
Lo scrittore Pino Aprile

IL CONGRESSO

Pino Aprile racconta le tavole del Sud
Lo scrittore a Capaccio: «Il cibo è la spinta a un rinnovato orgoglio» 

Ci ha raccontato la sua vita 
senza filtri, con un linguaggio 
schietto,  autentico,  a  tratti  
sfrontato. Donna garbata, li-
bera, generosa e coraggiosa, 
è  entrata  con  gentilezza  e  
contagiosa allegria nelle no-
stre case, nella  quotidianità 
di ognuno e i suoi occhi lumi-
nosi, le amabili movenze, l’ir-
resistibile  filosofia  di  vita,  
hanno affascinato il suo pub-
blico, che da molti anni la so-
stiene  e  la  affianca.  Perché  
Sandra Milo dice ciò che pen-
sa e ciò che spesso non riu-
sciamo a dire, e lo fa con un 
atteggiamento  leggero,  un  
pensiero  moderno,  attuale,  
che segue solo il richiamo del 
cuore, con modi giovanili, in 
contrasto con qualche ruga 
che  racconta  tanto  di  lei  e  
con risatine inconfondibili e 
disarmanti,  caratteristiche  
che la rendono unica e le con-
feriscono  quella  sicurezza  
dettata dalla consapevolezza 
di essere amata. Musa di Fe-
derico Fellini, indimenticato 
regista, protagonista di 17 an-
ni  di  amore  totalizzante  e  
clandestino, che l’ha diretta 
nei due suoi capolavori, “Giu-
lietta degli spiriti” e “Otto e 
mezzo”, film che le hanno as-
sicurato due Nastri d’Argen-
to come attrice non protago-
nista, Sandra Milo ha recitato 
accanto ai grandi del cinema, 
Totò,  Mastroianni,  Fabrizi,  
Gassman, Tognazzi, De Filip-
po e Sordi. E poi la televisio-
ne, il  teatro, una partecipa-
zione all’Isola dei  Famosi  e 
da qualche tempo anche poe-
tessa. Sandra Milo presente-
rà infatti la raccolta dei suoi 
versi inediti, “Il corpo e l’ani-
ma. Le mie poesie”, (Morelli-
ni Editore) a Nocera Inferio-
re, domenica alle ore 11:30, 
presso lo Sporting club Casi-
no Sociale, ospite della libre-
ria Ubik.

Sandra Milo a quando ri-
sale la  sua passione  per la  
poesia?

Scrivo poesie da sempre so-
prattutto di notte, ma le but-
tavo  via,  le  regalavo,  le  di-

menticavo in qualche casset-
to, poi un’amica mi ha invo-
gliata a presentarle ad un diri-
gente  della  Mondadori  che  
conosceva  personalmente,  
che a sua volta mi ha indiriz-
zata verso una casa editrice, 
loro consociata, alla quale so-
no piaciute e le ha successiva-
mente pubblicate. Da lì è par-
tita questa mia nuova avven-
tura, una raccolta composta 
da 18 poesie che ho dedicato 
a  persone  che  hanno  fatto  
parte  della  mia  vita,  come  

Marina Ripa di Meana o Fe-
derico  Fellini,  a  luoghi  che  
amo o a personaggi frutto del-
la mia fantasia ma che rap-
presentano attimi, emozioni, 
sensazioni che ho provato e 
ho trascritto.

Nel programma “Io e te”, 
attualmente in onda su Rai 
Uno le è stata affidata la po-
sta  del  cuore,  una  rubrica  
che gestisce con passione ed 
entusiasmo. Come spiega il 
fatto che è  così  semplice e  
naturale parlare di amore e 

sentimenti con lei?
Ho un rapporto molto in-

tenso con l’amore che ha da-
to un senso alla mia vita e l’ha 
riempita di significato. Ho un 
atteggiamento confidenziale 
con  questo  sentimento  e  
quando parlo d’amore, lo fac-
cio in modo universale, rac-
contando ciò che provo per 
gli uomini, per le piante, o an-
che per le cose insignificanti.

Lei ha avuto una vita in-
tensa, ha conosciuto perso-
ne straordinarie, ma ha sem-

pre dichiarato di non crede-
re nella fedeltà. Lo pensa an-
cora?

Penso che essere fedele sia 
una questione di volontà, è 
una decisione che parte dalla 
mente e l’istinto e il corpo so-
no spinti verso le cose che ci 
attraggono  maggiormente.  
Nella mia vita ho asseconda-
to questi istinti e non ho mai 
permesso  alla  ragione  di  
prendere il sopravvento.

Se dovesse fare un elenco 
delle  cose  più  importanti  

per lei, cosa vedremmo scrit-
to al primo posto?

Sicuramente  la  pazienza,  
che è una dote rara, faticosa, 
che va conquistata. Grazie al-
la pazienza si affronta tutto, 
anche i dolori, la solitudine e 
i distacchi.

Lei è una donna molto cu-
rata, inappuntabile, che pia-
ce molto. Ma lei si piace?

Il  mio corpo sta subendo 
dei cambiamenti importanti, 
dovuti all’età ma non sono af-
fatto scontenta di me stessa. 

Mi voglio bene e mi accetto 
per quella che sono.

È vero che dorme con la 
fotografia di Fellini sotto al 
cuscino?

Si, è vero. È l’altra metà del 
letto è occupata dai libri. Mi 
piace tantissimo leggere. Fe-
derico da anni mi fa compa-
gnia,  mi  conforta  e  sento  
molto la sua presenza anche 
fisica, nella mia vita.

Tra qualche giorno sarà a 
Nocera Inferiore per presen-
tare la sua raccolta di poe-

sie, conosce le nostre zone, è 
già stata a Salerno?

Conosco Salerno, sono ve-
nuta in tournée ed è una città 
stupenda. La cosa straordina-
ria è che ci appare all’improv-
viso, insieme ad un tratto del-
la Costiera Amalfitana, quan-
do arriviamo dall’autostrada 
e quella visione dall’alto è di 
una bellezza assoluta, pura, 
che ci arricchisce anche spiri-
tualmente.

Maria Romana Del Mese
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A pensarci bene Riccardo del 
Turco avrebbe potuto scrive-
re “Settembre col bene che ti 
voglio”  più  che  luglio,  per  
quella sua canzone arrivata, 
nel 1968, al vertice della clas-
sifica  delle  più  ascoltate  in  
Italia. Il motivo è chiaro: è set-
tembre il mese migliore per 
godersi le vacanze sulle coste 
italiane  che,  dopo  la  calca  
estiva, tornano ad essere luo-
ghi rilassanti e accoglienti. In 
Costiera Amalfitana dalla pri-
mavera non si fermano gli ar-
rivi da ogni parte del mondo. 
I turisti li vedi scivolare sereni 
e disinvolti con borse e trolley 
per l’ultimo memorabile ba-
gno. Le celebrità, invece, arri-
vano con yacht lussuosi e in-
vidiabili,  sostano  nei  porti  
della Divina e scendono per 
una passeggiata tra le botte-
ghe di Amalfi e le bellezze di 
Positano. Anche il celebre at-
tore e comico americano To-
ny Cavalero ha scelto di tra-
scorrere qualche giorno di re-
lax nella Costiera Amalfitana, 
in compagnia di sua moglie, 
l’attrice Annie. Sul suo profi-
lo Instagram da quasi 400mi-
la follower ha postato una se-
rie di foto che lo ritraggono 
nella romantica e colorata Po-
sitano insieme alla sua dolce 
metà. Scatti che li vedono feli-
ci in barca a godersi il sole tra 
le  onde,  o  soddisfatti  dopo  

una cena a base di pasta, di 
cui i due sono ghiotti, in un 
noto ristorante di  Positano.  
Non poteva mancare la foto 
con il Vesuvio alle spalle che 
ha  collezionato  tanti  com-
menti di sorpresa. Cavalero, 
all’anagrafe Anthony, ha rag-
giunto la notorietà con la se-
rie  televisiva  “School  of  
Rock”, prodotta da Nickelo-
deon,  in  cui  interpretava  il  
ruolo di Dewey Finn, il pro-
fessore più pazzo e diverten-
te della tv. Trentasei anni, ori-

ginario del nord della Virgi-
nia, prima di studiare teatro 
ha  frequentato  l’accademia  
militare. La sua prima voca-
zione non era recitare, ma fa-
re il pilota, la musica e la reci-
tazione  non  erano nei  suoi  
pensieri. Nel corso della sua 
carriera ha poi partecipato a 
numerose serie televisive co-
me “2 Broke Girls”, “Modern 
Family” e “New Girl”. Ma nel 
suo curriculum c’è anche il la-
voro  di  insegnante  in  una  
scuola  di  improvvisazione  

teatrale che si  chiama “The 
Groundlings” a Los Angeles, 
da cui sono usciti decine di 
attori comici negli ultimi an-
ni. Nel 2018, è stato scelto co-
me Ozzy Osbourne nel film 
biografico  di  Netflix  di  
Mötley Crüe, “The Dirt”. Lei, 
bellissima, è Annie Baria Ca-
valero, attrice e scrittrice che 
ha conosciuto Tony proprio 
sul set di “School of Rock”. Si 
sono sposati nel 2015. 

Marianna Vallone
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Gigante dell’arte, maestro vir-
tuoso della grafica, Peter Will-
burger,  indimenticato  artista  
austriaco, sarà protagonista di 
una  mostra  a  Matera.  Sarà  
inaugurata  nei  locali  del  Di-
stretto del Mobile Imbottito in 
via Sette dolori sabato alle ore 
19 e rimarrà aperta fino al 15 
novembre. Al vernissage saran-
no presenti la vedova dell’arti-
sta, la signora Eva, e sua figlia 
Tonia,  oltre al  professore El-
mar Zorn che parlerà dell’ope-
ra del maestro Peter Willbur-
ger. La mostra, patrocinata dal 
Comune  di  Matera,  chiude,  
nell’anno di  Matera  Capitale  
Europea della Cultura, il ciclo 
delle manifestazioni per i qua-
rant’anni dell’attività dell’asso-
ciazione Incisori Grafica di via 
Sette dolori. «Ci feci la tesi di 
specialistica. La prima in asso-
luto sul suo conto, ma questo 
importa relativamente. - com-
menta Martino Cappai, stori-
co d’arte - Di lui scrissero in 
tanti tra quelli che contano, ov-
vero: Antonio d’Avossa, Walter 
Koschatzky,  Giulio  Carlo  Ar-
gan,  Massimo  Bignardi,  Fili-
berto Menna, Dieter Ronte, El-
mar  Zorn.  Da  Willburger  ho  
imparato la potenza del lavo-
ro, ho imparato che l’arte sen-
za sudore è usura. Che senza 
un pensiero del lavoro, senza 
la caparbietà  della dedizione 
non può nascere nulla. Nien-
te. Solo speculazione». L’arti-
sta di origine tirolese ha tra-
scorso parte della sua vita sulle 
coste del Mediterraneo, man-
tenendo un profondo legame 
con la Costiera Amalfitana e il 
Cilento. Nel ’68 si trasferì a Rai-
to, dove ha lavorato fino alla 
sua scomparsa, in una casa a 
strapiombo sul mare che por-
ta  il  segno  del  passaggio  di  
poeti, artisti e musicisti. Un’at-

titudine che ha raccolto anche 
sua figlia Tonia. Peter Willbur-
ger fu profondamente legato 
anche al borgo di Acciaroli, a 
cui il Comune ha dedicato an-
che una strada, proprio dove 
l’artista, molti anni prima, ave-
va lasciato un affresco dedica-
to ai più piccoli, per ricambia-
re  la  popolazione  dell’acco-
glienza  ricevuta  insieme  alla  
sua famiglia. «Ha passato l'in-
tera  esistenza  ad  imprimere  
poesia sul metallo. - ha aggiun-
to Cappai - Tra il veleno degli 
acidi, la delicatezza delle ma-
trici e i rituali di torchiatura. 
Una radicalità che lo inserisce 
tra le schiere dei grandi inciso-
ri, quelli dell'antica tradizione 
mitteleuropea  che,  a  partire  
dall’Alta Renania del XV Seco-
lo,  iniziarono  a  separare  il  
mondo delle botteghe orafe da 
quello delle produzioni grafi-
che. Peter entra a pieno titolo 
nell’Olimpo dei grandi, sta tra 
coloro che fecero breccia, che 
riformularono maniere, moda-
lità e confini», conclude lo sto-
rico dell’arte.  (m.v.)
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L’arte a Futani entra dalle por-
te di casa e si affaccia ai balco-
ni. Dalle terrazze che si apro-
no al cielo la vita ha un altro 
sapore, non solo per godere 
del panorama ma per osserva-
re il mondo da un altro punto 
di vista. Sabato torna l’appun-
tamento con Balconica, il fe-
stival che nel corso degli anni 
si è arricchito di una miriade 
di attività artistiche e cultura-
li, insieme a quelle musicali. 
Oltre ai concerti dai balconi, 
affacciati sui viottoli del pae-
se,  ci  sono  laboratori  per  
bambini, mostre d’arte, espe-
rienze  etno-antropologiche,  
lezioni di botanica, per un to-
tale di 19 spettacoli, tre mo-
stre, due installazioni, un la-
boratorio e un workshop. Fra 
le  chicche  di  questa  nuova  
edizione la mostra del pittore 
spagnolo Josè Ortega, allievo 
di Picasso, con le dieci litogra-
fie che invitano al persegui-
mento continuo della propria 
libertà di pensiero e azione, 
all’esaltazione della democra-
zia e alla negazione della dit-
tatura, realizzata in collabora-
zione con il Comune di San 
Giovanni a Piro grazie all’im-
pegno  del  vicesindaco  Pa-
squale Sorrentino e di Nicola 
Cobucci,  fiduciario della  fa-
miglia Ortega: «Fin dalla pri-
ma edizione, abbiamo scelto 
di rendere la cultura accessi-
bile a tutti, non solo attraver-
so  gli  spettacoli  ma  anche  
con le attività collaterali che 
saranno presenti durante il fe-
stival. Grazie alla disponibili-
tà del vicesindaco di San Gio-
vanni a Piro, Pasquale Sorren-
tino,  durante il  festival  sarà 
possibile visitare la mostra “Il 
decalogo  della  democrazia”  
del pittore spagnolo Josè Or-
tega. Ortega, esule per scelta, 

antifascista  convinto,  com-
battente in nome della liber-
tà, non poteva non avere un 
posto speciale in questa edi-
zione  di  Balconica»,  spiega  
Mariagrazia Merola, ideatrice 
della manifestazione. Appun-
tamento imperdibile con Da-
ria Spada e Maksim Cristan, i 
due artisti ideatori del “Con-
certino dal  Balconcino” che 
da anni si tiene in via Mercan-
ti dal balcone di una abitazio-
ne di Torino. Un “gemellag-
gio” già ospitato nella scorsa 
edizione di Balconica e che li 
vedrà anche quest’anno esi-
birsi  dai  balconi  del  centro  
storico di Futani. L’evento è 
plastic free  e prevede anche 
una degustazione di  tè  me-
diante  la  cerimonia  cinese  
Gong  fu  cha,  preceduta  da  
una lezione su botanica e pro-
prietà della pianta a cura di 
Daniele Croce. Tra gli appun-
tamenti  da  non  perdere  lo  
spettacolo  degli  Ottone  Pe-
sante,  il  trio  che  ha  saputo  
mettere d’accordo metallari e 
jazzisti.  (m.v.)
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«Abbiamo acquisito ogni ingre-
diente da altri popoli ed in perio-
di diversi della storia. In molte al-
tre zone del mondo hanno i po-
modori, l’olio extravergine di oli-
va, il grano: ma perché solo a Na-
poli tutto ciò si è trasformato in 
pizza? Per non parlare del caffè 
poi...».  Pino Aprile apre, con il  
suo solito piglio e la voglia di ri-
scatto, la dodicesima edizione di 
Lsdm, il congresso di cucina che 
si svolge ogni anno a Paestum. 
«Sulle nostre tavole, in particola-
re su quelle  meridionali,  c’è  il  
riassunto  della  nostra  cultura,  
della storia e delle genti che ci 
hanno segnato. Il cibo è un mez-

zo identitario di grande impor-
tanza, un punto di partenza im-
prescindibile per un rinnovato 
orgoglio». Lo scrittore tarantino, 
ormai simbolo del Sud, sposa in 
pieno la nuova filosofia del pro-

getto firmato da Barbara Guerra 
e Albert Sapere, realizzato in col-
laborazione con il giornalista Lu-
ciano Pignataro. «Abbiamo eli-
minato giacche e fornelli a favo-
re di riflessioni che diano voce a 
come nasce un piatto, al valore 
che ha per chi ogni giorno lavora 
in cucina o lavora ad un prodot-
to»,  commenta  Guerra.  I  due  
giorni di Capaccio Paestum pro-
seguono oggi con una serie di in-
terventi dedicati al futuro della 
ristorazione.  Vi  prenderanno  
parte  gli  chef  Salvatore  Tassa,  
Chiara  Pavan,  Antonia  Klug-
mann e Alain Passard.  (a.p.)
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Sandra Milo: «Dormo con la foto di Fellini»
L’attrice e conduttrice domenica a Nocera presenta il suo libro di poesie: è dedicato alla persone importanti della mia vita

Sopra Sandra Milo e a destra l’attrice con Federico Fellini e Giulietta Masina

Svetlana Kasyan è la vincitrice 
della categoria “internazionale” 
della ventiquattresima edizione 
del prestigioso Premio “Penisola 
Sorrentina Arturo Esposito”, 
promosso sotto l’Alto Patrocinio 
del Parlamento Europeo e della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. La Kasyan è stata definita 
dai melomani “la nuova Callas”. È 
certamente uno dei più affermati 
giovani soprani del panorama 
lirico internazionale. Non a caso è 
la prima cantante lirica ad essere 
stata insignita da Papa Francesco 

del titolo di «Dama di gran croce» 
dell’Ordine pontificio di San 
Silvestro. Le sue qualità vocali ed 
interpretative le permettono di 
affrontare i più importanti ruoli 
sopranili del repertorio italiano, 
francese, russo e tedesco 
collaborando con i migliori 
Direttori e Registi e riportando 
ovunque grande successo di 
pubblico e di critica.
È stata quest’estate la 
protagonista di “Aida”, all’Arena 
di Verona Festival 2019 con la 
direzione del Maestro Daniel Oren.

A Kasyan il Penisola Sorrentina

Anthony Cavalero con la moglie Annie Baria

RELAX IN COSTIERA

La Divina accoglie Cavalero con la moglie Annie
Anthony che ha interpretato Ozzy Osbourne in “The Dirt” affascinato da Amalfi e Positano 

Musica e performance
È il festival dei balconi

A Futani gli artisti sui balconi

Una mostra su Willburger
l’artista che amava il mare

Un’opera di Peter Willburger

A partire da sabato, ad Agropoli, 
è in programma il Premio Art-
Keys. L’evento ha lo scopo di do-
nare metaforicamente le chiavi 
del Cilento a talenti artistici pro-
venienti da tutto il mondo, per 
dare loro la possibilità di scoprir-
ne i luoghi e le meraviglie. Il cul-
mine dell’evento, che avrà come 
filo conduttore la dieta mediter-
ranea, si terrà da sabato al 13 ot-
tobre presso il Castello di Agro-
poli e consisterà nella premia-
zione  e  nell’esposizione  delle  
opere  finaliste  partecipanti  al  
premio. Lo sviluppo dello stesso 
è stato anticipato dall’apertura 
di un bando di selezione di arti-

sti  nazionali  e  internazionali,  
che sono stati selezionati da una 
giuria di esperti del settore ed ar-
tisti tra cui spiccano: Daniele Ci-
prì,  Giulio  Rincione,  Giovanni  
Comunale e Andrea Campajola. 
Circa  70  artisti  provenienti  da  
vari paesi, sono stati selezionati 
e suddivisi in sei categorie: pittu-
ra, scultura e installazione, foto-
grafia, videoarte, illustrazione e 
urban art. Parteciperanno all’e-
vento finale concorrendo all’as-
segnazione di premi in denaro, 
residenze d’artista, mostre e col-
laborazioni con enti pubblici e 
aziende private.  (a.p.)
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L’INIZIATIVA

Il Cilento narrato dagli artisti
Arriva il premio “ArtKeys”

L’INTERVISTA»IL CORPO E L’ANIMA


