
Sabato 16 dicembre, dalle ore 
10:30 alle ore 13:30,  al Bar G. 
Verdi Caffè Letterario (Piazza 
Matteo Luciani 28 – Salerno), ter-
za edizione della mostra “Blind 
Pottery Light. L’essenziale è in-
visibile agli occhi”. L’idea proget-
tuale di base è di rendere fruibile, 
a livello sensoriale, qualsiasi op-
era d’arte; si è cominciato dalla 
riproduzione in ceramica delle 
“Luci d’Artista” fino a giungere, 
quest’anno, alla realizzazione di 
tavole rappresentanti “Il Piccolo 
Principe”, divenuto un’icona pop. 
Nel percorso tattile narrativo, ol-
tre alla lettura di testi in braille, 
le persone non vedenti e ipove-
denti, avranno la possibilità di 

“accarezzare” 5 delle più famose 
illustrazioni originali di Antoine 
de Saint-Exupery. Le Tavole sono 
realizzate dell’Associazione Clio 
Art di Salerno. 
La mostra sarà poi ospitata 
dall’Associazione A.N.A.I.M.A. 
(via Gino Palumbo 19 di Cava 
de’Tirreni), dal 18 dicembre al 4 
gennaio (escluso il sabato, la do-
menica e i festivi). Ingresso gratu-
ito. Info: 348 6958311.
Sempre al Bar Verdi mercoledì 20 
dicembre, alle ore 17:00, si terrà 
“Se una notte d’inverno Babbo 
Natale”, spettacolo di animazione 
a vista di pupazzi e narrazione, 
di e con Flavia D’Aiello. Durata 
dello spettacolo 45minuti, adatto 

ai bambini dai 3/8 anni. Costo 5€. 
Info 320 8972096.

Il 2017 chiuderà i battenti all’in-
segna dei concerti con “La Mu-
sica, dentro”, progetto del Maes-
tro Pietro Sellitto, tra il 9 e il 30 
dicembre, a cura dell’Accademia 
Musicale Nocerina, dell’Orchestra 
la Paganini e della Corale Metel-
liana. Si inizia sabato 9 al Bat-
tistero Paleocristiano di Nocera 
Superiore, con la musica barocca 
settecentesca, con la performance 
dell’Orchestra la Paganini diret-
ta dal Maestro Luca Gaeta. Do-
menica 10, sempre al Battistero, 
sarà di scena il duo composto da 
Massimo Trotta al pianoforte e 
Kameliya Naydenova al violi-
no: nel repertorio, W.A.Mozart, 
E.Grieg, J.Raff, R.Shchedrin. Sa-
bato 16, lo spettacolo “Da Napoli 
a Venezia” si sposta al Centro so-
ciale di Roccapiemonte. Si pas-

sa, quindi, al Duomo di Cava de’ 
Tirreni, venerdì 22, con la Corale 
Polifonica Metelliana condotta 
da Pompilia Balzano. La stessa 
Corale sarà protagonista sabato 
23 ancora al Battistero nocerino. 
Martedì 26, nella secolare chiesa 
di San Pancrazio martire di Conca 
dei Marini, in Costiera Amalfitana, 
si terrà il concerto dell’Orchestra 
de “la Paganini”, con il suo percor-
so partenopeo-veneziano. Sabato 
30 dicembre, nel Duomo/Museo 
dell’Arsenale di Amalfi, la Corale 
Metelliana sarà protagonista con 
intervalli dei giovani solisti Fran-
co Ascolese e Raffaele Ficucello 
al flauto, Gaetano Cesarano alla 
tromba, Emanuele Esposito al vio-
loncello, Mauro Tamburo e Matteo 
Conforti al violino. Inizio concerti 
alle ore 20:00. Info: 339 4140171.

I carillon magici di Nathalie

Oltre la ceramica di famiglia
di Gabriella Taddeo
Oltre la soglia dello 
show-room di Pierfranc-
esco Solimene si respira  
ancora il sogno dei suoi 
avi. “Nella mia famiglia

- racconta - l’attività 
nasce molto prima della 
costruzione della fabbri-
ca  progettata da Soleri. 
Nasce grazie ad “o’ Cu-
paiolo”, il mio bisnonno 
che lavorava come tor-
niante  ed aprì la prima 

bottega a Marina nel 
duro periodo della sec-
onda guerra; solo negli 
anni ‘50 comprò il terre-
no  per  la  costruzione 
della  grande fabbrica a 

torricini. Francesco, 
suo figlio riusciva a dar 
vita ad autentiche forme 
artistiche. Ma morì a 
soli sessant’anni. Ogni 
giorno dedico il mio 
lavoro a lui che ha ac-
ceso il fuoco  creativo 

nella mia stirpe. Dopo 
la morte di mio nonno, 
mio padre scelse come 
nuova sede l’ex Mon-
astero sulla via costiera 
e successivamente im-
piantò l’attività qui a 
Cava”. Appartiene alla 
quarta generazione del-
la dinasty ceramica dei 
Solimene  Pierfrances-
co (classe 86), che ha 
aperto il “Solimene art 
lab” (via Giuseppe Pel-
legrino, 18 - Cava de’ 
Tirreni), assomman-
do alla  produzione e 
sperimentazione  anche 
il ruolo di promoter e 
gallerista. Il suo inten-
to è mettere a confron-
to il suo linguaggio 
con altre giovani voci 
creative che seguono 
le vie del fuoco, dalla 
manualità  al design. A 
giugno Elvira Keller, 

ceramista napoletana, 
ma faentina d’adozi-
one, ha presentato lì i 
suoi splendidi manufatti 
ed attualmente è la gio-
vanissima romagnola 
Ziamem ad esporre le 
sue opere che privile-
giano la vetrificazione. 
In Italia esistono tanti 
alberi genealogici ar-
tistici all’interno del-
la stessa famiglia ed i 
Solimene si affiancano a 
questa tradizione. 
Ed è proprio dalla bot-
tega che Pierfrancesco 
inizia la sua evoluzi-
one. Rilegge in chiave 
contemporanea oggetti 
della quotidianità ispir-
andosi ad un “rigoroso 
poverismo”. Rinnova la 
tradizione utilizzando il 
web  rendendo la ceram-
ica figlia del suo tempo 
e della sua generazione.

Musica a Natale

Il Natale del Bar Verdi
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La seconda rassegna Lab ora 
Teatro presenta  domenica alle 
ore 19,00, nello spazio teatrale 
in via San Massimo, 22 a Saler-
no, all’interno del Complesso 
Monumentale Santa Sofia, lo 
spettacolo che è una pièce di 
teatro dell’assurdo: “Lo sportel-
lo”, di Jean Tardieu, con Veron-
ica D’Elia e Renato De Simone, 
regia De Simone/D’Elia. La di-
rezione artistica della rassegna è 
curate da Rodolfo Fornario, or-
ganizzazione a cura di Antonella 
Quaranta. Info: 329 1606593.

Lab ora

di Claudia Bonasi
Dolci note e ceramiche. Colori 
pastello e musica. Sono questi gli 
ingredienti delle nuove produz-
ioni ceramiche di Nathalie Figl-
iolia. “Questi pezzi nascono da 
un tema più ampio che è quello 
della magia: scrigni, cubi magici, 
carillon con uno spigolo tagliato, 
che corrisponde proprio alla par-
te tridimensionale del pezzo, allo 
spiculum, spina o punta. Un og-
getto puntuto che sembra temibile, 
scrigni che contengono chissà che 
cosa. La punta fa però azionare il 
carillon, sembra un’arma di difesa, 
invece è la chiave del grimaldel-

lo per entrare e dare vita al pez-
zo, che comincia a suonare. Sono 
sempre stata legala alle scatole, 
al pensiero magico di un oggetto 
che nasconde un segreto”. L’arti-

sta modifica anche il carillon, per 
cui la musica risulta inedita. Ti 
somigliano molto questi pezzi… 
“Ognuno cerca di raccontarsi at-
traverso le cose che fa”, risponde 
con un sorriso. “Magari provando 
ad aprirsi anche a nuove letture: 
non sempre nella manualità si sa 
dove si va a finire. L’idea nasce 
dal gioco e dallo studio. La ce-
ramica l’ho ritrovata tornando in 
Italia, dalla Francia. A Parigi più 
che altro dipingevo, e le mie sono 
tutto sommato ceramiche dipinte 
in maniera istintiva, pezzi unici 
perché per me è  difficile fare cose 
in serie”.




