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I. Il Programma

Si è conclusa con successo a Salerno la rassegna “femminile
palestinese - la donna, l’arte, la resistenza”, che la curatrice Maria
Rosaria Greco ha voluto dedicare al ruolo della donna nel mondo
arabo e all’importanza del contributo femminile nella cultura palestinese, 
in particolare alla capacità che la donna ha di ridisegnare i confini e 
le narrazioni dell’occupazione attraverso l’arte. La rassegna quindi ha 
mostrato come la creatività diventa resistenza all’occupazione, alla 
colonizzazione,  alla diaspora, alla discriminazione,  alla violenza.
Il progetto salernitano si inserisce nella campagna nazionale di 
promozione della cultura palestinese che l’associazione “Cultura è 
Libertà” ha lanciato a Roma a gennaio scorso e che ha visto aderire, con 
vari progetti, altre città italiane tra cui Roma, Napoli, Torino, Palermo.
Nello specifico a Salerno la rassegna “femminile palestinese” si è 
articolata in tre appuntamenti, con la presenza di donne palestinesi o 
donne che hanno parlato di Palestina.

feMMInIle 
PAleStIneSe.  
lA dOnnA, l’ARte, 
lA ReSIStenzA 
SAleRno  
6 MARzo 24 ApRile 
2014

RePORt
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1.
Il primo è stato la conferenza con Isabella Camera D’Afflitto su
“femminismo  arabo, dall’Egitto alla Palestina” il 6 Marzo u.s. alle ore 
19,00 alla Mediateca MARTE di Cava de Tirreni.
Salernitana, professore ordinario di letteratura Araba Moderna e
Contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, arabista di fama
internazionale, Isabella Camera D’Afflitto ha tradotto e curato la 
pubblicazione di importanti autori palestinesi, uno tra i tanti Ghassan 
Kanafani. Da anni diffonde e promuove la cultura araba, anche attraverso 
la rivista Arablit di cui è direttrice. 
L’incontro con lei è stato organizzato  il 6 Marzo, in prossimità della 
giornata internazionale della donna, proprio per sottolineare la centralità 
che la rassegna riconosce al contributo femminile e per discutere  il tema 
del femminismo arabo, delle sue influenze dall’Egitto alla Palestina. Per i 
numerosi  partecipanti  è stato molto interessante scoprire e vedere (anche 
attraverso la proiezione di foto d’epoca), a dispetto dei luoghi comuni più 
diffusi, quale fosse il ruolo della donna dai primordi del femminismo in 
tutto il mondo arabo, fino alle più recenti battaglie per i diritti civili. Un 
tema, questo, molto caro alla Camera D’Afflitto che lo ha approfondito 
anche in uno dei suoi ultimi libri “cento anni di cultura palestinese”. 
Con lei Alfonso Amendola, Direttore scientifico del MARTE, uno dei 
principali partner e sostenitori della rassegna stessa, e Maria Rosaria 
Greco che ha presentato il progetto in quanto curatrice, spiegandone le 
motivazioni e collocandolo quindi in quella che è la mission delle due 
associazioni promotrici, “Cultura è Libertà” e “Osservatorio Palestina”, 
cioè il sostegno  e la diffusione della cultura del popolo palestinese.

2.
Il secondo appuntamento è stato l’incontro con Sahera Dirbas e la
proiezione del suo film “Jerusalem Bride” il 25 marzo u.s. alle ore 15:30, 
all’Università degli Studi di Salerno, nell’aula-biblioteca Santucci - cattedra 
di Sociologia degli Audiovisivi Sperimentali.
Regista indipendente palestinese, nata a Haifa e residente a Gerusalemme, 
Sahera Dirbas ha parlato ai numerosissimi studenti presenti (l’aula 
Santucci era gremita) delle forti motivazioni che l’hanno portata al 
Cinema. Sebbene laureata in ingegneria chimica, decide di dedicarsi al 
racconto e alla ricostruzione  della storia del suo popolo e della sua terra 
perché mossa dalla passione di lavorare al recupero di quanto accaduto ai 
villaggi palestinesi distrutti nel 1948. L’obiettivo è quello di dare voce a 
protagonisti di una diaspora che vanno spegnendosi con il passare  degli 
anni o addirittura vanno “abituandosi alla situazione di occupazione, 
vissuta quasi come normalità, mentre di normale non ha nulla”. Fra i suoi 
lavori più importanti: “Stranger in my home” (2007), “Una manciata di 
terra” (2008), “138 pound in my pocket” (2009, premiato al Festival del 
Cinema Euro-Arabo di Santiago de Compostela), “Giving a new
life” (2012), “Deir Yassin village and massacre” (2012). Con lei abbiamo 
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assistito alla proiezione di “Jerusalem Bride” (2010) con sottotitoli in 
italiano.
“La Sposa di Gerusalemme” è una «docu-fiction», ossia un film con
parti recitate all’interno di un quadro assolutamente reale che, attraverso 
la vita e il lavoro  di Riham, una giovane assistente sociale, racconta la 
difficile esistenza delle famiglie palestinesi della Città Vecchia. Durante la 
proiezione tutti i partecipanti  sono stati catapultati nel cuore del centro 
storico della grande città santa delle tre religioni monoteiste, nella vita di 
tutti i giorni di questo popolo con tutti i suoi problemi e le sue speranze.
Il film è stato comunque un racconto “leggero”, delicato, ma girato anche 
con grande capacità di coinvolgimento. Ben consapevole della durezza 
della vita quotidiana di Gerusalemme, Sahera Dirbas ha saputo descrivere 
alla perfezione  una realtà difficile grazie al suo modo di fare cinema, 
indipendente, militante e a basso costo.
Con lei hanno discusso del film: Alfonso Amendola, docente della 
cattedra di Sociologia degli audiovisivi sperimentali dell’Università di 
Salerno, (altro partner fondamentale  della rassegna); Adriana Buffardi, 
socia fondatrice e rappresentante  napoletana dell’associazione “Cultura è 
Libertà”, che ha anche presentato gli obiettivi della campagna nazionale 
e le attività in corso a Napoli; Luca Ricciardi, cooperante e collaboratore 
di NENA NEwS Agency, (Agenzia giornalistica indipendente di 
informazione sul Vicino Oriente il cui partenariato con la rassegna è stato 
fondamentale) che ha spiegato in particolare la realtà socio-politica di 
Gerusalemme, città nella quale ha vissuto e nel cui contesto si colloca il 
film. A conclusione la regista ha risposto alle domande degli studenti.

3.
Il terzo e ultimo appuntamento, è stato lo spettacolo teatrale
rappresentato da Dalal e Omar Suleiman e la loro compagnia:  il racconto 
“mi chiamo Omar”, scritto e diretto da Luisa Guarro, è andato in scena il 
24 aprile u.s. alle ore 21,00, al Teatro Antonio Ghirelli (TAG) di Salerno, 
con cena araba a conclusione della serata, e in stretta sinergia con la 
Fondazione Salerno Contemporanea, partner della rassegna fin dall’inizio 
del progetto.
“mi chiamo Omar” è la storia semplice di una famiglia palestinese 
attraversata dalla storia complessa della Palestina. Omar è il narratore che 
porta in scena la memoria fra immagini e suggestioni. Il suo racconto 
ha conquistato  l’attenzione dell’intero pubblico, (il teatro non aveva un 
solo posto vuoto) che, cullato dalle note delle musiche arabe, si è sentito 
trasportato in una vita quotidiana altra, lenta, primordiale. E ha ascoltato 
la storia di una casa in un remoto villaggio palestinese, terra di battaglie, 
soprusi e violenze percependo così gli scenari, le difficoltà,  i sentimenti 
e le emozioni di queste persone. Lo spettacolo con la sua struttura 
scenica ha voluto riportare la potenza magica della narrazione orale: un 
telo gigante, grande come uno schermo del cinema, ha rappresentato 
“la mente di chi ascolta” e su di esso ha preso forma il passato di Omar 
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attraverso disegni animati (video-proiettati) ombre, immagini rarefatte. 
In maniera avvolgente, tutti gli spettatori sono stati coinvolti e catturati, 
anche attraverso  gli odori, prima, e i sapori, poi, della cena araba che 
ha completato il racconto. Abbiamo avuto tutti la sensazione di essere 
entrati davvero in quella casa, di esserci seduti allo stesso desco, di essere 
parte integrante di quella famiglia, di quella storia, di averne condiviso 
emozioni e sentimenti, avendone assaporato gli ingredienti che la 
compongono. Qualcuno ha parlato di “spettacolo denso di percezioni 
sensoriali, che ha sapientemente appagato tutti e cinque i sensi”.
(Nel progetto iniziale era previsto un quarto appuntamento, un concerto, 
che per problemi lavorativi della cantante, che doveva venire da Beirut, 
viene rinviato a data da definire fra autunno e primavera prossimi).
Si chiude così, con straordinario successo la rassegna “femminile 
palestinese - la donna, l’arte, la resistenza”, con il SOLD OUT dello 
spettacolo “mi chiamo Omar” al teatro Ghirelli di Salerno
il 24 aprile u.s., data scelta non a caso, così vicina al 25 aprile (giornata 
della liberazione del popolo italiano) per sottolineare l’importanza che la 
rassegna ha dato fin dal suo titolo alla resistenza di tutti i popoli contro 
qualsiasi occupazione straniera.

II. Obiettivi attesi e raggiunti

La rassegna salernitana è parte integrante della campagna nazionale
di “Cultura è Libertà”, quindi ne accoglie la mission che è la promozione 
e il sostegno della cultura palestinese, in quanto espressione dell’esistenza 
e resistenza di un popolo a cui è negata la propria identità. 
In questa direzione si muove da anni anche l’associazione “Osservatorio 
Palestina”, l’altra associazione promotrice della rassegna, che diffonde 
tutte le culture mediterranee con la convinzione che il Mediterraneo 
debba essere luogo di incontro e di confronto e non una barriera che 
divide il mondo “civile” da quello “incivile”. In più nello specifico il 
progetto salernitano si poneva l’obiettivo di mostrare l’importanza del 
contributo femminile nella cultura palestinese e il ruolo della donna 
nella resistenza attraverso l’arte, come cioè la creatività diventa resistenza 
all’occupazione.
Quindi gli obiettivi principali da raggiungere erano:

 1.  diffusione e promozione della cultura palestinese in contesti 
più ampi e differenziati possibili
 2.  valorizzazione del contributo fondamentale della donna nella 
cultura palestinese attraverso l’arte in tutte le sue forme
 3.  mostrare come cultura e creatività diventano resistenza

Gli obiettivi attesi sono stati tutti raggiunti e addirittura le aspettative 
iniziali sono state ampiamente superate, la rassegna si è svolta con 
incredibile successo, per le seguenti motivazioni:
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 1.  Progetto chiaro e forte già nel titolo. Il progetto si 
è connotato fin dall’inizio per la sua chiarezza di contenuti e per 
il forte impatto degli argomenti trattati: #donna, #cultura, #arte, 
#resistenza #palestina. Sono tutti argomenti facilmente riconoscibili 
nell’immaginario collettivo. Partendo quindi da etichette ben definite, 
forti e lineari il progetto ha cercato di spaziare  il più possibile per 
intercettare  il maggior numero di partecipanti. E si è voluto spaziare 
sotto molteplici aspetti (fra politica e cultura, fra più discipline artistiche, 
fra 3 location diverse, individuando diversi destinatari).
 2.  Dalla politica alla cultura. È stato innanzitutto spostato 
l’asse di interesse dalla politica alla cultura. La cultura parla un linguaggio 
universale e trasversale alle appartenenze.  Il progetto si era posto 
l’obiettivo-sfida di portare il tema della Palestina fuori dai circuiti ristretti 
e autoreferenziali della militanza politica, per renderlo patrimonio 
culturale comune a tutti. L’etichetta #Palestina troppo spesso è sinonimo 
solo di attivismo politico e solidarietà, pur importanti, ma non esaustivi. 
Inoltre la centralità della cultura permette di tornare a una giusta 
dimensione politica della questione, perché ovviamente cultura è politica. 
 3.  Progetto originale. La rassegna “femminile palestinese - la 
donna, l’arte, la resistenza” è stata organizzata per la prima volta e ogni 
singolo evento qui a Salerno si è tenuto per la prima volta.
 4.  Individuazione di donne protagoniste con alto profilo 
culturale. La rassegna si è connotata per il suo elevato livello artistico, 
culturale, scientifico sia in maniera organica nel suo insieme, sia per 
ogni suo singolo evento. E ogni evento in sé ha parlato di indipendenza 
culturale e di resistenza attraverso  i linguaggi diversi delle arti.
 5.  Utilizzate diverse discipline artistiche. È  stato strategico 
poi l’utilizzo di discipline artistiche differenti fra loro (la conferenza 
di approfondimento scientifico,  il cinema,  il teatro) caratterizzate 
da linguaggi diversi per permettere che ognuno potesse percepire 
l’argomento proposto secondo la propria sensibilità e nel tentativo di 
intercettare  i più svariati interessi culturali.
 6.  Rassegna itinerante. Importante per una maggiore 
diffusione della proposta culturale è stato organizzare la rassegna 
in maniera itinerante (primo appuntamento al Marte, il secondo 
all’Università, l’ultimo al Teatro Ghirelli) Collocare ogni evento in una 
diversa location ha facilitato la partecipazione di differenti tipologie di 
persone. Il Marte ha attirato i propri frequentatori,  l’Università i propri 
studenti,  il Teatro Ghirelli il proprio pubblico.
 7.  Partenariato forte. In effetti le tre differenti location 
hanno avuto anche un ruolo attivo. Mediateca Marte, Università di 
Salerno e Teatro Antonio Ghirelli, attraverso al Fondazione Salerno 
Contemporanea, sono stati tre distinti canali di comunicazione, oltre 
ad essere un vero e proprio polo d’attrazione nei confronti dei propri 
differenti fruitori. Tre realtà culturali fondamentali del territorio, 
caratterizzate da innovazione e ricerca, hanno ospitato i tre eventi 
costituendo un partenariato molto forte per la rassegna, a cui va aggiunto 
anche il patrocinio  del Comune di Salerno, che, attraverso il suo 
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Assessorato alla Cultura, è stato il primo sostegno che la rassegna ha 
avuto e da cui ha iniziato i primi passi.
 8.  Rete sul territorio: un network relazionale. La rassegna 
è stata ideata e seguita dalla curatrice che ha rappresentato a Salerno 
le due associazioni promotrici “Cultura è Libertà” e “Osservatorio 
Palestina”, ma si è concretizzata grazie al sostegno e partenariato 
di una vera e propria rete territoriale. Oltre al Comune di Salerno, 
alla Fondazione Salerno Contemporanea, al Teatro Antonio Ghirelli 
(TAG), all’Università degli Studi di Salerno, alla Mediateca MARTE di 
Cava De’ Tirreni, già citati prima, hanno aderito anche la Fondazione 
Alfonso Gatto, la Rete Radiè Resh gruppo di Salerno, l’ANPI sezione di 
Salerno, l’associazione di donne “se non ora quando” sezione di Salerno 
e l’associazione di studenti Asinu. Ci sono stati poi due media-partner 
che hanno sostenuto la rassegna in maniera significativa: NENA-NEwS 
Agency e LIRATV che hanno diffuso la rassegna nei propri circuiti di 
comunicazione. La rete tutta è stata fondamentale per lo straordinario 
successo di “femminile palestinese”, le sale gremite fino al tutto esaurito 
dell’ultimo appuntamento, hanno dimostrato che le informazioni 
sono state veicolate nel network creatosi, motivando e stimolando la 
partecipazione. Il progetto inoltre ha ottenuto il sostegno  della Banca 
di Credito Cooperativo di Aquara, che ha offerto un piccolo contributo 
simbolico, ma pur sempre prezioso per una manifestazione interamente 
autofinanziata.
 9.  Notevole copertura mediatica. Va precisato, infine, che 
qualità iniziale del progetto e qualità acquisita per buona organizzazione 
non avrebbero portato allo straordinario successo che, di fatto, ha avuto 
la rassegna, se non ci fosse stata la giusta comunicazione. “femminile 
palestinese” ha avuto una incredibile copertura mediatica, come dimostra 
la rassegna stampa in allegato. Riempire un teatro di 200 posti con uno 
spettacolo teatrale che parla di Palestina è stata un’emozione forte che 
ha premiato chi ha curato la rassegna sfidando luoghi comuni e difficoltà 
oggettive per pura passione. #donna, #cultura, #arte, #resistenza 
#palestina sono state etichette chiave che hanno aperto le porte di 
giornali, tv, agenzie giornalistiche on line, radio, ecc. 

Prezioso e puntuale è stato il sostegno  dell’emittente televisiva LIRATV 
(che copre il territorio campano e zone limitrofe) la quale ha diffuso la 
rassegna fin dall’inizio, sia attraverso servizi informativi nei propri tg, che 
attraverso la produzione di video di documentazione dei vari eventi. 
Infine particolarmente significativo è stato il partenariato  consolidato  
con l’Agenzia giornalistica NENA-NEwS (Near East News Agency), 
seguita da oltre 9000 contatti e impegnata da anni a garantire 
un’informazione indipendente ed accurata su tutto il Vicino Oriente. 
Una rassegna che parla di #donna, #cultura, #arte, #resistenza 
#palestina ha avuto l’onore di avere il sostegno proprio di chi 
quotidianamente, da anni, dà voce alla resistenza contro la 
colonizzazione: nello specifico parlando dei conflitti, dei processi di 
cambiamento politico, delle lotte dei lavoratori, del protagonismo 

NEAR EAST NEWS AGENCY
Agenzia Stampa Vicino Oriente

... e sei protagonista
LIRATV
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emergente delle donne, delle condizioni dei giovani e delle produzioni 
culturali.
A conclusione, la rassegna “femminile palestinese ha ottenuto una 
copertura mediatica ben oltre i confini cittadini: LIRATV si estende a 
tutto il territorio regionale e oltre, NENA-NEwS Agency è seguitissima 
a livello nazionale e internazionale, sono usciti tre articoli a Napoli sul 
Mattino nella pagina di cultura/spettacoli e molti articoli su agenzie 
giornalistiche web del Cilento, dell’avellinese e del casertano. Tutto questo 
naturalmente oltre ai vari articoli pubblicati sui giornali cittadini e su web
(Vedi nelle pagine seguenti “Rassegna stampa media e web).

Salerno, 21/05/2014
Maria Rosaria Greco
rosaria.greco@tin.it • Tel 335 400854

Fotografia di Giusy Guadagno

E grazie a:
Alfonso Amendola, Antonio Bottiglieri, Raffaele Budetti, Adriana Buffardi, Isabella 
Camera D’Afflitto, Anna Capaldo, Luciano Capozzoli, Gaetano Clemente, Giuseppe 
Clemente, Anna Di Feo, Sahera Dirbas, Giovanni Esposito, Gennaro Gigantino, 
Michele Giorgio, Pino Grimaldi, Giusy Guadagno, Luisa Guarro, Ermanno 
Guerra, Giusy Ingrasciotta, Sabrina Maio, Alessandra Mecozzi,  Lilli Memmolo, 
Marcello Napoli, Tiziana Orso, Alfonso Pagano, Carlo Pecoraro, Stefano Piccolo, 
Luca Ricciardi, Francesco Romanetti, Rossana Sabetta, Titti Santulli, Beppe Serrelli, 
Lucia Sessa, Davide Speranza, Dalal Suleiman, Omar Suleiman, Filippo Trotta, 
Daniela Volpecina.
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6 Marzo 2014 Ore 19:00 
Marte Mediateca
Cava De’ Tirreni
Isabella Camera D’Afflitto
Conferenza
“Femminismo arabo: 
dall’Egitto alla Palestina” 
Saluto di 
Ermanno Guerra
Assessore alla Cultura  
e Università 
Comune di Salerno

PROMOTORI

Dipartimento di Scienze Politiche 
Sociali e della Comunicazione 
Cattedra di Sociologia
degli audiovisivi sperimentali

PARTNER

RETE RADIE’ RESH
Associazione di Solidarietà 
Internazionale
Gruppo di Salerno

Sezione di Salerno

Associazione 
“Se non ora quando?”  
Salerno

NEAR EAST NEWS AGENCY
Agenzia Stampa Vicino Oriente
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femminile 
palestinese
La donna, l’arte, la resistenza
A cura di Maria Rosaria Greco

Dipartimento di Scienze Politiche 
Sociali e della Comunicazione 
Cattedra di Sociologia
degli audiovisivi sperimentali

PARTNER

RETE RADIE’ RESH
Associazione di Solidarietà  
Internazionale
Gruppo di Salerno

Sezione di Salerno

Associazione 
“Se non ora quando?”  
Salerno

NEAR EAST NEWS AGENCY
Agenzia Stampa Vicino Oriente

Dalal Suleiman
e
Luisa Guarro
Presentano 
il racconto
Mi chiamo Omar
Scritto e diretto da
Luisa Guarro

Con
Omar Suleiman  
Sergio Del Prete 
Antonella Mahieux 
Giulia Musciacco 
Sara Schiavo
Dalal Suleiman
Disegno luci 
Paco Summonte
Suoni 
Paolo Petraroli
Illustrazioni 
Irene Servillo  
e Antonio Ruberto
Progetto video 
Luisa Guarro e 
Alessandro Papa
Foto di scena 
Alfonso Fierro

Conclusione  
con cena araba 

PROMOTORI

24 Aprile 2014
Ore 21:00
TAG  
Teatro Antonio Ghirelli 
Salerno
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Rassegna StAMPA
MedIA & WeB

In questa pagina della “Rassegna 
stampa, media e web” è stato 
rilevato il numero delle volte 
in cui è citato il nome della 
BCC di Aquara, posto accanto 
alla locuzione virgolettata di 
“Femminile palestinese”, come 
risulta nel riquadro successivo. 
Naturalmente si tratta di una sola 
funzione di ricerca attivata come 
esemplificazione. Altre ricerche 
possibili con altri incroci, tra 
parole-chiave della rassegna e 
BCC, infatti, avrebbero fornito altri 
numerosissimi risultati.
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Femminile palestinese - primo appuntamento 
“femminismo arabo: dall’Egitto alla Palestina” (Evento 
faccebook)
https://www.facebook.com/events/253318798182557/?fref=ts 

Informagiovani Comune di Salerno
http://www.informagiovanisalerno.it/associa/dettaglio.
asp?ID=3420&sezione=news

Marte
http://www.marteonline.com/web/index.cfm?box=news&azione=view&idne
ws=503&id=EC1EB73A-2090-4787-B4E40BA1C0182E1A

Liquida
http://www.liquida.it/letteratura-araba/

Notizie internazionali.net
http://www.notizieinternazionali.net/admin/upfiles/eventi/14_03_14-
Cultura%20liberta.pdf

Agenzia Informagiovani Provincia di Salerno http://www.
gioventu.provincia.salerno.it/asigsa/content/femminile-palestinese-primo-
appuntamento-femminismo-arabo-dallegitto-alla-palestina

Blog A.N.P.I. Genova Prà
http://anpigenovapra.blogspot.it/2014/03/salerno-e-femminile-palestinese-
salerno.html

Sguardo sul medio oriente (1 marzo 2014)
http://sguardosulmedioriente.it/portal/index.php?option=com_
events&task=view_detail&agid=2635&year=2014&month=5&day=11&Item
id=41

RedNestMagazine (1 marzo 2014) 
http://www.rednest.org/femminile-palestinese-la-donna-larte-la-resistenza/

CULTURA è LIBERTA’ (4 marzo 2014) 
http://palestinaculturaliberta.wordpress.com/2014/03/04/salerno-e-
femminile-palestinese/

La città di Salerno (4 marzo 2014)
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2014/03/04/news/femminile-
palestinese-al-marte-1.8790408

Asinu Press (5 marzo 2014)
http://asinupress.altervista.org/femminile-palestinese-creativita-che-
diventa-resistenza/ 

Palestina Rossa (5 marzo 2014)
http://www.palestinarossa.it/?q=it/content/event/femminile-palestinese-la-
donna-larte-la-resistenza-salerno

Gazzetta dell’Irpinia (5 marzo 2014)
http://www.gazzettadellirpinia.it/?s=sahera+dirbas&x=0&y=0

Salerno Notizie (5 marzo 2014)
http://www.salernonotizie.it/2014/03/05/cava-de-tirreni-al-marte-la-
rassegna-femminile-palestinese/

PRIMO  
APPUntAMentO: 
COnfeRenzA COn 
ISABellA CAMeRA 
d’AfflIttO 
SU  “feMMInISMO 
ARABO: dAll’eGIttO 
AllA PAleStInA” 

6 MARZO - ORE 19:00 
MEDIATECA MARTE  
DI CAVA DE TIRRENI 

Rassegna stampa 
media & web

Le fotografie della conferenza 
di Isabella Camera D’Afflitto  
sono di Giovanni Esposito



femminile palestinese  •  report  •  rassegna stampa media e web       16

Salerno Marzo • Aprile 2014

Libero (5 marzo 2014)
http://247.libero.it/focus/19964119/6/al-via-al-marte-gioved-6-marzo-la-
rassegna-femminile-palestinese/

Il portico.it (5 marzo 2014)
http://www.ilportico.it/Attualita/24046_al-via-al-marte-giovedi-6-marzo-la-
rassegna-femminile-palestinese.xhtml

Gazzetta di Salerno (5 marzo 2014)
http://www.gazzettadisalerno.it/2014/03/05/salerno-e-femminile-
palestinese/

Irno.it (5 marzo 2014)
http://www.irno.it/cultura/convegni/21535-incontri-al-marte-di-cava-parte-
la-rassegna-qfemminile-palestineseq

Controinformazione resistente (6 marzo 2014)
http://donatellaquattrone.altervista.org/salerno-e-femminile-palestinese/

A.N.P.I. ( 6 marzo 2014)
http://www.anpi.it/eventi/salerno-e-femminile-palestinese__201436/

Il Gazzettino di Salerno ( 6 marzo 2014)
http://www.gazzettinodisalerno.it/joomla/eventi/item/1901-il-ruolo-delle-
donne-nel-mondo-arabo-al-via-il-progetto-femminile-palestinese

Liratv (7 marzo 2014)
http://www.liratv.com/?p=43488 

Liratv servizio tg (minuto 19,40 - 7 marzo 2014)
http://www.youtube.com/watch?v=FNtdDCLBvA0&list=UUkgpJyFiTZeJqm4
aL-vOirQ&feature=share&index=267 

sui giornali  
- La Città di Salerno (4 marzo 2014) 
- Le Cronache del Salernitano (6 marzo 2014)
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informagiovani comu-
ne
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Femminile palestinese Secondo appuntamento  
Sahera Dirbas e Il suo film 
(evento facebook) 
https://www.facebook.com/events/1433515516893122/

Università di Salerno (19 marzo 2014) 
http://www.unisa.it/news/index/idStructure/1/id/12660

Whereevent.com  
http://www.wherevent.com/detail/Maria-Rosaria-Greco-Femminile-
palestinese-secondo-appuntamento-Sahera-Dirbas-e-il-suo-film

AsinuPress (19 marzo 2014) 
http://asinupress.altervista.org/25-marzo-loccasione-per-scoprire-un-
mondo/ 

JoyLife Salerno 
 http://joylife.it/events/1433515516893122/femminile-palestinese-secondo-
appuntamento-sahera-dirbas-e-il-suo-film.html

Newsit24 
http://www.newsit24.com/notizie/femminile-palestinese-la-donna-l-arte-la-
resistenza-salerno

Agenzia Provinciale Informagiovani Salerno (19 marzo 
2014) http://www.gioventu.provincia.salerno.it/asigsa/content/femminile-
palestinese-secondo-appuntamento-sahera-dirbas-e-il-suo-film

Salernotoday  (19 marzo 2014) 
http://www.salernotoday.it/eventi/femminile-palestinese-salerno-25-marzo-
11-maggio-2014.html 

Scoopsquare 
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/03/19/17/2103573-femminile-
palestinese-la-donna-larte-la-resistenza-a-salerno.html 

Salerno inweb 
http://www.salernoinweb.it/News/Salerno/2269-Salerno-%C3%A8-
%E2%80%9Cfemminile-palestinese%E2%80%9Dal-suo-secondo-
appuntamento

Il blog dell’orco (22 marzo 2014) 
http://www.ilblogdellorco.info/2014/03/unisa-il-25-marzo-secondo-
appuntamento.html

Misterstudent.it (22 marzo 2014) 
http://www.misterstudent.tv/News/Salerno/61-Salerno-%C3%A8-
%E2%80%9Cfemminile-palestinese%E2%80%9Dal-suo-secondo-
appuntamento

Blog canelibero online (22 marzo 2014) 
http://caneliberonline.blogspot.it/2014/03/palestina-rossa-diamo-voce-
alla_25.html

Palestina Rossa (22 marzo 2014) 
http://www.palestinarossa.it/?q=it/content/blog/sahera-dirbas-salerno-
secondo-appuntamento-di-femminile-palestinese

SeCOndO 
APPUntAMentO:  
InCOntRO COn 
SAheRA dIRBAS e 
PROIezIOne del fIlM  
“JeRUSAleM BRIde”  

25 MARZO-ORE 15:30 
UNIVERSITà DEGLI 
STUDI DI SALERNO 
AULA SANTUCCI

Rassegna stampa 
media & web

Le fotografie dell’incontro  
con Sahera Dirbas sono  
di Beppe Serrelli e Anna Di Feo
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Cultura è Libertà
http://palestinaculturaliberta.wordpress.com/2014/03/23/femminile-
palestinese-a-salerno-continua/ 

Evensi Italia (23 marzo) 
https://www.evensi.com/femminile-palestinese-secondo-appuntamento-
sahera-dirbas-e-58/114624985

Ad up eventi e comunicazione   (24 marzo 2014) 
http://www.adupcomunicazione.com/archive/news/femminile-palestinese/ 

Salerno RSS (24 marzo 2014) 
http://www.salernorss.net/?p=570470#sthash.xuO3uG6w.dpbs

La Città di Salerno (25 marzo 2014) http://ricerca.gelocal.it/
lacittadisalerno/archivio/lacittadisalerno/2014/03/25/NC_37_S.html

Repubblica.it 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/25/
sahera-dirbas-presenta-il-film-jerusalem-bride.html?ref=searc

Liratv servizio tg  (al 19,00’ - 26 marzo 2014) 
http://www.youtube.com/attribution_link?a=veu-Utz2jLk&u=%2Fwatch%3Fv
%3DKTxVfdKGuOw%26feature%3Dshare 

Intervista registrata in inglese fatta a Sahera Dirbas 
(interviewtime) 
 http://www.youtube.com/watch?v=JhVDtzqnN8M&feature=youtu.be 

Intervista Asinu Press a Sahera Dirbas
http://asinupress.altervista.org/femminile-palestinese-intervista-a-sahera-
dirbas/ 

Asinu press 31 marzo
http://asinupress.altervista.org/25-marzo-jerusalem-bride-un-atto-damore-
per-gerusalemme/ 

sui giornali:

Il Mattino (Salerno 18 marzo 2014) 
Il Mattino (Napoli 25 marzo 2014) 
Il Mattino (Napoli 26 marzo 2014) 
La Città di Salerno (25 marzo 2014)
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user: maradona71
mail: diego.delpozzo@tiscali.it
ip: 87.21.137.199

 Time: 24/03/14    21:59
Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 53 - 25/03/14 ---- 

53SpettacoliNapoliMartedì 25marzo 2014
IlMattino

LucianoGiannini

«I
ltitolo non ha in-
tentinazionalisti-
ci o politici. “Pa-
tria puttana” è il
bordello, la casa
che in Italia, fino

al 1958, ha ospitato il mestiere
piùanticodelmondo». EnzoMo-
scato parla dello spettacolo che
presenta da stasera a domenica
nella sala Assoli del Nuovo per la
stagione della Fondazione Saler-
no contemporanea. Al suo fianco
CristinaDonadioeGiuseppeAffi-
nito.
Moscato, com’è nato «Patria

puttana»?
«Non è uno spettacolo, ma un

recital, composto dai frammenti
di altre mie opere, che riguarda-
no la figura della prostituta».
Dunque, non ce l’ha con l’Ita-

lia?
«Il gioco dell’ambiguità, certo,

funziona, ma non è quella la mia
intenzione. D’altronde, i titoli da
cui ho tratto questo copione par-
lano per me: “Luparella”, “Piece
noir”, “Rasoi”, “Toledo suite”,
“Signurì, signurì…”, tutte opere
chehannoache fare con leputta-
ne, forte oggetto d’interesse so-
prattuttonei primidieci annidel-
lamia carriera».
Che cosa l’affascina?
«Lameretriceèunasortadime-

tafora, scegliere una figura fem-
minile bassa, non borghese, per
vedere in essa le viscere della cit-
tà. Puttana sostanzial-
mente èNapoli. Per la sua
Storia, la sudditanza…
sempre al di sotto di qual-
cuno… Ma le prostitute
mi hanno sempre attrat-
to, e penso anche alla let-
teratura, Maupassant,
Moravia, “Memorie di
una maitresse america-

na” di Nell Kimball, o ai film del
neorealismo, “Adua e le compa-
gne”,o ilbellissimo“Prettybabe”

di LouisMalle. Anche la
Filumena di Eduardo
De Filippo è una ex pro-
stituta che a modo suo
parla del casino. Io non
ho fatto altro che dilata-
re una figura che aveva
affascinato sia Eduardo
sia Di Giacomo, e le ho
dedicato questo recital

a tre voci costruito comeuncalei-
doscopio di frammenti scelti, co-
mesempre, senzauna logicanar-
rativa,macomecoloridiunaffre-
sco».
Che cosa accade sul palcosce-

nico?
«Ci avvicendiamo in tre. Io per

tutto il tempo faccio Luparella,
che tiene le fila del racconto. Ai
latidiquestoassecentralesimuo-
vonobrevi frammenti recitati, fac-

ce diverse della stessa figura».
Che cos’è per lei il casino?
«Non li ho conosciuti di perso-

na, ma negli anni Sessanta e Set-
tanta le zie, mia madre, altre pa-
renti, dal loro punto di vista di
donne per benemi raccontavano
l’indicibile del bordello. E quelle
storie mi arrivavano come attra-
verso il buco della serratura. C’è
una cultura del casino».
Parliamone.
«Era un luogo ricco d’incontri,

conoscenze,umanità,anchese la
prostituta era e resta una schiava.
Insomma, pur condannando as-
solutamente lo sfruttamento del-
ladonna, sentoche ilbordelloda-
va al mestiere un mistero e una
fascinazione occulti, almeno ri-
spetto ai nostri tempi, in cui la
professioneèdiventatauncarna-
io».
Che cosa prepara, invece, per

il prossimo Napoli Teatro Festi-
val Italia?
«Proverò amettere in scena un

testo cui lavoro da dieci anni, “I-
struzione per minuta servitù”,
che nasce da uno studio sui rap-
porti sociali traclassidebolieclas-
sidipotere,e sul concettodi servi-
tù secondo alcuni autori che se
ne sono occupati, Genet, Strind-
berg, Swift, poi i napoletani, Ma-
strianì, Scarpetta... una costella-
zione di autori che ho ritradotto
nella mia lingua in un copione a
due piani, con una lingua colta e
unaplebea, e una doppia dimen-
sione, dei signori e dei servi, che
si scambianocontinuamenteruo-
lo».
Comevede lasituazionedel te-

atro aNapoli?
«Seria, ma non solo a Napoli.

Qui, per giunta, il teatro ha sem-
pre rappresentato una ricchezza
solo virtuale, mai vera, reale. Po-
tremmo essere la sua capitale, e
non lo siamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sonoiniziatenel
Beneventano le
ripresedi
«Janara»,esordio
allaregiadi
RobertoBontà
Politocon
Alessandro
D’Ambrosi,Laura
Sinceri,Gianni
Capaldi,Noemi
Giangrandee
RosariaDeCicco.
L’horrormovie
prendespunto
dalla leggenda
campanadella
Janara,unastrega
chenelSettecento
fumessaal rogo
mentreaspettava
unbambino.Le
ripresesisvolgono
aBenevento,nei
comunidiSan
LupoeGuardia
Sanframondie
andrannoavanti
finoal12aprile.

Ciak, si gira
La De Cicco
a Benevento
per «Janara»

L’autore
«Al Teatro
Festival
con un testo
sul concetto
di servitù»

Salernoè«femminilepalestine-
se». Appuntamento oggi con
Sahera Dirbas e il suo film

«JerusalemBride».Laproiezioneal-
le15,30nell’aula-bibliotecaSantuc-
cidell’universitàdiSalerno,nell’am-
bitodellarassegna«Femminilepale-
stinese.Ladonna,l’arte,laresisten-
za», a cura diMaria RosariaGreco.
ConlaregistadiscuterannoErman-
noGuerra,AdrianaBuffardi,Alfon-
soAmendola,LucaRicciardi,Isabel-
laCameraD'Afflitto.
«Jerusalem Bride» (La sposa di

Gerusalemme)èlastoriadiunma-
trimonio. Racconta di una ragazza
palestinese che nella vita fa l’assi-
stentesocialeedelsuouomochefa
il cameriere.
Ma è anche la
storiadiunain-
teracomunità,
composta da
parenti,genito-
ri, fratelli,ami-
ci. Una sto-
ria-pretesto,
per metà fic-
tion e per l’al-
trametàdocu-
mentario,gira-
tanelcuoredelcentrostoricodiGe-
rusalemme.Sullo sfondo, la condi-
zionepalestinese,ilcontinuotentati-
vodipenetrazionedeicoloni israe-
liani nei quartieri arabi fino al pro-
blema della tossicodipendenza
sempre più diffuso tra i giovani.
Sahera Dirbas, palestinse di Haifa,
viveelavoraaGerusalemmedaan-
ni.Oltrea«JerusalemBride» (2010)
cheverràproiettatoconsottotitoliin
italiano, gli altri suoi lavori sono:
«Stranger in my home» (2007),
«Unamanciataditerra»(2008),«138
poundinmypocket»(2009,premia-
to al Festival del Cinema euro-ara-
bodiSantiagodeCompostela),«Gi-
vinganewlife»(2012),«DeirYassin
villageandmassacre»(2012).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film di Dirbas

A Salerno scene
da un matrimonio
palestinese

Sala Assoli

«Io, nel mondo delle prostitute»
Moscato debutta con «Patria puttana»: «Una metafora che parla anche di Napoli»

Drammaturgo eattore Enzo Moscato in un momento dello spettacolo

www.gallerieauchan.it

MUGNANO

MUGNANO (NA) - CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - VIA P. NENNI, 54
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49SpettacoliNapoliMercoledì 26marzo 2014
IlMattino

StefanoPrestisimone

M
arilyn Monroe
con la bianca
gonna alzata dal
ventoèunadelle
immagini cult
dellastoriadelci-

nema e ha contributo alla fortuna di
«Quando lamoglie è in vacanza», film
di Billy Wilder inserito al 51esimo po-
stonella classificadellepiùbelle com-
medie di ogni tempo. Ora quel titolo
approda in teatro con la regia di Ales-
sandro D’Alatri, due protagonisti co-
meMassimoGhinieElenaSantarellie
di undici canzoni originali di Renato
Zero.Il tuttodastaserainscenaalDia-
na.Unlavorocheètrattodallacomme-
dia teatraleoriginale, «TheSevenYear
Itch»,ovveroil«Pruritodelsettimoan-
no»diGeorgeAxelrod,chenacqueco-
me musical e debuttò nel 1952 prima
dell’adattamento cinematografico di
treannidopo.Unaltrograndeclassico
del cinema che torna alla casa madre
del teatro, con il forte traino del titolo
maancheirischidelcasoper iparago-
ni inevitabili.
«Nonc’è il rischioparagoneperché

siamodifronteaqualcosadiprofonda-
mente diverso dal
film di Wilder»,
spiega Massimo
Ghini, alle prese
con un altro super
titolohollywoodia-
nodopo «Vacanze
romane». «Il no-
stro lavoro è prosa
con musiche e ar-
ricchito da contri-
buti video. Unmix
particolare che il
pubblicohagradi-
to. Il ricordo di
quel film poi è so-
prattutto nel titolo
enella celebre im-
maginedellaMon-
roe, perché la sto-
ria la ricordano in
pochi.Eanziteme-
vamo simpatica-
mente l’assonan-

zadel titolocon i filmscollacciatidegli
anni ’70conBanfie laFenech».
Anche la celebre scena della gonna

della Monroe è sparita. «Sì, perché
nonaggiungevanulladipiù-continua
Ghini - D’Alatri l’ha sostituita con un
video che abbiamo girato a Roma di
notte, tutto in bianco e nero, a bordo
della miamoto Triumph. E corredato
con una della canzoni di Renato Zero
checantoinscenatuttelesere.Qualcu-
nosimeraviglia,madimentica cheho
fattodiciottomusical in teatro».
TrasferitodallaNewYorkdeglianni

‘50 alla Roma di oggi, la commedia si
basa sul dialogo interiore del protago-
nista, il colto e raffinato editor Riccar-
doSormani(nel filmeraRichardSher-
man interpretato da Tom Ewell), in
quello che Ghini descrive come «un
viaggionell’ipocrisia»,conunfinaledi-
versoemenoaccomodanterispettoal-
la versione cinematografica. «Nel cor-
so della commedia – aggiungeGhini -
faccio un dialogo continuo con il mio
alterego,unaltromestessovestitoalla
JamesBonderesoinscenadaunapro-
iezione. La storia è quella di Riccardo,

da solo in città perché moglie e figlio
sonoandatialmare, incrisidavantial-
la bellezza mozzafiato della vicina di
casa,unaburinadiLatinachevuolpro-
vare a bruciare le tappe. Lui, ipocrita
intellettualedistaccato,fingescarsoin-
teresse, prima di crollaremiseramen-
te.Nelfilmtraiduenonsiandavaoltre
un flirt platonico, perchéWilder spie-
gòcheall’epocailperbenismoelacen-
suragli imposeroquestosviluppo.Nel
testooriginale, e quindi anchenel no-
stro lavoro teatrale, i due vannoa letto
insieme, il che è molto diverso». Una
scena, racconta l’attore, che causa di-
verse reazioni del pubblico a seconda
deiluoghiincuisivainscena.«ALuga-
no - dice - c’era divertimento anche
neimomentipiù“scomodi”,alCentro
Sudinvecesiridemeno,lefaccesi fan-
no pensierose visto che le corna sono
ancora un piccolo tabù. Vedremo che
effettofaràaNapoli,unodeiluoghido-
ve è più difficile far ridere perché qui
sononatiTotòePeppinoDeFilippo».
La bionda e bellissima ragazza del

piano di sopra, nella commedia di
D’Alatri è Elena Santarelli, al debutto
teatrale:«Un’esperienzabellaediffici-
le - spiega - ho studiato tutta l’estate
per essere pronta a questo test impor-
tante.LaMonroe?No,nonc’entranul-
laconme.Noncisonoammiccamenti
allastaramericana,sevolevanounaso-
siaavrebberochiamatoJustineMatte-
ra.Nel testodiAxelrodlaragazzaveni-
vadallaprovinciaamericana,noi l’ab-
biamo trasferita a Latina, con tanto di
dialetto locale, che poi è il mio dialet-
to».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Èunodeglispettacolipiùvi-
stialMetropolitandiNew
York,unodei suoi allesti-

mentipiùriusciti. «LaBohème»
firmata da Franco Zeffirelli tor-
nainscenanel tempiodellaliri-
ca americano. E, per la prima
volta,saràanchevisibileindue-
cento cinema italiani in diretta
live Hd, martedì 8 aprile (ore
19.30). ANapoli la celebre ope-
ra di Puccini si potrà vedere in
esclusiva grazie al circuito Mi-
crocinema,alMetropolitan(via
Chiaia)doveunospaziosarà ri-
servatoai lettoride«IlMattino».
I primi dieci che scriveranno,
entro stasera, all’indirizzo
info@grandestagionelive.it in-
dicando il proprio nome e co-
gnome,avrannodiritto aun in-
gresso omaggio (ogni prenota-
zione è valida per una sola per-
sonafinoadesaurimentodei10
postiomaggiodisponibili).
«LaBohème»per la regia e la
scenografia di Franco Zeffirelli,
fu rappresentata per la prima
volta al Metropolitan Opera di
New York nel 1964. «General-
mente,anzisempre, ioricordo i
miei spettacoli attraverso chi vi
eracomeinterprete-raccontail
regista - Quindi, allora, capitò
unasquadrettanonmale,mala
mia“Bohème”haattratto sem-

pre,eraun’oc-
casione per
tutti, grandi e
piccolini, per-
ché metteva a
posto le diffe-
renze». Que-
stavoltaadiri-
gere l’orche-
strasaràStefa-
no Ranzani,
già assistente
di Gavazzeni
e spesso sul

podio della Scala. Mentre nel
cast sono da segnalare la Mimì
della giovane star proveniente
dalla Romania, Anita Hartig, e
la Musetta di Susanna Phillips
accantoalMarcellodiMassimo
Cavalletti, Schaunard- Patrick
Carfizzi, Colline-Oren Gradus,
Benoit-DonaldMaxwell.
Neipanni diRodolfo, invece,
il tenore toscanoVittorioGrigo-
lo,cresciutoaRomaesolistadel
CorodellaCappellaSistina.Per-
sonaggio che calca frequente-
mente il palcoscenico del Met
dove pochi giorni fa ha tenuto
conmoltosuccessoilsuoprimo
recitaldasolistacantandobrani
di Bellini, Rossini, Donizetti,
Verdi, Tosti, Leoncavallo, Ga-
staldon, De Curtis. Un saggio
dellesuepossibilitàvocalichesi
coniuga con il versante ”sacro”
contenuto nel suo ultimo al-
bum,«AveMaria»,perl’etichet-
ta Sony Classical. Un disco in
cui è tornato al fianco dei Pueri
CantoresdellaCappellaMusica-
lePontificiaperrealizzareun’in-
timacollezionedicantispiritua-
li.
Tutte le informazioni per il
pubblico della «Bohème» live
sul sito www.grandestagioneli-
ve.it.
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Femminile palestinese

Gerusalemme, una sposa oltre il muro della vergogna

AlMercadante

Torna «Antonio e Cleopatra» tra video e parola

”

Al cinema
Biglietti
omaggio
per i primi
dieci lettori
che si
prenotano
con una mail

Dal film
Stessa trama
di Wylder ma
ambientata
in una Roma
odierna
con una
«bella burina»

La rassegna
L’opera nell’ambito
di «La donna, l’arte,
la resistenza», a cura
di Maria Rosaria Greco

Al Diana

«La moglie è in vacanza
ma Marilyn non c’entra»
Ghini in scena con la Santarelli e le canzoni di Zero

Al Metropolitan

«La Bohème»
di Zeffirelli
in diretta
da New York

Protagonisti Elena Santarelli e Massimo Ghini in «Quando la moglie è in vacanza»

DiegoDelPozzo

Conil suocinema indipenden-
te, che oscilla tra ricostruzio-
ne finzionale e approccio do-

cumentario, la cinquantenne regista
Sahera Dirbas porta sugli schermi di
mezzomondoladifficilequotidianità
della sua terra, la Palestina, sfregiata
dal muro che Israele continua a co-
struire da oltre dieci anni, separando
palestinesi da altri palestinesi e limi-
tandoneterribilmentelalibertàdimo-
vimentoe, spesso, lepossibilitàdi so-
pravvivenza. Ieri pomeriggio, l’autri-
ce ha presentato il suo film del 2010
«Jerusalembride»all’UniversitàdiSa-
lerno-Fisciano,nell’ambitodella ras-
segna «Femminile palestinese – La
donna, l’arte, la resistenza», a cura di
MariaRosariaGreco.
Tanta commozione in sala, per

una storia interamente ambientata
nella città vecchia di Gerusalemme e
imperniata sulla figura di Riham,
un’operatricesocialechesiconfronta
con le proprie difficoltà personali (i
problemi nello sposare l’amato
Omar) e con quelle della sua gente.
Attraverso lo sguardo della giovane
donna, lo spettatore fa la conoscenza

conun’umanitàafflitta, chedeve fare
i conti con una quotidianità inaudita
fatta di improvvise demolizioni delle
proprie case o più semplicemente
dell’impossibilitàdiandareavisitarei
propriparentiomagarirecarsiallavo-
ro senza l’intralcio dei tanti check
point che puntellano il «muro della
vergogna». «Hodecisodi concentrar-
mi in particolare su Gerusalemme –
raccontal’autrice–perchécivivoeho
notato che in tanti ne parlano senza
riuscirearestituirneilsensorealedel-
lavitaquotidianachesi svolge incittà
vecchiaesottooccupazione».
Nel film, Sahera Dirbas pone l’ac-

cento anche su un problema spesso
ignorato dagli analisti internazionali:
la notevole presenza della droga nei
territorioccupati.«Sitrattadiunareal-
tàmolto presente – spiega –ma della
quale nessuno parla. E, naturalmen-
te, si tratta di un’altra conseguenza
del muro, perché gli israeliani inter-
vengonoimmediatamenteperperse-
guireglispacciatoriseagisconodallo-
rolato,mentreneignoranolapresen-
zaquandospaccianoneiquartieripa-
lestinesi.Nel film, ladrogadiventaun
ulteriore ostacolo al matrimonio di
RihameOmar».

Il cosiddetto «muro della vergo-
gna» è una presenza ricorrente e op-
primente. «Per farne percepire me-
glio la presenza – sottolinea laDirbas
– ho raccontato una situazione che si
verificacongrandefrequenza:duran-
te la negoziazione familiare in vista
delmatrimonio, infatti, i futurisposie
iloroparentis’interroganosudovean-
dare a vivere dopo le nozze, se da un
latoodall’altrodelmuro,perchéque-
sta decisionepotrebbe influenzare in
profondità le esistenze future loro e
deilorocari.Colfilm,indefinitiva,vor-
reifarcomprenderechenoncisideve
abituarealleabnormitàealleingiusti-
zie».
Larassegna«Femminilepalestine-

se»,promossadalle associazioniCul-
tura è Libertà e Osservatorio Palesti-
na,proseguiràil24aprilealteatroAn-
tonioGhirellidiSalerno,conlospetta-
coloteatrale«MichiamoOmar»diDa-
lal e Omar Suleiman, scritto e diretto
daLuisaGuarro.Esiconcluderà,sem-
pre al TAG, l’11 maggio col concerto
del cantante libanese Amal Ziad
Kaawash,chesiesibiràcolliutistaHel-
mi M’hadhbi’oud e il percussionista
JohnSalins.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film
Una scena di
«Jerusalem
bride», di Sahera
Dirbas (a destra)

Protagonisti Vittorio Grigolo e
Anita Hartig nella «Bohème»

DopoRoma,Milano,
Bologna,Genova,
tornadastasera (finoal
6aprile)sul
palcoscenicodove
debuttòagiugnodel
2013alNapoliTeatro
Festival Italia,
nell’ambitodella
stagionedel
Mercadante,«Antonio
eCleopatra»di
Shakespeare
nell’adattamentoe
regiadi LucaDeFusco
conprotagonistinei
ruolideidue
personaggidel titolo
LucaLazzareschie

GaiaApreae la
partecipazionevideo
diErosPagni
(Indovino). «Con
questospettacolo–
diceDeFusco–
proseguounlavorogià
avviatochepersegue
unintensousodella
commistione
teatro/videoeche
puntaadunradicale
rifiutodel naturalismo.
Credoche il teatronon
siapiùcompetitivocon
ilcinemae latveche
quindinonabbiapiù
sensocondurreregie
basatesuportechesi

apronoesichiudono,
attorichesimuovono
sullascenacomenella
vita,o,nelcasoin
questione,addirittura
dinavichecompaiono
inscenacomeinun
kolossal».Daqui la
sceltadi inserire le
proiezioniche
accompagnanotutta
lamessa inscena in
mododafar risaltare la
parola: «Neemergeun
teatromoltomoderno
-aggiunge il regista-
che inrealtàsi
richiamaallesue
origini».
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A Salerno “femminile palestinese” è resistenza 
all’occupazione  (evento facebook)
https://www.facebook.com/events/270688119759232/?fref=ts 

Salernotoday
http://www.salernotoday.it/eventi/teatro/mi-chiamo-omar-femminile-
palestinese-teatro-ghirelli-salerno-24-aprile-2014.html

Salernonotizie
http://www.salernonotizie.it/2014/04/17/a-salerno-femminile-palestinese-e-
resistenza-alloccupazione-nello-spettacolo-teatrale-mi-chiamo-omar/

Salernocitta
http://www.salernocitta.com/a-salerno-femminile-palestinese-e-resistenza-
alloccupazione-con-luisa-guarro-e-dalal-suleiman-nello-spettacolo-teatrale-
mi-chiamo-omar.html

L’occhio di salerno
http://www.occhiodisalerno.com/cultura-spettacolo-2/3062-
%E2%80%9Cfemminile-palestinese-la-donna,-l%E2%80%99arte,-la-
resistenza%E2%80%9D-al-teatro-ghirelli.html

Salernorss.net
http://www.salernorss.net/?p=582862#sthash.n3amNVXw.dpbs
http://www.salernorss.net/?p=583030#sthash.5Cmh6Dyb.dpbs

Caserta24ore Il mezzogiorno
http://www.caserta24ore.it/18042014/salerno-femminile-palestinese-e-
resistenza-alloccupazione-con-luisa-guarro-e-dalal-suleiman-in-mi-chiamo-
omar/

Cilentonotizie
http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?articolo=a-salerno-la-rassegna-
femminile-palestinese--la-donna-l-arte-la-resistenza&ID=20555&utm_
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cilenton
otizie+%28CilentoNotizie.it%29 

Voce di strada
http://vocedistrada.it/cultura-e-spettacoli/salernola-rassegna-femminile-
palestinese/ 

scoopSquare
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/04/17/13/2356699-femminile-
palestinese-a-salerno-in-scena-mi-chiamo-omar.html 

irnonotizie 
http://www.irno.it/cultura/spettacoli/22647-femminile-palestinese-al-teatro-
ghirelli-in-scena-qmi-chiamo-omarq 

salernochannel
http://www.salernochannel.com/a-salerno-la-rassegna-femminile-
palestinese-la-donna-larte-la-cilento-notizie-26/ 

 
libero  
http://247.libero.it/rfocus/20275454/0/a-salerno-la-rassegna-femminile-
palestinese-la-donna-l-arte-la-resistenza/

teRzO 
APPUntAMentO: 
SPettACOlO 
teAtRAle  
“MI ChIAMO OMAR”

24 APRILE - ORE 21:00 
TEATRO ANTONIO 
GhIRELLI DI SALERNO

Rassegna stampa 
media & web

Le fotografie dello spettacolo teatrale 
sono di Beppe Serrelli
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battipaglia on line
http://www.battipagliaonline.com/joomla/it/7-notizie/2184-a-salerno-
femminile-palestinese-e-resistenza-all-occupazione-con-lo-spettacolo-
teatrale-mi-chiamo-omar 

arabista
http://arabista.eu/?p=1933#comment-8085

palestina rossa 
http://www.palestinarossa.it/?q=it/content/event/femminile-palestinese-
salerno 

salerno today  (18 aprile 2014)
http://www.salernotoday.it/eventi/teatro/mi-chiamo-omar-femminile-
palestinese-teatro-ghirelli-salerno-24-aprile-2014.html 

caserta 24 ore il mezzogiorno, quotidiano di terra lavoro 
(18 aprile)
http://www.caserta24ore.it/18042014/salerno-femminile-palestinese-e-
resistenza-alloccupazione-con-luisa-guarro-e-dalal-suleiman-in-mi-chiamo-
omar/ 

controinformazione resistente  (21 aprile 2014)
http://donatellaquattrone.altervista.org/salerno-femminile-palestinese-e-
resistenza-alloccupazione/

Cultura è Libertà (22 aprile 2014)
http://palestinaculturaliberta.wordpress.com/2014/04/22/a-salerno-
femminile-palestinese-e-resistenza-alloccupazione/

goldwebtv  (22 aprile 2014)
http://www.goldwebtv.it/it/news/salerno-al-teatro-a-ghirelli-in-scena-mi-
chiamo-omar-per-la-rassegna-femminile-palestinese 

fondazione salerno contemporanea 
http://www.fondazionesalernocontemporanea.it/il-24-aprile-al-tag-di-
salerno-femminile-palestinese-nello-spettacolo-teatrale-mi-chiamo-omar/ 

rednest magazine terra terra  (22 aprile 2014)
 http://www.rednest.org/a-salerno-femminile-palestinese-resiste-
alloccupazione/ 

bobobo eventi salerno  (22 aprile 2014)
http://www.bobobo.it/salerno/eventi/a-salerno----femminile-palestinese-----
--resistenza-all---occupazione-e423084?r=os1xq#.U12Csvl_u5M 

saper in campania 23 aprile 2014
http://www.saperincampania.it/giornale-24-aprile-A-Salerno-continua-la-
rassegna-femminile-palestinese-la-donna-l-arte-la-resistenza 

Nena NewsAgency 23 aprile 2014  (e su pagina di Michele 
Giorgio stesso giorno…)
http://nena-news.it/cultura-scena-la-memoria-della-vita-quotidiana-
palestinese/ 

Comune di Salerno (23 aprile 2014)
http://www.comune.salerno.it/client/scheda_news.aspx?news=41209&prov
=4410&stile=7 



femminile palestinese  •  report  •  rassegna stampa media e web     33

Salerno Marzo • Aprile 2014

Agenzia Informagiovani Provincia di Salerno
http://www.gioventu.provincia.salerno.it/asigsa/content/mi-chiamo-omar-
spettacolo-teatrale-la-rassegna-femminile-palestinese 

goldwebtv  25 aprile 2014
http://www.goldwebtv.it/it/news/salerno-gli-odori-e-le-emozioni-di-mi-
chiamo-omar-chiudono-la-rassegna-femminile-palestinese 

La città di Salerno  - 23 aprile 2014 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2014/04/23/news/al-ghirelli-la-
storia-di-omar-denuncia-tra-parole-e-sapori-1.9099631

La città di Salerno  - 25 aprile 2014 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/cronaca/2014/04/25/news/sold-out-al-
ghirelli-per-la-storia-di-omar-1.9107272 

metropolisweb 25 aprile 2014 
http://metropolisweb.it/Notizie/Salerno/Cronaca/femminile_palestinese_si_
conclude_tutto_esaurito_spettacolo_mi_chiamo_omar.aspx 

zerottonove  25 aprile 2014
http://www.zerottonove.it/teatro-ghirelli-tutto-esaurito-per-lo-spettacolo-
mi-chiamo-omar/ 

Liratv 26 aprile 2014 minuto 23,02 (telegiornale 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=rtblYDFVw78)

Irno.it 27 aprile
http://www.irno.it/cultura/spettacoli/22784-salerno-qmi-chiamo-
omarqsbanca-ai-botteghini

Salernorss 27 aprile
http://www.salernorss.net/?p=586081#sthash.nedl18ja.anTkPv1T.dpbs

Intervista a Omar Suleiman e luisa Guarro (interviewtime) 
http://www.youtube.com/watch?v=i68dvl9giUI&list=UUkbrxwPQbBuNZYNa
4F83-SQ

sui giornali: 

- Il Mattino (Salerno il 22 aprile 2014) 
- La Città di Salerno (il 23 aprile 2014)  
- Il Mattino (Salerno 23 aprile 2014)  
- Il Mattino (Napoli 25 aprile 2014)
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� SALERNO

Si intitola “In Bilico” l'album
d’esordio degli Aut In Vertigo,
ospiti della puntata di oggi di
Radio Palco, in onda su Radio
Alfa alle 18. Undici tracce rock
inedite, intrise di assoli classici
e unioni sperimentali di stili e
generi diversi, in cui si sente la
matrice anni ’70 e ’80, con am-
pio spazio per il rock contem-
poraneo. Note di blues, ma an-
che di reggae e hard rock fan-
no da sfondo a testi che rac-
contano vari temi, come
l'amore, il trascorrere del tem-
po, città e periferie, amicizie e
passioni.

“In bilico” - racconta la

band - è un manifesto dei no-
stri tempi, un viaggio che riper-
corre le paure e i sogni di una
generazione che nonostante
le numerose difficoltà cerca di
ritagliarsi uno spazio nel quale

coltivare sogni e relazioni.
Il disco è disponibile su iTu-

nes e nei migliori digital sto-
res. Questa la Tracklist: Passi,
Volto Fragile, In Bilico, Pelle e
Peccato, Fuori gli Dei, Rivolu-
zione, Chiara, Fratello Gert,
Olé Olé, Deep Sigh, Radio Aut.

Gli Aut in Vertigo sono nati
nell’autunno del 2004 dall'in-
contro di cinque amici e com-
pagni di scuola. Il classic rock
degli anni ’70 è stato il punto di
riferimento del gruppo che nei
vari percorsi compositivi ha
sempre lasciato una porta
aperta alla sperimentazione. I
testi, in lingua italiana, raccon-
tano di vita quotidiana ed
esperienze personali, riflessio-

ni di gente comune che si af-
faccia al mondo. In continua
crescita e perfezionamento la
dimensione live del gruppo so-
prattutto dopo l'uscita, nel
2007, del primo EP dal titolo
“Welcome”.

Dopo vari cambi di line up
gli Aut In Vertigo hanno rag-
giunto una sorta di equilibrio
con l'attuale formazione, la
stessa che si è occupata dell'
ideazione e della lavorazione
di “In bilico”, album autopro-
dotto che presenta la band al
grande pubblico. Il disco è sta-
to anticipato dal brano omoni-
mo accompagnato da un vi-
deo clip in cui i cinque compo-
nenti ripercorrono tutto il lavo-

ro svotlo in studio per la regi-
strazione del nuovo lavoro di-
scografico. Gli Aut in Vertigo:
Matteo -Meo- De Fazio (voce),
Francesco -Checco- Melillo
(chitarre e cori), Andrea -Ra-
stan - Autiero (chitarre e cori),
Mattia -Zibri- Gabrielli (bas-
so) e Andrea -Little B- Sacchet-
to (batteria e percussioni), sa-
ranno ospiti oggi della rubrica
Radio Palco, in onda alle ore
18 su Radio Alfa con replica al-
le ore 21 di stasera e alle ore 19
di domenica 27. La puntata sa-
rà poi riascoltabile in podcast
sui siti www.radioalfa.fm e
www.lacittadisalerno.it.

Se sei un musicista o fai par-
te di un gruppo, contattaci
all’indirizzo info@radioalfa.
com e potrai essere ospite in
una delle prossime puntate di
Radio Palco e “leggerti” su la
Città di Salerno.

AlGhirelli la storia diOmar
Denuncia tra parole e sapori
Domani sera in cartellone lo spettacolo diretto dalla Guarro con Dalal e Suleiman
In scena il racconto di una famiglia in una terra di battaglie, soprusi e violenze

Veronica De Simone
a “Luci d’Artista

la rubrica di radio alfa

Il rock contemporaneo degliAut inVertigo oggi aRadio Palco

danza

Lacompagnia
Borderline
aSanSeverino

di Carlo Pecoraro
� SALERNO

Una sera a cena per parlare di
Palestina. Solo che i commen-
sali sono seduti sul palcosceni-
co del Teatro Ghirelli dove
Omar, in un angolo, cucina,
sminuzzando verdure che poi
riempiranno il desco. Quello
di domani sera (ore 21) è un
appuntamento speciale, tap-
pa della rassegna “Femminile
palestinese - la donna, l’arte,
la resistenza”, curata da Maria
Rosaria Greco.

In scena il racconto “Mi
chiamo Omar”, scritto e diret-
to da Luisa Guarro, rappresen-
tato da Dalal e Omar Sulei-
man. Lo spettacolo racconta
la storia di una famiglia palesti-

nese attraversata dalla storia
della Palestina. Omar è il nar-
ratore che porta in scena la
memoria fra immagini e sug-
gestioni, una memoria delica-
ta che infonde ammirazione e
insieme un senso di inadegua-
tezza: è più forte di qualsiasi
denuncia politica o filosofica.

Il racconto parla di una casa
in un remoto villaggio della Pa-
lestina, terra di battaglie e so-
prusi e violenze, di cui quasi
non c’è traccia nella scena, se
non come malinconico sotto-
fondo nella consapevolezza di
chi ascolta. Viene mostrata
una vita quotidiana, lontana,
altra, lenta, primordiale, da os-
servare e ascoltare, per uscire
dalla convinzione che il pro-
prio sia l’unico mondo possibi-

le, l’unico plausibile. Uno spet-
tacolo che riesce ad esprimere
tutta la potenza magica della
narrazione orale. Uno spetta-
colo nato da un sogno, una de-
nuncia sociale, politica velata
e morbida. Una performance
che contiene in sé musica,
danza, giochi di luci e ombre,
disegni, poesia e teatro oltre al
gusto della cucina araba che
Omar prepara per gli speciali
commensali-spettatori.

Per il terzo appuntamento
della rassegna, che ha già avu-
to due primi episodi al Marte
di Cava de’ Tirreni e all’Univer-
sità di Salerno, si è scelta una
data vicina a quella del 25 apri-
le, giornata della liberazione
del popolo italiano, per sottoli-
neare l’importanza che

“Femminile palestinese” dà al-
la resistenza di tutti i popoli
contro qualsiasi occupazione
straniera. Come pure è partico-
larmente significativo il parte-
nariato consolidato con
l’Agenzia giornalistica Ne-
na-News Agency (Near East
News Agency), impegnata da
anni a garantire un’informa-
zione indipendente ed accura-
ta su tutto il vicino Oriente,
dando voce alla resistenza alla
colonizzazione: nello specifi-
co parlando dei conflitti, dei
processi di cambiamento poli-
tico, delle lotte dei lavoratori,
del protagonismo emergente
delle donne, delle condizioni
dei giovani e delle produzioni
culturali.
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Omar Suleiman sarà in scena domani sera al Teatro Ghirelli di Salerno nell’ambito della rasegna “Femminile Palestinese”

SALERNO »RASSEGNA “FEMMINILE PALESTINESE”

� EBOLI

Partirà nel segno della solidarie-
tà il Tappa Zero tour degli Ani-
ma Partenopea che, domani se-
ra (ore 21), sul palco del Teatro
Italia, presenteranno il loro
nuovo singolo (il primo inedito
della band vesuviana), nell’am-
bito di un concerto-evento il
cui ricavato verrà devoluto a fa-
vore di Emanuele Scifo, 33enne
battipagliese affetto da una gra-
ve malattia dell’apparato ga-
strointestinale, che richiede un
trapianto multiviscerale del co-
sto di 900mila euro.

Tappa Zero nasce dal felice
incontro della formazione sorta
nel 2003, sulla passione per la
canzone classica napoletana, di
Antonio Campanile - voce e
chitarra della stessa - con il ma-
estro Giuseppe Rapicano, inter-
venuto sugli arrangiamenti del
set acustico, rigorosamente pri-
vo di campionature, e con il ma-
estro Domenico Guastafierro.
Un progetto, questo, che ha su-
bito visto aggregarsi Domenico
Guastafierro al flauto traverso,
Vincenzo Zoppi al pianoforte e
alla fisarmonica, Giuseppe Ra-
picano alla chitarra, Stefano Ca-
lifano al basso, Massimiliano
Costa alla voce e alle percussio-
ni, Alessio Piccolo alle percus-
sioni. Gli Anina Partenopea si
muovono a partire dalla tradi-
zione, rivisitata in chiave et-
no-folk, pescando a mani piene
nella lezione di Carosone, Ar-
bore, Barra, che la band riela-
bora virando verso un sound ve-
nato di colori andalusi, latini e
afro. Dopo essersi esibiti in lun-
go e in largo nella regione gli
Anima Partenopea ripartono
con questa nuova performance
che si affaccia sul Mediterraneo
a partire dalla Piana. Le coreo-
grafie dello spettacolo sono a
cura di: Angelo Plaitano, Danie-
la Dentato, Maria Assunta
Mammone e Maria Carmela
D’Angelo. È previsto inoltre un
digital live painting a cura del vi-
sual artist LuisPak Longobardi
che metterà in scena una sorta
di “racconto animato” di Tappa
Zero, proiettato durante il con-
certo. La serata sarà condotta
da Renato Bodini. Info line: 333
6954320. (a.d.v.)

Il CONCERTO

AEboli “Anema
Partenopea”
Fondi perScifo

“Tutto l'amore che ho” è il
secondo singolo estratto
dall'album d’esordio di Veronica
De Simone “Ti presento
Maverick”, dopo la
partecipazione alla
sessantaquattresima edizione del
Festival di Sanremo con il brano
“Nuvole che passano” e dopo la
finale alla scorsa edizione di The
Voice of Italy trasmessa da
RaiDue.
Veronica De Simone sarà ospite
della puntata in programma
venerdì 25 aprile della rubrica
Luci d’Artista, in onda alle ore 18
su Radio Alfa e in replica alle ore
10 ed alle ore 17 di domenica 27
aprile.

VENERDì

La copertina del primo album

� MERCATO SAN SEVERINO

Il papavero è il fiore dedicato a
Demetra, solo bevendo il suo
succo la dea avrebbe potuto
trovare consolazione all’atroce
dolore per la perdita della fi-
glia: alla leggendaria vicenda si
ispira “Oppio”, la piece, diretta
dalla coreografa Francesca Sel-
va, che andrà in scena, domani
sera (ore 21), sul palco del Tea-
tro comunale, per il cartellone
di Quelli che la danza, la ker-
messe coreutica promossa dal
Circuito campano della danza
di Mario Crasto De Stefano, re-
alizzata in collaborazione con
Raid festival del danzatore sa-
lernitano Claudio Malangone.
E sarà proprio quest'ultimo a
dirigere la compagnia Borderli-
ne Danza che, nella seconda
parte della serata, proporrà al
pubblico una nuova perfor-
mance dal titolo “Body Moods:
Which One is Yours?”, coreo-
grafata – questa la peculiarità -
dai suoi stessi interpreti che so-
no: Marta Cinicolo, Adriana
Cristiano, Vincenzo Capasso,
Luigi Aruta, Alessandro De
Santis. Lights designer dello
spettacolo è Francesco Casil-
lo. Risale al padre delle scienze
mediche la composizione che
si ispira alle antiche, sebbene
ancora in parte accreditate, te-
orie ippocratiche secondo cui i
corpi viventi sono costituiti da
una miscela di 4 umori, corri-
spondenti ai 4 elementi, che
orienta il profilo psicologico e
fisico di ogni individuo; la sua
salute dipenderebbe dunque
dall'armoniosa convivenza di
questi e la malattia da un umo-
re in eccesso: per guarire biso-
gna assumere la giusta dose
dell’elemento opposto a quel-
lo in eccesso, "contraria con-
trariis curantur", scriveva il me-
dico di Kos nel suo Corpus di
insegnamenti. Rispetto a ciò,
Body Moods, dunque, non si
pone come un racconto quan-
to un percorso di volta in volta
cangiante, identificato dall'
umore del pubblico presente
(sanguigno, collerico, flemma-
tico o melanconico), cui si offri-
rà una cura di fuoco, di aria, di
terra o di acqua. Info line:
3314790227.  (a.d.v.)
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IlMattino

Numeriutili

»

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILIDEL FUOCO 115
PRONTOSOCCORSO 118
EMERGENZAINFANZIA 114
SOCCORSOSTRADALE 803116
GUARDIADIFINANZA 117
VIGILIURBANI 0817957111
AUTORUBATE 0817941435
POLIZIA

STRADALE 0815954111/2208311
ANTIRACKET

CARABINIERI 0815484519/5
ANTIRACKETPOLIZIA 0817941544
GUARDIACOSTIERA 1530
CENTRO

ANTIVELENI 0815453333/7472870
EMERGENZAINFANZIA 114
persegnalaresituazioni in cuiun bambino oun

adolescenteè inpericolo.
BAMBINISCOMPARSI 116.000
persegnalarescomparse, avvistamenti o

ritrovamentidi bambini eadolescenti

C.R.I.  800358358
C.diS. Leonardo  0815469.127-7702428
ASL1  0812548111
Ambrosiana  0815453565
C.Azzurra  0815453565 - 5463884
C.VerdediNapoli  0815493969
F.lliBourellyServ.Ambulanza 0815591600
Eliambulanze (gratuita diurna)  800081118

Annunziata  0812542.111

Ascalesi  0812542.111
Cardarelli  0817471.111
C.TraumatologicoOrtopedico  0812545.111
Cotugno  0815908.111
Evangelico"Villa Betania"  0815912.111
Fatebenefratelli  0815981.111
Incurabili  0812549.111
LoretoMare  0812542111
Monaldi  0817061111
Pascale  0815903111
P.O. "SanGiovanni Bosco"  0812545111
Policlinico I  0815661111
Policlinico II  0817461111
Pausilipon  0812205111
SanGennaro  0812545111
Santobono (ore 8-20)  0812205111
SanPaolo  0812548211
VecchioPellegrini  0812542111

GUARDIAMEDICA
l servizio funziona: feriali ore20-8; sabato e
prefestividalle10 finoalle8 dellagiornata di
nuovo feriale.
S.FerdinandoChiaiaPosillipo: 0817613466
FuorigrottaBagnoli:  0812390161-2548173
SoccavoPianura:  0817672183-2548370
VomeroArenella:  0815780760-2549591
ChiaianoPiscinola
MarianellaScampia:0817021116/2546501
StellaS.CarloArena:0817517510/2549240
MianoSecondigliano
S.PietroaPatierno:  0817372803/2546627
MontecalvarioAvvocata S. GiuseppePorto

MercatoPendino: 0812542.424/5494.338
S.Giovanni Barra
Ponticelli: 0815969818/2543902
S.Lorenzo Vicaria
Poggioreale: 081202343/2549185

SALUTEMENTALE
Emergenzanotturna e festiva
S.Ferdinando Chiaia Posillipo
0812547082/2547084
Bagnoli Fuorigrotta
0812548227-5930773
SoccavoPianura
329/0284899-0812548570-0817672183
VomeroArenella
0812549789/90-2549788

ChiaianoPiscinolaRione Scampia
0812546459/60
Stella-S.CarloArena
0812545158/9/60
MianoSecondigliano S. Pietro aPatierno
08125446701/736/737
Montecalvario-Avvocata-S.Giuseppe-Por-

to-Mercato-Pendino0812542436
S.Giovanni-Barra-Ponticelli
0817746138-7746747
S.Lorenzo -Vicaria - Poggioreale
0812544470-2440311

ASSISTENZA
TELEFONOAZZURRO, operativo h 24
Servizidi Ascoltoeaiuto: 19696 Lineagratuita

perbambini eadolescenti per aiutoe
sostegno .Chatta conTelefono Azzurro :
www.azzurro/sostegnobambini,
adolescentie adulti. Lachat èdisponibile
tutti i giorni dalle16 alle20

CentroDiagnostico Molosiglio: Laborat.
AnalisiPolispecialistica 0812542931/32

MedicinadelloSport 0812542928
ANTAss.Naz.Tumori solidi

(assistenzaoncologica domiciliaregratuita)
081202638

LILTLega It. lottacontro i tumori (assistenza
oncologicadomiciliare gratuita)

0815465880
Telefonobianco (prevenz. tumori)
08129911
AIDO (Ass. It. DonatoriOrgani) 081455580
AIDO (Emergenza)338-475812
AIMA(Alzheimer) 0817678895-5704067
LineaverdeAIDS (O. SanPaolo) 800.019254
AIDS (Caritas lun.-sab. 14,00/19,00)

081298743
AIDS (OspedaleCotugno) 0815908325 -

5908314
AVISCentro trasf. (24 ore) 081455580-

446833
AUXILIA (assistenza infermieristica

domiciliare, clinicaeospedaliera24 ore)
0815625505

SANITEL (ass. inf. dom. 24 ore)0812203099

AIP (assistenzadomiciliare 24 ore)
0815448420

CAIP (ass.inf. dom. eosp.24 ore)0817512993
SDOPSUD(assistenza24 ore)081431111
Telefono rosso (ass.dom. 24 ore)0817871818
SANISUD(ass. inf. dom.osp. 24ore).

0817801880
PANTAREI (assistenza24ore) 7877452
PrivatAssistenza (ass.dom.osp. 24 ore)

0815562817
Associazione Italiana Laringectomizzati
Sez.Campana.c/oosp. Monaldi.Scuola per la

riabilitazionedella voce
0817062204-7062207

PoliambulatorioGesù e Maria - Ambulatorio
MedicinadelloSport 0815634547-
5634520

TribunaleDiritti del malato via F.Degni 25
pressodirezione Distrettosanitario45.
0812548054- 2548055; presso P.O.S.
GiovanniBosco0817364017.

Associazione"Il difensore del cittadino edel
malato", movimento federativo tutela dei
consumatori - 800103434- tel e fax
0815567777.

Associazionedi tutela per i diritti del malato
0812159062.

Centrodi Consultazione Psicologica per
Studenti Universitari,E.DI.S.U., NA 1
(serviziogratuito) 0817463458

TOSSICODIPENDENZA
AslNapoli 1:Centro diurnoper

tossicodipendenti "Palomar"aperto lunedì
emercoledì dalle9alle 17, martedìgiovedì
evenerdì dalle9alle 15, viaManzoni 249 (
0812547688- 0812547645.

Lineaverdedroga (OspedaleSanPaolo)
800.278330

Alcolisti anonimi 335/1949586
AlcoolHelp (ore20-22) 035/751227
Servizio toss. (SERT) 0817686300
CentroLa Tenda (rec. tossic.) 0815441415

ANZIANI
Filod'Argento Auser (lun.-ven. 9-13; segr. tel.

24ore081297056 -via Toledo,287
Telefonoamico (lun.-ven.14/23 -

sab.-dom.15/21)081400977
Telefonoaperto081298743

DONNEEMINORI
CAMTelefonoazzurro (lun - dom. 24/24)

0815990590- 5990625 -7510124
TelefonoAzzurro1.96.96 (lineagratuitaper i

minoridi 15 anni); tel. 199.151.515 (per i
minorioltre i 15 anni epergli adulti con
problemi inerenti ai minori).

AssociazioneOnda Rosa 0817953194.

ASSISTENZAPSICHIATRICA
Filodiretto salutementale (lun./mer./ven.

15,30-18,30;mar./giov.9,30-13
081425331

Centrodiurno Alzheimer0817030761
Emergenzapsichiatrica0812545111

PREVIDENZA
Servizio Inps informa (lun. ven.)081803164

CONFLITTIFAMILIARI
Telefono081-7956062dalle ore08.30alle ore

14.30dal lunedì al venerdì presso il Centro
per le famiglie.

MOBBING
Centroclinico dipsicopatologia del lavoro (Asl

Napoli 1). 081254.70.62- 254.70.61

FerroviedelloStato (Inf. 7-21) 081892021
Circumvesuviana (inf. viagg.) 0817722444
Sepsa  800-001616
Sita (inf. 7.30-20.30) 199-730749
Metronapoli (informazioni) 800-568866
Capitaneriadi Porto 081206133
Tirrenia 0817201111
MetròdelMare (9-19)  199-600700
ACI informazioni 081803116
ANMUff. clienti infor. reclami 800-639525
CTP 800.482.64
MetrocampaniaNordest 800.127.157

RADIOTAXI:081570.70.70 /556.02.02 /
551.51.51 /552.52.52 / 08188.88 /
20.20.20

SantaDiSalvo

L
eviedelbestsellersiso-
no moltiplicate. Pren-
dete il caso Martin
Rua, trentottenne na-
poletano doc con un
nomedascrittorecata-

lano (ma subito scopriamo che è
uno pseudonimo). Rifiutato da un
paio di importanti editori italiani,
Rua decide di autopubblicare il
suoprimothrillerinedizionedigita-
lesuAmazon.Vende inpochimesi
diecimila copie, laNewtonComp-
ton lo contatta e Le nove chiavi
dell’antiquario esce l’anno scorso
in cartaceo con uguale successo,
grazieabuonerecensionieaunco-
spicuo passaparola. È solo l’inizio
diunaPartenopeTrilogyavvincen-
teedoscurachehaalcentroilmer-
cante d’arte Lorenzo Aragona, al-
teregoavventurosodell’autore,ca-
sa a SanMartino e lavoro aChiaia.
Ierièuscitoinlibreriailsecondoro-
manzo,Lacattedraledeinovespec-
chi (NewtonCompton,290pagine,
euro 9,90) e già le segnalazioni cir-
colano, icommentirimbalzanosul
blog dell’autore. Il quale, oltre a

unafotodabelte-
nebroso, si defi-
nisce per i suoi
amici lettori
«scrittore di
eso-thriller»non-
ché «esoterista,
membrodisocie-
tà iniziatiche in
Italia e all’este-
ro».
Unavoltaque-
steadesionisi te-
nevano celate.
Lei usa un nick-
name da fre-
quentatore della
rete e poi si di-
chiara? «Non c’è
niente di male,
anzi. Io mi sono
formatosullacul-
tura alchemica e
massonica, il

miomaestro è statoMario Buono-
conto, pittore e storico dell’arte,
33esimogradodellaMassoneriadi
RitoScozzese.Aggiungoancheche
appartengo allaGranLoggia d’Ita-
lia, quella più progressista che ac-
cettaanche ledonne».
ENapoli, città in cuiMartin Rua
si è laureato in Scienze Politiche, è
unodegli epicentri di questa tradi-
zione,apartiredallericercheedal-
le invenzionistupefacentidelprin-
cipediSansevero,cheinquestoro-
manzo compare accanto aMozart
eall’inquietantecontediSaint-Ger-
main. Due incontri ipotizzati ma
maiaccertati, suuncomune retro-
terraculturale,chenel libroriguar-
dano una delle scoperte antiche
piùimportantiepericolose,dacela-
reaccuratamenteaiprofani.
Edunque,veniamoallatramadi
questaCattedrale.Aragonaviaggia
per lavoro, a Praga per l’inaugura-
zionediunamostrasitrovacoinvol-
to nell’omicidio di Vladislav Ha-
sek, un anziano antiquario che lo
ha contattato per consegnarli un

misteriososacchetto.Lavicenda lo
catapulta inunmondoparallelo in
cui simuoveunamisteriosa fratel-
lanza legata ai culti egizi. Aiutato
daifratellimassoninelladecifrazio-
ne di una serie di enigmi, Aragona
affronta un rompicapo alchemico
che lo riporta a Napoli, nella Cap-
pella Sansevero, e poi in Francia,
dovescopreche ildelittoècollega-
toaunasettachevuoleimpadronir-
si di una pietramagica dagli enor-
mi poteri. Tutto porta a una catte-
dralegotica chenasconde, appun-
to, nove specchi arcani. Sembra
proprio un thriller di Dan Brown,
manonditeloall’autore.Che,agiu-
staragione,rivendicaunaoriginali-
tà legata a un background molto
piùconsistentediquellodell’ame-
ricano.
«Se proprio dovessi ispirarmi a
qualchescrittoredibestseller,pro-
penderei per Steve Berry e James
Rollins, molto più bravi». Concor-
diamo.Dipiù:MartinRuasascrive-
re e evidentemente ha scoperto la
chiave (esoterica?) per legare il let-
tore alla pagina. Fa piacere scopri-
re che un percorso così ostinata-
menteindividualehaproiettatoun
autore napoletano dalla scrittura
per un e-reader e un tablet alla
grandeeditoriasucarta.Inunfutu-
ro ormai prossimo, quasi sicura-
mente, accadrà il contrario. Co-
munque in questi giorni esce in
Francia il primo romanzo di Rua,
Lesneufclésde l’antiquaire. Sesarà
vera gloria, avremo tutto il tempo
discoprirlo insieme.
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GuidoPiccoli

La questione palestinese sul
palcoscenico. Stavolta con
«Mi chiamoOmar», scritto e

direttodaLuisaGuarro,rappresen-
tato da Dalal e Omar Suleiman e
dalla loro compagnia teatrale. La
rappresentazione, andata in scena
ieriaSalernoalTeatroAntonioGhi-
relli,haconclusolarassegna«Fem-
minile palestinese. La donna, l’ar-
te, la resistenza», curata da Maria
Rosaria Greco. La scelta della data
non è stata casuale - spiegano gli

organizzatori -
perché vigilia
del 25 aprile,
«giornata della
liberazione del
popolo italia-
no, per sottoli-
neare l’impor-
tanzachelaras-
segnadàallare-
sistenza di tutti
i popoli contro
qualsiasi occu-
pazionestranie-
ra». L’iniziativa
si è svolta con il
partenariato
con l’Agenzia
giornalisticaNe-
na-NewsAgen-
cy (Near East
News Agency),
impegnata da
anni a fornire
un’informazio-

nepuntuale tutto ilMedioOriente.
«Mi chiamo Omar», già andato

in scena aNapoli, è la storia di una
famiglia palestinese attraversata
dalla storia della Palestina.Omar è
ilnarratorecheportainscenalame-
moriafraimmaginiesuggestioni.Il
raccontoparladiunacasa inunre-
motovillaggiodellaPalestina, terra
di battaglie, soprusi e violenze, di
cui quasi non c'è traccia nella sce-
na,senoncomemalinconicosotto-
fondo nella consapevolezza di chi
ascolta.
La rassegna si è articolata in tre

appuntamenti, con la presenza di
donne palestinesi o che parlano di
Palestina. Il primo è stato la confe-
renzadi IsabellaCameraD’Afflitto,
arabista. Il secondoè stato l’incon-
tro con la regista indipendente di
Gerusalemme, Sahera Dirbas e la
proiezione del suo film «Jerusalem
bride» all’Universitàdi Salerno. Ie-
ri, lo spettacolo teatrale con Omar
Suleiman,daanniattivoaNapoli.
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Aperte ininterrottamente
dalleore 9.00alle ore20.00
Posillipo - Chiaia - S. Ferdinando:

viaMergellina,35; viaManzoni,
215; viaTasso,177/A; via
Calabritto,6; p.zza Municipio,
15.

S.Giuseppe - Montecalvario:c.so
VittorioEmanuele,437; viaC.
Capaccio,9; via Portamedina,8;
c.soUmberto,98; viaDepretis,
27;via Ventaglieri, 13.

Stella- S. CarloArena: via S.
Rocco,95 A/B/C; via Pietravalle,
11;via B.Celentano,2; via F.
PaoloBozzelli, 19 A/B.

Vicaria - S.Lorenzo-Poggioreale:
viaArenaccia, 106E/F; S.
AntonioAbate,161;Via
Costantinopoli,86.

Vomero-Arenella:via Cilea, 120;
viaScarlatti, 85; via S.G. dei
Capri, 39;via B. Cavallino,78.

Miano- Secondigliano- S. Pietro:
c.soSecondigliano,174; via
VittorioEmanuele,25;corso
Italia,84.

Chiaiano- Marianella - Piscinola:
viaPlebiscito,18.

Pianura- Soccavo: via L.
Andronico,45; viaDuca d’Aosta,
13;via Paolodella Valle,95/99.

Fuorigrotta- Bagnoli: via
Terracina,51; viaCampegna,
123.

Barra:
Ponticelli:
S.Giovanni:

NOTTURNO

Chiaia:via MichelangeloSchipa,
25/27.

Posillipo:via Petrarca,173.
Centro-SanFerdinando: piazza

Municipio,54.
Vicaria-Porto-Mercato-Pendino:

piazza Garibaldi, 11; via
Arenaccia, 106; calata Ponte
Casanova, 30; c.so Garibaldi,
354; piazza Garibaldi,
102/105.

Avvocata-S.Lorenzo:corso
Garibaldi,218;piazza Dante,71.

ColliAminei:vialeColli Aminei,
249; viaM. Pietravalle, 11/15.

Vomero-Arenella:via Cilea, 124;
via Merliani, 27; via Simone
Martini, 80; piazza Muzi, 25; via
Scarlatti, 85; via P. Castellino,
165.

Fuorigrotta:piazza Marc'Antonio
Colonna,21;via CaioDuilio, 66.

Soccavo:via P. Grimaldi,76; via
Epomeo,487; via Ruggiero,40.

Pianura:viaSan Donato,18; via
Provinciale,18.

Stella-S.CarloArena: viaN.
Nicolini, 55; Calata
Capodichino, 123; S. Teresa al
Museo, 106; via F. M. Briganti,
312, via Carlo De Marco, 9.

Miano-Secondigliano:corso
Secondigliano,174; viaV.
Janfolla, 642/650.

Chiaiano-Marianella-Piscinola:
viaS. Maria aCubito, 441; viaE.
Scaglione,24; piazzaTafuri, 1.

Barra-Ponticelli-SanGiovanni:
corsosan Giovanni, 102.

Leggere

Nuova libreria, la Conchiglia fa il tris a Capri Luoghi
Il nuovo
«Books
& Art»
in Piazzetta
Una casa
editrice
«di nicchia»

Linguaggi
Con «Mi
chiamo
Omar»
ultima tappa
di un
percorso
di riflessioni

Lo scrittore
Un «thriller
esoterico»
nella Cappella
Sansevero
con un delitto
collegato
a una setta

Partenope Trilogy

Un mercante d’arte
tra massoni ed enigmi
Martin Rua e «Le nove chiavi dell’antiquario»

La rassegna

La questione
palestinese
irrompe
sulla scena

I luoghi e la città Cappella Sansevero e, a sinistra, lo scrittore napoletano Martin Rua

Libro incrisi,d’accordo.
Peròogni tantoqualche
segnale in
controtendenzaarriva.
StavoltavienedaCapri,
doveLaConchiglia,
libreriaededizioniha
inaugurato ilsuonuovo
«Books&Art»neipressi
diPiazzaUmberto I.La
Conchiglia, libreriae
casaeditrice, fondata
daAusiliaVenerusoe
RiccardoEsposito,ha
cosìunterzopuntodi
riferimento.Dopogli
scaffalie levetrinedi
Anacapri,diVia
BottegheaCapri,

approda in«Piazzetta».
Lanuova libreriaèstata
concepitacomeuno
piccolissimospazio
dovequadri,oggetti
d’arteenaturalmente
libri,proseguononella
narrazionefra identitàe
mitodell’isola.Le
EdizioniLaConchiglia
nascononel1989
collegateal recupero
delpatrimonio
storico-letterario
dell’isoladiCapriealla
promozionedinuove
ricercheeproduzioni.
Lastrutturaèquelladi
unacasaeditricedi

«nicchia»,conun
catalogochecontaoltre
250titoli ecomprende,
traglialtri,autoricome
IvanBunin,EdwinCerio,
GaetanaCantone,
RobertoCiuni,ErriDe
Luca,MarcelDetienne,
NormanDouglas,
GiuseppeGalasso,
JamesHillman,
RaffaeleLaCapria,
SergioLambiase,Carlo
Knight,Filippo
TommasoMarinetti,
SomersetMaugham,
AxelMunthe,Roger
Peyrefitte.
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femminile 
palestinese
La donna, l’arte, la resistenza
A cura di Maria Rosaria Greco

Salerno Marzo-Maggio 2014
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palestinese
La donna, l’arte, la resistenza

A cura di Maria Rosaria Greco
Rassegna 
stampa, 
media & web

Report


