LA SETTIMANA DEGLI EVENTI IN CAMPANIA
DAL 23 AL 29 DICEMBRE

23-28 e 30 DICEMBRE
“La Bohème”

Al Teatro Verdi di Salerno va in
scena La Bohème, un'opera in
quattro quadri di Giacomo
Puccini, su libretto di Giuseppe
Giacosa e Luigi Illica, ispirato al
romanzo di Henri Murger Scene
della vita di Bohème.
Si esibiscono:
l’Orchestra Filarmonica
Salernitana "Giuseppe Verdi",il
Coro del Teatro dell'Opera di
Salerno e il
Coro di voci bianche del Teatro
G. Verdi.
Lunedi 23 alle ore 21.00
Sabato 28 alle ore 18.00
Lunedì 30 ore 19.00
Info
089 662141
www.teatroverdisalerno.it

23 DICEMBRE
“Festival Internazionale
del Gospel”

Al Cine-Teatro Italia di Eboli,
IV edizione del Festival
Internazionale del Gospel. Il
programma dello spettacolo
si sviluppa grazie alla
presenza di tante realtà
artistiche in un grande
omaggio al mondo del
Gospel e del Natale.
Ospite internazionale:
Joyce Yuille, la cantante
statunitense che,
accompagnata dal suo
gruppo, proporrà un vasto
repertorio, dal jazz al funk
internazionale passando per
i canti Gospel e le tradizionali
Christmas songs americane.
La manifestazione è
promossa dal gruppo
“Lumen Christi del
Rinnovamento nello Spirito”
di Eboli, con il sostegno del
Comune di Eboli
Ore 20.30
Contributo: 5,00 euro
Info e prenotazioni:
0828 365333
I biglietti si possono ritirare
direttamente presso il Cinema
Teatro Italia
oppure on line su
www.cinemateatroitalia.com

23 DICEMBRE

“InCanti d’Autore”

Ad Amalfi, la magia musicale
del Natale dimora nell’Antico
Arsenale della Repubblica, con
la tradizionale rassegna InCanti
d’Autore.
Lunedì 23 l’appuntamento è
con un grande classico classico
tratto dal romanzo di Charles
Dickens: A Christmas Carol.
Canto di Natale è l’occasione
per calarsi, a pochi giorni dal
Natale, nelle più autentiche
atmosfere del periodo. Le
musiche e le liriche sono di
Simone Martino, la regia di
Daniele Derogatis.
Inizio spettacolo
ore 20.00
www.amalfi.gov.it
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23-26-27 DICEMBRE
“Tra Vasci e Vichi”

I “vasci e i vichi” di Castellabate si
apriranno alla magia del tempo
con musiche, costumi, mestieri e
sapori della tradizione cilentana.
Un’atmosfera magica alla
riscoperta della quotidianità dei
tempi antichi quando la vita
economica e sociale dei territori
veniva scandita dal lavoro
artigianale e contadino.
Si potranno rivivere scorci di realtà
storica con le famose scene della
“Pretura”, la “Zita”, “a scola re
musica”, “a scola serale”,la
“locanda”, “u mercato”, “a
serenata”,le “lavandaie”.
Il tutto accompagnato da lagane e
ceci, pizza cilentana, “sfriuonzolo”,
ciambotta, “farnata”, zeppole e
dolci per assaporare e gustare i
sapori e gli odori della cucina
tradizionale, genuina, vera.
Il percorso si districherà lungo i
vicoli di Castellabate meno
conosciuti dai turisti ma di una
bellezza rara. Luoghi suggestivi e
ricchi di storia, dove è possibile
veramente immedesimarsi nella
realtà dell’epoca.
Si parte alle 19.30 con il prologo da
Porta la Chiazza .
Il tutto impreziosito dalle esibizioni
di artisti cilentani: il 23 con Pina
Speranza e Cilentotarant; il 26 con
i “Figli del Cilento”; il 27 con
Lanterna Folk e il 5 con Coros
Mediterraneo.
Info
Pagina FB
Associazione PaeSanaMente.

24 DICEMBRE

“La calata della Stella”

Nel borgo di Atrani, in
costiera amalfitana,
appuntamento con la 140°
edizione della “Calata della
Stella” che scenderà dal
Monte Aureo per illuminare
questo suggestivo villaggio
di pescatori. In
contemporanea, da diversi
punti del paese, partiranno
i fuochi pirotecnici che
avvolgeranno Atrani in un
abbraccio di colori intensi.
Il borgo più piccolo d'Italia
sarà illuminato dalle luci del
Natale dal 5 dicembre 2019
al 12 gennaio 2020.
Ore 23.30

25 DICEMBRE
“Concerto di Natale”

Al Teatro Verdi di Salerno, la
mattina del 25 Dicembre, si
respira aria di festa con le note
delle canzoni di Natale e le voci
bianche del Coro.
Il concerto è ormai diventato
un appuntamento fisso, atteso
da piccoli e grandi per
festeggiare con la musica le
festività natalizie.
Ad esibirsi sul prestigioso
palcoscenico, il Coro delle Voci
Bianche diretto da Silvana
Noschese.
Ore 11.00
Ingresso libero
www.teatroverdisalerno.it

LA SETTIMANA DEGLI EVENTI IN CAMPANIA
DAL 23 AL 29 DICEMBRE

25-26-29 DICEMBRE
“Filumena Marturano”

Al Palazzo delle Arti di Minori
la compagnia “Il
Proscenio” propone la
commedia, in tre atti,
“Filumena Marturano, con la
regia di Lucia Amato. Nel
capolavoro eduardiano,
Filumena è una eroina
moderna in cui convergono in
tutta la loro potenza i
sentimenti, i caratteri, lo
spessore psicologico dei
personaggi femminili del teatro
classico. Per l’occasione il
sindaco Andrea Reale si
cimenterà nelle vesti di
Domenico Soriano, ruolo che fu
del grande Eduardo De Filippo.
Inizio spettacoli
Ore 20.00
Si replica il 2-4-5 gennaio
alle 20.00
e il 1 e 6 gennaio
alle 18.30
La prenotazione è obbligatoria
alla Pro Loco Minori in via
Roma al numero 089 877087.

26 DICEMBRE
“La Cantata dei Pastori”

Al Teatro Arbostella di
Salerno, la "Compagnia
all'Antica Italiana" porterà
in scena "La Cantata dei
Pastori", due atti rielaborati
e diretti da Gaetano
Troiano. Lo spettacolo,
scritto nel 1698, è la storia
delle traversie di Giuseppe
e Maria per giungere al
censimento di Betlemme.
Nel difficile viaggio
vengono accompagnati da
due figure popolari
napoletane, Razzullo,
scrivano assoldato per il
censimento, e Sarchiapone,
'barbiere pazzo e omicida',
maschera ispirata quasi
direttamente alla tradizione
popolare dei Pulcinella.
Inizio spettacolo:
ore 20.30
Biglietto: 10 euro
Info e prenotazioni:
www.teatroarbostella.com
089-3867440 – 3471869810

DAL 26 DICEMBRE
"Presepe vivente"

Nell’antico borgo di ‘Case
Trezza’a Sant’Anna all’Oliveto,
frazione di Cava de’ Tirreni, XV
edizione del “Presepe vivente”.
La rappresentazione vedrà
coinvolti oltre 200 figuranti. I
visitatori saranno guidati da un
cicerone che illustrerà di volta
in volta le scene e presenterà i
vari personaggi del Presepe. Le
varie scene recitate faranno
rivivere gli antichi mestieri del
presepe napoletano classico.
Ai convenuti verrà offerto un
assaggio di cibi e bevande
tradizionali.
Il calendario della
manifestazione:
giovedì 26, sabato 28 e
domenica 29 dicembre 2019;
mercoledì 1, domenica 5,
lunedì 6 e sabato 11 gennaio
2020;
dalle ore 17:00 alle ore 21.30.
Per ulteriori informazioni
contattare il 334 1144307
oppure il 333 8062707.
Ingresso libero
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26-27-30 DICEMBRE

26-28-29 DICEMBRE

“Amalfi canta il Natale”

“Il Presepe vivente a
Pandola”

Ad Amalfi, la rassegna di cori
polifonici, “Amalfi canta il
Natale”.
La manifestazione vedrà corali
provenienti da tutta la
Campania eseguire con grande
maestrie brani per ensemble
vocale.
La Cattedrale di Sant’Andrea
Apostolo sarà teatro delle
esibizioni che spazieranno dai
brani classici a quelli moderni.
La parola d’ordine per ogni
esibizione sarà: cantare i brani
tipici della tradizione natalizia.
Giovedì 26, venerdì 27 e lunedì
30 dicembre
a partire dalle 18.00
www.amalfi.gov.it

A Pandola, frazione di
Mercato San Severino, la
rievocazione che vedrà
impegnati oltre 200
figuranti. L’evento si
snoderà lungo una
suggestiva strada, del
piccolo centro, fino a
raggiungere la zona
sottostante il castello dei
Sanseverino.
Organizzata
dall’Associazione Socio
Culturale “Il Castello”, la
rappresentazione della
Natività si svolgerà dalle
ore 18.00 alle ore 21.00.
Telefono:
349 3507040
Pagina FB
Presepe Vivente a Pandola

27 DICEMBRE
"Serenvivity"

Presso il Teatro Ghirelli di
Salerno, il duo Ebbanesis
presenterà lo spettacolo
"Serenvivity", fra musica, canto
e comicità con Serena Pisa e
Viviana Cangiano, due giovani
cantanti napoletane in ascesa
nel panorama musicale italiano.
La storia delle Ebbanesis è il
perfetto esempio di come i
nuovi media possano favorire
l'emergere di differenti stili e
forme artistiche riarrangiando
pezzi della tradizione musicale,
soprattutto partenopea, tra il
serio e il faceto.
Ore 21:00
Info e prenotazioni
349 9438958
www.teatroghirelli.it
teatroghirelli@casadelcontempora
neo.it.it

LA SETTIMANA DEGLI EVENTI IN CAMPANIA
DAL 23 AL 29 DICEMBRE

27 DICEMBRE
“Jazz in Luce”

A Piazza Portanova a Salerno,
nuovo appuntamento con la
rassegna musicale “Jazz in
Luce”.
Ai piedi dell’albero di Natale si
esibirà il Tijuka Quartet, gruppo
salernitano che fonde la cultura
e la tradizione brasiliana con i
colori del jazz, lasciando ampio
spazio all’improvvisazione.
Venerdì 27 dicembre
ore 18:30
Ingresso libero
347 4531453

28 DICEMBRE
“Stanze di Musica”

La Casa della Cultura e
delle Arti di
Camerota, ospiterà
l’evento "Stanze di
Musica", che si articolerà
attraverso incontri e scambi
tra artisti. Tre ambienti
diversi del palazzo, si
trasformeranno in
altrettanti palcoscenici
interdipendenti collegati da
un filo conduttore:
l'ascolto. I musicisti
diffonderanno suoni, parole
e silenzi nello spazio
attraverso la pratica della
libera improvvisazione.
Ore 18:00
Curatore:
Fondazione Meeting del
mare
Pagina FB: Meeting del
mare
www.meetingdelmare.it

28 e 29 DICEMBRE
“L’Amico del cuore”

Il Teatro Nuovo di Salerno
ospita la trasposizione teatrale
del film “L’amico del cuore”,
che ha visto Vincenzo Salemme
all’esordio come regista.
In questa versione teatrale, tra i
protagonisti spicca il popolare
speaker radiofonico
Pippo Pelo.
Lo spettacolo narra del
protagonista che, in pessime
condizioni di salute, chiede di
esaudire un ultimo desiderio
prima di morire: fare l’amore
con la moglie del suo “amico
del cuore”.
Da qui nascono una serie di
equivoci e situazioni comiche
che cattureranno lo spettatore
fino alla fine dello
spettacolo.
Spettacoli
Sabato 28 dicembre
ore 21:00
Domenica 29 dicembre
ore 18:30
Info e prenotazioni
089 220886 - 089 227595
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29 DICEMBRE
“A Christmas Carol”

29 DICEMBRE

Fino al 23 febbraio

"Razionalismo
Romantico"

“Van Gogh-La mostra
immersiva”
A

Nelle Grotte di Pertosa-Auletta
lo spettacolo “A Christmas
Carol”.
Il racconto di Dickens, classica
storia natalizia, prende forma
nelle grotte sfruttando il
percorso turistico come luogo
degli incubi, dei sogni e dei
ricordi del protagonista
Ebeneezer Scrooge,
accompagnando il visitatore in
una narrazione leggera ed ironica
che spinge a riflettere sulla
condizione delle nostre vite e sul
tempo che sprechiamo a
costruirne la dimensione
esclusivamente economica,
lasciando dietro di noi un
deserto di emozioni.
La cornice onirica e fascinosa
delle grotte diviene scenografia
viva e pulsante, in cui sogni,
incubi, spettri passati e speranze
future prendono corpo e si
mescolano insieme,
accompagnando il protagonista
nel suo tormento e nella sua
redenzione.
Orario spettacoli
11.30/ 15.00/ 17.00 / 19.00
Biglietto
intero € 15,00 – ridotto € 10,00.
Telefono:
3270148209
prenotazione obbligatoria

Nella cupola del Teatro S.
Alfonso di Pagani,
l'Orchestra Filarmonica
Campana terrà il concerto
"Razionalismo Romantico".
In programma “l’Overture
Le Ebridi” di Felix Bartholdy
Mendelsshon, seguono le
“French Songs” con
melodie di Debussy,
Duparc, Piernè e Weill nella
versione orchestrale
(in prima esecuzione) di
Giulio Marazia, e per finire
la celeberrima “Quinta
Sinfonia” di Franz Schubert.
Sul podio debutterà il
direttore ospite della
stagione 2019/2020
dell’Orchestra: il maestro
israeliano Roit Feldenkrais.
Ore 20.00
Biglietto:
euro 10
Info
349 3925763 www.filarmonicacampana.i
t.

Salerno, presso il complesso
monumentale di Santa Sofia, in
largo Abate Conforti, avrà luogo
l’esperienza più suggestiva degli
ultimi tempi che unisce la scoperta
della vita del pittore Vincent Van
Gogh all’immersione nel cuore della
sua arte. La mostra, organizzata da
“Alta Classe project”, invita lo
spettatore ad entrare dentro l’opera
grazie ad un sistema di proiezione
3D. Sulle pareti della chiesa saranno
riprodotti immagini e video che
permetteranno il totale
coinvolgimento del pubblico nei
quadri attraverso i colori e i paesaggi
più amati dall’artista. L’evento sarà
diviso in tre parti: la presentazione
della figura di Van Gogh,
l’immersione completa e i momenti
bui. La passeggiata immersiva ruota
intorno a sette delle sue opere tra
cui ritroviamo “La camera da letto” e
“La notte stellata”.

Info e orari

Lunedì-Venerdì: 9.00-14.00/16.00-20.00

Sabato: 9.00-23.00
Domenica e festivi:9.00-20.00
Biglietto intero: 13 euro
BiB

B

Ridotto over 65 e bambini 6-12 anni:
10 euro
Ridotto diversamente abili:
10 euro

L’ultimo ingresso sarà concesso un’ora
prima dell’orario di chiusura della
mostra.
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Bambini – fino a 8 anni – 1,50 euro

Fino al 5 gennaio
“Lo Schiaccianoci”

Al Teatro San Carlo di Napoli, è
in scena “Lo Schiaccianoci” che,
tra i balletti dall’atmosfera
natalizia, occupa un indiscusso
posto d’onore.
Balletto in due atti e tre scene
basato su uno scenario di
Marius Petipa dalla versione di
Alexandre Dumas padre del
racconto di E. T. A.
Hoffmann, Nussknacker und
Maüsekönig (Schiaccianoci e il
Re dei Topi)
Spettacoli
venerdì 27 dicembre ore 20.00
sabato 28 dicembre ore 17.00 e
ore 21.00 (doppio spettacolo)
domenica 29 dicembre 2019 ore 17.00
giovedì 2 gennaio 2020 ore 18.00
venerdì 3 gennaio 2020 ore 17.00 e
ore 21.00 (doppio spettacolo)
sabato 4 gennaio 2020 ore 17.00 e ore
21.00 (doppio spettacolo)
domenica 5 gennaio 2020 ore 17.00
Info
www.teatrosancarlo.it

Fino al 12 gennaio
“Il presepe di sabbia”

A grande richiesta, torna
a Salerno il Presepe di
sabbia.
La location prescelta dal
direttore artistico
Domenico Spena per la
nuova edizione è nei
pressi della spiaggia
Teresa, precisamente in
tendostruttura che
domina la porzione finale
di lungomare, tra la
spiaggia di Santa Teresa e
il Teatro Pasolini, ex
Diana. Quindi l’evento si
sposta dallo spazio
sottostante Piazza Della
Concordia.
Dunque, Luci di Artista si
arricchisce di una
presenza artistica da
sempre apprezzata da
salernitani e non in
questo periodo di
installazioni natalizie.
Orari di apertura
Lunedì-venerdì 11:00-14:30;
15:30-20:30
Sabato-domenica 11:00-21:00
Ingresso
Adulti 2,50 euro

Fino al 12 gennaio
“Il Natale a Ogliara”

Ad Ogliara, frazione collinare di
Salerno, partono gli eventi natalizi,
presso la Chiesa Parrocchiale di S.
Maria e S. Nicola, con
l'inaugurazione e la benedizione
del "Presepe Ritrovato", realizzato
dall’Associazione Parrocchiale e di
Promozione Sociale “Il Campanile
di Ogliara”.
L’opera è composta da oltre 40
pastori in stile ‘700 napoletano,
interamente vestiti e decorati dalle
sarte del paese, per dare alla
comunità un opera preziosa,
rigorosamente realizzata a mano.
Sul sagrato della chiesa, poi, si
terranno i "Mercatini di Natale"
con degustazione di caldarroste al
suono delle zampogne.
Mercatini aperti anche nelle
successive due settimane
Ingresso libero
Orari
Presepe
Giorni feriali 9.00-12:00; 16:00-20:00
Giorni festivi 9:00-12:00
Mercatini
Sabato 17:30-20:00
Domenica 9:00-12:00
Info
089 281466

