16
LA RASSEGNA

NOTTE&GIORNO

giovedì 9 febbraio 2012

IL TEATRO AUGUSTEO HA OSPITATO LA 5ª EDIZIONE DELL’EVENTO ORGANIZZATO DA “IL CARCERE POSSIBILE”

“Ridere per rieducare” a tutela dei detenuti
l teatro Augusteo si è svolta
la quinta edizione dell’evento “Ridere per rieducare”, per la
tutela dei diritti dei detenuti e per
il loro reinserimento sociale, organizzato dalla onlus “Il carcere
possibile”. L’evento consente al
pubblico di sostenerele attività
che l’associazione svolge all’interno degli Istituti penitenziari
della Campania. In sala erano presenti, tra i numerosissimi, il presidente dell’associazione, l’avvocato Riccardo Polidoro, l’ex procuratore Giovandomenico Lepore, il presidente della Camera Penale Domenico Ciruzzi, il presidente del Tribunale di sorveglianza, il Garante dei diritti dei
detenuti Adriana Tocco. La serata è stata condotta egregiamente dal popolare cabarettista partenopeo Lino D’Angiò, sostenitore da sempre dell’evento. Assenti per motivi improrogabili Gino Rivieccio e Tony Tammaro.
Due ore di spettacolo hanno visto come protagonisti vivaci gli
stessi detenuti del carcere di
Eboli, oltre al cabaret di Salvatore Gisonna, le canzoni di Monica
Sarnelli e Luciano Capurro, del
trio musicale composto da Gino
Mastrocola, Paolino Coppeto e
Nadia Pepe e numerosi altri an-

A

L’EVENTO

Alcuni momenti della serata al teatro Augusteo (Foto Marco Sommella)

cora. Un pubblico partecipe e caloroso ha accompagnato gli artisti in ogni loro singola esibizione.

Un ringraziamento speciale, da
parte dell’associazione “Il carcere possibile”, è stato rivolto ad Al-

ba e Francesco Caccavale, patron
del teatro Augusteo, che - come
sottolineato anche dai responsa-

bili della onlus - «hanno dato una
casa a quest’evento». Un appuntamento che si rinnova e che tro-

va sempre più estimatori sia da
parte del pubblico che degli artisti.

APPUNTAMENTO CON TARTAGLIA E MAZZA A VILLA DOMI

Solidarietà per la Lilt Campania
S

aranno il regista Edoardo
Tartaglia con la moglie
Veronica Mazza (insieme nella
foto), in cartellone al “Delle
Palme” dal 29 con una nuova
commedia dal titolo “Questo
bimbo a chi lo do”, gli special
guest di “Amore è...”, evento

ideato e prodotto da “Maridì
Comunication” al fine di
celebrare l’avvento di San
Valentino in maniera
assolutamente originale, dando
risalto al più nobile dei
sentimenti, quale l’amore dei
genitori verso i figli. Il galà che

si svolgerà domani
nell’incantevole cornice di Villa
Domi e che vedrà ancora una
volta coniugare sapientamente la
moda e lo spettacolo con il
charity, è promosso a sostegno
dell’ambizioso progetto Lilt
Campania, “Area Qualità della

Vita-Ludoteca-dare ai bambini un
ospedale che sorride”, già attivo
presso il “Pascale” che offre la
possibilità ai figli dei pazienti
assistiti di uno spazio dove
personale specializzato si occupa
di loro durante la permanenza
dei genitori in Istituto.

L’ATTESO RECITAL NEL LOCALE DI CHIAIA
dal 9>2 al MUSICA
19>2 2012 Helen Tesfazghi stasera al “Live”
N

getto musicale “Pleasure Dome”
con la direzione artistica del Dj Luca Agnelli e all’oncisione di svariati singoli di House Music per diverse etichette discografiche come la “Bustin loose Recording”,
“Test-Pressing” e “Ocean Trax” Si
è esibita inoltre durante le serate
“Mucca Assassina”sotto la direzione artistica di Wladimir Luxuria ed è risultata prima classificata al “Festival per musicisti emergenti” come miglior voce. Cantante ed attrice nel musical “Emozioni” di Sergio Japino, nello spettacolo “La Mala Napoli” di Saverio
Mattei e nel musical “Jesus Christ
SuperStar” di De Martino, la cantante ha duettato anche con Carl
Anderson e tanti altri.

on si ferma la programmazione di musica dal vivo proposta a Chiaia dal “Live Show Restaurant”, il ristorante diretto da
Antonio Salmieri in via Vincenzo
Cuoco dove stasera si esibirà la
cantante Helen Tesfazghi (nella foto), accompagnata naturalmente
dalla Live Band ovvero Paolo Sessa al piano, Roberto D’Aquino al
basso e Paolo Forlini alla batteria.
Impegnata come corista in tour nazionale ed internazionale nonché
per l’artista Ivana Spagna dal 2008
e come corista a “Domenica In”.
Impegnata in tournè nazionali come Vocalyst per “Match Music” e
per vari “Tour Coca-Cola” è stata
resident del “Ciclope” in cui divide
la consolle con Djs internazionali

come Little Louie Vega, Roger Sanchez, Danny Tenaglia, Tony Humphries, Frankye Knuckles, Ted Patterson. Ha lavorato inoltre al pro-

STASERA JAM-SESSION

LA GIOIA DEI GENITORI MELANIA ED ANTONIO

Note manouche Una grande festa ad Acerra
all’“U-Turn”
per l’arrivo di Ileana Pelliccia
oluto e diretto da Oscar Montalbano, chitarra di spicco nello scenario manouche campano,
“Django Reunion” è il primo grande
raduno ospitato a Napoli dedicato
ai musicisti e agli amanti del genere manouche/gipsy jazz. L’evento
sarà accolto, tutti i giovedì di febbraio dall’“U-Turn”, music bar posto
nel cuore del centro storico della città in vico Pallonetto a Santa Chiara,
il cui palcoscenico, a partire dalle
ore 21.30, sarà riempito da jam session aperte. Il jazz manouche (o gipsy jazz) è uno stile del jazz che trae
la sua origine dall'irripetibile esperienza artistica del chitarrista belga
Django Reinhardt, che ne è considerato l'ideatore e il suo massimo
esponente. Reinhardt ha reso possibile l'unione tra l'antica tradizione musicale zingara del ceppo dei
Manouches e il jazz americano.
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venuta alla luce ad Acerra la piccola Ileana Pelliccia (nella
foto), per la gioia dei raggianti genitori Antonio Pelliccia e

Melania Crispo. «Il sogno è diventato realtà», queste le parole dei
felicissimi genitori di Acerra ai quali vanno tantissimi auguri
dall’“amico della porta accanto”, del direttore e della redazione
del “Roma”.

