
LA SETTIMANA DEGLI EVENTI A SALERNO E IN
PROVINCIA DAL 27 MAGGIO AL 2 GIUGNO

27 MAGGIO
“Da Sant’Alfonso Maria

de’ Liguori a Pino Daniele”

L’Auditorium Oscar Niemeyer di Ra-
vello accoglierà il concerto “Da S. Al-

fonso Maria de’ Liguori a Pino Da-
niele”. L’esecuzione segna il ba esi-
mo delle tre neonate orchestre del
Polo regionale scolas co campano:

ple ri, etno-popolare e jazz. Filo
condu ore della serata le musiche
dal ‘600 ad oggi. L'idea è quella di
raccontare il Sud, da millenni filtro
di tu e le Civiltà del Mediterraneo,
con i suoi ritmi febbrili, i rituali eter-
namente sospesi tra fede e magia, e
la scena musicale che, grazie ad ar -
s  come Pino Daniele - vero e pro-
prio "paladino" della fusion - negli

ul mi decenni, è riuscita a incontra-
re, o addiri ura fondersi, con musi-
che generatesi in altre realtà metro-

politane, come il blues, il funky, il
soul, fondendo consapevolmente
culture e linguaggi differen , da

Oriente a Occidente, fino a rappre-
sentare la quintessenza della cultura

la na.

Ore: 19:30
Ingresso libero

28 – 29 MAGGIO
“Fes val di percussioni:
Ritmi di festa in ci à” 

Rassegna musicale a cura del
Conservatorio di Musica Giuseppe
Martucci presso la Ca edrale San
Ma eo di Salerno. La due giorni si

ar cola in due momen  dis n :
due masterclass al ma no e

qua ro concer  serali.
L’appuntamento è martedì nel

Quadripor co del Duomo con il
concerto dell’Orchestra Regionale

di Percussioni, dire a da Paolo
Cimmino, a seguire il concerto del

maestro Anders Astrand.
Mercoledì, concerto dell’Orchestra

di Fia  e Percussioni del
Conservatorio Martucci di Salerno,
a seguire il concerto del maestro

Ruud Wiener. L’evento fa parte del
cartellone del Polo Regionale per

la diffusione della cultura
coreu ca, musicale e teatrale della

Regione Campania. 

Ore: 20:30
Ingresso libero

DAL 27 MAGGIO ALL’1
GIUGNO

“Ravello Concert Season”

A Ravello, presso il complesso monu-
mentale della SS. Annunziata, con -

nua la kermesse di musica da camera.
Lunedì 27, una “All-Beethoven eve-
ning” con Andrea Bauleo al piano.

Mercoledì 29, il concerto pianis co di
L. Veneziani e D. Valluzzi, con musiche
di Brahms e Tchaikovsky. Si con nua il
31 maggio e l’1 giugno con altri due

concer . 

Ore: 20:30
Ingresso: 27,50€ - 17,50€

Informazioni: 089 8424082

28 MAGGIO
Palinuro musica, mostra e talk

Nasce a Palinuro il Gruppo per il Pae-
saggio, con l’obie vo di valorizzare i

beni storico-naturalis ci locali. Marte-
di 28, alle 10.30, presso la casa cana-

dese, si terrà il convegno  Valorizzazio-
ne dei beni storici di Palinuro, a segui-
re una mostra sulle stru ure storiche
di Capo Palinuro e un concerto al tra-
monto, nella sugges va cornice sto-

rico-naturale dove un tempo sorgeva
Molpa, ci à medievale for ficata dai

Go  nel VII sec. d.C.



29 MAGGIO
“I suoni degli dei”

Il calendario primaverile della ma-
nifestazione di Praiano si conclude
mercoledì 29 maggio, sempre lun-
go il Sen ero degli Dei, al Conven-

to di Santa Maria a Castro/ San
Domenico con “ArCordiones Duo”
con Ezio Testa alla fisarmonica e
Sergio Caggiano alla viola. Il pro-
gramma prevede le musiche di

Piazzolla, Bach, Galliano, Bacalov,
Albeniz e Gardel.

Ingresso gratuito
Ore: 10:30

Info: 089 874557
Web: www.isuonideglidei.com

29 MAGGIO
“Tosca”

Spazio alla lirica al Teatro Munici-
pale Giuseppe Verdi di Salerno

con l’opera in tre a  di Giacomo
Puccini. La regia dello spe acolo è
affidata a Michele Sorren no Man-

gini, dirige il M° Daniel Oren.
Orchestra Filarmonica salernitana
“Giuseppe Verdi”, Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno, Coro delle
Voci bianche del Teatro Verdi di

Salerno
Ore: 19:00

Info: 089 662141
Web: www.teatroverdisalerno.it 

29 MAGGIO – 1° GIUGNO
“La meglio gioventù”

Con nuano gli appuntamen
concer s ci della rassegna ideata

dalla Fondazione Ravello,
denominata "La meglio Gioventù". 
L'inizia va, inauguratasi ad aprile,

si protrarrà fino ad o obre. 
Il 29, nella Sala dei Cavalieri di

Villa Rufolo, concerto della
“Ensemble di fisarmoniche” del
Conservatorio di Musica “Santa

Cecilia” di Roma; il 1 giugno,
presso la Chiesa di Santa Maria a

Gradillo, il Conservatorio di Musica
“Giuseppe Martucci”, con musiche

di Mozart, Bach e Scarla . 

Ore: 19:00
Ingresso libero

Web: www.ravellofes val.com

FINO AL 30 GIUGNO
 “I mis ci e il sole”

La mostra “I mis ci e il sole” è visi-
tabile tu  i giorni, a esclusione del
martedì, nella Certosa di San Lo-
renzo di Padula. Nel Museo Ar-

cheologico Provinciale della Luca-
nia, il maestro Giancarlo Ianuario,

in arte Solaris, espone le sue opere
in terraco a e ceramica raku,

l’an ca tecnica giapponese ispirata
alla filosofia Zen. 

30 MAGGIO
“SalerNoir Fes val” 

Si conclude la V edizione del Saler-
Noir Fes val, organizzata

dall’Associazione Porto delle Neb-
bie e dall’Associazione Amici della

Fondazione Menna. 
Giovedì 30 maggio alle ore 19.00,
presso la Fondazione Menna, “20

anni senza e con A lio Veral-
di”, premio alla carriera a Carlo Lu-
carelli, in collaborazione con Ordi-
ne dei Giornalis  e Fondazione Ca-

risal

Ore: 19:00
Web: porto delle nebbie salerno face-

book

FINO AL 30 MAGGIO
“Sguardi” - Mostra perso-

nale di Omar Galiani

 
Al Museo Diocesano di Salerno la
mostra di opere dell'ar sta Omar

Galliani, a cura di Giuseppe Benve-
nuto in collaborazione con VinArte

Salerno. Il percorso esposi vo
comprende una ven na di opere
su tavola realizzate dagli anni '90

ad oggi. 

Ore: 9:00 - 13:00 e 15:00 -19:00 dal
giovedì alla domenica. 



DAL 30 MAGGIO AL 1°
GIUGNO

“Porto di parole”

Nel quar ere Santa Margherita di
Salerno spazio ai più piccoli e ai
ragazzi per la tre giorni "Porto di

parole - La bo ega delle narrazioni
differen ". Ricco il cartellone di
even  in programma: spe acoli

teatrali, raccon  di fiabe,
animazioni, giochi, concer ,

laboratori, le ure. Non
mancheranno ospi  eccezionali,

tra cui scri ori, illustratori, ar s ,
narratori, musicis , a ori,

danzatori, scienzia  e giornalis .
La manifestazione nasce da un

proge o di Saremo Alberi
Libroteca con il contributo della
Regione Campania, della Società

Campana Beni Culturali, del
Comune di Salerno, del Comune di
Pontecagnano, della Fondazione

della Comunità Salernitana Onlus e
con il patrocinio dell'Ordine dei

Giornalis  della Campania. 

Ore: 9:00 (inaugurazione)
Ore: 18:00 (apertura del villaggio)

Info: 339 5269313
Web: www.portodiparole.com 

30 MAGGIO
“Eboli legge”

Presso la Sala Concerto dell’an ca
Chiesa di San Lorenzo a Eboli,

ul mo appuntamento della
rassegna, organizzata in occasione
de “Il Maggio dei Libri”, l’inizia va

che si propone di avvicinare le
persone alla le ura. Giovedì 30,
presentazione de “Il numero più
grande è due” dello scri ore e

autore di aforismi, Fabrizio
Caramagna.

Ore: 18:30

FINO AL 23 GIUGNO
“24 FPS Ritra  Ambientali”

Al Museo Archeologico Provincia-
le di Salerno, terza edizione della
mostra fotografica "24 FPS Ritra
Ambientali", a cura di Nicola Gua-

rini. L'obie vo della mostra è
quello di raccontare la ci à di Sa-
lerno e la storia cinematografica

internazionale a raverso il punto
di vista di nove autori, ognuno dei

quali presenterà tre sca .

Orario: dalle 9:00 alle 19:30, dal mar-
tedì alla domenica.

Web:
www.facebook.com/events/33687031

0302856/

DAL 31 MAGGIO AL 2
GIUGNO

“Mee ng del Mare”

L’area porto di Marina di
Camerota, nel Cilento, si trasforma

in un grande palcoscenico
all’aperto per la XXIII edizione del

“Mee ng del Mare”. Il fes val,
ideato e dire o da don Gianni

Citro, si ar cola in tre giorni e tre
no  di concer , incontri ed even
ar s ci, rigorosamente a ingresso
gratuito, e tu  riguardan  il tema:

IO RICORDO. Il programma
musicale include: Franco 126, il 31

maggio, Planet Funk, sabato 1
giugno, e Mo a, il 2 giugno. Oltre
agli ar s  cita , si esibirà una folta

schiera di ar s  emergen  della
musica underground nazionale.
Verrà inoltre alles ta la mostra

“Closer - Dentro il reportage: un
fes val diffuso dedicato alla

fotografia sociale, in cui verranno
raccontate le condizioni cri che di

luoghi vicini e lontani.

Ingresso gratuito



31 MAGGIO – 1 GIUGNO
“Concer  di primavera”

Sono due i concer  in programma
presso la Sala San Tommaso della

Ca edrale San Ma eo di Salerno: il
31 maggio, Olga Zdorenko al piano
con musiche di Chopin, Beethoven,
Albeniz e Granados; il primo giugno
è la volta di Girolamo De Simone e

Tiziano Citro al pianoforte, con
musiche di Monteverdi. I concer

sono organizza  dall’Associazione S.
Rachmaninov. 

  
Ore: 20:30

Ingresso: 7€

1 – 2 GIUGNO
“Fes val di musica da

camera”

Prende il via la VI edizione della
rassegna di musica da camera

presso la Chiesa di Sant’Apollonia di
Salerno in via S. Benede o. I

concer  in programma, organizza
dal Conservatorio di Musica

Giuseppe Martucci di Salerno in
collaborazione con l’associazione
Bo ega San Lorenzo, sono undici.

Primi due appuntamen : il 1° giugno
con “3+4=8 – Rapsodia d’Ensemble”,

musiche -tra gli altri- di Allers,
Dubois e Mozart, e il 2 maggio con
“Due Brahms per tre”, interamente

dedicato a Brahms.  

Ore: 20:00
Ingresso libero

1 GIUGNO
SALERNOPRIDE 2019
“Memoria Presente”

Il ricordo dei Mo  di Stonewall, è
un momento di memoria laica e ci-
vile per tu a la comunità lgb + e
vede oggi più che mai l’urgenza di

presidiare lo spazio dei diri  e del-
le tutele conquistate in cinquanta
anni di lo e, di vi me, di corag-

gio, di ribellione. 
Da mol  anni quello che era stato
il GAY PRIDE è diventato il PRIDE,
una manifestazione di coraggio e
di festa che raccoglie sempre più
istanze di tutela e di rivendicazio-

ne. 
La manifestazione del 1° giugno a
Salerno sarà per dire NO ad ogni

forma di omofobia, razzismo, fasci-
smo, xenofobia, sessismo; per dire
NO ad ogni forma di violenza e di-

scriminazione.

Corteo: ore 18 
(da Piazza Ferrovia)
 Concerto: ore 21

Spiaggia di Santa Teresa

1 GIUGNO 
“Sen eri sonori”

A Maiori, nella splendida cornice del
Sen ero dei limoni,  proseguono gli

appuntamen  della stagione
concer s ca del Maiori Music

Fes val, inaugurato lo scorso 18
maggio. La manifestazione, a cura

dell’associazione culturale “Il Tempio
di Apollo”, si ar cola in 25 spe acoli
distribui  tra i luoghi rappresenta vi
della ci à, che coinvolgeranno ar s
nazionali ed internazionali, ma non

mancheranno eccellenze
gastronomiche regionali. Sabato 1
giugno: concerto di Gloria Falcone,

al flauto traverso, e di Alberto
Ruocco, alla chitarra. Seguirà una

degustazione.

Ore: 10:30
Info: info@maiorimusicfes val.it
Web: www.maiorimusicfes val.it

ROSCIGNO VECCHIA

Roscigno Vecchia, la  “Pompei del
‘900” immersa nel Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

è patrimonio mondiale UNESCO.
Compiuto esempio di archite ura

rurale con case basse in pietra, vico-
le  ed una piazza centro della vita
del paese, la fontana, gli abbevera-

toi ed i lavatoi pubblici.
 



1 – 2 GIUGNO
“Appuntamento in

giardino”

La Fondazione Ravello aderisce
all’inizia va Appuntamento in

Giardino in programma sabato 1 e
domenica 2 giugno promossa

dall’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia che propone oltre alla

normale visita al complesso
monumentale di Villa Rufolo, tre
appuntamen  mira .  Il parco del
monumento simbolo di Ravello,

offrirà, a tu  coloro che si
prenoteranno visite guidate da esper

agronomi e dal dire ore del
complesso.  L’apertura dei giardini
– per loro stessa natura piccoli

ecosistemi, sarà anche una preziosa
occasione per sensibilizzare i visitatori

sui temi dell’ambiente e della
sostenibilità 

Ore: 11:00 e 17:00 (1 giugno) – 
11:00 (2 giugno)

Ingresso: 5€
Prenotazioni: segreteria@villarufolo.it -

089 857621

FINO AL 18 GIUGNO
“I Lava You”

A Vietri sul Mare, presso la fabbrica
Ceramica Ar s ca Solimene, è

possibile visitare la mostra di opere
laviche vietresi dell’ar sta Ulrike

Weiss. Inoltre, si potranno ammirare
dodici riggiole in lava create per
l'occasione da illustri ar eri di

Vietri e dintorni.  

1 – 2 GIUGNO 
“Praiano Walking Tour”

Nuovo appuntamento con i Wal-
king Tour a Praiano su inizia va

del Distre o Turis co e la Rete Svi-
luppo Turis co Costa d’Amalfi, con
il patrocinio del Comune di Praia-
no e Agenda Praiano. Il proge o

proseguirà per tu a l’estate, ogni
fine se mana. Il tour del sabato

con partenza alle 17:00 compren-
de l’area di San Gennaro, quello

della domenica alle 9:30 prevede
invece la scoperta della zona di

San Luca. I partecipan  potranno
godere di visite guidate completa-
mente gratuite - sia in italiano che
in inglese - alla scoperta degli in-

cantevoli scorci dell’An ca Plagia-
num.

Inizia va gratuita
Prenotazione: obbligatoria (presso l’Uffi-

cio Informazioni Turis che di Praiano)
Info: 089 874557

mail: info@praiano.org

…ogni giovedì

Il Parco Archeologico di Paestum
per il 2019 offe l’ingresso gratuito
al museo e all’area archeologica

tu  i giovedì pomeriggio da marzo
a dicembre 2019 dalle ore 18:00
alle ore 19:30. Ul mo ingresso alle

18:50.

FINO AL 30 GIUGNO
“A esa”

A Palazzo Pinto, sede della Pinaco-
teca Provinciale di Salerno, mostra
di scultura contemporanea: "A e-
sa - Emozione e materia nelle pie-

ghe del tempo". 

Orario: 9:00 – 19:45
(tu  i giorni, tranne il lunedì)

Info: 328 7349711

TEGGIANO

La ci à museo di Teggiano, nel Vallo
di Diano, ricca di ineguagliabile fascino
e di tesori d’arte, dichiarata patrimo-

nio mondiale dell’UNESCO, è un gioiel-
lo medioevale che si racconta ai visita-
tori in tu o il suo splendore di storia,

cultura e natura. 
 Uno scrigno d’arte e d’archite ura, di
notevole interesse storico e urbanis -
co: nel corso dei secoli il centro stori-
co ha infa  conservato inalterate le

tracce dell’epoca normanna, ad inizia-
re dall’originaria stru ura del Castello,
che padroneggia la ci à, ogge o poi

di importan  interven  di restauro vo-
lu  dai principi Sanseverino. Proprio
per i pregevoli esempi di archite ura
civile e religiosa, Teggiano è conosciu-
ta anche come l’Urbino dell’Italia Me-
ridionale e può fregiarsi dell’appella -

vo di ci à-museo. 


