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Domenica 17 febbraio, alle h. 19, 
al Bar Capri di Battipaglia, in Via 
Pastore, 42 e lunedì 18 febbraio, h. 
19, a Salerno da Sciglio, via delle 
Botteghelle 36, Luciano Funetta, 
membro del collettivo TerraNul-
lius, presenta “Dalle rovine”, il 
suo romanzo d’esordio, sesta us-
cita della nuova collana di narra-
tiva di Tunuè, Romanzi, diretta 
da Vanni Santoni, che ha scritto: 
“È un romanzo che ha richiesto 
molto lavoro perché è un romanzo 
che mira alto. Sono certo che sor-
prenderà molta gente – e il resto la 
sbalordirà”. 

Giovedì 4 febbraio alle ore 21:30 al 
Vinile (Via Velia 26 / 28 – Salerno), 
il nuovo cartellone musicale debut-
ta con il duo di origine salernitana, 
composto dalla voce calda e vi-
brante di Gaia Bassi, accompagna-
ta dalla chitarra di Paolo Molinari. 
Ingresso libero. Info: 089/233769 
- www.vinilesalerno.it.

Dalle rovine
Il libro/4

Bassi & Molinari
La musica

Venerdì 5 febbraio alle ore 18, 
presso la libreria Feltrinelli (Cor-
so Vittorio Emanuele – Salerno), 
Marco Ansaldo, giornalista di Re-
pubblica, presenta il suo ultimo li-
bro pubblicato per la Utet e dedica-
to a Fabrizio De André, “Le molte 
feritoie della notte”. Con l’autore 
saranno presenti: Enzo D’Antona, 
direttore del quotidiano “la Cit-
tà” di Salerno; Ciro e Domenico 
Pablo Caravano, componenti dei 
“Neri per caso”.

Feritoie della notte
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Continua “Alla scoperta della Città 
con Erchemperto”, il ciclo di vis-
ite guidate offerte gratuitamente 
dall’associazione Erchemperto a 
tutti gli appassionati di storia, arte 
ed archeologia salernitana. Sabato 
6 febbraio “Il Barocco a Salerno: 
la chiesa dell’Annunziata, la cripta 
del duomo e la chiesa di San Gior-
gio”, a cura di Eleonora D’Auria; 
sabato 13 febbraio “Il Teatro Ver-
di”, a cura di Danila Fiorillo. La 
partenza è sempre alle ore 10 dai 
portici del Comune di Salerno. 
Info: www.erchemperto.it. 

Il barocco a Salerno
La visita

Venerdì 5 febbraio alle ore 17 a 
Palazzo D’Avossa in via Botteghe-
lle a Salerno, presentazione del li-
bro a cura di Giorgio Napolitano, 
“La Ceramica a Napoli dallo Stori-
cismo al Novecento”, Edizioni Fio-
ranna - Napoli. Il volume, che trac-
cia la storia della ceramica prodotta 
a Napoli dal sorgere dell’Eclettis-
mo fino alla metà del Novecento 
con alcuni contributi di giovani stu-
diosi, Stefano Gei, Antonella Delli 
Paoli e Maria Grazia Gargiulo, sarà 
presentato da Matilde Romito.

La ceramica a Napoli
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Il Tridente
Il concerto/2
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Sabato  6 febbraio, dalle ore 22 
al Csa Jan Assen (Via Fratelli Mag-
none, Salerno), concerto de “Il Tri-
dente”, nato dalla collaborazione 
fra Zulù dei 99 Posse (Luca Per-
sico), il rapper Speaker Cenzou e 
Valerio Jovine. Musiche che vanno 
dall’hip hop old school di apertura, 
al reggae, alla dubstep, alla drum 
and bass. In apertura di serata, se-
lezione curata da Lello Outta Jesce 
Sole Sound System. Sottoscrizione 
ingresso: 5 euro. Info: www.asi-
lopolitico.org.
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Sabato 6 febbraio dalle 11 alle 13, 
il Rotaract Campus Salerno dei 
Due Principati e l’associazione 
Salerno Cantieri&Architettura, in-
vitano ad una passeggiata nel cen-
tro storico della città alla scoper-
ta del progetto “Muri d’Autore” 
e della poesia di Alfonso Gatto, 
a partire dalle Scale dei Mutilati, 
in via Velia. Il costo della visita di 
due ore circa è di 10 euro e com-
prenderà un gadget offerto dalla 
Fondazione. Il ricavato andrà a 
finanziare il progetto “Muri d’Au-
tore”. Info: www.alfonsogatto.org.

Sabato 27 febbraio,  dalle ore 
19:30 alle ore 22:30, al Cibarti 
(via Mercanti, 68, Salerno), sera-
ta di presentazione di Night Italia 
n. 10, Mito-Biografia 1977-2015, 
con Marco Fioramanti, ideatore 
della rivista, un progetto glamour 
divergente delle culture under-
ground contemporanee, la sintesi 
delle avanguardie storiche con-
taminate dai nuovi media e dagli 
stili di vita alternativi. 

Venerdì 5 febbraio,  dalle ore 
19:30, al Dandy Caffè letterario 
(Lungomare Marconi 97, Salerno), 
si terrà la presentazione dell’ebook 
“Io vengo dal deserto” di Tommaso 
De Feo (Cavinato Editore). Un li-
bro che affronta argomenti scottan-
ti e di grande attualità: l’ntegrazi-
one, l’immigrazione, il terrorismo, 
il futuro e i giovani. Consumazione 
obbligatoria. 

Venerdì 5 febbraio alle ore 18, 
presso la libreria Imagine’s Book 
in corso Garibaldi a  Salerno (ex 
libreria Guida) si terrà la pre-
sentazione dell’ultimo libro di 
Angelo Giubileo dal titolo  “Sul-
la natura delle cose”, edizioni 
Paguro. All’evento interverranno, 
oltre all’autore, il giornalista An-
drea Manzi e l’editore del volume, 
Michele Citro.

Night Italia
La rivista

Muri d’autore
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Caffè letterario
Il libro\1

De rerum natura
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Sabato 6 febbraio al Marte a Cava 
de’ Tirreni, presentazione del libro 
“La logica del gambero” di Maria 
Rosaria Selo, a cura dell’associ-
azione culturale L’Iride. Ne dis-
cutono: Maria Gabriella Alfano 
(Associazione L’Iride), Piera Car-
lomagno e Brunella Caputo (As-
sociazione Porto delle Nebbie), 
Fausto Russo (psichiatra, analista 
della comunicazione). Reading di 
Giuseppe Basta (attore). Modera 
Imma Della Corte (giornalista). 
Interverrà l’autrice.

La logica del gambero
Il libro/3

Evento musicale a cura dell’Ente 
provinciale per il turismo di Saler-
no. Si terrà domenica 14 febbraio 
-  con inizio alle ore 19:00 presso 
il salone comunale di Palazzo di 
Città in Via Aldo Moro a Batti-
paglia - il concerto per “Tromba 
& Pianoforte” tenuto da Franc-
esco Tamiati (prima tromba della 
Scala di Milano) e Giovanni Vece 
(pianoforte). Ingresso gratuito.

Tromba & Pianoforte
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