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Agropoli. «Grangalàdell�operet-
ta»alle 21 al castello angioino-ara-
gonese con un ensemble diretto
daLucaGaeta. Ingressolibero.
CastelSanGiorgio.EnzoAvitabi-
le&Bottarialle22 inpiazzaMarti-
ri d�Ungheria per i festeggiamenti
diSanRocco. Ingressolibero.
Cavade�Tirreni.L�ensemblesud-
coreano Sotto Voce alle 21 a San
Giovanni: il soprano Jisuk Kim,
JinsunJangalviolino,DongNam-
gungalvioloncelloeMisunHanal
piano.Ingressolibero.
Eboli.Per il «Disorder fest»alle20
alleAnticheFornaciGiuseppeSpi-
na, GiuliaMazzone eAndrea Sag-
giomo dialogano di cinema con
RiccardoRe;poiproiezionedicor-
ti e videoclip più MusicAzione li-
ve.
Giffoni Valle Piana. Alle 21 al

Giardino degli Aranci la compa-
gnia La Pazza Idea in «Il piccolo
Principe 2.0», liberamente ispira-
toaSaintExupéry.
Minori. Alle 21.30 in largo Solaio
de�Pastai«Rint�oh-me»conRocco
ZaccagninofisarmonicaeAlexan-
dre Cerdà Belda tuba. Ingresso li-
bero.
Serre. L�ex Nomadi Danilo Sacco
alle 21,30 a Borgo San Lazzaro di
Persano.Ingressolibero.
Vietri sulMare. «Once upon a ti-
me» alle 21 nella villa comunale:
musicalper famigliemesso insce-
nadallaCompagniadell�Arte.Con
ElvisEsposito.
Villammare. Quarta tappa per
Miss Sud e Ragazza in Jeans: bel-
lezze in costume,ma non solo sfi-
lano alle 21.30 in piazza Santissi-
maMariadiPortosalvo.

AGEROLA

Per il festival «Sul sentiero
degli dei» che si avvia alle
sueultimebattute il
concettodi Consiglia
Licciardi conduce il
pubblico inunviaggio
musicale fra le immortali
melodiedella tradizione
classicapartenopea,
arrangiatedal fratello
Peppe, anche alla chitarra e
almandolino. «Reginella»,
«Passione»e «Torna
maggio» tra i biglietti da

visitadella cantante, cheha
dedicato spazio anche alle
canzonidell�emigrazione
napoletanaedhaa lungo
collaborato con il grande
RobertoMurolo.
`piazzaPaolo Capasso,

frazioneBomerano, Agerola,

alle 21. Ingresso libero

ANACAPRI

Concerto intitolato «East
meetsWest»: culture a
confrontocon lapianista
turcaRuyaTaner e il

percussionistaDincer
Ozer.
`mediatecaMarioCacace, via

Orlandi, Anacapri, alle 20.30.

Ingresso libero

NAPOLI

Continua«Ridere 2019», la
tranchepiù seguita di
questa scialba «Estate a
Napoli 2019»: stasera è
protagonistaSalvatore
Gisonna con il suo
«SalvatoreGisonna show».
`cortile delMaschio Angioino,

piazzaMunicipio,Napoli, alle

21. Biglietto: 10 euro
`

FedericoVacalebre

«S
ponzfest»attosettimo,
peresergounafraseda
I fratelli Karamazov di
Dostoevskij: «E allora
noi, uomini del sotto-
suolo, intoneremo dal-

levisceredella terrauntragico inno
aDiochedàlagioia!».
Allora Vinicio Capossela,

com�è partito questo suo festival
dell�alta Irpinia, nella terra dei
coppoloniedipapàVito?
«Stavamopernonfarlopiù,adir

laverità».
Periltagliodeifondiregionali?
«Proprio così: questa non è una

kermessechemette suunpalcoun
po� di artisti e amen,ma il tentativo
di riflettere sueconunterritorio, di
immaginaremomentimusicali,ma
nonsolo,inediti.Quando,allavigilia
deldebutto,cièstatonotificato il ta-
gliodiunterzodeifondiregionalide-
liberatistavamopermollare».
Mapoi?LapromessadiDeLu-

cadirestaurarei150.000euroero-
gatiinprincipio,peraltrolastessa
cifra destinata allameno epocale
Festa del fagiolo quarantino di
Volturara,hasanatoilvulnus?
«Staremoavedere,siamofiducio-

sinella soluzione, intantocantiamo
eballiamointempodipeste».
Già, perché quest�anno il cuor

dello «Sponz fest» è diventato
«Sponz pest», tornando sul tema
di una delle canzoni clou del tuo
«Ballate per uomi e bestie», mi-
gliordiscocantautoraledell�anno
perilPremioTenco.
«Siamoallavigiliadellapeste,ilfe-

stival ricorda la repubblica diWei-
mar,gliultimigiorniprimadellaca-
tastrofe».
Addirittura?
«Che stiamo attraversando una

pestilenzaeticaemoralemiparein-
discusso,cosìnoiciritroviamofuori
dagli spazi metropolitani e provia-
moaintonarecanzonidiresistenza,
a elaborare pensieri resilienti. Im-
maginare che il domani sia tragico
nonvuoldirerinunciareacombatte-
re. Infondo, l�uomonellasuaevolu-
zionesi èdistintodagli animali gra-
zieall�empatia.Nelbrancoilpiùde-
bole è sacrificato, l�umanità aveva
imparatoaprendersi curadelpros-
simo,nonascaricarlo».
Eora,invece?
«Nellaci-viltàsocial,comelachia-

maBergonzoni, tutti urlano e dico-
nopoco.L�individualismocollettivo
ostentato sul web dimentica lo svi-
lupposocialechedavamoperacqui-
sito».
Eppurehaiinvitatoalfestivalle

voci della generazione digitale,
trappererapper, stupendogli in-
tegralisti della canzone d�autore.
Propriotu,perFofiilmaggiorpoe-
tadeitempinostri.
«Goffredo, che sarà con noi allo

�Sponz�. credo lo dica con poca sti-
maperinostritempipiùcheperelo-
giarelamiapresuntapoesia.Mator-
niamo ai trapper: nelmio album si
parla dell�autotune, questa voce fa-
stidiosaedartificialechecredosia il
suonodellanostraepoca».
Perchédarespazioauna«voce

fastidiosaedartificiale»?
«Perché per la prima volta dopo

tantotempoc�èunarivoluzionegio-
vanile, nuove figure, capaci di fare
grandi numeri e comunicare con i
lorocoetanei,sisonoimposti.E,poi,
nelle treseratedeiconcertiboschivi
dello�Sponzpest�unaèdedicataal-
lamaschera: c�èchisimascheraco-
meTheAndree smaschera inostri
preconcetti sulla trapcantandocon
lavoceelostiledell�amicofragileFa-
ber;c�èchitrasformalasuafacciain
maschera ricoprendola di tatuaggi,

come Young Signorino; c�è Neri
Marcorè,cheèilpiùgrandefingito-
redi voci dopoAlighieroNoschese;
c�è il falso neomelodico Savastano;
c�èLivioCori chequalcunocredeva
nascondereilmisterodiLiberato...».
Latregiornidi«uominiepesti»

inprogrammaalValloneCupodi
Calitridal22al24agostosichiude-
ràconilconcertogrossocaposse-
liano.Comesarà?
«Pestifero, bestiale, umano trop-

poumano.IsignoridelrebetikoMa-
nolisPapposeDimitriMistakidisin-
contreranno la voce della frontiera
texanadiMicahP.Hinson.Gli apo-
calitticiconvivrannocongliintegra-
ti, gli uomini con le bestie, la festa
conilcantodisperato».
Per quello c�è anche «Treno-

dia», l�opera d�arte-corteo fune-
breitineranteideatacontuasorel-
la Marianna che unisce Calabria
Ionica,altaIrpiniaeBasilicatasot-

tol�egidadiMateraCapitale.
«Già,perungiornoCalitrisaràca-

pitaleculturaled�Italia,econCalitri,
gli altri paesi coinvolti dalla rasse-
gna:Cairano,Lacedonia,Sant�Ange-
lo dei Lombardi, Senerchia e Villa-
maina. Ecco perché dico che non é
un festival qualunque questo della
terradeicoppoloni».
Altrimomentidasottolineare?
«Oggi si entra nel vivo con una

carnascialataritualedidissipazione
e ri-generazione, di ri-creazione. Di
mattina insegniamo a preparare i
cingoli, pasta fatta amano secondo
antiche ricette, poi ce li mangiamo
con Chef Rubio. Parliamo con l�an-
tropologoVitoTeti, sperimentiamo
il trekkingdell�ozio, cerchiamoil te-
soro di San Zaccaria in quel �sutta-
terra� a cui è dedicata lamanifesta-
zione.Epoi,asera,riformiamo-per
quantosipuò-gliZezinellalorofor-
mazione migliore, Marcello Cola-
surdo compreso, per un martedì
grassodimorteerinascita».
Certo che ci vuole coraggio al

tempodeiportichiusinell�invoca-
reicuoriaperti.
«Sarà,masiamointanti,e inotti-

macompagnia,daMimmoLucano
aDanieleSepe,checonlaBassaBan-
daProcessionalerileggeràinchiave
processionaleanche�Padronemio�
diMatteoSalvatore,canzoniperSac-
co e Vanzetti o �St. James infirma-
ry�.Cisarannomariachi,punkabbe-
stia, coppoloni, bluesman, trapper,
EnzoAvitabile(chehascrittointem-
pinonsospetti��Apest�),MarioBru-
nello,gliAlmamegretta,Morgan...».
Ci vuole coraggio per non go-

derseli tracannazzeeunbicchie-
rediaglianico?
«Tul�haidetto».
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INTERVISTA CON VINICIO CAPOSSELA Il festival irpino, il taglio dei fondi regionali, il popolo dei coppoloni
i suoni resistenti, Fofi che lo definisce «miglior poeta italiano», i trapper ed altre storie di uomini e bestie

SOLISTA Danilo Sacco canta anche i successi della sua ex band

Avitabile sul palco a Castel San Giorgio, l�ex Nomadi Danilo Sacco a Serre

ALTA IRPINIA STYLE

Una delle prime
formazione
del Gruppo
Operaio
di Pomigliano
d�Arco �e Zezi.
A sinistra,
Vinicio Capossela.
In basso,
il texano
Micah P. Hinson

RestateRestate
in giroin giro

CON I BOTTARI Enzo Avitabile in concerto

DUMBO

Cinemaall�apertoper i più
piccoli finoamartedì:
questa sera con lanuova
versionedel classico
Disney«Dumbo», diretto -
conattori in carne edossa -
dal grandeTimBurton.Nel
castColinFarrell,Michael
Keaton,DannyDeVitoe
EvaGreen.
`giardino di PalazzoMosera,

largoTorricella, Sant�Agata

de� Goti (Bn), alle 20. Ingresso

libero

«STASERA CARNEVALE
DI RI-CREAZIONE:
IL TEXAS DI MICAH
P. HINTON INCONTRA
I SIGNORI DEL REBETIKO
E GLI ZEZI RIUNITI»

QUI NAPOLI E PROVINCIA

QUI SALERNO E PROVINCIA

«Sponz, esorcismo
contro la peste»

QUI SANTAGATA

(C) Il Mattino S.p.A. | ID: Archivio Ced Digital e Servizi

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf


