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Presentato il programma da capitale di cultura 2022: circa 150 eventi in 330 giorni per attrarre, si spera. un milione di visitatori
Da «Il vento del cinema» con Verdone, Vilzï, Bellocchio e Mainetti alle mostre di Jodice e Biasiucci e í concerti del San Carlo

IN REGIONE
Vincenzo
De Luca tra
Agostino
Riitano
e Domenico
Ambrosino
NE WFOTDSDD)
A sinistra,
Terra Murata
a Procida

«Nessuna Disneyland
ma una Procida d'arte»
M

entre National Gep.gta-
hhlchasrr,ato-=l'isoladi 1r-
tino tra le?,5mete i,davisi-
tare nel mal do kannola os-
sißlo, iniziano O tralxlarc> i
nomi della cultura e della

spettacolo coic ehes 2aŸutnua Prcx•idaca-
piticciellaeulturaitalrana2(122:Gx-
brlele 111.úiletti Malia Martone, Ali-
ce ß.mr;achcr. Carlo Verdone,
Paolo Vir lì e Marco l3cllc>echio, ospi-
ti tra il 2 eil á giugno del -Vento dc-.I
cinema»di Enrico Ghrzza. egli. sedi-
tori l.rn.lna.tele lrevi,(i,a,liaCarlaini-
to, Paolo Neri, Fra! tncis. Don:a-
teiln Di Piehamt+.-arrio e Fabio Geno-
vesi per -Procida riai i i nta-> (sent-
ore a 5itttigno, da1l8 al 12) dimttca da
Chiara G rtanlerale.

Ieri manina, in Re„gra;ac, fl sinda-
co dell'isola Domenico Anihrosinti
c i i rLirettore iatYistico Agostino Riita-
no hllnno presentato u1sù111eal s;cr
veTaatorc di;llaCcrrnialuia S'incen-
zoiìe. Luna ili iccopregi cua una,. arti-
colato i] i i.50 eventi lei .330 g'orni di
pt•<t,rami nsvtonc, dal i ) rrennau,tal
22 dicembre. Mancano, per ora, i
protagonisti onisli della cerimonia inau-
gurale che saranno annunciali in
una cali le.ren7 a stampa a inizio an-

no nuovo. Ma non sono così essen-
ziali. secondo Riitano «Proceda
2D22 non äar;a urea Disneyland degli
eventi culturali naza un importante
anc°lcratore della ci del tel i-
torio >.

il rn,anagerha perbdescrittocosa
suerEilci?t il giorno dell'inaugura-
zione: Lina cerimonia di 12- ore Con
partenza dalla terraferma e l'arrivo
sull'isola dove saranno coinvolti i
principali luoghi di uttr.v,ione. La
C:'orrieella, 1 erra Murata. il I.>orto di
Marina Grande. -Un'apertura
$ain momenr, agrumi) dedicali
tliltE 1121te diversa: musica,
teatro. cinema, letteratura, LINI agii--
native e alti a - spiega.

De tuca, t'e,lx a aver applaudito la
poeticità del pr €t;:airii n la, ha annuii--
cinto Ili voler parlare cioila «prosa'-:
-In iccordo con il Comune, la Regio-
ne ha provveduto ad auilicntr re i
sc~r~izr.Trir;lwrti collegamenti cari
la costa, 'oui Dai l aprile lal3llot-
tobre sull'isola i trasporti saranno
gratuiti c potenziati da 13 numi mez-
zi elettrici Forniti dall'enteres;iorale.
Sono state ruiaiaentate le corse da
Naìxlli e Pozzuoli icaa.: t ia );t7) ixr fl
milione circa di visitatori previsti,
ampliate le dotazioni dell'ospedale

di Procida e migliorati  collegamen-
ti con quei lo di La Siciliana ta Pozzo o-
li: uixnuovo 4;rininlooe arnbuiauta
poti .a trasportare i casi di emergen-
za in 22 minuti e ttndrone. con laca-
pacita di lilld k<.;, xarvnler la il mare per
non far mancare sangue, t-1n1pL),IIE.
altri presidi sanitari, i c slxise per
traslxirt e sanitli della Regione r.i 1
na_r,ntanora 7 milioni d'curo:aquesti
Si itiigputi+.;ono altri S milioni e
200 i la: í7 vanno agli eventi cultu-
rali, i restanti agli nucaivcartti struttu-
rali (di cui oltre un milione al ecca
Munti e PalamodlAvalos).

Poi si partirà non il l)rogrrinml:a.
I30 artisti di .h paesi della, enti ani-
nu°rannoun'ofle t tavar re la bienna-
le dei giovani tarü5ti dell'Europa e
del Mediterraneo, da aprile a set-
teuitaa,e:lainras,f,i<:~'~1l)itueructa~osi~
coi», tra ottobre e dicembre, in cui il
Fotografia N°Iïnulio Jodice svelerà la

vera anima di Procida. oelda. D a; giugno a
settembre un altro fotografi.), Anto-
nio Biasiucci, firrnerá [esposizione
--Una Sofa Moltitudine>, che raccon-
ta la condizione di Vita dei detenuti
dell'ex v i:rareaere idi Palazzo clAvralo5_

Riitano annuncia che seguirà il
tri>lirtr-, dei Mre.:eraei, ovvero dal ma-
re alla terraferma, la mostra ~(I greci

prima dei greci,- fitial;;nn -senern-
hre),incc'i{ltilx7r,tz,canecon Itl Museo
archeologico nazionale di Napoli,il
Parco ardlcokQico dei Cani pi k1e-
h,rri e il Museo civico dr Procidaocidi at-
t i a;'c rsc, un percorso sca d fll iso ira i tre
sitl. Sarà il complesso anonu menta-
le di Palazzo d''ivaloa a ospitare
-Sptli,ien Arti-- (an,aggio-dicembre).
una mostra di A`[e contemporanea
con olxr e si te .[x rùf ie di Jtan habre,
Andrea Aaiil.sLas,o. Francesco Are-
na, FvüiiEti:aiatiisia:a,

La naitsica. Con il coro della léur
d,vioncdcl icatro San Carlo, diretto
da Josè Imis Basso. i lauruccioli di
Ceri iuella e Cheaicalella faaltcmo da

palcoscenico a t1lx.a1l(A)rliare„(3e
25giti 7i ao).eoi i I.i rappresentazione
díduc opere liriche :nir=rmsdicon •
cCrto:il pubblico potrà a;si4tc.reau
che dalle ta;archeeritiliezattere,:aile-
stite per l'occasione. Con «I-tintiti
Project- di Pier Paolo l'olcari degli
A l m 1mc?„ rcrit.i. i n l'ecP, i S11011 iOrigi-
nali delle celebrazioni rituali
dell'isola veraatnnc) rigeueriú per
dare virza}erlilnl lanci- artistiche li-
ve. Ii,a destalo la curiosità di De Lu-
ca ->il suono del tempo-) pa aggio):
tre installazioni sonore. nei pressi
del Fari dell'isola, Iter trcadurre in me-
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lodi(' i dati deilc condizioni mctkKxo-
o íclle.Il temadcll'inscalarüra ispiraa
<Echi delle c'istanzc:> (maggio - set-
tembre). ccainvol.,c musicisti
pravcnicnti da isole di tutto il moti-
do. dai NTnclta,asear I'aMvala, da
Creta aPalma Nuova f;uinea. Inedi-
ta l'iniziati l..)t hu-
illilil l)(H)Kti> ÇnlEl'ïSio settembre)
con cui S() cittacíi n í, guidati dal regi-
sta AaTilaa.n(io Punzaa ciclia Compa-
gnia della I~'c)r~tuz/a• interpretano
ciascuno una pagina r_I I, itra;tarlr ta
le di Jorge ï.uis Borges, sul tema
dell'isolamento.

RIITANO: «SARÀ
UN ACCELERATORE
PER LA CRESCITA
DEL TERRITORIO»
E DE LUCA POTENZIA
TRASPORTI E SANITA
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«Nessuna Disneyland
ma una Procida d`arte-

I pn Itganuto nAkn dellemualabra
nv lotta all•cpidemie. Pxen e new food
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