18-08-2017

Data

RESTOALSUD.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito contribuisce
alla audience di

aranta Sicily Fest”: è Scicli la nuova capitale estiva della musica popolare italiana

HOME

NEWS

ULTIM’ORA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

IDEE
+ CITTÀ

BASTA

Madonna la popstar americana in Puglia per festeggiare il suo compleanno

ISUD

STORIE DEL SUD

L’ORO DEL SUD

RESTO SUL SET

“Resto al Sud”, la nuova misura per il rilancio del Mezzogi

TALENTI

+ CHI SIAMO

“Decatessemeron”: Ravello si candida a Capitale
della Cultura 2020
18 Ago 2017

Dario Ciraci

Commenta

Capitale della Cultura, Decatessemeron, Ravello

Intervista a Umberto Del Basso De Caro
Mi piace 0

Share

To view this video please
enable JavaScript

Ravello si candida a Capitale della Cultura 2020. E lo fa attraverso il “Decatessemeron”, un
progetto composto da 60 cartelle, avallato da 14 comuni e presentato nell’Auditorium di Villa
Rufolo dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino e dai primi cittadini di tutti gli altri paesi
della Costiera coinvolti nel progetto stesso.
A presentarlo il capo ufficio stampa della Fondazione Ravello, Lucia Serino, e il giornalista de Il
Mattino, partner dell’iniziativa, Stefano Valanzuolo affiancati dall’ideatore del logo Manuel
Cargaleiro, artista portoghese molto legato al territorio e fervente sostenitore dell’iniziativa.
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“Il programma su cui si basa l’intero progetto – riferiscono i responsabili – abbraccia una serie di
tematiche che vanno dal Turismo, alla Cultura, alla Mobilità, alla Sicurezza; dalla Coesione,

Durante la presentazione della candidatura di Ravello a Capitale della cultura 2020 è stata
illustrata anche la piattaforma digitale www.costadamalfi2020.com, una piattaforma digitale
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all’innovazione tecnologica, dal Fare Sistema, all’ecosostenibilità, fino all’accoglienza”.

attraverso la quale saranno resi noti a tutti, nella più totale trasparenza, i documenti, i progetti
elaborati e tutte le notizie e le curiosità relative a “questo straordinario sogno” che sta

Va sottolineato che nonostante la Costa d’Amalfi sia vista all’esterno come un “unicum
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coinvolgendo i vari territori della Costiera amalfitana.
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geografico, culturale, storico ed economico“, le effettive diversità dei 14 comuni sono tali da aver
procurato, anche in passato, non pochi problemi nei vari e vani tentativi di percorrere la
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volontà di voler ripartire, ancora una volta, nonostante le difficoltà e gli errori commessi in
passato, nella piena consapevolezza del raggiungimento di un comune obiettivo.
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Ravello e Costa d’Amalfi Capitale
della Cultura 2020: se non ora
quando?
Sono 46 le città che hanno manifestato il proprio
interesse a diventare Capitale della Cultura italiana
2020. A gennaio 2018 il verdetto.
11 AGOSTO 2017



12:42

di Redazione Cultura

Tra le quarantasei città che hanno
presentato domanda per fregiarsi del
titolo di Capitale della Cultura italiana
nel 2020, ce anche quella di 14 comuni
riuniti sotto l'egida di Ravello e la Costa
d'Amalfi che, in realtà, una capitale
della cultura del nostro Paese e non solo
sono già. E da tempo immemore. La
progettualità presentata al MiBact e poi
alla stampa l'altro giorno è solo il
in foto: Ravello, spettacolare veduta da Villa
Cimbrone
suggello, oltre che un importante
passaggio per il riconoscimento del premio in danaro che il ministero assegna
ogni anno alla prescelta Capitale della Cultura, a un luogo che ha tutto per
essere considerato uno dei luoghi più importanti al mondo, dal punto di vista
culturale e naturalistico.
Sono già molti i riconoscimenti ottenuti da Ravello in questi anni. Oltre alla
qualità riconosciuta del Ravello Festival, di recente i giardini di Villa Cimbrone (in
foto) sono stati riconosciuti tra i dieci parchi più belli d'Italia, senza considerare la
miriade di riconoscimenti provenienti dall'estero e le migliaia di visitatori che ogni
anno affollano questo incantevole scorcio di mondo.
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Il responsabile del dossier di candidatura a Capitale della Cultura, Secondo
Amalfitano, ha illustrato il concept della candidatura, la piattaforma digitale che
accompagnerà il cammino e i nomi degli Ambasciatori di Ravello 2020 che
hanno scelto di sostenere e promuovere il progetto. Uno dei punti centrali della
candidatura è quella di un consorzio di realtà, da Agerola a Vietri, fino appunto
alla capofila Ravello.
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Le amministrazioni dei comuni che hanno manifestato il proprio interesse ad
aderire all'iniziativa ministeriale, ora sono tenute a depositare entro il 15
settembre il dossier di candidatura. Successivamente, una giuria composta da
sette esperti nel settore delle arti, della cultura e della valorizzazione del
territorio e del turismo, sceglierà la Capitale italiana della Cultura 2020 entro
gennaio 2018.
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Ravello 2020 Capitale della Cultura: bando per manifestazione di interesse. video

News Costiera Amalfitana e Agerola

Ravello 2020 Capitale della
Cultura: bando per manifestazione
di interesse. video
di Michelangelo Nasto - 10 agosto 2017
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Lo scorso 8 agosto è arrivata la presentazione
Ascolta questo articolo

della candidatura di Ravello a Capitale della
Cultura per il 2020, con la Città della Musica
comune capofila che raccoglie la forza dei

quattordici comuni che vanno da Agerola a Vietri sul Mare. In attesa del dossier di 60

Le notizie della settimana

cartelle sul Decatessemeron, il Comune di Ravello con l’intesa della Conferenza dei
Sindaci, la Direzione di Villa Rufolo della Fondazione Ravello sono a caccia di idee,
eventi, partner e fornitori ufficiali che aiutano a sostenere l’ambizioso progetto.
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corso

I sostenitori ricercati per la proposta di candidatura per il Bando sono “Istituzioni
pubbliche e private, le Associazioni Culturali e gli Enti privati no profit, gli Organismi di
categoria, gli Enti Universitari e di ricerca, le Fondazioni di diritto privato, le Imprese,
anche aggregate, i Consorzi, le Società e gli operatori culturali anche individuali, le cui
attività ed i cui valori siano intrinsecamente coerenti con i principi ispiratori del

Gori, guasto centrale elettrica a Gragnano:

progetto di candidatura”, gli operatori economici possono iscriversi come Partner

disagi e mancanza d’acqua in Penisola

Ufficiali o Fornitori Ufficiali e l’iscrizione è finalizzata ad un rafforzamento reciproco sia

Sorrentina

per la candidatura del Progetto che per i sostenitori, che potranno avere un ritorno
economico e d’immagine attraverso tale “vetrina” internazionale.
Gli operatori possono manifestare il proprio interesse al Progetto rispondendo ai
suddetti requisiti, attraverso l’invio dell’adesione all’indirizzo di posta certificato
contenuto nel bando, seguendo tutte le indicazioni.
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Ravello Costa d’Amalfi a Capitale Italiana della Cultura 2020, 14 comuni per...

News
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Ravello Costa d’Amalfi a Capitale
Italiana della Cultura 2020, 14
comuni per 100 idee, presentata
ufficialmente la candidatura.


Di Redazione Gazzetta di Salerno - agosto 9, 2017
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Tra poco più di un mese sapremo se Decatessemeron, questo il nome scelto per le
122255

60 cartelle esplicative del dossier di candidatura di Ravello Costa d’Amalfi a
Capitale Italiana della Cultura 2020, supererà la prima scrematura imposta dal
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Ministero. In estrema sintesi: 14 Comuni per 100 idee racchiuse nel concept
presentato nel pomeriggio nell’Auditorium di Villa Rufolo dal Sindaco di Ravello,
Salvatore Di Martino, dai primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera, dal
responsabile del progetto Secondo Amalfitano.
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Nell’incontro moderato dal capo ufficio stampa della Fondazione Ravello, Lucia
Serino, e dall’inviato de Il Mattino, media partner dell’iniziativa, Stefano Valanzuolo,
è stato reso noto il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto
legato al territorio e sostenitore dell’iniziativa. Durante il corso della presentazione è
stato illustrato anche la piattaforma digitale www.costadamalfi2020.com attraverso
la quale saranno resi pubblici i documenti, i progetti elaborati a corredo e tutte le
notizie e le curiosità relative a questa straordinaria avventura che sta coinvolgendo
l’intero territorio della Divina Costiera. Un progetto strategico che abbraccia Turismo,
Cultura, Mobilità, Sicurezza, Coesione, Innovazione tecnologica, Fare Sistema,
Ecosostenibilità e Accoglienza. Proprio queste le parole chiave sulle quali hanno
insistito i primi cittadini che sin dalla prima ora hanno condiviso questa idea che poggia
le basi nel ricco passato di questa terra ma che ha la testa rivolta necessariamente al
futuro. Presentata anche la manifestazione di interesse per individuare partner,
sponsor, fornitori e proposte di idee per arricchire il dossier di candidatura. L’avviso,
anche questa una bella novità, è stato pubblicato su tutti i siti istituzionali dei 14
Comuni.
L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sul sito de Il Mattino. Per rivederlo:
http://www.ilmattino.it/cultura/mostre/ravello_capitale_cultura_2020-2608189.html

Concept

Il nome del progetto, Decatessemeron, è la crasi tra il Decameron del Boccaccio che
a Ravello ambientò la novella di Landolfo Rufolo e il numero (14 in greco) dei Comuni
che si sono messi assieme per sostenere la candidatura.

La Costa d’Amalfi è vista dall’esterno come un unicum geografico, culturale,
economico e storico. Niente di più sbagliato! Le differenze fra i vari comuni e,
all’interno degli stessi comuni fra le frazioni, sono profonde. Questa frammentazione
122255

rende la Costiera più simile ad un mosaico che ad un quadro ad olio. Calandosi
all’interno di essa ci si accorge che ogni comune, zona, frazione, ha le connotazioni
del tassello di un mosaico e non della pennellata di un quadro: ogni entità è autonoma

Codice abbonamento:

per forma e sostanza. I principali indicatori socio-culturali (vocazione, presenze
strutturali e infrastrutturali), economici (reddito medio pro capite estremamente
variabile da comune a comune), fisici (escursioni termiche, altitudine, territori
comunali che vanno da 0 a 1000 slm), variano molto fra un punto ed un altro. Tale
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risultante è al tempo stesso conseguenza e causa di alcune negatività che rendono il
governo della Costiera e la programmazione territoriale estremamente complessi e
difficili.
Qualsiasi tentativo esplicito e diretto di avviare un nuovo corso, e porre rimedio a
tutto quanto, è sempre miseramente fallito negli anni, osteggiato da fenomeni che di
volta in volta si chiamano campanilismo, egoismo, cultura della rendita, processi fra
loro contrastanti avviati dalle singole Amministrazioni, etc. Numerosi gli esempi che
per decenni hanno visto più i disaccordi che gli accordi, per non parlare dei numerosi
tentativi di aggregazione pure effettuati negli anni. La stessa frammentazione politica
del territorio è la riprova e la conseguenza di una realtà così complessa. C’è da dire
però che questo scenario apparentemente negativo e fosco, ha la sua componente di
positività. I fenomeni negativi che accompagnano normalmente i processi di
globalizzazione, in costiera Amalfitana sono di gran lunga inferiori alla media. L’identità
territoriale è ancora sufficientemente forte e variegata; gli usi, i costumi, le tradizioni,
la lingua, si sono abbastanza ben conservati; soprattutto le aree più deboli hanno
trovato spinte emotive per emulare e raggiungere i livelli di aree limitrofe vicinissime.
Orbene il progetto che si intende avviare è, nella sua presuntuosità, semplice e
subdolo. Esso punta ad esaltare tutte le positività della Costiera e
contemporaneamente a lenire le negatività, avviando un nuovo corso di un processo
virtuoso. Il punto di partenza è dato dal mettere la cultura al centro del processo e
farla diventare volano, energia, scudo e arbitro di un progetto di sviluppo territoriale. Il
punto di arrivo è quello di immettere le realtà territoriali della Costiera Amalfitana su di
un percorso di sana complementarietà e concorrenza (nel senso costituzionale della
parola), tirandole fuori dal cammino di non opportuna competizione e concorrenza
(nel senso commerciale della parola). Il tutto senza sacrificare le autonomie, le
differenze, le peculiarità, le vocazioni storiche, delle singole realtà. A ben riflettere si
tratta di avviare processi di globalizzazione fisica e materiale, mantenendo ferme le
frammentazioni e le diversità immateriali. In sintesi è esattamente l’esaltazione dei
due enormi patrimoni culturali che la Costiera detiene: quello materiale che va messo
in rete e globalizzato, e quello immateriale da difendere e schermare ulteriormente
per evitare ogni forma di contaminazione. Le azioni ed i progetti che si andranno a
proporre devono rispettare esattamente e meticolosamente questa impostazione.
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Ravello capitale della cultura 2020, ecco
la sfida della Costiera

di Stefano Valanzuolo
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Ora che la corsa al ruolo di Capitale italiana della Cultura 2020 è più che mai
aperta, Ravello mette sul piatto progetti e ambizioni. Sarà capofila, con i
quattordici comuni della Costa d'Amalfi, di una cordata che punta, senza mezzi
termini, al successo. E se parliamo di tradizioni territoriali, di ricchezza
monumentale, di gioielli paesaggistici e di identità storica, appare evidente che le
attese siano suffragate da molta sostanza.
Ieri sera, a Ravello, la candidatura è stata resa pubblica nel corso di un incontro in
Villa Ruolo, presenti quasi tutti i sindaci dei comuni coinvolti. L'occasione è
servita a svelare, tra l'altro, il logo che darà forma ed immagine a questa
avventura affascinante. Lo ha disegnato Manuel Cargaleiro, maestro di ceramica
e poliedrico artista portoghese, habitué della Costiera dai cui colori, spesso, ha
tratto ispirazione. Il logo appunto, mette insieme sole, mare, sabbia, architetture
moresche e tinte pastello in un tratto leggero. È bello e si spera che porti anche
bene.
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Mentre Matera, dunque, è già decisamente al lavoro per farsi trovare pronta a
sostenere il prestigioso ruolo di Capitale europea della Cultura nel 2019, Ravello
spera di emularla, su scala nazionale. Il regolamento prevede che al bando,
nominalmente, risponda un unico Comune, ma Ravello, nel caso specifico, va
considerato primus inter pares al fianco di tutte le altre cittadine costiere.
Coesione, non a caso, è la parola pronunciata più spesso da Amalfitano e dai
sindaci, ieri sera, con in testa Salvatore Di Martino, primo cittadino di Ravello. E

Fondazione Ravello
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A Secondo Amalfitano, ex sindaco di Ravello e da anni direttore di Villa Rufolo, il
compito di illustrare le coordinate principali di un progetto che lo vede impegnato
nel ruolo di ispiratore e coordinatore generale. Le idee che confluiranno nel
dossier di candidatura (rigorosamente trascritte su sessanta pagine di carta
d'Amalfi fatta a mano) sono per ora, in buona parte, top secret: la competizione
si annuncia spietata, quarantasei sono i comuni che hanno espresso l'intenzione
di concorrere (otto solo in Campania con Caserta, Benevento, Aversa, Agropoli,
Telese Terme, Capaccio-Paestum e Salerno, che però ha già ritirato la
candidatura) e dieci saranno quelli sui quali si pronuncerà la commissione
ministeriale, il prossimo quindici settembre.
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non è un termine scontato, dal momento che la Costa d'Amalfi, si può dire, non
ha mai avuto un progetto territoriale integrato. Mai fino ad oggi, ed ecco perché
lo stesso Di Martino, giustamente, ha notato che, comunque vada,
quest'iniziativa costituirà un punto di partenza virtuoso per il futuro.
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CHOC IN PUGLIA
Michelle, 19 anni, muore
al ritorno dall'Acquapark

Un sogno, l'ha definito Amalfitano, ma con presupposti solidissimi, che hanno
nomi di istituzioni illustri e cognomi di partner importanti. Secretati pure quelli, al
momento, ma si sa già che l'Università di Salerno, con otto dipartimenti, sosterrà
il progetto, come farà la Fondazione Ravello, e che un soggetto di riferimento
come Federturismo punta forte sull'immagine del gioiello della costiera.

IL CONSIGLIO
Canalis: «Vacanze?
Restate qui: la costiera
amalfitana non ha rivali»

La cultura di cui Ravello si candida, ormai ufficialmente, a capitale non ha a che
fare con la logica dell'evento, ma aspira ad una dimensione più trasversale e
onnicomprensiva, in cui è inclusa la soluzione di problemi come la viabilità, per
esempio, o la sicurezza. Perché la cultura, evidentemente, aiuta a vivere meglio.
La Costa d'Amalfi ha un unico tratto unificante: la bellezza dei luoghi. Per il resto,
ognuno dei quattordici comuni ha una propria storia, una propria vocazione
sociale, una propria economia e persino un proprio clima. E non si assomigliano.
Metterli insieme, secondo un principio di sana complementarietà, è la grande
scommessa di Ravello Capitale della Cultura 2020.

di Cristina Cennamo
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Picchia e morde il cane
in metropolitana, il video
choc diventa virale

Vari i cantieri d'eccellenza cui si sta pensando per dare forza alla candidatura: si
va dal food design alla grafica d'animazione. Questo ed altro potrebbe trovare
spazio nell'Atlante dei beni immateriali del territorio messo in agenda dai comuni
costieri, in caso di vittoria.
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In estrema sintesi: 14 Comuni per 100 ideeracchiuse nel concept presentato
nel pomeriggio nell’Auditorium di Villa Rufolo dal Sindaco di Ravello, Salvatore
Di Martino, dai primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera, dal
responsabile del progetto Secondo Amalfitano. Nell’incontro moderato dal capo
ufficio stampa della Fondazione Ravello, Lucia Serino, e dall’inviato de Il
Mattino, media partner dell’iniziativa, Stefano Valanzuolo, è stato reso noto il
logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato al
territorio e sostenitore dell’iniziativa. Durante il corso della presentazione è
s t a t o i l l u s t r a t o a n c h e l a p i a t t a f o r m a
digitalewww.costadamalfi2020.com attraverso la quale saranno resi pubblici i
documenti, i progetti elaborati a corredo e tutte le notizie e le curiosità relative a
questa straordinaria avventura che sta coinvolgendo l’intero territorio della Divina
Costiera. Un progetto strategico che abbraccia Turismo, Cultura, Mobilità,
Sicurezza, Coesione, Innovazione tecnologica, Fare Sistema, Ecosostenibilità
e Accoglienza. Proprio queste le parole chiave sulle quali hanno insistito i primi
cittadini che sin dalla prima ora hanno condiviso questa idea che poggia le basi
nel ricco passato di questa terra ma che ha la testa rivolta necessariamente al
futuro. Presentata anche la manifestazione di interesse per individuare partner,
sponsor, fornitori e proposte di idee per arricchire il dossier di candidatura.
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Nina Moric: 'Mi candido alle

Tra poco più di un mese sapremo se Decatessemeron, questo il nome scelto
per le 60 cartelle esplicative del dossierdi candidatura di Ravello Costa
d’Amalfi a Capitale Italiana della Cultura 2020, supererà la prima scrematura
imposta dal Ministero.
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L’avviso, anche questa una bella novità, è stato pubblicato su tutti i siti
istituzionali dei 14 Comuni.
L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sul sito de Il Mattino. Per
rivederlo:http://www.ilmattino.it/cultura/mostre/ravello_capitale_cultura_20202608189.html
Concept
Il nome del progetto, Decatessemeron, è la crasi tra il Decameron del
Boccaccio che a Ravello ambientò la novella di Landolfo Rufolo e il numero (14
in greco) dei Comuni che si sono messi assieme per sostenere la candidatura.
La Costa d’Amalfi è vista dall’esterno come un unicum geografico, culturale,
economico e storico. Niente di più sbagliato! Le differenze fra i vari comuni e,
all’interno degli stessi comuni fra le frazioni, sono profonde. Questa
frammentazione rende la Costiera più simile ad un mosaico che ad un quadro
ad olio. Calandosi all’interno di essa ci si accorge che ogni comune, zona,
frazione, ha le connotazioni del tassello di un mosaico e non della pennellata di
un quadro: ogni entità è autonoma per forma e sostanza. I principali indicatori
socio-culturali (vocazione, presenze strutturali e infrastrutturali), economici
(reddito medio pro capite estremamente variabile da comune a comune), fisici
(escursioni termiche, altitudine, territori comunali che vanno da 0 a 1000 slm),
variano molto fra un punto ed un altro. Tale risultante è al tempo stesso
conseguenza e causa di alcune negatività che rendono il governo della Costiera
e la programmazione territoriale estremamente complessi e difficili.
Qualsiasi tentativo esplicito e diretto di avviare un nuovo corso, e porre rimedio
a tutto quanto, è sempre miseramente fallito negli anni, osteggiato da fenomeni
che di volta in volta si chiamano campanilismo, egoismo, cultura della rendita,
processi fra loro contrastanti avviati dalle singole Amministrazioni, etc.
Numerosi gli esempi che per decenni hanno visto più i disaccordi che gli
accordi, per non parlare dei numerosi tentativi di aggregazione pure effettuati
negli anni. La stessa frammentazione politica del territorio è la riprova e la
conseguenza di una realtà così complessa. C’è da dire però che questo
scenario apparentemente negativo e fosco, ha la sua componente di positività. I
fenomeni negativi che accompagnano normalmente i processi di
globalizzazione, in costiera Amalfitana sono di gran lunga inferiori alla media.
L’identità territoriale è ancora sufficientemente forte e variegata; gli usi, i
costumi, le tradizioni, la lingua, si sono abbastanza ben conservati; soprattutto
le aree più deboli hanno trovato spinte emotive per emulare e raggiungere i livelli
di aree limitrofe vicinissime. Orbene il progetto che si intende avviare è, nella
sua presuntuosità, semplice e subdolo. Esso punta ad esaltare tutte le
positività della Costiera e contemporaneamente a lenire le negatività, avviando
un nuovo corso di un processo virtuoso. Il punto di partenza è dato dal mettere
la cultura al centro del processo e farla diventare volano, energia, scudo e
arbitro di un progetto di sviluppo territoriale. Il punto di arrivo è quello di
immettere le realtà territoriali della Costiera Amalfitana su di un percorso di
sana complementarietà e concorrenza (nel senso costituzionale della parola),
tirandole fuori dal cammino di non opportuna competizione e concorrenza (nel
senso commerciale della parola). Il tutto senza sacrificare le autonomie, le
differenze, le peculiarità, le vocazioni storiche, delle singole realtà. A ben
riflettere si tratta di avviare processi di globalizzazione fisica e materiale,
mantenendo ferme le frammentazioni e le diversità immateriali. In sintesi è
esattamente l’esaltazione dei due enormi patrimoni culturali che la Costiera
detiene: quello materiale che va messo in rete e globalizzato, e quello
immateriale da difendere e schermare ulteriormente per evitare ogni forma di
contaminazione. Le azioni ed i progetti che si andranno a proporre devono
rispettare esattamente e meticolosamente questa impostazione.
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RAVELLO COSTA D’AMALFI 2020: 14 COMUNI PER 100 IDEE
 AGOSTO 9, 2017

 FRANCESCA SALEMME

 #CULTURA, CANDIDATURA, CAPITALE,

COSTA D'AMALFI, RAVELLO

Presentata la candidatura ufficiale a Capitale Italiana della Cultura
dopo Matera
Poco più di un mese per sapere se DECATESSEMERON, ovvero la candidatura di

Mi piace 11 mila

Condividi

Ravello-Costa d’Amalfi a Capitale Italiana della Cultura 2020, supererà la prima
scrematura imposta dal Ministero.
Il nome del progetto, è la crasi tra il Decameron del Boccaccio che a Ravello
ambientò la novella di Landolfo Rufolo e il numero (14 in greco) dei Comuni che
si sono messi assieme per sostenere la candidatura.
Quattordici Comuni per 100 idee racchiuse nel concept presentato nel
pomeriggio di ieri nell’Auditorium di Villa Rufolo dal Sindaco di Ravello,
Salvatore Di Martino, dai primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera, dal
responsabile del progetto Secondo Amalfitano.
Nell’incontro moderato dal capo ufficio stampa della Fondazione Ravello, Lucia
Serino, è stato svelato il logo disegnato dall’artista portoghese Manuel
Cargaleiro, molto legato al territorio e sostenitore della prima ora dell’iniziativa.

Follow @LIRATV

quale saranno resi pubblici i documenti, i progetti e tutte le notizie e le curiosità
della Divina Costa.
Un progetto strategico che, sfruttando la percezione esterna della Costiera come
unicum geografico, economico e storico e culturale (percezione che poi non
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corrisponde alla realtà, viste le differenze fra i vari comuni e, all’interno degli

Basket

stessi comuni fra le frazioni) abbraccia Turismo, Cultura, Mobilità, Sicurezza,
Coesione, Innovazione tecnologica, Fare Sistema, Ecosostenibilità e Accoglienza.
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Proprio queste le parole chiave sulle quali hanno insistito i primi cittadini che

Battipaglia
campania

mercato

sin da subito hanno condiviso questa idea che poggia le basi nel ricco passato di
questa terra ma che ha la testa rivolta necessariamente al futuro.
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Presentata anche la manifestazione di interesse per individuare partner,
sponsor, fornitori e proposte di idee per arricchire il dossier di candidatura.
L’avviso, anche questa una bella novità, è stato pubblicato su tutti i siti
istituzionali dei 14 Comuni coinvolti.
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Capitale Italiana della Cultura

Tra poco più di un mese sapremo se Decatessemeron, questo il nome scelto per le
60 cartelle esplicative del dossier di candidatura di Ravello Costa
d’Amalfi a Capitale Italiana della Cultura 2020, supererà la prima scrematura
imposta dal Ministero. In estrema sintesi: 14 Comuni per 100 idee racchiuse nel
concept presentato nel pomeriggio nell’Auditorium di Villa Rufolo dal Sindaco di
Ravello, Salvatore Di Martino, dai primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera,
dal responsabile del progetto Secondo Amalfitano. Nell’incontro moderato dal capo
ufficio stampa della Fondazione Ravello, Lucia Serino, e dall’inviato de Il
Mattino, media partner dell’iniziativa, Stefano Valanzuolo, è stato reso noto il logo
disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato al territorio e
sostenitore dell’iniziativa. Durante il corso della presentazione è stato illustrato anche
la piattaforma digitale www.costadamalfi2020.com attraverso la quale saranno resi
pubblici i documenti, i progetti elaborati a corredo e tutte le notizie e le curiosità
relative a questa straordinaria avventura che sta coinvolgendo l’intero territorio della
Divina Costiera. Un progetto strategico che abbraccia Turismo, Cultura, Mobilità,

Le notizie della settimana

Sicurezza, Coesione, Innovazione tecnologica, Fare Sistema, Ecosostenibilità e
Accoglienza. Proprio queste le parole chiave sulle quali hanno insistito i primi cittadini
che sin dalla prima ora hanno condiviso questa idea che poggia le basi nel ricco
passato di questa terra ma che ha la testa rivolta necessariamente al futuro.
Presentata anche la manifestazione di interesse per individuare partner, sponsor,
fornitori e proposte di idee per arricchire il dossier di candidatura. L’avviso, anche

Agerola piange il suo giovane Antonio

questa una bella novità, è stato pubblicato su tutti i siti istituzionali dei 14 Comuni.

Acampora

L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sul sito de Il Mattino. Per
rivederlo: http://www.ilmattino.it/cultura/mostre/ravello_capitale_cultura_20202608189.html
Vico Equense. Shock a Moiano, uomo
muore in piazza Scanna. Stroncato dal
caldo 45enne

Concept

Positano incidente del sabato notte sulla
S.S. 163 per Piano di Sorrento FOTO

Il nome del progetto, Decatessemeron, è la crasi tra il Decameron del Boccaccio che
a Ravello ambientò la novella di Landolfo Rufolo e il numero (14 in greco) dei Comuni
che si sono messi assieme per sostenere la candidatura.
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per forma e sostanza. I principali indicatori socio-culturali (vocazione, presenze
strutturali e infrastrutturali), economici (reddito medio pro capite estremamente
variabile da comune a comune), fisici (escursioni termiche, altitudine, territori

disagi e mancanza d’acqua in Penisola
Sorrentina

comunali che vanno da 0 a 1000 slm), variano molto fra un punto ed un altro. Tale
risultante è al tempo stesso conseguenza e causa di alcune negatività che rendono il
governo della Costiera e la programmazione territoriale estremamente complessi e
difficili.
Qualsiasi tentativo esplicito e diretto di avviare un nuovo corso, e porre rimedio a
tutto quanto, è sempre miseramente fallito negli anni, osteggiato da fenomeni che di
volta in volta si chiamano campanilismo, egoismo, cultura della rendita, processi fra
loro contrastanti avviati dalle singole Amministrazioni, etc. Numerosi gli esempi che
per decenni hanno visto più i disaccordi che gli accordi, per non parlare dei numerosi
tentativi di aggregazione pure effettuati negli anni. La stessa frammentazione politica
del territorio è la riprova e la conseguenza di una realtà così complessa. C’è da dire
però che questo scenario apparentemente negativo e fosco, ha la sua componente di
positività. I fenomeni negativi che accompagnano normalmente i processi di
globalizzazione, in costiera Amalfitana sono di gran lunga inferiori alla media. L’identità
territoriale è ancora sufficientemente forte e variegata; gli usi, i costumi, le tradizioni,
la lingua, si sono abbastanza ben conservati; soprattutto le aree più deboli hanno
trovato spinte emotive per emulare e raggiungere i livelli di aree limitrofe vicinissime.
Orbene il progetto che si intende avviare è, nella sua presuntuosità, semplice e
subdolo. Esso punta ad esaltare tutte le positività della Costiera e
contemporaneamente a lenire le negatività, avviando un nuovo corso di un processo
virtuoso. Il punto di partenza è dato dal mettere la cultura al centro del processo e
farla diventare volano, energia, scudo e arbitro di un progetto di sviluppo territoriale. Il
punto di arrivo è quello di immettere le realtà territoriali della Costiera Amalfitana su di
un percorso di sana complementarietà e concorrenza (nel senso costituzionale della
parola), tirandole fuori dal cammino di non opportuna competizione e concorrenza
(nel senso commerciale della parola). Il tutto senza sacrificare le autonomie, le
differenze, le peculiarità, le vocazioni storiche, delle singole realtà. A ben riflettere si
tratta di avviare processi di globalizzazione fisica e materiale, mantenendo ferme le
frammentazioni e le diversità immateriali. In sintesi è esattamente l’esaltazione dei
due enormi patrimoni culturali che la Costiera detiene: quello materiale che va messo
in rete e globalizzato, e quello immateriale da difendere e schermare ulteriormente
per evitare ogni forma di contaminazione. Le azioni ed i progetti che si andranno a
proporre devono rispettare esattamente e meticolosamente questa impostazione.
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E’ tutto pronto. Quest’oggi sarà presentata
Ascolta questo articolo

ufficialmente la candidatura a Ravello come
Capitale della Cultura 2020 presso l’Auditorium
Villa Rufolo. All’evento sarà presente il sindaco

Salvatore Di Martino. Nell’occasione verrà presentato anche il logo disegnato da
Manuel Cargaleiro, artista portoghese.
Anticipammo oltre due mesi fa la partecipazione della città di Ravello al bando per il
titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Ravello risulta attualmente l’unico
comune della Costiera Amalfitana a partecipare al prestigioso concorso, concorso che
già lo scorso anno era entrato nell’ottica della Fondazione Ravello (era già stato
presentato un progetto che non fu portato avanti dalla vecchi amministrazione
comunale). Lo stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aveva
indetto la Procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale Italiana della
Cultura 2020. Iniziativa volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare l’ autonoma
capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché
venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la
coesione sociale, l’integrazione senza conflitti, la creatività, l’innovazione, la crescita e
infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo.

Le notizie della settimana

Sono addirittura 46 le città che hanno manifestato il proprio interesse al bando in
questione e hanno presentato i propri progetti entro i termini previsti. Le
amministrazioni tutte ora sono tenute a confermare la propria adesione depositando
entro il 15 settembre un vero e proprio dossier con tutta la documentazione riguardo
i programmi previsti, le attività culturali, etc. Il tutto sarà poi analizzato e valutato da
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una giuria composta da sette esperti nel settore delle arti, della cultura e della

Acampora

valorizzazione del territorio e del turismo. La città scelta poi verrà ufficializzata entro
gennaio 2018.
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Ravello Costa D’Amalfi 2020: 14
Comuni per 100 idee
8 agosto 2017
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Tra poco più di un mese sapremo
se Decatessemeron, questo il nome
scelto per le 60 cartelle esplicative del
dossier di candidatura di Ravello Costa
d’Amalfi a Capitale Italiana della
Cultura 2020, supererà la prima
scrematura imposta dal Ministero.
In estrema sintesi: 14 Comuni per 100
idee racchiuse nel concept presentato nel pomeriggio nell’Auditorium di Villa Rufolo dal
Sindaco di Ravello,Salvatore Di Martino, dai primi cittadini di tutti gli altri paesi della
Costiera, dal responsabile del progetto Secondo Amalfitano.
Nell’incontro moderato dal capo ufficio stampa della Fondazione Ravello, Lucia
Serino, e dall’inviato de Il Mattino, media partner dell’iniziativa, Stefano Valanzuolo,
è stato reso noto il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto
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legato al territorio e sostenitore dell’iniziativa.
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Durante il corso della presentazione è stato illustrato anche la piattaforma
digitale www.costadamalfi2020.com attraverso la quale saranno resi pubblici i
documenti, i progetti elaborati a corredo e tutte le notizie e le curiosità relative a
questa straordinaria avventura che sta coinvolgendo l’intero territorio della Divina
Costiera. Un progetto strategico che abbraccia Turismo, Cultura, Mobilità, Sicurezza,
Coesione, Innovazione tecnologica, Fare Sistema, Ecosostenibilità e Accoglienza.
Proprio queste le parole chiave sulle quali hanno insistito i primi cittadini che sin dalla
prima ora hanno condiviso questa idea che poggia le basi nel ricco passato di questa
terra ma che ha la testa rivolta necessariamente al futuro.
Presentata anche la manifestazione di interesse per individuare partner, sponsor,
fornitori e proposte di idee per arricchire il dossier di candidatura. L’avviso, anche
questa una bella novità, è stato pubblicato su tutti i siti istituzionali dei 14 Comuni.
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Ravello capitale della Cultura 2020 nel comitato alla memoria anche Nureyev, Massine...
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2020 sta diventando anche un modo per
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Stones, Clavel che con Massine avrebbe portato Picasso a Positano e i tanti pittori
che sono stati nel nostro paese.. Intanto è una bella e suggestiva idea aggiungere ad
un comitato d’onore anche quello alla memoria…
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Ravello-Costa D’Amalfi Capitale della Cultura
2020, Sant’Alfonso e Marcello Torre nel comitato
d’onore alla memoria
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Ravello-Costa D’Amalfi Capitale della Cultura 2020: nel comitato d’onore alla
memoria, tra Boccaccio, Ibsen, Jacqueline Kennedy, D.H. Lawrence, Salvatore
Quasimodo e altre eccellenze, figurano anche due simboli della città di Pagani,
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e l’avvocato Marcello Torre, sindaco di Pagani ucciso
dalla camorra nel 1980.
Attraverso il Comitato d’onore alla Memoria la Costa d’Amalfi vuole “rendere merito e

Video servizi

onore a quanti con la loro presenza, le loro azioni, il loro legame con questa terra,
hanno contribuito alla crescita della sua identità culturale”.
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di Salerno Alfonso Andria dice che il Centro
Universitario è stato escluso . Sentiamo cosa ne dice Secondo Amalfitano vero
promotore dell’iniziativa “Strano che gli venga in mente solo ora da maggio – dice
Amalfitano – Perché non si è mai Proposto per aiutare la coalizione?” Come ha
funzionato la procedura per formare il comitato? “C’è stato un avviso pubblico.
Perché non ha partecipato al l’avviso pubblico che tutti i comuni hanno pubblicato?”
Che ne pensa di questo intervento quasi a gamba tesa? “Sono stupito. Uno che dalla
costiera ha avuto visibilità, voti e gratificazione aveva la possibilità di ricambiare.
Perché fa il maritino tradito? Tutto questo alla fine di un percorso?Oggi è il momento

Le notizie della settimana

di fare squadra e dare forza non fare polemica e seminare zizzanie Solo chi non ama
questa terra antepone il suo ego e gioca a rompere” Come sta andando la
candidatura e gli altri che fanno? “Siamo avanti, stiamo facendo un grosso lavoro
sopratutto di qualità, abbiamo davvero tutti i requisiti per poterci riuscire se saremo
uniti per il bene della Costiera”

Monte Faito (Vico Equense). Da apocalisse.
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RAVELLO-COSTA D’AMALFI CAPITALE DELLA CULTURA 2020,
SANT’ALFONSO E MARCELLO TORRE NEL COMITATO D’ONORE ALLA
MEMORIA
Inserito da SalernoRSS | 19 agosto 2017 | Aree Geografiche | 0  |     

Vai all’ articolo originale
Ravello-Costa D’Amalfi Capitale della Cultura 2020: nel comitato d’onore alla memoria, tra Boccaccio, Ibsen, Jacqueline
Kennedy, D.H. Lawrence, Salvatore Quasimodo e altre eccellenze, figurano anche due simboli della città di Pagani,
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e l’avvocato Marcello Torre, sindaco di Pagani ucciso dalla camorra nel 1980.
Attraverso il Comitato d’onore alla Memoria la Costa d’Amalfi vuole “rendere merito e onore a quanti con la loro presenza, le
loro azioni, il loro legame con questa terra, hanno contribuito alla crescita della sua identità culturale”.
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Ravello Capitale
italiana della
Cultura 2020,
presentata la
candidatura a
Villa Rufolo
Ravello

09 agosto 2017

LAVORO

ASTE

E' stata presentata ufficialmente la candidatura a Ravello come Capitale della
Cultura 2020 presso l’Auditorium Villa Rufolo. All’evento era presente, ieri 8
agosto, il sindaco Salvatore Di Martino.
Il responsabile del dossier, Secondo Amalfitano, ha illustrato il concept della
candidatura, la piattaforma digitale che accompagnerà il cammino e i nomi degli
Ambasciatori di Ravello 2020 che hanno scelto di sostenere e promuovere il
progetto. Nell’occasione è stato presentato anche il logo disegnato da Manuel
Cargaleiro, artista portoghese. Ravello è l’unico comune della Costiera
Amalfitana a partecipare al concorso.

Chioggia località Canal di Valle 447 110
mq,

Trova tutte le aste giudiziarie

Sono 46 le città che hanno manifestato il proprio interesse al bando e hanno
presentato i propri progetti entro i termini previsti. Le amministrazioni tutte ora
sono tenute a confermare la propria adesione depositando entro il 15 settembre
un vero e proprio dossier con tutta la documentazione riguardo i programmi
previsti, le attività culturali, etc. Il tutto sarà poi analizzato e valutato da una giuria
composta da sette esperti nel settore delle arti, della cultura e della
valorizzazione del territorio e del turismo. La città scelta poi verrà ufficializzata
entro gennaio 2018.
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Primo cibo che danneggia - l´intestino
RAVELLO. Ravello capitale della cultura 2020: la s da della Costiera Amal tana è
partita. Ravello è capo la, con i quattordici comuni della Costa d’Amal , di una cordata
che punta, senza mezzi termini, al successo nella corsa al ruolo di Capitale italiana
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della Cultura 2020.
Ieri sera, a Ravello, la candidatura è stata resa pubblica nel corso di un incontro in Villa
Ruolo, presenti quasi tutti i sindaci dei comuni coinvolti. L’occasione è servita a svelare,
tra l’altro, il logo che darà forma ed immagine a questa avventura affascinante.
L o h a d i s e g n a t o Manuel Cargaleiro, maestro di ceramica e poliedrico artista
portoghese, habitué della Costiera dai cui colori, spesso, ha tratto ispirazione. Il logo
appunto, mette insieme sole, mare, sabbia, architetture moresche e tinte pastello in un
tratto leggero. È bello e si spera che porti anche bene.
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Secondo Amalfitano, ex sindaco di Ravello e da anni direttore di Villa Rufolo, ha
illustrato un progetto che lo vede impegnato nel ruolo di ispiratore e coordinatore
generale.
Le idee che con uiranno nel dossier di candidatura (rigorosamente trascritte su
sessanta pagine di carta d’Amal fatta a mano) sono per ora, in buona parte, top
secret: la competizione si annuncia spietata.

Gli altri comuni candidati
Quarantasei sono i comuni che hanno espresso l’intenzione di concorrere (otto solo in
Campania con Caserta, Benevento, Aversa, Agropoli, Telese Terme, Capaccio-Paestum
e Salerno, che però ha già ritirato la candidatura) e dieci saranno quelli sui quali si
pronuncerà la commissione ministeriale, il prossimo quindici settembre.

Matera capitale della cultura 2019
Mentre Matera, dunque, è già decisamente al lavoro per farsi trovare pronta a
sostenere il prestigioso ruolo di Capitale europea della Cultura nel 2019, Ravello spera
di emularla, su scala nazionale.

E non è un termine scontato, dal momento che la Costa d’Amal , si può dire, non ha mai
avuto un progetto territoriale integrato. Mai no ad oggi, ed ecco perché lo stesso Di
Martino, giustamente, ha notato che, comunque vada, quest’iniziativa costituirà un
punto di partenza virtuoso per il futuro.
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Il regolamento prevede che al bando, nominalmente, risponda un unico Comune, ma
Ravello, nel caso speci co, va considerato primus inter pares al anco di tutte le altre
cittadine costiere. Coesione, non a caso, è la parola pronunciata più spesso da
Amal tano e dai sindaci, ieri sera, con in testa Salvatore Di Martino, primo cittadino di
Ravello.
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Consta di 60 cartelle esplicative, il dossier di candidatura di Ravello
Costa d’Amalfi a Capitale Italiana della Cultura 2020. La presentazione
ufficiale ieri pomeriggio a Ravello. Il dossier sarà presentato al MIBACT
entro il 15 settembre dopo di che il Ministero effettuerà una prima
scrematura che porterà i candidati da 46 a 10. Il progetto vede la
partecipazione, in piena coesione, di tutti e 14 i comuni della Divina con
ben 100 progetti che guardano allo sviluppo futuro del territorio, tra
“Turismo, Cultura, Mobilità, Sicurezza, Innovazione tecnologica, Fare
Sistema, Ecosostenibilità e Accoglienza.
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Durante il corso della presentazione è stata presentata anche la
piattaforma digitale www.costadamalfi2020.com e il logo disegnato da
Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato al territorio e
sostenitore dell’iniziativa.
Ne abbiamo parlato in diretta su Radio Alfa con il responsabile del
progetto, il direttore della fondazione Villa Rufolo, ex sindaco di Ravello,
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«Ravello Capitale della Cultura 2020», in
diretta streaming la presentazione del
logo di Cargaleiro
Napoli-Nizza, il messaggio ai
napoletani di Balotelli
IL VIDEO PIU' VISTO
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È il giorno della presentazione ufficiale della candidatura di Ravello Costa
D’Amalfi a Capitale della Cultura 2020.
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di Oscar De Simone

Nell’Auditorium di Villa Rufolo, alla presenza del sindaco di Ravello, Salvatore Di
Martino, e dei primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera, viene reso noto
oggi il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato al
territorio e sostenitore dell’iniziativa. Il responsabile del dossier, Secondo
Amalfitano, illustra il concept della candidatura, la piattaforma digitale che
accompagnerà il cammino e i nomi degli Ambasciatori di Ravello 2020 che hanno
scelto di sostenere e promuovere il progetto. Previsto anche un focus dedicato al
lancio di una manifestazione di interesse per individuare sponsor e partner.
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«Ravello Capitale della Cultura 2020», in
diretta streaming la presentazione del
logo di Cargaleiro
Il Barcellona rende omaggio alla
Chapecoense
IL VIDEO PIU' VISTO
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È il giorno della presentazione ufficiale della candidatura di Ravello Costa
D’Amalfi a Capitale della Cultura 2020.

+ VAI A TUTTI I VIDEO
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d
LE PIÙ CONDIVISE
IL CASO
Tensione a Napoli:
militari aggrediti dagli
immigrati per impedire
fermo

Nell’Auditorium di Villa Rufolo, alla presenza del sindaco di Ravello, Salvatore Di
Martino, e dei primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera, viene reso noto
oggi il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato al
territorio e sostenitore dell’iniziativa. Il responsabile del dossier, Secondo
Amalfitano, illustra il concept della candidatura, la piattaforma digitale che
accompagnerà il cammino e i nomi degli Ambasciatori di Ravello 2020 che hanno
scelto di sostenere e promuovere il progetto. Previsto anche un focus dedicato al
lancio di una manifestazione di interesse per individuare sponsor e partner.
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Ravello, Salvatore Di Martino, e dei primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera,
viene reso noto oggi il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato
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Il Nizza si appresta ad arrivare a Napoli in vista del preliminare di Champions League, ma
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Il Nizza si appresta ad arrivare a Napoli in vista del preliminare di Champions League, ma
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Ravello Costa D’Amalfi : Capitale della
Cultura 2020
Presso l’Auditorium di Villa Rufolo, oggi, verrà presentata la candidatura di Ravello Costa D’Amalfi
a Capitale della Cultura 2020.Un progetto importante e prestigioso, che qualora dovesse riuscire a
superare la stragrande concorrenza delle altre città italiane, darebbe ancora maggiore lustro a
questa meravigliosa terra.
Alla presenza del Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, e dei primi cittadini di tutti gli altri
paesi della Costiera sarà reso noto il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese
molto legato al territorio e sostenitore dell’iniziativa. Nel corso della cerimonia, che sarà
trasmessa in diretta sul Mattino.it, il responsabile del dossier, Secondo Amalfitano, illustrerà il
concept della candidatura, la piattaforma digitale che accompagnerà il cammino e i nomi degli
Ambasciatori di Ravello 2020 che hanno scelto di sostenere e promuovere il progetto. Previsto
anche un focus dedicato al lancio di una manifestazione di interesse per individuare sponsor e
partner.
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UNA FEROCIA COSTANTE.
ADV

CANALE YOUTUBE

Sarà una giornata cruciale per la candidatura di Ravello come Capitale della Cultura 2020. Il lavoro
per questa candidatura è partito ormai da diversi mesi, durante i quali sono stati coinvolti decine
di persone, enti e comuni non solo della Costiera Amalfitana.
Dopo aver ottenuto l’appoggio dai Conservatori e i licei musicali della Campania, nei giorni scorsi
una tappa importante dell’avventura intrapresa dai 14 comuni della Costiera è stata la riunione
presso l’Università degli Studi di Salerno. La stretta collaborazione dell’ateneo, retto da Aurelio
Tommasetti, è un tassello fondamentale per l’ideazione e lo sviluppo di una serie di iniziative che
costituiscono parti imprescindibili del progetto complessivo.
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RAVELLO. Oggi, presso l’Auditorium di Villa Rufolo a Ravello, ci sarà la presentazione
di Ravello Costa D’Amalfi Capitale della Cultura 2020.
Saranno presenti il primo cittadino Salvatore Di Martino e i sindaci degli altri paesi della
Costiera ai quali l’artista portoghese Manuel Cargaleiro presenterà un logo da egli
stesso disegnato in nome del territorio al quale è tanto legato e in sostegno alla
suddetta candidatura del paese costiero.
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Ravello Costa d’Amalfi 2020, Capitale Italiana
della Cultura, presentazione
Inserito da DentroSalerno on 7 agosto 2017 – 16:53
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Martedì prossimo presso l’Auditorium di Villa Rufolo, sarà presentata
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Cultura 2020. Alla presenza del Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino,
e dei primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera sarà reso noto il
logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato al
territorio e sostenitore dell’iniziativa. Nel corso del pomeriggio il
responsabile del dossier, Secondo Amalfitano, illustrerà il concept della candidatura, la piattaforma
digitale che accompagnerà il cammino e i nomi degli ‘Ambasciatori di Ravello 2020’ che hanno
scelto di sostenere e promuovere il progetto. Previsto anche un focus dedicato al lancio di una
manifestazione di interesse per individuare sponsor e partner.
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«Ravello Capitale della Cultura 2020», in
diretta streaming la presentazione del
logo di Cargaleiro
Militari aggrediti, de Magistris: «Non
prendersela con le vittime ma con i
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IL VIDEO PIU' VISTO
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Sarà presentata ufficialmente martedì 8 agosto, presso l’Auditorium di Villa
Rufolo, la candidatura di Ravello Costa D’Amalfi a Capitale della Cultura 2020.
+ VAI A TUTTI I VIDEO

Alla presenza del Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, e dei primi cittadini di
tutti gli altri paesi della Costiera sarà reso noto il logo disegnato da Manuel
Cargaleiro, artista portoghese molto legato al territorio e sostenitore
dell’iniziativa. Nel corso della cerimonia, che sarà trasmessa in diretta sul
Mattino.it, il responsabile del dossier, Secondo Amalfitano, illustrerà il concept
della candidatura, la piattaforma digitale che accompagnerà il cammino e i nomi
degli Ambasciatori di Ravello 2020 che hanno scelto di sostenere e promuovere il
progetto. Previsto anche un focus dedicato al lancio di una manifestazione di
interesse per individuare sponsor e partner.
Lunedì 7 Agosto 2017, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2017 21:36
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Capitale della Cultura 2020:
martedì Ravello presenta la sua
candidatura
Dopodomani presso l’Auditorium di Villa Rufolo, sarà presentata
ufficialmente la candidatura di Ravello Costa D’Amalfi a Capitale della Cultura
2020.Alla presenza del sindaco di Ravello, Salvatore Di...

06 agosto 2017
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Dopodomani presso l’Auditorium di Villa Rufolo, sarà
presentata u cialmente la candidatura di Ravello Costa
D’Amal a Capitale della Cultura 2020.
Alla presenza del sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, e
dei primi cittadini di tutti gli altri paesi della Costiera sarà
reso noto il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista
portoghese molto legato al territorio e sostenitore
dell’iniziativa.
Nel corso del pomeriggio il responsabile del dossier,
Secondo Amal tano (foto), illustrerà il concept della
candidatura di Ravello all’ambito traguardo, la piattaforma
digitale che accompagnerà il cammino e i nomi degli
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‘Ambasciatori di Ravello 2020’ che hanno scelto di
sostenere e promuovere il progetto. Previsto nel corso della
presentazione anche un focus dedicato al lancio di una
manifestazione di interesse per individuare sponsor e
partner.
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Primo cibo che danneggia - l´intestino
RAVELLO. Martedì, presso l’Auditorium di Villa Rufolo, sarà presentata u cialmente la
candidatura di Ravello Costa D’Amalfi a Capitale della Cultura 2020.
Alla presenza del Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, e dei primi cittadini di tutti gli
altri paesi della Costiera sarà reso noto il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista
portoghese molto legato al territorio e sostenitore dell’iniziativa.
Nel corso del pomeriggio il responsabile del dossier, Secondo Amal tano, illustrerà il
concept della candidatura, la piattaforma digitale che accompagnerà il cammino e i nomi
degli ‘Ambasciatori di Ravello 2020’ che hanno scelto di sostenere e promuovere il
progetto. Previsto anche un focus dedicato al lancio di una manifestazione di interesse
per individuare sponsor e partner.
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Martedì prossimo presso l’Auditorium di
Villa Rufolo, sarà presentata ufficialmente
la candidatura di Ravello Costa D’Amalfi a
Capitale della Cultura 2020.
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Alla presenza del Sindaco di Ravello,
Salvatore Di Martino, e dei primi cittadini
di tutti gli altri paesi della Costiera sarà
reso noto il logo disegnato da Manuel
Cargaleiro, artista portoghese molto
legato al territorio e sostenitore dell’iniziativa.
Nel corso del pomeriggio il responsabile del dossier, Secondo Amalfitano, illustrerà il
concept della candidatura, la piattaforma digitale che accompagnerà il cammino e i
nomi degli ‘Ambasciatori di Ravello 2020’ che hanno scelto di sostenere e
promuovere il progetto. Previsto anche un focus dedicato al lancio di una
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Domani, martedì 8 agosto alle ore 18, presso l’Auditorium di Villa Rufolo, sarà presentata ufficialmente la candidatura di
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Domani, martedì 8 agosto alle ore 18, presso l’Auditorium di Villa Rufolo, sarà presentata

APPROFONDIMENTI

ufficialmente la candidatura di Ravello Costa D’Amalfi a Capitale della Cultura 2020. Alla
presenza del Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, e dei primi cittadini di tutti gli altri paesi

Presentato il Ravello
Festival, si parte il 1° luglio

della Costiera, sarà reso noto il logo disegnato da Manuel Cargaleiro, artista portoghese molto legato

7 giugno 2017

Nel corso del pomeriggio, il responsabile del dossier, Secondo Amalfitano, illustrerà il concept della candidatura, la
piattaforma digitale ed i nomi degli "Ambasciatori di Ravello 2020" che hanno scelto di sostenere e promuovere il progetto.
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Previsto anche un focus dedicato al lancio di una manifestazione di interesse per individuare sponsor e partner.
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al territorio e sostenitore dell’iniziativa.
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»
Capitale della cultura, tutta la Costa con Ravello
A Villa Rufolo è stato illustrato il progetto della candidatura per il 2020. Il sindaco Di Martino: «Occasione unica»
AULETTA

I fiori di Pugliese
In esposizione
le opere
del centenario

L’

Presentato il progetto della candidatura di Ravello a Capitale della cultura 2020: nella foto tutti i partecipanti della manifestazione tenutasi ieri a Villa Rufolo

oesione ideale e pratica
intorno ad un progetto,
coinvolgimento di tutti
i Comuni interessati -14 - per
creare una sinergia capace,
con la candidatura di “Ravello
Costa d’Amalfi 2020” a Capitale della Cultura, di valorizzare
l’identità del territorio amalfitano attraverso una programmazione culturale che integri
la sanità, la mobilità, l’istruzione e l’assetto territoriale. Questo è quanto emerso ieri a Villa
Rufolo nella presentazione del
format che accompagnerà la
candidatura di Ravello a Capitale della Cultura, in cui la dicitura Costa d’Amalfi non è un
corollario ma una giusta integrazione a Ravello che è “primus inter pares”. Alla presenza
di Salvatore Di Martino, sindaco di Ravello, di Secondo Amafitano, direttore di Villa Rufolo
e direttore operativo del progetto, e di Stefano Valanzuolo
giornalista del Mattino, testata
Media Partner, è stata pubblicamente condivisa l’idea che

C

LA CURIOSITÀ

Il logo è del portoghese Manuel Cargaleiro

c’è dietro questa bellissima iniziativa che già nell’ultimo periodo è arrivata a un punto tale
da aver prodotto un vero e proprio dossier con tutte le voci
economiche e tecniche come
se l’investitura fosse già avvenuta, mentre il prossimo step è
il 15 settembre. Non si tratta solo di idee legate a un evento ma
una definizione strutturata di
come la cultura sarà il fil rouge
che coinvolgerà l’intera Costie-

Se gli aspetti importanti del
progetto non sono stati svelati, il
logo ha avuto la sua investitura
pubblica. A realizzarlo l’artista
portoghese Manuel Cargaleiro
che ha donato la sua bella
creazione aderendo con
entusiasmo all’invito di Di
Martino e Amalfitano. L’impresa
non era semplice graficamente,

infatti, la scritta “Ravello Costa
D’Amalfi 2020” comporta i suoi
limiti e condiziona la
progettazione dell’immagine.
Tuttavia il risultato è lodevole con
il richiamo ai colori del mare,
della montagna e del sole che
illumina una composizione dove
non manca il riferimento agli
edifici medioevali.

ra Amalfitana intorno ad un
programma definito e qualitativo di turismo, economia al di
là di ogni velleità campanilistica che pure ha sempre caratterizzato i singoli comuni non
fosse altro per la particolarità
geografica e storica di ciascuna
realtà costruita intorno ad un
corpus culturale a volte molto
ben definito. Stavolta tutti si
muoveranno all’unisono: «La
candidatura di Ravello - ha af-

fermato Di Martino - è un passo avanti nella condivisione di
un programma, attraverso cui
non si premia la storia o la bellezza, ma si attribuisce valore
al singolo progetto. Ravello per
bellezza non è seconda a nessun altro luogo ma ciò che conterà sarà altro e se l’impresa è
difficile, non è certo impossibile. Questa esperienza avrà un
effetto pedagogico per le generazioni future grazie al supera-

mento dei particolarismi».
Ognuno può fare la sua parte e
per una volta schierarsi sarà
una forza non una debolezza
neanche per il giornalismo, visto che ha aggiunto Valanzuolo «il progetto e il Mattino, come organo di stampa, si sono
in qualche modo cercati e nonostante in Campania quella
di Ravello non sia l’unica candidatura, il Mattino ha deciso
di fare da vetrina a questa iniziativa per quell’indotto culturale in cui entra anche un giornale come questo che quest’anno ha festeggiato 125 anni». Amalfitano: «L’idea ha trovato unanimità e coesione anche fuori dai confini amalfitani. Quello che più conta è che
tutti dovranno fare la propria
parte perché di questo progetto se ne avvantaggerà tutto il
territorio. L’assegnazione non
è un premio al passato ma a
quello che si sta realizzando
per il futuro. Un futuro in cui
l’identità sarà protagonista».
Lucia D’Agostino

ultra centenario Fortunato Pugliese di Auletta sorprenderà ancora
con le sue opere in mostra da
domani presso la “Casa delle
parole”. La personale di Fortunato Pugliese ha come tema: “I
fiori nella loro rappresentazione”. A due anni dalla mostra tenuta a Sala Consilina viene riproposto un momento intenso
della sua passione pittorica. «È
l'ultima mostra che terrò - afferma Pugliese - e la voglio dedicare al mio paese che ho scelto ancora di onorare venendo
a risiedere nella vecchia casa
paterna e qui consumare quanto mi resta da vivere». “I fiori
nella loro rappresentazione” si
accompagnano a figure femminili con sullo sfondo cieli turchesi e marine dai tenui colori.
«Gli argomenti dei suoi quadri
sono soprattutto i ritratti della
muliebrità - afferma il preside
Michele Marsico - della nudità
composta, delle figure atte
all’esercizio quotidiano, figure
che portano nei loro gesti contenuti largamente comprensibili perchè appartengono al
sentire di tutti mediato dalle
forme espressive del tratto e
del ricco cromatismo, i fiori e le
donne in un connubio superbo». Il maestro Fortunato Pugliese ha partecipato a concorsi nel 1963 a Midletowin e
Brooklyn, nel 1969 a Zurigo e a
Lisbona, nel 1971 e 1980 a New
York, nel 1983 a Vienna, nel
2001 a Napoli, lo scorso anno a
Sala Consilina. Fortunato è
maestro per la profonda conoscenza del disegno, del colore
e della prospettiva. Lucia Giallorenzo

Flauto, a lezione dai grandi maestri
“Salerno Falaut” al campus: oggi la presentazione del libro di Lombardi e Maffeis
n libro con consigli e
nozioni storiche dei
grandi maestri della
musica internazionale. Si tiene oggi, alle ore 17, nell’Aula
Cilento dell’Università degli
studi di Salerno, la presentazione del libro “La scuola del
flauto traverso - A lezione dai
grandi maestri”, pubblicato
per Curci Editore, a cura di
Salvatore Lombardi e Ombretta Maffeis.
L’evento si inserisce all’interno delle iniziative culturali
del Campus Musicale Internazionale di Salerno Falaut,
che è cominciato il primo

U

agosto e che si concluderà
l’11 nell’ateneo salernitano,
caratterizzato dall'arrivo di
giovani musicisti provenienti
da tutto il mondo. Elemento
distintivo del libro è il contributo dei più illustri e accreditati flautisti del mondo. Alcuni tra questi, Francesco Loi,
Jean-Claude Gèrard, Salvatore Vella ed Enzo Caroli, interverranno nel corso dell’incontro che si terrà alla presenza
degli autori, nell’ambito della
cornice del Falaut Campus.
Il metodo, corredato da
una prefazione del flautista irlandese Sir James Galway (30

milioni di album e direttore
della Scuola internazionale di
flauto a Weggis), rappresenta
un’innovativa risorsa per docenti e giovani studenti, fornendo tutti gli elementi indispensabili per una formazione musicale completa, attraverso l’utilizzo di un linguaggio chiaro e immediato.
Il manuale è corredato da
nozioni storiche, illustrazioni
pratiche sul metodo di studio, oltre che da esercizi e brani che possono essere eseguiti con l’ausilio di basi online e
ben coniugano divertimento
e sviluppo tecnico-espressi-

vo, preparando gli studenti di
oggi a diventare i musicisti di
domani.
«Questo libro è nato per codificare e fissare dei punti fermi della didattica flautistica,
attraverso i grandi maestri,
dal Settecento fino ai grandi
solisti di oggi - spiega il maaestro Salvatore Lombardi, autore del volume e direttore
del Falaut Campus - abbiamo
messo insieme una serie di
consigli pratici che permetteranno al giovane di carpire i
segreti dello strumento, attraverso un linguaggio fatto di
concetti brevi, intuitivi, quasi

Giovani musicisti all’Università di Salerno

da sms. Ma il libro faciliterà
anche la vita del docente, attraverso le immagini disegnate, per cui diventerà più semplice spiegare le varie nozioni. Una volta che uno studente leggerà il libro non avrà

problemi di impostazione. Lo
abbiamo scritto attraverso i
mentori del flauto Emmanuel Pahud, Patrick Gallois,
Jean-Claude Gérard, Davide
Formisano, Andrea Oliva».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

