Festival dell’Erranza
incontri spettacoli riflessioni
VI edizione: “La Voce e la Risonanza”
21-22 settembre (con un’anticipazione l’8 giugno 2018)
Piedimonte Matese (CE)
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TRA GLI EVENTI, IL CONCERTO DI ALFINA SCORZA QUINTET E LA MOSTRA DI GIOVANNI TIMPANI

“Festival dell’Erranza” a Piedimonte Matese
Autori e artisti sul tema “La Voce e la Risonanza” il 21 e 22 settembre
invito e comunicato stampa
Sono molti gli autori e artisti che il 21 e il 22 settembre si confrontano sul tema della sesta
edizione del Festival dell’Erranza, “La Voce e la Risonanza”, per chiedersi «in cosa consista “essere
all’ascolto” e quale segreto si dispieghi nel ricevere un messaggio», come spiega Roberto Perrotti,
ideatore e direttore artistico della rassegna che si svolge a Piedimonte Matese (CE), nel complesso
monumentale di San Tommaso d’Aquino (Largo San Domenico).
Si parte venerdì 21 settembre alle ore 17:30 con Maria Grazia Calandrone, alle 18:15 con
Maria Rosa Cutrufelli, alle 19:00 con S.E. Domenico Battaglia (vescovo di Cerreto e Sant’Agata
dei Goti), grazie agli interventi, rispettivamente, di Anna Ruotolo, Ornella Petrucci, Grazia Biasi.
Alle ore 19:45 Fatima Mahfud dialogherà con Giulio Di Meo su “Il deserto intorno”.
Sabato 22 settembre, a partire dalle ore 10:45, gli appuntamenti proseguono con Giorgio
Agnisola e Marcello Carlino, Vera Gheno e Bruno Mastroianni, i Maestri di Strada con Cesare
Moreno e Nausicaa Zendrini. Nel pomeriggio, alle ore 17:30, Carmine Abate dialoga con Giuseppe
Colangelo; seguono l’incontro con Nicola Graziano introdotto da Alberico Bojano e l’appuntamento
della Fondazione Premio Napoli con Domenico Ciruzzi e Donatella Di Cesare.
Evento conclusivo della serata di sabato 22 settembre, il concerto alle ore 21 di Alfina Scorza
Quintet. Nel programma del concerto, la cantautrice salernitana Alfina Scorza canterà anche “Così
Sia” in una particolare versione live, il singolo pubblicato quest’anno con l’etichetta discografica Bit &
Sound Music che anticipa il nuovo l’album di prossima uscita. L’artista sarà accompagnata sul palco
dalla sua formazione composta dai musicisti Pasquale Curcio, Domenico Andria, Rosa Pia
Genovese, Ivan Cantarella.
Come ogni anno, anche l’arte è protagonista del Festival: “Echi dal segno” è il titolo della
personale del Maestro Incisore Giovanni Timpani che è possibile visitare fino al 30 settembre 2018.
Assistente alla cattedra d'Incisione e di Grafica d'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli,
Timpani ha concentrato la sua attenzione, fin dai suoi esordi di artista, sul valore plastico del disegno
nelle sue molteplici possibilità espressive e sullo studio del segno, tanto da conseguire prestigiosi
premi. Nel corso della rassegna sarà presentato il testo, Echi dal segno, dedicato all’opera di Giovanni
Timpani e pubblicato dalla neonata iniziativa editoriale del Festival, “Dell’erranza Edizioni”.
Nei giorni del Festival, la libreria Feltrinelli di Caserta partecipa attraverso la gestione della
Libreria dell’Erranza: il banco sarà fornito dei testi degli autori ospiti dell’edizione attuale, insieme alle
opere proposte negli anni precedenti e a una vasta scelta di libri riguardanti il tema dell’erranza.
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Il Festival dell’Erranza gode del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e di un progetto
sulla cultura e il vino in comune con La Guardiense, riguardante le eccellenze del territorio. Main
sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club Matese, Ottica
Corniello, Urban Project, PubbliAlifana, Meeting, Bgusto, Athena. Partecipazioni da parte di Maestri
di Strada, Amnesty International, Emergency, Saletta dell’uva. Tra i partner: Fondazione Premio
Napoli, Le Piazze del Sapere, Associazione Storica del Medio Volturno, Associazione Storica del
Caiatino, Associazione Storica Valle Telesina, CAI Piedimonte Matese, Gal Alto Casertano, Le foto
più belle della nostra terra, Libreria Controvento di Telese, Mu.Ci.Ra.Ma: museo civico Raffaele
Marrocco. Media partner: Art a part of culture; Clarus.
(in allegato: comunicato stampa, brochure)

INFO
Festival dell’Erranza Largo San Domenico, 81016 Piedimonte Matese (CE)
Roberto Perrotti
direzione@festivaldellerranza.it
Mary Attento
mary.attento@gmail.com
ufficiostampa@festivaldellerranza.it
mobile: +39 333.6685492
http://www.festivaldellerranza.it/

Facebook Festival dell'Erranza
Instagram festivalerranza
YouTube.com/festivaldellerranza
Twitter @FdErranza
Ringrazio i responsabili delle redazioni, i colleghi giornalisti e tutti gli operatori dell’informazione
per l’attenzione riservata all’evento

 Per favore, pensate all’ambiente prima di stampare questa e-mail e/o i documenti allegati.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.

Alla luce del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR), La informiamo che i Suoi dati
personali (nome e indirizzo e-mail) sono utilizzati esclusivamente per informazioni e aggiornamenti sulle nostre attività di
comunicazione, attraverso comunicati stampa e/o inviti, brochure, programmi, newsletter, ecc. inoltrati via e-mail e non sono diffusi o
condivisi con altri soggetti non autorizzati, né trasmessi a Paesi extra-UE. Se desidera disiscriversi dalla mailing list o revocare il Suo
consenso, può scriverci all’indirizzo mary.attento@gmail.com indicando tale volontà di cancellazione nell’oggetto o nel testo della email. Le ricordiamo, inoltre, che per ogni violazione nel trattamento dei dati personali è possibile contattare l’indirizzo di posta
elettronica sopra menzionato chiedendo il blocco del trattamento o ricorrere all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o
all’Ordine dei Giornalisti.
Per confermare, dunque, la Sua volontà di ricevere comunicazioni non sarà necessaria alcuna azione: in tal modo ci autorizza a tenerLa
informati su attività, news e approfondimenti, manifestazioni e promozioni, convegni, appuntamenti ed eventi. Grazie.
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