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Centinaia di persone hanno registrato il proprio dna per le donazioni di midollo osseo

la noTa

salernitana - Cavese
Il palio delle luci

Il presidente
strianese:
«Puntiamo
su cultura,
scuole e strade»
IL PERSONAGGIO

a pag. 3

Andrea Pellegrino
Tra Cava de’ Tirreni e Salerno, lo sfottò non è mai
mancato sui campi di calcio. La rivalità tra Salernitana e Cavese è roba
antica. E ci sta anche. Lo
stesso vale per Salerno e
Napoli. Storico il detto se
“Salerno avesse il porto,
Napoli sarebbe morta”. Il
siparietto di questi giorni
non riguarda lo sport o la
voglia di primeggiare rispetto ad un’altra comunità ma le Luci d’Artista.
Protagonista il sindaco di
Cava de’ Tirreni, Vincenzo
Servalli. Tessera di partito:
Pd. La stessa di Vincenzo
De Luca ed Enzo Napoli.
Ma non solo. Vincenzo
Servalli è anche consigliere provinciale e candidato
mancato
alla
presidenza della Provincia
di Salerno. La premessa è
d’obbligo per inquadrare il
personaggio. Ebbene, capita che il primo cittadino
metelliano, nel bel mezzo
della seduta del Consiglio
comunale, durante il suo
intervento dica testualmente: «Se tu metti i limoni chi cacchio deve
venire». Per poi proseguire: «I nostri cugini (salernitani) sono gelosi della
nostra movida e fabbrica
del turismo».
segue a pag. 2

Salerno regina
della solidarietà
la città
si illumina
con saturno:
«opera che ci
rappresenta»
BARONISSI

a pag. 2

Il tuo selfie natalizio
a pagina 7
DI OTTAVIO LUCARELLI*

LA SFIDA DELLA SERA

Coraggio, impegno, professionalità,
passione, sacrifici. E tanta voglia di raccontare. Complimenti al direttore Andrea Pellegrino e alla sua squadra
che, pochi mesi dopo "L'Ora di Cronache", si tuffano nella nuova avventura di "Cronache della sera".
Sospinti dal desiderio di raccontare,
Andrea e la sua redazione riportano
alla luce un'antica tradizione di cui la
Campania è ricca di storia...
segue a pag. 3

l’agenda deglI evenTI
dI salerno e ProvInCIa
DA NON PERDERE

a pag. 5

via i tablet
e gli smartphone
ecco i giochi
carta e penna
per i più piccoli
DIGITAL DETOX

a pag. 6

la naTuroPaTIa Come
sTIle dI vITa
URBI ED ERBE

a pag. 4

Villa Fontana Limite

bed & breakfast
Via Nuova Raito, 16
Vietri sul Mare (Sa) -Tel./Fax 089 94 81 239
Cell. 345 51 19 691 - 327 25 51 512
bbvillafontanalimite@live.it

Giorgio Rea Shoes - www.giorgiorea.com - Scarpe fatte a mano in Italia - Tel: +39 89 2854735

2

Sabato 10 novembre 2018
www.cronachedellasera.it

I fatti

Coinvolti fino al... midollo

LA GARA DI SOLIDARIETÀ

L’iniziativa promossa da Admo Campania e dal Comune di Salerno ha ottenuto notevole successo
A NAPOLI

A Napoli
ancora in fila per
il piccolo Ale

Erika Noschese

Salerno ci crede. Da questa mattina, e fino
alle 19 di stasera, oltre 500 persone hanno
affollato i portici di Palazzo di Città per proporsi come potenziali donatori di midollo
osseo per salvare la vita ad Alessandro Maria Montresor, un
bambino di 18 mesi, nato
e residente a Roma, affetto da una malattia
rarissima scoperta
poco tempo fa: la
linfoistiocitosi
emofagocitica.
Alex rischia la vita,
ha sole poche settimane di tempo
ancora per trovare
un donatore compatibile. L’Admo Associazione donatori midollo osseo - ha
dato vita ad un vero e proprio tour che ha toccato tutte
le grandi città d’Italia per una
corsa contro il tempo. Tra i promotori
dell’iniziativa “Match 4 Alessandro” anche
la consigliera comunale di Salerno, Paola
De Roberto: «La cosa bella di quest’iniziativa è che oggi siamo qui per il piccolo Alessandro Maria ma siamo qui per tutti coloro

che hanno necessità di un trapianto di midollo.
Tanti giovani, abbiamo contato già da stamattina quasi 500 ragazzi che hanno risposto positivamente al nostro appello. Tante
luci, non solo quelle inaugurate ieri ma
anche le luci della solidarietà e di vicinanza al piccolo Alessandro
Maria. Speriamo che Salerno farà la differenza e
si potrà trovare qui il
donatore». Tante le
istituzioni politiche che hanno
voluto far sentire
la loro vicinanza
ai possibili donatori e tanti i
consiglieri comunali
che
hanno risposto
all’appello
lanciato
dall’Admo
che, già a partire dalla
mattinata di domani,
sarà a Capri per continuare
la lotta contro il tempo per il
piccolo di un anno e mezzo, attualmente ricoverato presso una clinica di Londra. A gestire il flusso di persone anche i
volontari della protezione civile comunale
di Salerno, guidati dal coordinatore Giovanni Zevolino.

Il sindaco di Roma,
Virginia Raggi, è
stato assolto perché
“il fatto c’è, ma non
costituisce reato”. Il
riferimento è all’accusa di falso, per cui
il pm aveva chiesto la
condanna di 10 mesi,
riguardo la nomina
di Renato Marra, fratello del suo “fedelissimo” Raffaele, alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di
Roma. Le prime dichiarazioni: «Spazzati via 2 anni di fango. Avanti a testa
alta».

Formiche su
donna intubata

Spaccio tra le Luci

ANDREA PELLEGRINO

...Dichiarazioni che vanno oltre l’ironia e che ben presto potrebbero trovarsi scritte nere su bianco sul verbale della seduta del Consiglio comunale. Immaginabile la reazione dei
salernitani. Parole che hanno fatto storcere il naso alla stessa
amministrazione comunale e, dunque, ai consiglieri. Le premesse ci sono tutte per una vera e propria crisi diplomatica
all’interno del partito democratico salernitano, con conseguenze anche interne alla maggioranza di Cava de’ Tirreni.
Intanto per i prossimi giorni si dice il governatore De Luca
voglia incontrare direttamente Enzo Servalli. Un faccia a faccia che si prospetta tutt’altro che tranquillo. Insomma, la è
palla al centro, solo che stavolta non è un campo di pallone.
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Caso nomine
Raggi assolta

Un video shock,
pubblicato sul web,
scatena l’ennesimo
incredibile caso di
malasanità
in
Campania. I Nas
sono piombati al
San
Giovanni
Bosco di Napoli
per verificare le
condizioni di igiene
e sicurezza del nosocomio dopo che
il video ha suscitato le ire del web: una
donna extracomunitaria, malata cronica, ricoverata e intubata, appare
“sommersa” dalle formiche. Il direttore sanitario dell’ospedale, Matarazzo, si difende: «Fino a ieri non vi
era una situazione simile».

Continua la corsa contro il tempo per
salvare il piccolo Alessandro Maria. In
contemporanea, l’Admo è stata presente in piazza, nuovamente, anche a
Napoli, in piazza Plebiscito, per la raccolta di tamponi. Poco più di un centinaio le persone che si sono sottoposte
alla tipizzazione. I volontari e l’associazione Aile Onlus hanno posto una foto
del piccolo Alessandro, all’ingresso
della piazza per scmuovere le coscienze dei “curiosi” che si avvicinavano allo stand allestito in piazza per
chiedere informazioni. Un “esperimento” riuscito che ha portato circa
3mila persone a sottoporsi all’esame
del tampone per la donazione di midollo osseo. In Campania per ora
hanno partecipato nelle iniziative delle
varie provincie oltre 10mila persone
ma il tour dell’associazione donatori
midollo osseo prosegue in altre città
d’Italia. Una vera e propria corsa contro il tempo: Alex ha poco più di due
settimane di vita se non si trova, nel
frattempo, un donatore compatibile.

..dalla prima

LE BREVI DEL GIORNO

La Sezione Falchi della Polizia di Salerno, ha arrestato due giovani salernitani di 29 e 31 anni, colti in flagranza
di reato e arrestati per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti
nel corso dell’inaugurazione di “Luci
d’Artista”. Per uno dei due, il 31enne
A.A., anche l’aggravante della resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Allarme aeroporto

“Si rischia di gettare alle ortiche un interveno economico di Gesac senza le
licenze necessarie entro il 31/12”. La
denuncia è di Giuseppe Gagliano, presidente di Federalberghi Salerno.
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Il personaggio

«Luci d’Artista un simbolo
per tutta la provincia»
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L’INTERVISTA A MICHELE STRIANESE

«E’
necessario
puntare tutto su
scuole e su viabilità
senza dimenticare
la cultura e
i musei»
Erika Noschese

Nel segno della continuità, il neo presidente della Provincia di Salerno Michele
Strianese punta tutto su viabilità, edifici
scolastici e cultura. E lo fa grazie ai finanziamenti della Regione Campania per rispristinare le situazioni più critiche
sull’intero territorio provinciale.
Presidente, c’è tanto da fare a partire da
scuole e viabilità: quali sono le priorità?
«Sono tantissime le cose da fare su grandi
progetti e opere pubbliche. Non parliamo
solo di viabilità e, dunque, di strade, bensì
di vere e proprie grandi opere come, ad
esempio, la Fondovalle Calore. In questo
caso non si tratta della manutenzione ordinaria o straordinaria di una strada, ma
della realizzazione di un’arteria importante
che serve per collegare Vallo della Lucania
con l’area salernitana del Calore. Siamo in
attesa della graduatoria regionale che riguarda proprio i finanziamenti di progettualità appaltabili per quanto riguarda la
grossa viabilità regionale, provinciale e che
riguarda i grandi comuni: un’attività che
viene espletata dalla Regione ma che è
stata coordinata anche dalla Provincia di
Salerno. Per le strade, abbiamo già impostato il piano 2019 delle opere, che renderemo pubblico nei prossimi giorni. Prevede
un investimento di 7 milioni di euro e
stiamo già valutando quali sono le priorità.
Non solo: stiamo facendo un piano quinquennale di manutenzione stradale per
poter spendere queste risorse su tutta la
provincia di Salerno. Sempre dalla Regione, siamo in attesa di un finanziamento
per tanti progetti come quello relativo alla
messa in sicurezza del costone roccioso
che riguarda Aquara, il famoso “Masso di
Aquara”. Inoltre, è in gara il lavoro per 2
milioni e 946mila euro, nell’ambito di un
quadro economico complessivo di 5 milioni, per il rafforzamento dei collegamenti
tra la tangenziale di Salerno e l’aeroporto,
opere che riguardano principalmente i comuni limitrofi di Bellizzi e Pontecagnano,
oltre che quello di Salerno.
Dunque, grandi opere che stiamo sbloc-
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Il neo eletto presidente
della Provincia:
«Appalti per 15 milioni
di euro per gli interventi
nelle scuole»
..dalla prima
Ottavio Lucarelli

cando man mano».
Discorso simile vale anche per gli istituti
scolastici: tre sono quelli che necessitano
grandi interventi mentre per gli altri si
procederà con lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
«Lo stesso discorso vale per le scuole. Ci
sono in corso appalti per 15 milioni di
euro, 5 milioni cadauno, per tre grossi istituti provinciali: il “Galileo Galilei” di Salerno, un istituto di Cava de’ Tirreni e uno
di Scafati. Inoltre, abbiamo investito circa
2 milioni di euro per interventi più piccoli,
con la riconversione dell’economia dei
mutui per sistemare vari istituti a Sapri,
Capaccio e Nocera Inferiore. Ad esempio,
a Nocera dobbiamo intervenire sul liceo
classico e sul magistrale, il “Leonardo Da
Vinci” di Sapri e tanti altri piccoli interventi che andranno a migliorare questi edifici».
Musei e cultura: cosa potrebbe o cosa dovrebbe fare la Provincia di Salerno?
«Proseguiremo quest’attività, portata
avanti anche dai consulenti, rafforzando le
strutture. Teniamo molto ai musei. Molti finanziamenti che riguardano musei e biblioteche devono arrivare direttamente dal
Ministero dei Beni culturali: il 16 novembre sarò a Roma per partecipare all’assemblea delle Province italiane e discuteremo
di una serie di programmazioni, anche in
funzione della legge di stabilità di fine
anno. Le amministrazioni provinciali spingono affinché lo Stato riduca il taglio: una
mossa simile darebbe la possibilità di investire anche sui musei. Sottoscriveremo con
presidente dell’Upi, insieme ai colleghi
delle altre 100 Province d’Italia, un documento da mostrare al Governo affinché
tenga conto di questa richiesta. C’è da lavorare, e lo stiamo facendo, soprattutto su
questioni di notevole importanza come lo
sviluppo della provincia. Stiamo parlando
di grossi investimenti che mettono in moto
economia, sviluppo e posti di lavoro».
Salerno si appresta a vivere la nuova edi-

zione di Luci d’Artista…
«Luci d’Artista è una manifestazione bellissima, diventata un simbolo non solo per
Salerno città ma anche per la provincia.
Venire a Salerno nel periodo di Natale è
una bellissimo per tutti. Sono convinto che
la manifestazione debba essere portata
avanti, con ulteriori miglioramenti: Salerno e la Regione Campania, con il governatore De Luca, hanno fatto tanto per
quest’iniziativa turistica nazionale e internazionale. Al di là di quelle che possono
essere le polemiche su come vengono fatte
le luminarie, è indiscutibile il valore economico che aggiungono a questa città ma
anche alla provincia: ci sono alberghi, ristoranti, b&b presi d’assalto in questo periodo.
La Provincia, con la sua polizia, darà il suo
contributo per migliorare l’accessibilità a
Salerno. Bisogna tener d’occhio l’organizzazione per evitare disagi e disservizi per i
residenti: da questo punto di vista, il sindaco Napoli e la sua amministrazione
stanno facendo tanto, insieme alla Prefettura, alla Provincia e tutti gli altri enti che
sono coinvolti».
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...Un giornale da diffondere nelle ore serali, dalle 19 in poi,
per aggiornare i lettori soprattutto nei
weekend con fatti di
cronaca, politica, cultura, sport. Con tanti
approfondimenti. Con tante
inchieste. Un esempio per tutti. In una
fase ancora di difficoltà per la nostra
professione, nel momento in cui Ordine
e sindacato sono in campo per evitare
i tagli annunciati da una parte del governo all'editoria giornalistica, "Cronache della Sera" è una nuova e significativa sfida. Diminuiscono i lettori?
Chiudono le edicole? Andiamo a cercarli in strada e riportiamoli alla lettura
della carta stampata. Dove c'è tanto
da raccontare e tanto da leggere. Dove
c'è professionalità e impegno di verità
e libertà. Segnali di recupero di lettori
ci sono ma occorre impegnarsi e convincerli che la carta stampata, nell'era
dei social, è viva. Il nostro racconto
continua, va avanti, si rafforza. In bocca
al lupo.
*Presidente Ordine dei Giornalisti
della Campania

Via Giuseppe Pellegrino, 142
Vietri Sul Mare (SA)
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Le Rubriche
Creme brulèe

Mezzanelli
lardiati

DOLCI TENTAZIONI

La creme brulèe è un classico della pasticceria internazionale. Servita in tutti i
ristoranti d'alta gamma, con il suo fascino
retrò, è tuttavia un evergreen per le buone
forchette. Eccone una versione facilmente
riproducibile in casa, proposta dallo chef
Nando Melileo del ristorante Emozionando di
Ogliara, a Salerno.

INGREDIENTI
• 250 ml di latte
• 750 gr di panna fresca
• 200 gr di cioccolato bianco

ROSSO FUOCO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 400 gr di ziti o mezzani spezzati
• cipolla ramata di Montoro
• 800 gr di pomodori San Marzano
• 200 gr di lardo
• basilico fresco
• pecorino grattugiato
• sale

• 10 rossi d’uovo medi
• 200 gr di zucchero
• un bicchierino di rum
• un pizzico di sale

PROCEDIMENTO
In un tegame portare ad ebollizione panna e latte. In una scodella
mescolare i tuorli d'uovo con lo zucchero, versarvi su il latte e la
panna e far cuocere a fiamma moderata il composto fino a raggiungere
la sua coagulazione, ricordandosi di non oltrepassare mai i 70 gradi. Togliere dal fuoco
il composto e versarvi il rum e infine il cioccolato bianco.
Far sciogliere il tutto e versare negli appositi
bicchieri. Prima di servire cospargere di zucchero e “caramellare” il tutto.

PROCEDIMENTO.
Battete il lardo con un coltello e tritate la cipolla.
Metteteli in una padella e fate soffriggere fino a quando
il lardo si scioglie e la cipolla si appassisce.
Unite i pomodori pelati e proseguite
la cottura per 10-15 minuti.
Lessate la pasta in abbondante acqua
salata.
Aggiungete la pasta al sugo e amalgamate il
tutto.
Profumate il piatto con il basilico fresco, aggiungete
pepe e pecorino.

a cura di Andrea De Simone

a cura di Andrea Bignardi

Naturopatia, stile di vita e professione
URBI ED ERBE

La malattia non è quindi né una crudeltà in sé né una punizione, ma solo
ed esclusivamente un correttivo, uno
strumento di cui la nostra anima si serve per indicarci i nostri errori, per trattenerci da sbagli più gravi, per impedirci di suscitare maggiori ombre e per ricondurci sulla via della verità e della
luce, dalla quale non avremmo dovuto
mai scostarci.
Edward Bach, medico 1886-1936
Che cos’è la naturopatia?
Il termine naturopatia deriva da nature
e path, cioè la cura attraverso un percorso naturale attraverso un approccio
quindi multidisciplinare che tiene conto non della malattia ma del malato.
La naturopatia pone la persona, con
tutta la sua ricchezza interiore, al centro dell’attenzione: non più solo il suo
corpo o una sua parte.
Il concetto che in noi ci sia il messaggio
dell’equilibrio ottimale a cui possiamo
ritornare ha come conseguenza che la
salute sia un obiettivo da raggiungere e
non da iscrivere ex novo.
L’Oms - Organizzazione Mondiale della
Sanità - nel 2010 dichiara: «La naturopatia miscela la millenaria conoscenza
delle terapie naturali con gli attuali
progressi della comprensione e della
salute dell’essere umano».
È importante sottolineare che il naturopata non è un operatore medico, difatti
non rientrano nel suo campo d’intervento né la diagnosi né la cura delle patologie.
Tuttavia, il suo campo d’azione può e
deve fondersi con quello del medico,
per far sì che la naturopatia possa arrivare là dove la medicina non riesce e
viceversa.
Tenendo presente che lo scopo del naturopata è lo stato globale di salute e
benessere delle persone, la sua preparazione dovrà necessariamente essere
multidisciplinare. Dovrà possedere co-
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noscenze del funzionamento umano dal
punto di vista fisico, psicologico-relazionale, energetico e ambientale; conoscenze delle discipline naturali e olistiche; conoscenze delle normative regolanti la professione; consapevolezza
umana e professionale del proprio ruolo.
Ciò che caratterizza il suo operato
quindi è un approccio in qualità di consulente della salute e del benessere.
Essere naturopati significa aderire a un
modello di vita. Per comprenderne la
filosofia bisogna infatti accostarsi ai
concetti di salute e malattia in modo
nuovo, ponendo l’attenzione non sul
sintomo da contrastare, ma sulla causa
del malessere.

Il primo compito del naturopata dunque è di tipo pedagogico: aiutando il
malato a reagire e a collaborare, il naturopata lo educa all’ascolto del proprio corpo e dei segnali che esso gli invia.
Guidando il paziente alla scoperta dei
propri fattori di debolezza costituzionale ed educandolo al rafforzamento delle
proprie risorse fisiche, psichiche ed
emozionali, il naturopata gli insegna a
stimolare le sue potenzialità di autoguarigione e a prevenire disarmonie
bioenergetiche che, se trascurate, si trasformerebbero in patologie. Di conseguenza, un naturopata deve:
• stimolare la conoscenza introspettiva
della persona;
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• suggerire gli interventi più idonei (pratiche alimentari, igieniche
e di riequilibrio psico-fisico), spiegandone bene i motivi e i meccanismi, per
motivare il paziente nel proseguimento
della terapia;
• fungere da sostegno psicologico;
• scegliere tra le discipline del suo bagaglio multidisciplinare quella che meglio si adatta a interagire con lo stato
della persona in termini di efficacia e
tempestività;
• Sollecitare a riflettere sui ritmi di vita
moderni, che fanno assomigliare gli uomini sempre di più a degli automi.
L’operatore che utilizza le discipline naturali olistiche ed energetiche, per essere veramente naturopata non può limitare la sua attenzione ad alcune discipline specifiche, ma si interessa della
natura nel senso più completo del termine: migliora continuamente le sue
conoscenze professionali ed inserisce la
propria attività in una prospettiva di
evoluzione personale.
L’uomo viene studiato nelle diverse discipline naturopatiche secondo schemi
e termini a loro propri e differenti tra
una disciplina e l’altra. Le classificazioni a cui si ricorre nella medicina ayurvedica sono diverse da quelle nella medicina tradizionale cinese, per esempio.
Tuttavia, il minimo comune denominatore di queste discipline è che agiscono
sulla globalità dell’uomo (corpo, mente
e spirito) e per questo sono dette olistiche; agiscono stimolando il riequilibrio
energetico esseri viventi.
Dell’approccio naturopatico parleremo,
dettagliatamente, nel prossimo appuntamento.
Cecilia Salerno
Naturopata specializzata in tecniche
bioenergetiche orientali
Floriterapeuta, operatrice e.f.t.
www.facebook.com/cecilia.salerno.92
e-mail : josalerno@hotmail.it
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MUSICA, CINEMA, TEATRO E LETTERATURA SECONDO NOI

a cura di Guido Mastroianni

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Fatti Sentire
World Tour

IL FILM

IL TOUR

L’immortale fiaba de “Lo Schiaccianoci” di
Hoffmann, resa celebre dal balletto musicato da
Čajkovskij, viene re-immaginata dalla casa di
Topolino che regala alla storia un respiro epico
che avvicina il film alle saghe fantasy più famose.
Effetti speciali e costumi sgargianti per una pellicola che promette di entusiasmare i tanti orfani di Harry Potter.
Una curiosità: il tema principale della colonna
sonora è interpretato dal nostro Andrea Bocelli
insieme al figlio Matteo.

TITOLO - Lo schiaccianoci e i quattro regni
(The Nutcracker and the Four Realms)
USCITA - 31 ottobre 2018
REGIA - Lasse Hallström, Joe Johnston
ATTORI - Keira Knightley, Morgan Freeman,
Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy, Helen
Mirren, Sergei Polunin, Jack Whitehall, Richard
E. Grant, Eugenio Derbez, Ellie Bamber, Omid
Djalili, Meera Syal
DURATA - 100 minuti
DISTRIBUZIONE - Walt Disney Pictures

Il Ballo della Vita

IL DISCO
Prima di volare ai Grammy, Laura Pausini chiude il suo “Fatti
Sentire World Tour” ad Eboli, dopo essere stata costretta a rinviare le date campane in seguito ad una fastidiosa otite.
Tanta energia ed una scaletta che include le canzoni più belle
del suo ultimo cd ma che non trascura le grandi hit del passato, da “Tra te e il Mare” a “Invece No”, passando per “La Solitudine” e “Strani Amori”, brani che hanno lanciato la Pausini
25 anni fa.
Eccezionale presenza scenica della star ed un tripudio di effetti
speciale per un Tour che ha infiammato i cuori dei “pausiniani” e dei loro accompagnatori (chi ha assistito al concerto sa
bene che mi riferisco ad una divertente gag ideata dalla cantante).

“Il Ballo della Vita” è il disco d’esordio della band rivelazione di XFactor, i Maneskin, i vincitori morali della scorsa edizione del talent di
Sky.
Reduci dal successo dei primi due singoli “Chosen” e “Morirò da Re”,
i giovanissimi musicisti capitanati dall’istrionico Damiano confezionano
un album interessante che guarda con rispetto alla migliore tradizione
rock e strizza l’occhio ai suoni elettronici più recenti.
Bellissimo il singolo di lancio “Torna a casa”, dedicato alla loro musa
Marlena, ma sono sicuro che suoneremo a lungo la loro musica.

I Rassegnàti
IL LIBRO

I quarantenni di oggi ricevono la parte peggiore
della crisi culturale ed economica che caratterizza
il nostro Paese. “I Rassegnàti” è l’interessante indagine di Tommaso Labate, giornalista e conduttore televisivo, che, all’alba dei suoi 39 anni, si interroga sui motivi che hanno portato i “finti” giovani di oggi a trovarsi in una fase di stallo della
loro vita.
Indispensabile per chi avverte la necessità di risalire la cima.

Agenda
Eventi

Il Museo Papi, alle ore 21 di
questa sera si realizzerà il Delitto al Museo. Atmosfera steampunk per l’intrigante appuntamento tra le teche. Chi
risolverà il caso, stasera?

www.cronachedellasera.it

Shakespeare
in love

LO SPETTACOLO

Ispirato all’omonimo film, “Shakespeare in Love”
porta in scena un giovanissimo William Shakespeare
in piena crisi creativa che solo grazie all’amore
per la bella Lady Viola supera il blocco dello scrittore e compone la celebre tragedia “Romeo e Giulietta”.
Humour e romanticismo per una messa in scena
intelligente e brillante che non deluderà i fan
della pellicola originale.

A Castiglione del Genovesi,
oggi e domani, ritorna la Festa d’a Vrurela. Arte, musica e
castagne saranno gli ingredienti principali della quindicesima edizione nel borgo.
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Domani, dalle ore 17.30 alle
ore 19, il Museo Archeologico
Provinciale di Salerno rilancia le Domeniche al Museo. Il
laboratorio per bambini dai 5
ai 12 anni sarà sull’affresco.
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Questa sera alle 21.30, presso
la Fondazione Menna di Salerno, incontro con Paolo
Macry, autore di “Napoli, nostalgia di domani”. La conduzione è di Gennaro Carillo.

)
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Punti di vista
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Momento Amarcord: il fascino
dei giochi carta e penna

DIGITAL DETOX

No a tablet e smartphone per calmare i bambini. Non serve la tata digitale, bensì dialogo e attenzione
In un’epoca in cui predominano le app, i videogiochi e l’utilizzo eccessivo degli smartphone, c’è ancora spazio per giochi semplici ma molto
coinvolgenti da fare con carta e penna?
Augurandoci che si scarichi la batteria del telefono,
che ci si stanchi di fissare lo schermo, dedichiamoci
del tempo cercando di recuperare uno spazio creativo di condivisione familiare tramite il gioco.
Capita troppo spesso che i nostri bambini, costretti
a lunghi tempi di inattività nei ristoranti, vengono
messi a tacere dandogli uno smartphone, un palliativo tecnologico davvero dannoso che mina il dialogo familiare e che alimenta comportamenti
alimentari scorretti impedendo al bambino di autoregolarsi e di gestire le proprie emozioni. Contro la
“smartphone addiction” che riduce la nostra socialità e provoca danni cerebrali, conquistiamoci il diritto di disconnessione e concediamoci un momento
di divertimento dal sapore dell’infanzia.
Ecco il primo gioco “disintossicante” che propongo
alle mamme ed i papà che trascorreranno il loro sabato sera in un ristorante della nostra città.

Le storie pazze
Cosa serve: carta e penna per ogni giocatore (3+ giocatori).
Come si gioca: questo era il gioco con carta e penna

preferito della mia infanzia, ci facevamo veramente
un sacco di risate! Più i partecipanti crescono, più il
gioco è divertente ma si può giocare dai 6 anni in
poi – appena i bambini iniziano a scrivere e hanno
un minimo di capacità narrativa. Ognuno ha un foglio, sul quale deve scrivere qualcosa (vi dirò cosa),
poi ripiegare il bordo superiore della carta in modo
da coprire ciò che ha scritto. I fogli vengono passati
dai giocatori ad ogni frase, quindi io passerò il mio
foglio al giocatore alla mia destra e mi arriverà il foglio del giocatore a sinistra. Quello che si deve scrivere ad ogni turno risponde a queste domande:
•
Chi è lui?
•
Chi è lei?
•
Dove sono?
•
Cosa fanno?
•
Cosa dice lui?
•
Cosa risponde lei?
•
Come va a finire?
Ora, ogni giocatore può seguire un suo filo narrativo
e quindi scrivere ‘la sua storia’, che poi ovviamente
apparirà spezzettata sui vari fogli, oppure improvvisare e rispondere alle domande in modo random.
Alla fine si srotolano i fogli e si legge la storia, composta ovviamente da frasi, contesti e personaggi diversi e spesso assurdi ed esilaranti. Buon
divertimento!
Daniela Pastore

Corso Umberto, 158 - Vietri sul Mare (Salerno) - Tel 089 29 62 720
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Scatta il tuo selfie natalizio e inviacelo
cronachedellasera@gmail.com
391 70 03 637

Selfie Natalizi

Sabato 10 novembre 2018
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Valiante: «Quest’opera rappresenta Baronissi»
LA SCULTURA RICHIAMA LA SEDE DEL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA FRAC

“Saturno” è ispirata all’opera di light art ideata da un artista cinese Yuchen Wang, dell’accademia Belle Arti di Brera
Emanuele Landi

Serata di inaugurazioni. Come a Salerno
c’è stata l’accensione delle Luci d’Artista,
anche Baronissi si illumina con Saturno.
L'albero, opera di light art ideata dall’artista cinese Yuchen Wang dell’Accademia
delle Belle Arti di Brera, si accende per la
comunità irnina. Questa è una scultura,
leggermente diversa rispetto allo scorso
anno, con qualche cerchio diverso. Nato
come albero adesso è una scultura ha tutti
gli effetti. Che resterà sempre accesa ed è
un modo per la riqualificazione dello spazio. La scultura “Saturno” è ispirata ad
un’opera di light art ideata dall’artista cinese Yuchen Wang dell’Accademia delle
Belle Arti di Brera. Accesa per le installazioni “Luci dell’Irno” del Comune di Baronissi , risponde al progetto di realizzare
un’architettura di luci che definiscono e
rianimano la scena del grande spazio urbano che l’accoglie. Al centro v’è la luce
che genera, percettivamente, il muoversi
di dischi così come quelli che animano di
energia l’immagine del pianeta Saturno.
Sono fasci di luce che salgono verso il
cielo per poi scivolare scomparendo nel
buio della sera e di nuovo tornare ad accendere la città. La scultura, un’opera
d’arte ambientale, è pensata come un
segno, partecipativamente, condiviso dalla

www.cronachedellasera.it

comunità. Questa l’insegna che spiega
l’opera d’arte “Saturno” che accende la
città in vista delle prossime feste natalizie.
Il largo Giorgio Ambrosioli, l’ex parcheggio dell’ufficio postale, ha visto riunirsi
una folta parte della comunità, con tantissimi bambini animati per l’occasione da
Movida in Tour che oltre alla musica ha
portato un tocco in più con Olaf, il mitico
personaggio di Frozen. Presente parte
dell’amministrazione comunale con il vicesindaco Anna Petta, e gli assessori Serafino De Salvo e Marco Picarone. Oltre a
loro, ovviamente, il primo cittadino Giancfranco Valiante che ha voluto ringraziare
i tanti presenti, specie i bambini, e ha sottolineato queste parole a proposito del-

l’inagurazione di “Saturno”: “Questa è
una scultura di light art, pensata da uno
studente dell’Accademia delle Belle Arti di
Brera.
E’ una scultura permanente, alta 26 metri
e che prosegue 6 metri sottoterra che ci ricorda Saturno con i suoi anelli. Essa dà un
significato speciale, a Baronissi, sede del
museo d’arte contemporanea Frac, l’unico
in Campania oltre al museo Madre di Napoli, visto che sono solo 12 in Italia e 2
sono in Campania. Questo è un segno per
il Frac, visto che la città che si caratterizza
per l’arte contemporanea, come avviene
anche per la manifestazione Overline.
Ringrazio l’ingegnere Postiglione e Ceruso
che hanno realizzato opera e poi l’archi-

tetto Landi ed inoltre le varie imprese.
Inoltre le parole che hanno presentato
quest’inaugurazione sono della maestra
Petronilla Pastore che ci ha ricordato la
storia della nostra bella città.
Noi vogliamo ricordare con delle icone
alla città e ricordare la storia di Baronissi,
Città dei Lanaioli e in passato la capitale
dell’industria tessile, e per ricordare la tradizione, il lavoro e la vita della città. Il
costo opera – ha concluso Valiante - è
stata di 22mila euro e non di più. Ci tengo
a ribadire questa cosa per evitare che si dicano inesattezze. Ricordo, infine, ai bambini
il
30
novembre
avverrà
l’inaugurazione nella Villa del Giardino
Incantato”.
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