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L’INIZIATIVA Presentato il comitato scientifico per individuare strategie per il consolidamento della filiera sul territorio

Campania regione della musica
NAPOLI. Hanno scelto la giornata dedicata alla Festa della
Musica per ribadire i propri progetti e per presentare i componenti del suo Comitato Scientifico. La Campania Music Commission (Cmc), associazione privata nata con la mission di creare un polo musicale in Campania fornito di servizi e strutture,
ha presentato nella cornice delle Scuderie di Palazzo San Severo (Piazza San Domenico
Maggiore), il proprio Comitato
Scientifico che avrà lo scopo di
individuare strategie utili per il
consolidamento del comparto
musicale in Campania, per attrarre investimenti e incentivare
lo sviluppo delle produzioni musicali e delle iniziative emergenti
insieme a tutta la filiera di riferimento, tenendo conto delle significative trasformazioni in atto sia sul piano economico e culturale che tecnologico.
SARÀ LELLO SAVONARDO, professore di Comunicazione e culture giovanili all’ Università Federico II, a coordinare il Comitato scientifico così
composto: Sergio Brancato (professore ordinario di Sociologia
e Storia dei Media Università
Federico II di Napoli), Paolo Del
Vecchio (avvocato dello Stato),
Alberto M. Gambino (professore ordinario di diritto privato e
Prorettore UniEur), Alex Giordano (docente di Comunicazione, Marketing e Pubblicità presso l’università Federico II di Napoli), Sebastiano Maffettone
(professore ordinario di Filosofia Politica e Preside Facoltà di
Scienze Politiche Università
Luiss di Roma), Pasquale Scialò (compositore, musicologo e
docente in prima fascia di Pedagogia della musica presso il conservatorio “G. Martucci” di Salerno e di Musicologia e Storia
della Musica presso l’Università S. Orsola Benincasa di Napoli), Luciano Stella (fondatore e
ceo di Mad Entertainment),
Giorgio Ventre (professore ordinario di Reti di Calcolatori presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II
e Direttore Scientifico della Apple Developer Academy), Fer-

sociazione, Ferdinando Tozzi
(nella foto) - che nasce con lo
scopo di creare un ‘Hub’ della
musica e fare della Campania la
prima Regione della Musica; anche con una rete di servizi e
strutture che tendano a valorizzare, aiutare, e consigliare chiunque si voglia avvicinare al mondo discografico e all’intero comparto».

dinando Tozzi (fondatore e presidente Cmc, avvocato e giurista esperto di diritti di autore).
«LA CMC È UNA ASSOCIAZIONE PRIVATA – spiega
l’avvocato di diritti d’autore,
presidente e promotore dell’as-

«IL SIGNIFICATIVO SVILUPPO DEI FERMENTI ARTISTICI – continua Tozzi - che
investe il territorio, implica una
sempre maggiore esigenza di valorizzare in modo coordinato
quelle professionalità e proposte musicali che attualmente, per
le caratteristiche stesse del mercato, stentano a trovare una possibilità di espansione oltre i propri circuiti di riferimento».
IVANO AVOLIO

OGGI LA LECTIO MAGISTRALIS DI PAOLO ISOTTA

Napoli Teatro Festival Italia,
debutta “Il gatto” di Simenon
NAPOLI. La giornata di oggi
del Napoli Teatro Festival Italia
comincia con il debutto de Il
gatto, dall’omonimo romanzo di
Georges Simenon con Alvia
Reale ed Elia Schilton per la
regia di Roberto Valerio (al
Teatro Nuovo, ore 19).
Nell’ambito dei Progetti
Speciali del NTFI, è prevista
una Lectio Magistralis di Paolo
Isotta, la prima di un ciclo di
quattro incontri che lo scrittore
e critico musicale dedica a “Gli
splendori della Scuola Musicale
Napoletana” (Cappella di Santa
Maria dei Pignatelli, al Largo
Corpo di Napoli nel centro
antico, ore 19). Proseguono al

Teatro Sannazaro gli
appuntamenti di SportOpera
con la sezione Tribune – Gli
uomini e lo sport che propone
testi dedicati a Roland Barthes
(ore 20.45); poi La nuotatrice
con Pamela Villoresi per la
regia di Gigi Di Luca (ore
21.30) e la proiezione del film
Un uomo a nudo di Frank
Perry (ore 22.30).
Replica al Teatro San
Ferdinando Sei della
Compagnia Scimone e Sframeli
(ore 21).
Al Dopofestival, concerto della
band Guappecartò (Giardino
Romantico di Palazzo Reale, ore
23).

IL FILM DEL REGISTA ITALIANO AUTORE DELLA SERIE “GOMORRA” VERRÀ PROIETTATO IL 15 LUGLIO

“Soldado” di Sollima apre l’Ischia Global Fest
NAPOLI. L’anteprima di
“Soldado” di Stefano Sollima,
l’atteso film d’azione con
Benicio Del Toro e Josh Brolin
(nella foto), aprirà i XVI Ischia
Global Film & Music Festival,
domenica 15 luglio, sul grande
schermo nella baia di Lacco
Ameno. “Soldado” segna il
debutto internazionale del
regista italiano autore delle
serie “Gomorra” e “Suburra” e
di “A.C.A.B”. Il film, già
acclamato dalla critica
americana, esce negli Stati Uniti
il 29 giugno ed il 18 ottobre in
Italia. «Siamo grati a Leone
Film Group, Rai Cinema e 01
Distribution. Al Global fest
presentiamo in anteprima il
lavoro di uno dei piu’
importanti registi del nostro
Paese. L’uscita di “Soldado” è
un vero evento mondiale»
afferma Giancarlo Carriero,
presidente dell’Accademia
d’Arte Internazionale di Ischia
che promuove il Global fest con
la Dg cinema del Mibact e la
Regione Campania. Con
“Soldado”, prodotto da
Thunder Road Pictures e Black

Label Media, inizia un nuovo
capitolo della serie scritta da
uno dei piu’ grandi
sceneggiatori contemporanei,
Taylor Sheridan. In una guerra
alla droga senza regole i
protagonisti sono ancora una
volta l’agente federale Matt
Graver (Josh Brolin) e il
misterioso Alejandro (Benicio
Del Toro), la cui famiglia e’
stata assassinata da un boss del
cartello. Tra le anteprime in
cartellone anche “Bent - Polizia
Criminale”, il crime-thriller con
protagonista Karl Urban in
uscita nei cinema italiani il 25
luglio e ‘The Man Who Killed
Don Quixote” accompagnati
rispettivamente
dai registi Bobby
Moresco e Terry
Gilliam, “All She
Wrote” di
Nikolay Iliev, che
sarà presentanto
alla presenza del
protagonista
Gary Dourdan, e
“Stella’s Last
Weekend “ con
ospiti al Global

fest la regista Polly Draper e i
suoi figli, Nat e Alex Wolff, il
duo pop rock al centro del film;
Ocean’s 8 di Gary Ross. Il
programma completo del
Global fest, presieduto
quest’anno da Cheryl Boone
Isaacs e dal produttore Andrea
Leone, sarà presentato in una
conferenza stampa al Teatro
Sistina, a Roma, il 9 luglio. Tra i
premiati già annunciati Hayma
Washington (presidente degli
Emmys), Matteo Garrone,
Marcello Fonte ed Edoardo
Pesce, Manetti Bros, Donato
Carrisi, e per la sezione
musicale Quincy Jones e Renato
Zero.

“INTORNO AL VESUVIO”

“Nico, 1988”
sotto le stelle
NAPOLI. Alla rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” arriva
staesra il pluripremiato “Nico,
1988” di Susanna Nicchiarelli
che sarà presentato dal giornalista e critico musicale Carmine
Aymone.
Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, Nico, 1988 è un road-movie
dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa
di Warhol, cantante dei Velvet
Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una
seconda vita dopo la storia che
tutti conoscono, quando inizia la
sua carriera da solista. La "sacerdotessa delle tenebre", così veniva chiamata, ritrova veramente
sé stessa dopo i quarant’anni,
quando si libera del peso della
sua bellezza e riesce a ricostruire un rapporto con il suo unico figlio dimenticato.

di Jane
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21 marzo
20 aprile

21 aprile
20 maggio

21 maggio
21 giugno

22 giugno
22 luglio

23 luglio
23 agosto

24 agosto
22 settembre

Preparatevi a
fronteggiare il
ritmo frenetico
degli avvenimenti, che non vi
darà tempo per
pensare. Cercate
di non reagire
d'impulso, limitando il nervosismo e evitando
di attaccare gli
altri. Non è il
caso di gettare la
spugna: vi
aspetta, molto
probabilmente,
un periodo di
gratificazioni affettive.

Siate pazienti e
non date spazio
alla vostra gelosia eccessiva,
che preannuncia
burrasche sul
piano delle amicizie. Evitate le
chiacchiere inutili: un pettegolezzo potrebbe
rivoltarsi contro di voi e danneggiarvi molto.
Nutrimento
adeguato e riposo per il fisico sono
d'obbligo in
questo periodo!

Importanti novità in ambito
lavorativo, tramite una vecchia conoscenza
vi verranno
aperte molte
porte: siate sicuri di voi stessi
e puntate sulla
sincerità, tutto
andrà a gonfie
vele! Organizzate con il partner una gita
romantica, magari in un posto
che non avete
mai visitato. Serata divertente!

Oggi impegnatevi ad instaurare un dialogo
aperto e cristallino con amici e
familiari: è il
momento di palesare il vostro
pensiero senza
remore né filtri.
Dopo un'iniziale
diffidenza, il vostro atteggiamento sarà
molto apprezzato e premiato.
Organizzate
una piacevole
serata in famiglia!

Dedicatevi ad
attività creative,
che stimolino la
vostra fantasia
e che vi aiutino
a rilassarvi
dopo un lungo
periodo di lavoro! In serata,
una nuova conoscenza vi offrirà la
possibilità di allargare i vostri
orizzonti culturali. Cogliete
anche lo spunto
per sviluppare
un nuovo progetto lavorativo.

Un nuovo sentimento vi farà
apprezzare tutto
sotto una luce
più intensa e positiva. Basterà
che facciate il
primo passo per
chiarire un malinteso con il
partner. In
amore, cogliete
al volo un invito, siate spontanei e reagite
d’impulso: riuscirete sicuramente a mietere
molte vittime.
Fascino!

BILANCIA
23 settembre
22 ottobre

Esternate i vostri veri sentimenti, senza
curarvi del parere deli altri,
soprattutto delle
malelingue. Potete farlo in qualunque modo vi
suggerisca il
cuore, anche con
gesti eclatanti! I
pianeti vi rendono un po’ pasticcioni sul
piano della manualità: evitate
di maneggiare
oggetti delicati o
pericolosi!

S C O R P I O N E S A G I T TA R I O C A P R I C O R N O ACQUARIO
23 ottobre
22 novembre

23 novembre
21 dicembre

22 dicembre
20 gennaio

Un accurato
esame di coscienza vi aiuterà a capire con
umiltà tutti gli
errori commessi,
ma non è molto
facile farsi perdonare dal partner. Mettete a
fuoco i progetti
che desiderate
portare avanti
nel prossimo futuro: sia che si
tratti di studio, o
di lavoro, non lasciate nulla al
caso! Amore alle
stelle!

Cercate di comprendere le ragioni che
spingono il vostro partner a
comportarsi
così: curando il
dialogo potrete
raggiungere un
solido punto
d’incontro. Mettete da parte la
timidezza e dite
apertamente
quello che pensate. Dopo, i
consensi saranno tutti per
voi. Serata
molto piacevole!

La proposta di
un’uscita in
compagnia rappresenta una
splendida occasione di evasione. La vostra
esuberanza
trova fertile terreno in chi vi è
più vicino. Giornata ricca di
brio ed allegria,
in cui forse non
farete attività remunerative, ma
passerete ore
molto liete! Dedicatevi ad un
hobby rilassante.

21 gennaio
19 febbraio

La persona che
amate vi dimostra, magari a
modo suo, tutto
il suo affetto. Da
parte vostra,
non pretendete
l’impossibile e
siate disposti a
ripartire su
nuove basi. Lanciatevi senza
mezzi termini
nella realizzazione di quanto
vi sta a cuore e
metteteci tutte le
vostre energie!
Discussioni inutili.

PESCI
20 febbraio
20 marzo

Se vivete già un
rapporto basato
su sentimenti
consolidati, i pianeti vi trasmettono nuova verve
e passionalità:
queste doti vi potrebbero aiutare
a consolidare ancora di più l'intesa con chi
amate.
Nuove entrate di
denaro inattese,
dovute probabilmente ad investimenti
azzeccati fatti in
passato.

