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La tradizione turistica campana, nel corso della storia ha viaggiato 
sempre in direzione parallela e costante su una doppia rotta dove il Mar 
Mediterraneo, grande ponte di congiunzione di popoli, religioni e 
civiltà ha rappresentato il faro di riferimento di due coste incantevoli, 
incantate e ricche di tradizioni: quella partenopea e quella amalfitana. 
 
La religione, la storia e la cultura, il trinomio, sul quale si è sviluppato 
il valore della Festa intesa come accezione più pura della tradizione del 

popolo campano. Da antichi culti, culture, riti e devozioni sono nate due delle più suggestive Feste 
Campane: 
- la Festa di Piedigrotta, la Festa di Napoli e dei Napoletani, un tributo al Canto Partenopeo dal 
Baccanale al Canto Popolare; 
- la Festa delle Antiche Repubbliche Marinare, la Festa di Amalfi e dell’intera Costiera Amalfitana, 
un omaggio alla Storia delle Quattro Antiche Repubbliche Marinare. Un viaggio culturale sulle 
tracce di antichi fasti in una rinnovata rilettura all’insegna della tradizione della più antica 
cittadina marinara. 
 
Una festa d’arte e per l’arte che nel segno della storia vede unite le Quattro Antiche Città Marinare 
per spirito e cultura con un connubio tra Beni Culturali, Spettacoli Musicali, Bellezze 
Paesaggistiche e Siti Naturali attraverso la realizzazione di eventi che rappresentano e celebrano le 
peculiarità artistiche e storiche delle Quattro Repubbliche. 
 
        Il Direttore Artistico 
               Patrizia Porzio 
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Venerdì 28 Agosto 2009  Amalfi - Antico Borgo 
dalle ore 19.00   Amalfi by Night 
     Notte Bianca 
     tra slarghi, vicoli e piazzette del centro storico 
 
Amalfi, luogo magico e incantato dove ogni ora del giorno è buona per incontrare l'arte. 
Dove la simbiosi tra spettacolo e città non è soltanto frutto del caso. E' l'Amalfi da scoprire, 
pudica e discreta, antica e fiabesca, che aprirà il suo dedalo inestricabile di vicoli e strade a 
gradoni per una full immersion nella storia e nelle tradizioni delle Quattro Antiche 
Repubbliche Marinare con un gioco di luci e di colori e con i suoi spettacoli itineranti. Un 
teatro nel teatro, insomma, ma più ancora un sogno. Rigorosamente ad occhi aperti. 
 
ore 22.00    Quei d’Amalfi 

Spettacolo musicale di rievocazione storica 
 
Un percorso musicale che traccia uno specchio di vita della Repubblica Amalfitana 
nell’Antico Medioevo attraverso l’esaltazione dei suoi momenti di corte, di festa, di gloria, 
di celebrazione per il nuovo Duca. Un ricordo del viaggio dei mercanti amalfitani nelle 
terre lontane, la suggestione del fascino e della sensualità di danze provenienti dal lontano 
Oriente. Un vero e proprio Musical made Amalfi che vedrà coinvolti 60 artisti tra ballerini, 
cantanti e attori, oltre a 40 comparse. La ricchezza dell’opera sarà valorizzata dall’utilizzo 
dei costumi della Regata Storica di Amalfi. 
 
 
Sabato 29 Agosto 2009  Amalfi - Darsena 
ore 21.00    Eddy Napoli 

 
Ambasciatore della canzone napoletana nel mondo. L’encomio annesso al “Premio 
penisola sorrentina” 2007 conferito a Eddy Napoli - alias Eduardo De Crescenzo - parla da 
sé. Un legame viscerale quello tra il cantante e la sua terra, scritto a ferro e fuoco 
vesuviano in quel nome d’arte da scandire senza fretta, sillaba per sillaba: Na-po-li. 
“Napulitanata” è un doppio omaggio che pur basandosi su idiomi lirici e musicali 
rigorosamente partenopei, crea un ponte ideale tra due città agli antipodi, ma entrambe 
fulcro del patrimonio culturale italiano. Quella Napoli della canzone italiana 
propriamente detta, e quella Milano a cui si devono i natali della storica Casa Ricordi. 
L’anniversario dei duecento anni dalla fondazione della casa editrice di Giovanni Ricordi, 
offre a Eddy l’opportunità di rileggere la storia della canzone napoletana sull’onda di 
classici rivelando inoltre la sua “nobile” discendenza dal padre poeta, scrittore e regista 
Vincenzo De Crescenzo. Nella profondità di questo viaggio intenso emerge il 
coinvolgimento di sangue nel progetto da parte del cantautore che da spazio alla levità 
dell’ironia partenopea tutta da scoprire. Voce storica dell’Orchestra italiana di Renzo 
Arbore, esperienza che gli ha permesso di girare il mondo e di dedicarsi alla carriera 
solistica senza mai rinunciare ad esportare il repertorio classico napoletano a livello 
internazionale, ha scritto musiche originali per vari spettacoli teatrali e per il cinema 
componendo inoltre canzoni per Roberto Murolo, Raffaella Carrà, Gloriana, Mario Merola, 
Giulietta Sacco. 



 
Domenica 30 Agosto 2009  Conca dei Marini - Grotta dello Smeraldo 
ore 21.00    Wine & Music  
     Concerto e degustazione 

Viticoltori De Conciliis 
 
Wine & Music è il viaggio dei sensi attraverso l’arte e i sapori nei luoghi più belli della 
Costiera Amalfitana, Capri e Penisola Sorrentina. Wine & Music raccoglie il meglio di 
questi territori: libri, vino, natura, eccellenze gastronomiche, fiori e piante, arte, musica e 
teatro. Questi elementi di qualità si fondono e danno vita ad uno spettacolo-evento che 
coinvolge tutti e cinque i sensi, lasciando nella mente e nello stomaco degli ospiti il ricordo 
di un’esperienza e un territorio da comunicare… 
 
 In collaborazione con le  Cantine  De Conciliis 
 
 La nostra è una storia in divenire. 
 Un legame leggero tra passato e presente. 
 Una storia che nasce da sogni. 
 
 Una storia che è unione di affetti,amicizie e condivisioni, 
 comprensioni e incomprensioni… 
 
 Un eco di lingue e di culture giunge in questo angolo di terra 
 perché spinto dal bisogno o solo dalla curiosità. 
 
 Uniti sul limpido tappeto della cadenza cilentana 
 accenti d’arabo, di polacco talvolta di scozzese, australiano, argentino, 
 si mescolano in un unico coro che poi si libera in armonia. 
 
 Quello che produciamo è il nostro frutto, lo generiamo nella celebrazione della terra, 
 la nostra, con i suoi ritmi, i suoi tempi e con le sue stagioni… 
 
     Viticoltori De Conciliis 
 
 
 
Sabato 5 Settembre 2009  Atrani - Centro Storico 
ore 21.00    Bruno Venturini 
 
E’ il cantante napoletano che ha venduto più dischi nel mondo. Dotato di una voce 
naturale adatta ad interpretare le canzoni classiche napoletane, Venturini è stato invitato 
dai teatri internazionali più famosi al mondo dall’America all’Australia passando per tutto 
il nord Europa. Ha ottenuto vari riconoscimenti e tra questi ricordiamo la nomina a 
Grande Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti artistici internazionali avuta nel 1995 
dal Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro. Con la stessa motivazione, il 
15 aprile 1972 è stato insignito del titolo di accademico classe Nobel dall'Accademia delle 
lettere, scienze ed arti di Milano. 
 
 
 
 
 



 
Domenica 6 Settembre 2009 Maiori - Porto 
ore 21.00    Ivano Fossati 
 
E’ considerato uno degli autori più completi e "colti" dell'attuale scena musicale ed il suo 
percorso artistico è articolatissimo e rispecchia il suo carattere irrequieto. Nasce a Genova 
nel 1951 e ancora giovanissimo, studia pianoforte e successivamente flauto traverso. 
Significativa la collaborazione con Mia Martini, che inizia nel 1977 con l'album Per amarti. 
Da questo fortunato incontro, nascerà una lunga relazione sentimentale che durerà per 
molti anni. Sempre per mia Martini scrive E non finisce mica il Cielo, che la cantante lancia 
al Festival di Sanremo 1982. Negli stessi anni la sua carriera solista si consolida sempre 
più, evolvendo gradualmente dalla canzone pop ai veri e propri esiti poetici della fase 
successiva, cantautoriale. Collabora, scrivendo canzoni, testi e anche producendo dischi, 
con numerosi altri artiste di successo: Mina, Patty Pravo, Loredana Berté (per cui scrive tra 
le altre Dedicato - di cui anche Dalida offrirà nel 1980 un'elegante quanto incisiva 
interpretazione in lingua francese con il testo tradotto da Pierre Delanoé - e Non sono una 
signora), Fiorella Mannoia, Anna Oxa. Nel 1990 scrive col concittadino Fabrizio De André 
due testi in genovese per l'album Le nuvole e sempre con De André compone le musiche e 
collabora ai testi dell'indimenticabile album Anime salve. Nel 2008 propone la canzone 
L'amore trasparente, colonna sonora del film con Nanni Moretti Caos calmo diretto da 
Antonello Grimaldi. La canzone, che anticipa il nuovo album Musica moderna (il primo 
inciso dopo il passaggio all'etichetta discografica Capitol-Emi), vince il David di Donatello 
per la migliore canzone originale. 
 
 
 
 
Giovedì 10 Settembre 2009 Amalfi - Darsena 
ore 21.00    Paolo Caiazzo e I Poliedrici  
 
Premio Totò 2007 assegnatogli da Liliana De Curtis, muove i primi passi nel mondo del 
teatro di base nel 1987 come attore brillante e dopo varie esperienze teatrali inizia un 
percorso di attore ed autore di testi di cabaret. I suoi personaggi approdano così in alcuni 
format televisivi nazionali di successo: Quelli che il Calcio, Bulldozer, Notti Mediterranee, 
Tribbù, RaiDue; Colorado Cafè, Colorado Revolution, Italia 1; Zelig Off, Canale 5; Domenica In 
con Pippo Baudo RaiUno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabato 19 Settembre 2009  Amalfi - Duomo 
ore 21.00    I Solisti Veneti 
     Claudio Scimone, direttore 
     Solisti e Coro delle Antiche Repubbliche Marinare 
 
I Solisti Veneti, diretti da Claudio Scimone, sono l'orchestra da camera più popolare in 
Italia e all'estero. In cinquant'anni di attività hanno esportato la musica veneziana e veneta 
in tutto il mondo con 5000 concerti in più di 80 Paesi e nei principali festival internazionali, 
a cui si aggiunge una vastissima produzione discografica di oltre 350 titoli per le più 
importanti case a distribuzione mondiale. Da sempre il nome de I Solisti Veneti è legato a 
quello di Claudio Scimone, fondatore dell'orchestra nel 1959. Nel corso della loro carriera, 
I Solisti Veneti hanno suonato nei più importanti templi della musica, dal teatro La Fenice 
di Venezia a quello di New York, e con i più noti nomi della musica classica, da Salvatore 
Accardo a Uto Ughi, da Itzhak Perlman a Sergei Nakariakov, e della lirica, come Cecilia 
Gasdia, e inoltre con artisti del teatro e della musica leggera, da Massimo Ranieri a Ottavia 
Piccolo, da Lucio Dalla a Giovanni Allevi. I Solisti Veneti celebrano quest'anno la loro 50a 
stagione concertistica, sottolineata dall'illustre premio "Una vita nella musica 2008", 
considerato dalla critica internazionale come il Nobel della musica e assegnato per la 
prima volta nel 1979 al leggendario Arthur Rubinstein e, oggi, a Claudio Scimone e I 
Solisti Veneti. Il calendario ricco di importanti manifestazioni celebrative, iniziate con 
l'esecuzione della Messa di Gloria di Puccini con Andrea Bocelli, si protrarrà fino ad 
ottobre 2009. 
 
 
 
 
Sabato 26 Settembre 2009   Ravello - Giardini del Comune 
ore 17.30    Pavarotti Visto da Vicino, Edizioni Ricordi 
     Incontro con l’Autore: M° Leone Magiera 
     presenta Peppe Iannicelli 
 
Pavarotti. Visto da vicino è una testimonianza straordinaria sulla vita del più celebre tenore 
di tutti i tempi che  il grande musicista Leone Magiera ha raccolto in un volume appena 
pubblicato dalle Edizioni Ricordi. A rendere eccezionale Pavarotti. Visto da vicino è il 
sodalizio artistico e umano che ha unito Leone Magiera e Luciano Pavarotti e che permette 
all’autore di ripercorrere le tappe della vita di Pavarotti da un  punto di vista unico e 
privilegiato. Sarebbe impossibile raccontare la vita del più famoso cantante lirico di tutti i 
tempi da una posizione altrettanto privilegiata di quella di Leone Magiera. Nel volume 
libro le memorie personali si intrecciano con quelle di big Luciano. Dagli esordi di carriera 
ai trionfi su scala planetaria, dai retroscena più sorprendenti alle ultime confidenze poco 
prima della morte nelle pagine del volume è delineato il ritratto più intimo e inedito di Big 
Luciano. Scritto dal musicista che più di ogni altro ha condiviso ogni momento importante 
della vita di Pavarotti, corredato da tantissime foto molto spesso inedite e completato da 
un’appendice tecnica sulla voce del tenore, Pavarotti. Visto da vicino svela per la prima 
volta tanti segreti di una voce che è diventata un mito. Autore di Pavarotti. Visto da vicino è 
il celebre direttore d’orchestra, pianista e  scopritore di nuovi talenti del canto Leone 
Magiera.  Nato a Modena, ha esordito giovanissimo in veste di pianista; il suo poliedrico 
talento musicale lo ha portato in breve tempo a dedicarsi alla direzione nei più prestigiosi 
Teatri d’Opera del mondo, collaborando lungamente con direttori come Claudio Abbado, 
Carlo Maria Giulini, Herbert von Karajan, Carlos Kleiber, accompagnando, fin dagli inizi, 
la carriera musicale delle più grandi voci della lirica come Mirella Freni, Ruggero 
Raimondi, Carmela Remigio, e primo fra tutti proprio Luciano Pavarotti. 
 



Domenica 27 Settembre 2009 Amalfi - Basilica del Crocifisso 
ore 21.00    Gran Gala’ della  Lirica 
     presenta Serena Albano 
 
V Concorso Internazionale di Canto Lirico 
Ravello_Amalfi (25_27 Settembre 2009) 
 
Primo Premio - € 3.000,00 
Secondo Premio - € 2.000,00 
Terzo Premio - € 1.000,00 
 
Per informazioni: 
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravello� 
via Roma, 18 bis  
84010 Ravello (SA) 
tel.: +39 089 857096 - fax: +39 089 857977 
e-mail: info@concorsoliricoravello.com 
www.concorsoliricoravello.com 
 
 
 
Giovedi 1 Ottobre 2009  Amalfi - Darsena 
     Celebrazioni Galileiane 
ore 21.00    Amalfi by Night 
     Notte Nera 
     musica e astronomia a diretto contatto 
     con la magia delle stelle 
 
Amalfi tra mare e cielo, tra canti ed incanti notturni. La piccola Repubblica Marinara 
spegnerà le luci in un mistico silenzio e punterà i suoi occhi verso le stelle tra riti, rituali, 
giochi di fuochi e danze tribali. Una vera e propria Notte Nera in antitesi alla Notte Bianca 
di apertura. Una festa esoterica per celebrare l’anno galileiano puntando i telescopi verso 
costellazioni e pianeti tra misticismi e magiche atmosfere notturne. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
dal 28 Settembre al 3 Ottobre 2009  
     Amalfi  - Teatro Ibsen 
     IX Congresso Nazionale di Planetologia 
     a cura dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte 
 
Il Congresso Nazionale di Planetologia è un evento nazionale ormai consolidato che è 
giunto quest'anno alla sua IX edizione. �Scopo di tale incontro è trattare tutte le tematiche 
di ricerca in cui sono impegnati i gruppi italiani del settore e fare il punto della situazione 
programmatica e scientifica della Planetologia italiana.� 
 
 

 


