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FINO AL 13 AGOSTO
“Assalto al castello”

A Teggiano, ritorna la festa
medioevale “Assalto al

Castello” nei giorni 11, 12 e 13
agosto al Castello Macchiaroli,

antica fortezza di epoca
normanna del Vallo di Diano,

sede anche della famosa
“Congiura dei Baroni” del

1485.
L’evento rientra nel grande

programma di valorizzazione
del territorio campano, voluto

e finanziato dalla Regione
Campania per la creazione di
un network di appuntamenti

durante l’estate che
comprenda i grandi attrattori

ma anche i siti delle aree
interne fuori dai tradizionali

circuiti del turismo.
Attraverso la ricostruzione

scenica del racconto della vita
della nobile casata, fondatrice
anche dell’incantevole Certosa

di Padula, si entrerà nel vivo
della Teggiano medioevale il

cui centro storico è Patrimonio
Unesco. 

Nelle tre giornate della
manifestazione sarà possibile
partecipare alle visite guidate

al Castello Macchiaroli e ai
numerosi monumenti del

centro storico. Lo spettacolo,
che prende il nome dalla
manifestazione, andrà in

scena tutte le sere a partire
dalla mezzanotte in cui si è

immaginato prendere vita lo
scontro tra i dianesi e il Regno

dei Borbone. 
La rappresentazione teatrale

sarà arricchita quest’anno
dagli elementi scenografici

delle porte medioevali della
città di Diano.

La partecipazione allo spettacolo
è gratuita.

Per prenotare le visite guidate:
0975 - 79600. 

Info
www.assaltoalcastello.org

FINO AL 13 AGOSTO
“Alla tavola della

Principessa Costanza”

A Teggiano, nel Vallo di Diano,
si rinnova per la XXVI edizione,
la festa medievale legata alla

rievocazione storica del
matrimonio tra la Principessa

Costanza e Antonello
Sanseverino.

La manifestazione prevede
l'allestimento di otto taverne

lungo gli slarghi e nelle
piazzette del centro storico:

sarà dunque possibile
degustare i piatti tipici della
tradizione per soste di gusto
tra uno spettacolo e l'altro. 
Organizzata dalla Pro Loco di
Teggiano e patrocinata, tra gli
altri, dal Parco Nazionale del

Cilento e Vallo di Diano, la
festa vedrà coinvolti oltre 500
figuranti, tutti vestiti in abiti

medioevali.

INFO e PROGRAMMA:
www.prolocoteggiano.it
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FINO AL 13 AGOSTO
“Rievocazione del Dono

delle Sacre Spine”

Da domenica 11 a martedì 13
agosto, Ariano Irpino (AV),

ospiterà una nuova edizione
della rievocazione della conse-
gna delle due Sacre Spine della

Corona di Cristo da parte di
Carlo d’Angiò al Vescovo Pelle-
grino, avvenuta nell’anno 1269.
Le due spine sono custodite in

cilindri di cristallo incastonati in
un prezioso ostensorio d’argen-
to, che la cittadina venera e cu-
stodisce gelosamente. Nel cor-
so dell'evento, sarà rievocata la
presa di Ariano Irpino da parte
delle truppe del Re Manfredi,
figlio di Federico II e la distru-
zione della città rappresentata

dall’incendio del campanile del-
la Cattedrale.

Il 12 agosto, infine, ci sarà il
consueto corteo con Carlo

d’Angiò, il signore dell'epoca,
accompagnato da dignitari, dal
popolo e dagli artigiani, per rie-

vocare la consegna delle due
spine al vescovo.

12-13 AGOSTO
“Di portone in

portone”

Nel centro storico del borgo di
Torchiara, nel Cilento, si terrà
la VI edizione della manifesta-
zione “Torchiara Di Portone in

Portone”. Nuovi portoni si
aprono ai visitatori con esposi-

zioni e degustazioni di pro-
dotti tipici e artigianali, in

un'affascinante dicotomia tra
antico e moderno, tra musi-
che e danze. Nel corso delle

due serate sono previsti anche
spettacoli e musica dal vivo:

lunedì 12 agosto si esibiranno
i Coros Mediterraneo e Don-
naLuna, mentre martedì 13 ci

saranno gli AntiquaSaxa, i
Meridian Akoustik e le Voci

del Sud. 

16-18 AGOSTO
“Historiae Volceiane”

Nella odierna Buccino, in provincia
di Salerno,  la rievocazione storica
nasce con l’intento di portare alla

luce i momenti storici più
importanti dell’antica Volcei.

La manifestazione è affiancata da
un percorso enogastronomico che,

oltre alla valorizzazione della
cucina di tradizione locale, porta a
conoscenza del pubblico ricette di

età romana. 
Il programma estremamente vario
prevede: visite guidate al Museo
Archeologico Nazionale di Volcei

“M. Gigante” e al Parco
Archeologico urbano di Volcei con

apertura straordinaria fino alle
23:00; rivisitazioni e cortei storici

PROGRAMMA:
Venerdì 16 

Ore 20:30 p.zza Amendola: Inaugurazione
percorso storico e artigianale, spettacolo

sbandieratori
Ore 22:00 Largo Brun: Papa Urbano VI alla
corte D’alemagna. Animazione e intratte-
nimenti storici a cura degli artisti di strada
"Draghi del fuoco" "Liu. Bo" "Nino Scaffidi

il fachiro dei serpenti"
Musiche medievali itineranti a cura del

gruppo "Il cervo Bianco"

Sabato 17-Domenica 18
Ore 20:00 Spettacolo del gruppo

sbandieratori & Musici "Puer Apuliae"
A seguire inizio corteo storico

Ore 22:00 Largo Brun: Papa Urbano VI alla
corte D’alemagna. Animazione e

intrattenimenti storici a cura degli artisti
di strada "Draghi del fuoco" "Liu. Bo"

Musiche medievali itineranti a cura del
gruppo "Il cervo Bianco"

Web:
www.historiaevolceianae.it

http://www.historiaevolceianae.it/
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15-16-18 AGOSTO
‘’Guardando le stelle dei

Greci”

A Paestum dove è in corso dallo
scorso luglio la proposta “Guar-
dando le stelle dei Greci” con
visite e osservazioni alle stel-

le, giovedì 15 agosto ci sarà lo
spettacolo musicale del sassofo-
nista Daniele Sepe con la feat.

di Peppe Frana all’ Oud, “Taxim
per Poseidonia”. Un’improvvisa-
zione pensata ad hoc per il luo-
go chiamato anticamente Posei-

donia, un viaggio tra le ispira-
zioni del mare e del mito attra-
versando le sonorità elleniche,

arabe e turche.
 Venerdì 16 e domenica 18 ago-

sto, concerti dell’ Ensemble
Etno Popolare diretti dal Mae-

stro Espedito De Marino.

Info:
Ingresso gratuito esclusivamente il
giovedì, nell’ ambito dell’iniziativa

ministeriale #iovadoalmuseo
Gratuito: per i titolari del biglietto

annuale Paestum Mia e per i minori
di 18 anni.

5€: il venerdì, sabato e domenica
2€: ridotto per i visitatori con età

compresa tra i 18 e i 25 anni
E’ possibile acquistare i biglietti

d’ingresso sia presso la biglietteria
del Museo sia presso quella dell’area
archeologica dalle 19:00 alle 22:50.

Tel: 0828 / 811023
pae.promozione@beniculturali.it

www.campaniabynight.it/paestum/

FINO AL 31 AGOSTO
‘’Padula al chiaro di luna’’

Per l’edizione 2019 di Campania
by Night, al programma di

aperture serali straordinarie nei
siti di grande fascino ed interesse
del nostro territorio, si aggiunge

la splendida Certosa di
Padula con il ciclo di

visite “Padula al Chiaro di
Luna”: a partire da domenica
11 e fino al 31 agosto, cinque
appuntamenti da non perdere

per partecipare a visite guidate,
concerti e spettacoli teatrali alla

Certosa di Padula. Per l’occasione
sarà possibile visitare anche
alcuni ambienti della certosa

solitamente chiusi al pubblico.
Filo conduttore dell’iniziativa sarà

l’arte contemporanea. 

Info: 0975 77745
 Tutti gli appuntamenti sono

gratuiti fino ad esaurimento posti,
è a pagamento solo l’ingresso al

sito.

Web: 
www.campaniabynight.it/padula/

FINO AL 17 AGOSTO
 ‘’A' Chiena - La Festa

dell’acqua’’

Ritorna ogni anno a Campagna
(SA) l'appuntamento di festa con

‘a Chiena ovvero “la piena”. 
Il fiume Tenza straripa dal suo

letto naturale ed inonda la città
attraverso un “corso” artificiale.
Di origine antica ed imprecisata,
questo evento folkloristico, forse

unico al mondo, si ripete ogni
anno durante il periodo estivo.

Originariamente questo
eccezionale avvenimento era
necessario per l’igiene delle

strade e delle botteghe, chi dice
per ripulire la città dalla peste del

‘600, chi semplicemente per
ripulire il corso principale dagli

escrementi degli animali da soma
durante il periodo estivo, quando

le piogge scarseggiano. Un
evento semplice ma allo stesso
tempo divertente perché per un
breve lasso di tempo anche gli

adulti possono tornare bambini e
divertirsi lanciandosi secchiate

d’acqua.

PROGRAMMA:
Venerdì  16 agosto - 00:00 - 01:00 Chiena

di mezzanotte 
Sabato 17 agosto - 00:00 - 01:00  Chiena

di mezzanotte

Info:
www.cittadicampagna.it

www.prolococampagna.it

http://www.prolococampagna.it/
http://www.campaniabynight.it/padula/
mailto:pae.promozione@beniculturali.it
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17 e 18 AGOSTO
“Ravello Festival 2019”

Sabato 17, nella sezione del
festival denominata “Nel

Giardino di Wagner” quattro
appuntamenti in altrettanti
luoghi e ore differenti della

giornata che includono l’integrale
del Catalogue d’oiseaux per
pianoforte (1959) di Olivier
Messiaen, affidato a Pierre
Laurent Aimard, oggi fra i

massimi interpreti del
compositore e ornitologo

francese:
Giardini del Monsignore ore 9.00
Chiesa di San Giovanni del Toro 

ore 12.00
Piazzetta San Lorenzo di Scala 

ore 19.00
Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo ore

23.00
Posto unico €25

Domenica 18, il Belvedere di Villa
Rufolo offre all’Orchestra

Giovanile Italiana l’emozione del
panorama costiero più celebre
del mondo: protagonista del
concerto diretto da Jérémie

Rhorer, l’OGI esegue la Decima
Sinfonia di Gustav Mahler.  Il
programma prevede inoltre

l’esecuzione della Sinfonia n. 2 in
do minore op. 12 di Alfredo

Casella.
Belvedere di Villa Rufolo

Ore 20.00
Posto unico: €50

FINO AL 20 AGOSTO
“Festa del Pane e della

Civiltà Contadina”

Il pane e i prodotti tipici della civiltà
contadina saranno gli indiscussi pro-
tagonisti della XV edizione della “Fe-
sta del Pane e della Civiltà Contadi-
na”, in programma da venerdì 16 a

martedì 20 agosto 2019 a Trentinara,
in provincia di Salerno.

All'interno del centro storico della
“Terrazza del Cilento”, dalla quale si
può ammirare buona parte del terri-
torio che comprende tutto l’Alto Ci-
lento dalle verdeggianti montagne al
litorale marino, si snoderà un percor-

so gastronomico che proporrà pie-
tanze preparate nel rispetto della

tradizione con prodotti tipici locali.
Si prevede un servizio navetta dalle

ore 19.30 alle ore 2.00.

SPETTACOLI 
16 agosto: Carlo Faiello e Paola Salurso

17 agosto: Le Ninfe della Tammorra
18 agosto: Triotarantae ft. Tony Esposito

19 agosto: Nuova Officina Popolare
20 agosto: Canzoniere Grecanico Salenti-

no

FINO AL 31 AGOSTO
“Le corti dell’arte”

“Le Corti dell’Arte” è un
festival nato e tuttora

organizzato nelle antiche Corti
gentilizie dei palazzi del

Centro storico di Cava de’
Tirreni.

Numerosi gli appuntamenti
previsti nella XXXII edizione
che si terrà a Cava fino al 31

agosto.
Concerti di musica da camera,

jazz, ritmi e armonie della
musica argentina come pure
dell’Estremo Oriente: sono

questi i connotati dell’edizione
del festival, nel corso della
quale si esibiranno diversi

artisti di prestigio
internazionale.

Programma
Domenica 18 ore 11.30

Concerto Aperitivo a Palazzo di
Città Piazza Abbro

Ingresso gratuito
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FINO AL 23 AGOSTO
“Giffoni Teatro”

A Giffoni Valle Piana ,presso il Giardi-
no degli Aranci, la 22esima edizione

della rassegna teatrale con nove
spettacoli in programma.

Venerdì 16, la Compagnia Arcosceni-
co sarà protagonista di “Risate alla
napoletana” un omaggio ai maestri

della Commedia dell’Arte, in partico-
lar modo al grande Antonio Petito, il
più grande Pulcinella della storia del
teatro, con adattamento e regia Ro-

dolfo Fornario.
Il costo del biglietto è di € 9,00.

Tutti gli spettacoli avranno inizio
alle 21.30. L’associazione Giffoni Tea-
tro propone anche un abbonamento
per i nove spettacoli in cartellone al

costo di 50 euro.

Info:
www.giffoniteatro.it

FINO AL 25 AGOSTO
“Teatro Velia – Espres-

sione Tragica e Comica”

Ad Ascea, nel Cilento, sarà inaugurata la
XXII edizione della rassegna sull'espressio-
ne tragica e comica del teatro antico. No-
vità assoluta di quest’anno è l’allestimen-
to teatrale interamente in lingua inglese,

“Apology of Socrates” by Plato, con in-
gresso gratuito.

VeliaTeatro è organizzata dall'Associazio-
ne Culturale Cilento Arte ed è realizzata
con il sostegno di Comune di Ascea, Re-
gione Campania, Parco Nazionale del Ci-
lento e Vallo di Diano e Alburni; con il pa-
trocinio di Università degli Studi di Mila-

no, Università degli Studi di Napoli
“L'Orientale”, Fondazione IRCCS – Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano ed è  in
collaborazione con “Fondazione Alario

per Elea-Velia - Impresa Sociale, Ente Pro-
vinciale per il Turismo di Salerno, Pro-Loco
Ascea e con l’ Istituto di Istruzione Supe-
riore “Parmenide” di Vallo della Lucania.

APPUNTAMENTI:  Lunedì 12: Pentesilea vs
Achille; martedì 13: Dyskolos; venerdì 16:
Lisistrata; sabato 17: Simposio; domenica
18: The Apology of Socrates; sabato 24:  Il
Minotauro; domenica 25: Le Sette Voci di

Elena

Inizio spettacoli: ore 21.15

Navetta gratuita da Salerno: partenza ore
18.00 da Piazza della Concordia.

 FINO AL 9 SETTEMBRE
“Barbuti Festival 2019”

“Un palcoscenico di stelle” è lo slogan del-
la XXXIV edizione della rassegna estiva di
teatro “Barbuti Festival”, in programma

dal 3 agosto al 9 settembre 2019 in Largo
Santa Maria dei Barbuti a Salerno.

La kermesse teatrale sarà accompagnata,
in parallelo, da “La notte dei Barbuti”, una
mini rassegna parallela di 5 spettacoli in

programma dal 1 al 28 agosto nella vicina
Chiesa di Sant’Apollonia.

Il titolo dell’edizione di quest'anno allude
sia all’ideazione della rassegna - che fu di
Peppe Natella - di allestire un palcosceni-
co sotto le stelle in una cavea urbana na-
turale, sia ai diversi nomi di rilievo di atto-
ri presenti nel cartellone. La rassegna, una
delle più rappresentative di Salerno e tra
le più longeve della Campania e del sud

Italia, ha ospitato, da più di trent'anni, ol-
tre 1500 spettacoli, circa 5600 tra attori,
cantanti, ballerini, cabarettisti, comici,

marionettisti, danzatori, che si sono alter-
nati in 33 edizioni sulle tavole del teatro.

Il Teatro dei Barbuti è stato ideato dal
compianto Peppe Natella, al quale ora è
intitolato l’omonimo Premio e lo stesso
slargo del teatro, per volontà dell’ammi-

nistrazione comunale di Salerno.
Torna anche quest’anno il connubio con
Coldiretti Salerno. Nelle serate del 6-22-

24-29-30 agosto, gli spettacoli saranno ar-
ricchiti da degustazioni gratuite di pro-
dotti tipici del territorio salernitano. La

manifestazione si conclude con la mostra
fotografica “Salerno Day”, per ricordare lo

sbarco avvenuto in città.

Ore: 21:15
 Ingresso: €10, fatta eccezione per le serate del

10-24-30-31 che avranno un costo di €15.
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FINO AL 15 SETTEMBRE
‘’Picasso e l’Africa:

alle origini della Forma’’

ll genio di Pablo Picasso rivive a
Cetara nel percorso dedicato alle
sue opere in ceramica e alle sue
opere grafiche, in un parallelo

con l’arte africana e i lavori
dell’artista cetarese Ugo Marano,
ad essa ispirati. A cura di Marco
Alfano, la mostra è visitabile fino

al 15 settembre, e propone 40
opere provenienti da prestigiose
collezioni private: 6 ceramiche
originali su impronta Madoura,

noto laboratorio di ceramica
francese utilizzato, tra gli altri, da

Marc Chagall, Victor Brauner e
Henri Matisse, oltre alla serie

completa delle 32 incisioni
all’acquaforte, all’acquatinta

puntasecca e bulino, pubblicate
nel libro Corps Perdu (1950).

Il percorso espositivo sarà anche
occasione di vetrina

internazionale per i progetti site-
specific di due giovani artisti

campani: Christian Leperino e
Sergio Scognamiglio.
La mostra, promossa

dall’Assessorato allo Sviluppo e
alla promozione del Turismo
della Regione Campania, è

inserita nel contenitore culturale
di Scabec OpenArt Campania.

PARCO DELL’ARTE CONTEMPORA-
NEA DEL VALLO DI DIANO

La mostra Opere, idee, progetti, per-
sone dalla collezione del Madre pro-
mossa dall’Assessorato allo Sviluppo
e alla promozione del Turismo della
Regione Campania e dal Museo Ma-
dre/Fondazione Donnaregina di Na-
poli mira a promuovere nuovi itine-
rari d’arte contemporanea sul terri-
torio campano, articolandosi in alcu-
ni siti storici e naturalistici del Vallo
di Diano: il Castello dei Principi San-

severino (ora Macchiaroli), il Chiostro
del Convento della Santissima Pietà a

Teggiano e le Grotte di Pertosa-
Auletta.

Il percorso espositivo è una narrazio-
ne visiva dedicata a quell’Europa e a
quel Mediterraneo che definiscono,

fra passato presente e futuro, fra na-
tura e cultura, l’essenza stessa del

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni e si propone di resti-
tuire un ritratto simbolico del territo-
rio: l’arcaicità dei suoi insediamenti,

l’incontro tra le etnie che nei secoli vi
hanno vissuto e lo hanno conforma-
to, le prospettive affidate alla radica-
lità delle sperimentazioni artistiche e

intellettuali contemporanee.
La manifestazione d’arte contempo-

ranea proseguirà fino a febbraio
2020.

FINO AL 12 SETTEMBRE
"Le tarantelle della vita

- Storie d'Amalfi e di
Amalfitani"

Per la prima volta si animano
anche i vicoli del centro

storico dell'Antica Repubblica
Marinara, a partire da giovedì

18 luglio con "Le tarantelle
della vita - Storie d'Amalfi e di

Amalfitani", pièce teatrale
itinerante che quest'anno

prenderà vita tra i vicoli più o
meno nascosti della perla
della Costiera, tratto dal
libro "Le tarantelle della

vita", una raccolta di racconti
amalfitani del secolo scorso

che narrano episodi realmente
accaduti. Lo spettacolo replica

l’8 e il 15 agosto, il  5 e il 12
settembre.


