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Il personaggio L’attore salernitano scelto per una serie televisiva in Usa racconta dalla Grande Mela la sua esperienza

Quarantaminuti tuttidedicati a
Salerno, alle sue bellezze arti-
sticheenaturali.Dallungoma-

re al Castello Arechi, ai monumenti
più importanti come la Cattedrale, la
suamillenariastoriaconlaScuolaMe-
dica Salernitana e le tradizioni che la
fannovivereconintensità,comelafie-
radelCrocifisso.
Sarà la nostra città, oggi rivoluzionata
nellostileecresciutainbellezza,lapro-
tagonista della prossima puntata di
«SerenoVariabile», il programma sul-
le località più belle d’Italia condotto
daOsvaldoBevilacqua,inondadoma-
nialle17suRai2.
Una vetrina d’eccezione, che Salerno
si aggiudica grazie alla serrata azione
dipromozioneturisticasvoltadall’En-
te Provinciale per il Turismo, che ha
invitatoBevilacquaarealizzarelapun-
tata, garantendo la piena assistenza e
l’individuazione delle location più si-
gnificative, oltre alla messa a disposi-
zionedimezziesupporto logistico.
Soddisfatta Ilva Pizzorno, commissa-
rio dell’Ept: «Questa collaborazione
conlaRai-sottolinea-cihadatolapos-
sibilità di dare spazio a una città ricca
dibellezzeeattrattiveculturali,alcen-
tro di due coste straordinarie, sulle
quali l’Entestamolto lavorando».

Yari ricorda Dalla
«Mentre girava Caruso
fu attratto e mi chiamò»
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Blue Lips
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In corsa per l’Italia

Farmacie notturne

Le storie
Vicende
intricate
vissute
tra le strade
di Manhattan
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Salerno
CostabileviaPosidonia,269
tel.089725012

Agropoli
Barlottivia S. PioX, 4/6
tel.0974 823054

Amalfi
DelCervo
viaLorenzo D’Amalfi,8
tel.089 871045

Angri
S.Giovannip.zza S. Giovanni, 2
tel.081 946131

Ascea
Comunale
viaXXIV Maggio16
tel.0974 78009-0974978954

Baronissi
PagliaracorsoGaribaldi, 43
tel.089 878770

Battipaglia
Langonevia Rosa,244/252-

Bellizzi
tel.0828 307939

Buccino
Mellonecorso V.Emanuele 37/39
tel.0828 951635

Capaccio
Iasiviale Della Repubblica ,4/6
tel.0828725319

Castellabate
Baldivia TorrettaS. Marco,13
tel.0974 966020

Cavade’Tirreni
SanGiuseppevia XXV Luglio,

197/202
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Eboli
VolpeviaG. Amendola,56

tel.0828 366023

GiffoniVallePiana
ScarponecorsoV. Emanuele,4
tel.089 868526

Minori
Ala
CorsoV. Emanuele,31 - Atrani
tel.089 871969

Nocera Inferiore
SaracinocorsoV.Emanuele, 182
tel.081 5177844

Pagani
ContaldiGerardo
piazzaM.D’Ungheria,1
tel.081 5154988-081916138

Pontecagnano
DiMarco
viaC. Pisacane, 16/18
089201213

SalaConsilina
De Maffutilisvia DiPiemonte, 240
tel.0975392078

Sapri
D’Ameliocorso Garibaldi, 59
tel.0973391124

Scafati
Comunalevia Poggiomarino,
tel.262 0818594869

MarcelloNapoli

«GossipGirlharesoNew
York un personaggio
centrale». Lo ha di-
chiarato il sindaco di

NYMichaelBloombergapropositodel-
la serie televisiva che va in onda dal
2007negliStatesedal2008ancheinIta-
lia, su Italia 1. Tra i personaggi che si
avvicendano nella trama di questa se-
rie, trattadai romanzidiCecilyvonZie-
gesar, vedremo anche il salernitano
YariGugliuccicheconl’Americahapiù
conti (artistici) sospesi.
«Il teatro soprattutto. Sono statomesi a
Los Angeles a recitare e forse in questo
tempo e, varie precedenti incursioni,
homaturato l’idea di un romanzo e di
un personaggio come Billy Sacramen-
to, quasi ilmio alter ego, che fa la spola
tra l’Italia egliUsa. Inquesta serie reci-
to la parte di un reporter alla ricerca
dell’identità della blogger e di notizie»,
racconta mentre è impegnato nelle ri-
prese dalla GrandeMela. Gossip Girl è
unaserietelevisiva,alsestoannodipro-
duzione, che racconta la vita, le storie
quotidiane, ingarbugliate di personag-
gidiManhattancongliocchie lasensi-
bilità di una blogger anonima. «Sono
presente in piccole, significative parti,
ma vivo la globalità e schizofrenia, gli
entusiasmi e stimoli dell’ombelico del
mondo.Guardoilmetododilavorotele-
visivo e cinematografico e accumulo
esperienzedivitaeartistiche;chissàpo-
trebberoservireperilsequeldelmioro-
manzo, Billy Sacramento, che intanto
haesaurito laprimatiratura», rivela se-
rioeironicol’attoresalernitano.Laure-
ato in filosofiae filosofoasuomodo,ha
appena terminato le riprese della vita
diEnricoCarusoperlatelevisioneitalia-
na. Le interpreti principali saranno
MartinaStellaeVanessa Incontrada; la
regiadiStefanoRealiealcunesceneso-
nostategiratealTeatroVerdi.Varimar-
cata la presenza, sul set di questa serie
televisivaamericana,madigrandesuc-
cessomondiale,diEricDaman,model-
lo di Calvin Klein e costumista di «Sex
and the city», altra fiction apuntate or-

mai diventata un cult e oggetto di stu-
dio, saggie tesidi laurea.Mal’avventu-
raamericananonfiniscequi:«Facciola
spolatraNYeAtlanticCityperlepunta-
te della serie Boardwalk Empire, ovve-
ro L’impero del crimine. La serie è co-
prodottadaMartinScorzese,frescovin-
citorediOscarenel2010conlapuntata
pilotahavintoGoldenGlobe,Awarded
Emmy. Al Festival di Roma ricordano
ancora gli applausi della serata di pre-
sentazione.Iocisonotraivarigangster,
più o meno violenti e senza scrupoli
cheaffollavanogli anniVenti e sonoci-
tati nelle puntate girate, uno su tutti Al
Capone», sottolinea l’attore e scrittore.
Unosquarciodegliannidelproibizioni-

smo, puntate scritte e raccontate dallo
sceneggiatore Terence Winter, autore
delfilm«ISoprano»,unalungasagasul-
la famiglia sicilianamafiosa radicata in
America. Su Rai 4 dal 18 gennaio sono
già in programmazione le puntate del-
lo scorso anno; molto attese le nuove
puntateperlericostruzionielagirando-
ladipersonaggieattoricoinvolti.«Ilfat-
toèchequestedueserietelevisivesono
statevenduteetrasposte intutti i conti-
nenti-sottolineaGugliucci-sonoilpri-
mo italiano vero, non oriundo e per
giuntameridionale,cherecitainfiction
diquestaportata,conquestiproduttori
emilionidispettatori».
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«ProntosonoLucio Dalla.Hai
unfuturodascrittore; il tuoBilly
Sacramentoe ilcapitoloaereo
KLM,mihannoricordato
qualcosa».Settembre2011,a
Sorrentosigirava la fictionsu
Caruso.Fui invitatosullabarca
diDalla.Hosaputo lanotiziada
amici italiani,quiaNewYorkera
mattina,poi ilbuiodentro».

Antonello Novellino, regista
cavese d’origine ma spagnolo
d’adozione, sarà l’unico italiano
in gara per dirigere la pellicola
Blue Lips, che offre l’opportunità
a film maker provenienti da tutto
il mondo di partecipare ad un film
collettivo che avrà come
protagonisti sei personaggi.
Ognuno di essi sarà seguito da
un regista, cinque dei quali,

insieme alle produttrici, fanno
parte di un nucleo originario di
amici che si sono conosciuti a
Los Angeles dieci anni fa. È stato
indetto un bando alcuni mesi fa
per scegliere chi sarà il sesto
regista del film che otterrà di
dirigere la storia del personaggio
di Sagrario. Dal primo febbraio è
possibile votare il regista che
sarà selezionato per occuparsi
della storia di Sagrario, una
donna di Pamplona, città famosa
per la festa di San Fermin
celebrata da Ernest Hemingway
nel libro Fiesta, luogo dove sarà
ambientato il lungometraggio.
Tutti gli anni abbandona
Pamplona durante questa festa. I
ricordi dei momenti felici
trascorsi durante la
celebrazione, insieme a suo
marito Alberto, morto da alcuni
anni, la rendono insopportabile
per la donna.
Novellino sarà in gara con i
navarri Diana Nava e Julio
Mazaric, la aragonesa Marisé
Samitier, l’andaluso Mario de la
Torre, il valenziano Nacho

Ruipérez e la cubana Giselle
Llanio.Si tratta di una grande
opportunità per il creativo
cavese, noto per essersi
occupato in passato di video
musicali, tra i quali tre dei sarnesi
Dana’maste, gruppo rock noto in
Italia. Il regista chiede di essere
supportato, per avere la
possibilità di partecipare al
progetto e dimostrare le proprie

potenzialità. Del film si
occuperanno Maitena
Muruzabal e Candela Figueira
(conosciute per la pellicola
Nevando Voy con protagonista
Laura De Pedro) per la casa di
produzione Cronopia Films. Per
votare Novellino si può andare
sul sito: bluelipsthemovie.com.

lucavisconti
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Gugliucci reporter in America
Per mesi ha recitato a Los Angeles, in «Gossip Girl» è un giornalista stravagante a caccia di notizie

La città in Rai

Sereno Variabile
riprende Salerno
Passeggiata
tra le meraviglie

Gli appuntamenti/2

Gli appuntamenti/1

Lapassione
Antonello
Novellino
un cavese
d’adozione
spagnola

Incontriconl’autore
«Finedellapolitica, rinascitadella
politica.Unnuovopartitodicentro
persuperare ilbipolarismomalato».
È l’interessante libroscritto
dall’europarlamentareGiuseppe
Gargani.CoordinaLuigi
D’Antuono,presidentedelCentro
IniziativeCulturali.Partecipa il
sindacoPasqualeMauri.
Angri,piazzaDoria
CasaexCombattenti
staseraalleore18

Vernissage
FrancescaCapassoèl’autricedi

«100%Italia»,unasingolaremostra
centratasulla«crisideivalori
dell’odiernosistemanazionale,
semprepiùcompromessodalle
logichedimercato.Unanonfacile
relazionetraarteepolitica.
Scafati,Galleria«Ferro3»
finoadomenica4marzo
ore11,30-13/18-22

LaforzadiOcko
Ultimiduegiorniper
lamostracentratasull’ultimovideo
diDamirOcko.Unpercorsodi
formeecoloridal titolo intrigante:
«Wesawnothingbut theuniform
blueof theSky»cheattrae lo
sguardoe lotrascina lontano.
Salerno,GalleriaDeCaro
viadelleBotteghelle,55
staseraedomani,ore15-20

La natura in scena Bothanica
«sboccia» al Teatro Verdi

La location Ad Angri il nuovo
libro dell’onorevole Gargani

Dove Su Rai 2, nel corso della trasmissione
«SerenoVariabile»condottadaOsvaldoBevi-
lacqua, le immaginidellanostraSalerno
QuandoDomanialleore17

Il libro
FabianoFarinahascrittounvolume
checoniugastoriaeattualità, inun
messaggio forte rivoltosoprattutto
aigiovani.«Sussidiariodel
socialismoper lenuove
generazioni»saràpresentatoa
Salerno.Nediscuterannocon
l’autoreFrancescoD’Amato,

editorede ILibridellaLeda,Silvano
DelDucasegretariodeiGiovani
SocialistiCampaniaedEnzo
Maraio, responsabileMezzogiorno
Psi.Modera l’incontroAlfonso
Amendoladocenteall’Università
deglistudidiSalerno.Conclude
BoboCraxi,componentedella
SegreteriaNazionaledelPsi.
Salerno,Centro«LeMuse»
viaAndreaTorre,15/17
staseraalleore17 

Naturainscena
Bothanica,ovvero lanaturanelle
sueformepiùsvariate. IMomix
riesconoatrascinare lospettatore
inunaveraepropria favola.
Notevole l’usosulpalcodegli

oggetti:unagabbiapuòdiventare
qualcosadiaereose ladanzatricesi
muove inuncertomodo, ipetalidi
unfiorepossonodiventare lealidi
unafarfallao lagonnadiuna
ballerinadi flamenco.Unamagia
dell’Artecomprensibilesoloallo
sguardo.
Salerno,TeatroVerdi
oggiedomaniore21
domenica4marzoore18,30

Lamostra
«Condizioneumana»diPasquale
DiDonatoèunpercorsodi
comprensionetesoallavera
essenzadellecose.Luceecolore
perottenere la«chiavedellavita».
Cavade’Tirreni,Mediateca
domanidalle18alle20

Le riprese Una scena della serie televisiva «Gossip Girl». Yari Gugliucci interpreta un reporter a caccia di scoop

Il Castello diArechi Tra le immagini
più belle riprese da «Sereno Variabile»


