
Ore 15.30 18.40 21.50
Sala 8 Free runner Corri o muovri
Ore 17.00 20.00 22.50
Sala 9 Lorac il guardiano della foresta
Ore 15.30 18.00
Sala 9 Spiderman 
Ore 20.30
Sala 10 Biancaneve e il cacciatore
Ore 15.30 18.30  21.50
Sala 11 La leggenda del cacciatore di vampiri
Ore 15.30 18.00  20.30 23.00

METROPOLITAN
Via Chiaia, 149 415562 - 899030820
Sala 1  Detachment - Il distacco
Ore 18.20 - 20.20 - 22.20
Sala 2  The Amazing Spider-Man
Ore 18.40 - 21.20
Sala 3  Biancaneve e il Cacciatore
Ore 18.00 - 20.20 - 22.45
Sala 4  Biancaneve e il Cacciatore Ore 18.30
- 21.00
Sala 5  La Leggenda del Cacciatore
Ore 18.10 - 20.20 - 22.30
Sala 6  The Amazing Spider-Man 
Ore 20.05 - 22.40
Sala 7  L'estate di Giacomo 
Ore 18.15 - 20.15 - 22.15

MODERNISSIMO.IT 
Via Cisterna dell'Olio, 59 - 081/5800254 
Sala 1 Biancaneve e il cacciatore

CAPRI
PARADISO
P.zza Edwin Cerio, 1 - Anacapri 8371519
Biancaneve e il Cacciatore 
Ore 17.30 - 20.00 - 22.30

CASALNUOVO
MAGIC VISION
Viale dei Tigli, 19 8030270
Sala 1  The Amazing Spider-Man 
Ore 18.00 - 20.00 - 22.40
Sala 2  Biancaneve e il Cacciatore 
Ore 18.00 - 20.30 - 22.30
Sala 3  Il pescatore di sogni Ore 21.00
Sala 4  Sala riservata

CASTELLAMMARE DI STABIA
COMPLESSO STABIA HALL
Viale Regina Margherita, 50-54 8018681
Sala C. Madonna  Biancaneve e il Cacciatore 
Ore 18.30 - 19.45 - 21.00 - 22.15
Sala L. Denza  The Amazing Spider-Man 
Ore 18.30 - 21.15
Sala M. Tito  Sala riservata

MONTIL
Via Bonito, 10 8722651
Sala 1  The Amazing Spider-Man 
Ore 17.30 - 19.45 - 22.15
Sala 2  La Leggenda del Cacciatore 
Ore 18.00 - 20.00 - 22.00

ISCHIA
EXCELSIOR
Via F.Sogliuzzo, 20 3331098
La Leggenda del Cacciatore di Vampiri 
Ore 21.00 - 23.00

ARENA FLEGREA
Franco Battiato in concerto
Il 23 luglio
---
Il diavolo custode
Con vincenzo Salemme
25 e 26 luglio

TEATRO DIANA
Linapolinapolina
Con Lina Sastri
Dal 18 ottobre al 4 novembre
---
Faccio progetti per il passato
Con Gino Rivieccio
Dal 7 al 18 novembre

TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO
Cena con delitto
Ogni venerdì
---
PRESSO 
LʼORTO BOTANICO
XII EDIZIONE BRIVIDI DʼESTATE
Il parco del teatro
Fino al 5 agosto
---
LUNEDIʼ 
DELLʼ IMPROVVISAZIONE
Il 23 e 30 luglio ore 21,00 

TEATRO SAN CARLO
Dal 16 al 25 ottobre 2012 
Pietro Mascagni
Georges Bizet
LES PECHEURS DE PERLES
direttore Gabriele Ferro

Teatri

Federica Castaldo e Fiamma del Papa

RELAX

Happy day 
ad Aquapetra

er chi resta in città e vuol
concedersi una breve

parentesi di vacanza, l’happy
day è la nuova formula ideata
da Aquapetra Resort&Spa di
Telese: una giornata felice da
trascorrere tra coccole di
bellezza nella Spa, relax in
piscina e nel parco del resort.
Una formula per vivere
appieno le atmosfere di
Aquapetra, per riempirsi lo
sguardo di bellezza, per
assaporare i silenzi magici del
bosco e degli uliveti che
circondano il borgo. La
giornata Happy day  inizia alle
9 e termina alle 17 e prevede:
accesso alla piscina esterna
immersi nella privacy
dell’uliveto, percorso AquaSpa,
massaggio rilassante schiena e
cervicale agli oli essenziali,
tisana, light Lunch Spa al
caratteristico patio della
piscina. Disponibilità limitata.
È necessaria la prenotazione.
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