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Evento:  “Progetti d’autore” 
 
Periodo di svolgimento: 1 gennaio -  10 dicembre 2007 
 
Luogo: Provincia di Salerno 
 

Giunta alla terza edizione, progetti d’autore inaugura nei 
comuni dell’Agro Nocerino Sarnese, nella Valle dell’Irno e nella 
Piana del Sele. Dal 23 al 27 agosto al Palinuro Music festival  si 
esibiranno 6 giovani cantanti esordienti e comici e artisti noti al 
pubblico; dal 1 al 30 ottobre 2007 Lirica …nei luoghi e tempi 
antichi a Paestum e Velia con la realizzazione di due opere 
liriche: il Barbiere di Siviglia di G. Rossini e Cavalleria Rusticana 
di G. Puccini; dall’8 al 10 dicembre 2007 Festival fitness 2007 

di Amalfi una divertente competizione che comporta due performance: la stationary bike e 
l’arrampicata su una spettacolare parete. 
 
 
 
Evento: “In@natura - Itinerari del gusto” 
 
Periodo di svolgimento: febbraio – ottobre 2007 
 
Luogo: territorio dell’Alto Sannio  

 
Manifestazione di turismo culturale, religioso, 
enogastronomico e scolastico. Degustazioni ed incontri sul 
tema del turismo ecocompatibile e dell’educazione alimentare, 
diffusione dei piatti della cucina locale. Tanti gli itinerari e le 
manifestazione di questa seconda edizione, tra gli 
appuntamenti  la prima edizione della Borsa del turismo 
ambientale dal 21-25 febbraio al cui termine  verrà presentato 
il programma di colori sonori: musiche senza confini. Il  23 e 24 

giugno a Sant’Agata dei Goti degustazioni di prodotti eno-gastronomici per il Falanghina Felix. 
Dal 4 al 10 agosto Vinalia a Guardia Sanframondi e dal 7al 13 settembre La Festa dell’Uva a 
Solopaca. 
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Evento: “I due volti della contemporaneità. Il progetto e la passione” 
 
Periodo di svolgimento: febbraio – dicembre 2007 
 
Luogo: Museo ARCOS di Benevento 
 
 
Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, il museo ARCOS di Benevento presenta per il 

2007 due mostre dalla forte complessità culturale capaci 
di giocare sulla sinergia di linguaggi e piani simbolici 
differenti. La prima mostra “La città che sale”. 
Proiezioni per il futuro” si propone come un percorso di 
investigazione sulla natura della costruzione e prevede 
la partecipazione di alcuni dei più rappresentativi 
architetti della scena  internazionale come Zaha Hadid, 
Arata Isozaki, Massimiliano Fuksas e Frank O.Gehry, 
insieme ad artisti contemporanei che fanno del progetto 
e della costruzione nello spazio il proprio terreno di 
sconfinamento creativo come Anish Kapoor. 
La seconda mostra “Les fleurs du mal” si sofferma 

invece sulla forza delle passioni che guidano la ricerca artistica, uno sguardo ironico sulla 
grammatica delle passioni, sui legami, la sensualità e la fisicità interpretati con il linguaggio 
fotografico, in punta di pennello, con il ricamo e la video arte di artisti come Andreas Serrano, 
Gilbert & Gorge, Nan Golden e Ghada Amer. 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
Rev 4  4 / 20 

Evento: “Festa dell'Arte” 
 
Periodo di svolgimento: Marzo 2007 
 
Luogo: Campania  
 

 
Quinta edizione della Festa dell'Arte dedicata a  
campania>artecard: i musei del circuito campania>artecard 
saranno aperti gratuitamente al pubblico nel primo weekend di 
marzo. Sulla scia dei successi di questi anni si organizzeranno una 
serie di manifestazioni in occasione del quinto anno di “vita” della 
card.  
 
 

 
Evento: “Voglia di teatro” 
 
Periodo di svolgimento: 31 marzo- 1 novembre 2007 
 
Luogo: Napoli  
 

Il progetto articolato in tre “grandi eventi”  mette insieme i 
più rappresentativi esponenti dello spettacolo che dal nostro 
territorio  traggono ispirazione artistica, affiancandoli a nuovi 
talenti emergenti.  Dal 31 marzo  al  1 aprile “Scherzi e colori 
del mare”; il 23-24 giugno “Suggestioni per la notte di San 
Giovanni” e dal 31 ottobre al 1 novembre “Territori 
sotterranei”. I Luoghi di svolgimento degli eventi saranno Il 
Castel dell’Ovo, la Mostra D’Oltremare e il Litorale Flegreo. 
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Evento: “Positano Art Festival” 
 
Periodo di svolgimento: 7 aprile – 18 ottobre 2007 
 
Luogo:Positano 
 

Il festival si compone di una serie di eventi che inaugura il 7 
aprile con la “Sfilata di Moda” sulla  spiaggia di Positano alla 
presenza di  ospiti di fama  internazionale. Tra gli eventi  in 
programma un’esposizione enogastronomica, il concerto di 
musica mediterranea, la gara di canoe, il premio per la danza 
Leonide Massine con la partecipazione di artisti di fama 
internazionale.  
 
 

 
 
Evento: “Festival delle culture giovanili” 
 
Periodo di svolgimento: 14 al 22 aprile 2007 
 
Luogo: Salerno  
 

 Cinema, musica e multimedialità sono i momenti 
clou della manifestazione cioè del  festival 
internazionale di immagine creativa “Linee 
d’ombra Salerno film festival” che è suddiviso in 4 
sezioni competitive: “Paesaggi europei” (7 
lungometraggi); “Corto Europa”(20 
cortometraggi di autori europei) e “Corto Italia” 

(30 cortometraggi di autori italiani); Under 18 (4 lungometraggi per giovani sotto i diciotto).  
Alla musica è dedicato un concorso per band emergenti provenienti da tutta Europa e una serie 
di concerti serali con artisti di rilievo. Anche in quest’edizione uno spazio sarà dedicato alla 
sezione multimediale con il concorso di poesia su sms e la costruzione di un romanzo a più mani. 
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Evento:  Maggio dei Monumenti  2007 “Misteri di Napoli” 
 
Periodo di svolgimento: 27 aprile - 27 maggio 2007 
 
Luogo: Napoli  
 

Giunta alla tredicesima edizione, Maggio dei monumenti 
è per la città una kermesse di rilevanza internazionale. Il 
tema per il 2007 è dedicato ai “Misteri di Napoli” che 
risalgono alla fondazione della città quando vi giunsero i 
culti e riti di antiche religioni provenienti dall’oriente e 
dall’Egitto. L’evento si sviluppa nell’arco di cinque 
weekend dal 27 aprile al 27 maggio: tanti i luoghi della 
famosa kermesse noti per antiche misteriose tradizioni 
come  l’isolotto di Megaride, Monte Echia, Castel 
dell’Ovo, Castelnuovo, e ancora Via dei Tribunali e i suoi 
fantasmi, Piazzetta Nilo e il culto dei morti, il Cimitero 

delle Fontanelle, le Catacombe di San Gennaro, le Catacombe di San Gaudioso , la chiesa del 
Purgatorio ad Arco, il Cimitero delle 366 fosse. Inoltre lo straordinario Museo della Cappella di 
Sansevero, il Palazzo Sansevero e il fantasma di Maria D’Avalos, Napoli sotterranea, Palazzo 
Donn’Anna e  il fantasma di Anna Carafa,  la tomba di Virgilio e la Crypta Neapolitana, Piazza 
mercato e  la leggenda di Corradino di Svevia, la rivolta di Masaniello e i martiri della repubblica 
partenopea, l’impiccagione del brigante Fra’ Diavolo. La chiesa cattedrale con il prodigio dello 
scioglimento del sangue di San Gennaro. Palazzo Cuomo e infine  Via san Gregorio Armeno e  il 
prodigio dello scioglimento del sangue di Santa Patrizia. 
 
 
Evento: “Dalla costiera Amalfitana alla Valle del Sarno…storia, arte e tradizione” 
 
Periodo di svolgimento: 5-20 maggio 2007 
 
Luogo: Costiera Amalfitana e Valle del Sarno 
 
 

Itinerari tematici diurni e varie forme di intrattenimento serale 
senza escludere incontri culturali e forme d’arte. In programma 
anche il Convegno dal titolo “La fruizione dei beni culturali 
nell’Agro Nocerino sarnese per una maggiore valorizzazione 
del territorio”.  
Per la costiera amalfitana un unico itinerario turistico intitolato 
“Viaggio tra storia e tradizioni lungo l’incanto della costiera 
amalfitana” a  Vietri sul mare, Minori e Amalfi mentre gli 

itinerari nella valle del Sarno si svolgeranno nei  comuni di Nocera inferiore  e Nocera superiore  
Evento:  “ Il sussurro delle sorgenti” 
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Periodo di svolgimento: 17 maggio – 8 settembre 2007 
 
Luogo: Provincia di Avellino 
 

Obiettivo della kermesse la spettacolarizzazione  della 
risorsa idrica attraverso itinerari, seminari, grandi eventi 
per scoprire una terra, quella dell’Irpinia che ha saputo 
conservare un ambiente intatto e un patrimonio eno-
gastronomico di notevole interesse. 
Tre i temi alla base della kermesse: natura, arte e cultura 
e gusto. In programma una Gara ciclistica nazionale sul 
Monte Terminio, una gara di Mountain Bike e un percorso 
trekking sul Monte Partenio, la mostra di artigianato 
artistico a Montevergine e la gara di canottaggio  sul lago 

di Conza. Inoltre sei spettacoli in cui il visitatore verrà guidato alla scoperta dei luoghi 
dell’irpinia (Rocca San Felice, Avella, Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Atripalda ) e  il Premio 
Sergio Leone a Torella dei lombardi. Infine due itinerari del gusto a Avellino con il Salone del 
Gusto Mediterraneo e l’Evento Musicale Nazionale a Laceno. 
 
 
Evento:  “III Concorso Ippico Internazionale di salto ad ostacoli” 
 
Periodo di svolgimento: 7-10 giugno 
 
Luogo: Napoli - Piazza del Plebiscito 
 

Terza edizione per il concorso ippico internazionale  che si 
propone di donare a Napoli  anche il primato per 
l’equitazione dopo il successo tecnico e di pubblico dello 
scorso anno. I luoghi scelti quale sede degli eventi sportivi 
e culturali: Piazza del Plebiscito e Palazzo Reale.  Nel 
corso dell’evento saranno inoltre allestite in Palazzo Reale  
varie mostre tra cui quella delle carrozze d’epoca, del 
fiore reciso coltivato in Campania e del restauro dei dipinti 
di Massimo Stanzione “Loth e le figlie” e “La morte di 
Lucrezia”. 
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Evento: “Premio Strega” 
 
Periodo di svolgimento: 6-7 giugno 2007 
 
Luogo:Benevento 
 

La manifestazione di grande rilevanza culturale e di 
notevole impatto mediatico si propone di valorizzare la città 
di Benevento. Il programma della manifestazione si articola 
in due giornate.  La prima  prevede la realizzazione della 4° 
edizione de Il premio strega per il cinema, basterà 
ricordare tra i tanti romanzi trasposti sulla pellicola:  La 
ragazza di Bube, di Carlo Cassola; il Conformista di Alberto 
Moravia; A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia;  La pelle di 
Curzio Malaparte;  Il nome della rosa di Umberto Eco. 

L’edizione 2007 sarà dedicata a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
  
 
 
Evento:  “Classico Pompeiano 2007.” 
 
Periodo di svolgimento:  Giugno - Luglio 2007 
 
Luogo: Teatro Grande degli Scavi di Pompei  
 
 

Evento di risonanza internazionale all’interno dello splendido 
scenario degli scavi di Pompei. La kermesse prevede una serie di 
manifestazioni. 
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Evento:  “Park to park – Corri la maratona dei due mondi.” 
 
Periodo di svolgimento: 10 giugno 2007 
 
Luogo: Napoli - Real Bosco di Capodimonte 
 

Evento di spessore turistico-sportivo in due località uniche al 
mondo: Napoli e New York. 
“Park to park. Corri la maratona dei due mondi” è una gara 
divisa in due tappe di Km. 21.097 da disputarsi una prima il 
29 aprile al Central Park di New York e la seconda il 10 
giugno al Real Bosco di Capodimonte. Tra gli eventi 
collaterali  vi è la produzione e proiezione del film 
cortometraggio “New York, Natale a Little Italy” un 
videodiario che ha come tema il natale degli italo-americani 

di origine campana nella comunità di New York. 
 
 
Evento: “Lirica nelle Ville e negli Scavi di Ercolano”  
 
Periodo di svolgimento: 16  Giugno – 2 luglio 2007 
 
Luogo: Villa Favorita e scavi di Ercolano 
             

 
La lirica, arte di antica tradizione rivive negli scavi di 
Ercolano e nelle Ville vesuviane che diventano scenario  
indimenticabile per alcune delle rappresentazioni più belle 
di questo genere teatrale. La seconda edizione della 
kermesse vede protagoniste due splendide opere:  “La 
Boheme” di Puccini e di “La Sonnambula” di Vincenzo 
Bellini, un concerto di musica sinfonica e 8 rappresentazioni 
teatrali.   
Una rassegna atta a far rinascer la passione del pubblico 

verso il teatro classico nell’area vesuviana. I luoghi della Kermesse sono  Villa Favorita e gli 
scavi di Ercolano. 
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Evento: “Flegreinarte 2007” 
 
Periodo di svolgimento: giugno e settembre 2007 
 
Luogo: Campi Flegrei 
 

Manifestazione culturale  e artistica  che si svolgerà nei siti 
storico culturali dei Campi Flegrei e che sarà articolata in 4 
sezioni: Eventinarte, Aperitivinarte, Giovaniarte, 
Itinerarinarte. In programma spettacoli  con ospiti di fama 
nazionale e internazionale, gruppi emergenti campani, 
itinerari archeologici e naturalistici. I luoghi della 
manifestazione il Tempio di Apollo, il Rione Terra di 
Pozzuoli, Il Parco Archeologico di Cuma , lo Stadio romano, 
la Terrazza delle Terme di Baia, la Casina Vanvitelliana, 
l’Anfiteatro Flavio 

 
 
Evento: “Una Provincia in Jazz - Circuito del Jazz a Napoli e in provincia” 
 
Periodo di svolgimento: giugno – settembre 2007 
 
Luogo: Provincia di Napoli 
 

La seconda edizione della manifestazione presenta un 
cartellone di eventi jazz che ospitano artisti di elevata fama 
e che ha come location ideale alcune località di Napoli e 
provincia.  
Il circuito comprende il Divino Jazz Festival nell’area degli 
ex mulini meridionali Marzoli a Torre del Greco; Marechiaro 
Jazz Festival al Parco Virgiliano di Napoli; Ischia Jazz 
festival presso la pineta di Ischia; Napoli Jazz Festival 
presso Ospedale militare (Parco dei quartieri spagnoli di 

Napoli); Nick la rocca European Jazz Festival presso Villa Bruno a San Giorgio a Cremano; 
Pomigliano Jazz Festival a Pomigliano d’arco; Sorrento Jazz ….e dintorni presso il 
monumentale chiostro di San Francesco a Sorrento e Vico Jazz Festival presso il chiostro SS 
Trinità a Vico Equense.  
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Evento: “Alma Tadema e la nostalgia dell’antico” : Pompei, Ercolano e l’interpretazione della 
classicità nella pittura del secondo ottocento 
 
Periodo di svolgimento: giugno-dicembre 2007 
 
Luogo:Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

 
Il pittore Lawrence Alma Tadema (1836-1912) rappresenta il più illustre 
interprete del genere pompeiano. Grazie alla profonda conoscenza 
archeologica e letteraria dell’antichità classica riesce a far rivivere un 
mondo oramai perduto dove le scene del quotidiano assumono le sfumature 
del mito. La mostra ha come obiettivo quello di ricostruire un quadro 
iconografico completo della ricezione dell’antichità classica nel corso del 
secondo ottocento 
 
 
 

 
 
 
Evento: “Leuciana Festival” 
 
Periodo di svolgimento: 25 giugno-25 agosto 2007 
 
Luogo: Caserta - Complesso monumentale di San Leucio 
 

 
Kermesse internazionale di musica, teatro e danza strutturata sulla 
proposta di “memorie future” ossia di rivisitazione del passato artistico 
e culturale del sito borbonico e del territorio attraverso la creatività di 
artisti di fama internazionale. Punti di forza della manifestazione sono gli 
appuntamenti di teatro e musica con interpreti di rilievo, senza perdere il 
contatto con le realtà locali. San Leucio e il suo borgo e la Reggia 
Vanvitelliana ospitano la manifestazione.  
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Evento: “Musica in Irpinia” 
 
Periodo di svolgimento: Luglio 2007 
 
Luogo: Abbazia di Loreto a Mercogliano (Av) 
 

XXV edizione della Rassegna internazionale di orchestre dedicata 
ala musica classica dal Barocco al Novecento. Far rivivere la 
musica classica attraverso l’Irpinia in uno scenario alquanto 
suggestivo come quello dell’Abbazia di Loreto a Mercogliano è 
sicuramente un appuntamento da non perdere.  
 
 

 
 
Evento: “Quattro notti e….più di luna piena” 
 
Periodo di svolgimento: 10-15  Luglio 2007 
 
Luogo: Benevento  
 
 

Nel mese di luglio, ritorna uno dei principali eventi dell’estate 
beneventana: “Quattro notti e più...di luna piena”. Nel 
capoluogo del Sannio, ha avuto modo di decollare e di 
divenire uno degli eventi estivi più seguiti, non solo in città 
ma addirittura in tutta Italia. Lo scopo di "Quattro notti..." 
non è solo quello di fornire un'insieme di manifestazioni per 
offrire delle bellissime serate a coloro che ne usufruiscono, 
ma anche di riscoprire le antiche tradizioni sannite, 
valorizzando, altresì il centro storico di Benevento che è senza 
dubbio uno dei più suggestivi ed affascinanti del sud Italia.  
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Evento: “Le grandi opere liriche alle Antiche Terme Romane di Baia” 
 
Periodo di svolgimento: Luglio 2007 
 
Luogo: Baia 

 
 
All’interno del suggestivo scenario delle Antiche Terme Romane di Baia 
ritorna la lirica con due grandi opere: “Carmen” di George Bizet e 
“Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni. Spettacolo per valorizzare 
l’arte dell’opera ma soprattutto i siti archeologici dell’area epicentro 
dell’itinerario turistico culturale dei Campi Flegrei.  
 
 
 

 
 
Evento: “5° Ischia Global Film & Music Fest” 
 
 Periodo di svolgimento: 10-15 luglio 2007 
 
Luogo: Ischia 
 
 

Evento cinematografico dell’estate europea che rilancia il cinema 
nel vecchio continente attraverso il coinvolgimento dei propri 
ambasciatori artistici, culturali e turistici. La quinta  edizione sarà 
dedicata al cinema brasiliano, importante realtà della cultura 
internazionale. La manifestazione coinvolgerà le stelle del cinema 
brasiliano al fianco di quelle italiane e dei divi di Hollywood. Le 
principali sezioni: Ischia, W il cinema italiano d’estate ; Ischia e 
l’industria cinematografica in Brasile ; Ischia Global international 

Film fest; I forum in collaborazione con Film Commission, Ischia award, Gran galà Ischia 
(proiezioni dei migliori film, anteprime dei film in uscita, omaggio a Luchino Visconti, galà del 
cinema italiano) 
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Evento:  “Quisisana Festival 2007” 
 
Periodo di svolgimento: luglio-agosto 2007 
 
Luogo: Castellammare di Stabia  
 

L’edizione 2007 della manifestazione prevede un cartellone di notevole 
pregio artistico che vedrà l’esibizione di artisti di chiara fama 
internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evento: “Benevento città spettacolo 28° Edizione” 
 
Periodo di svolgimento:  25 agosto 2007 – 5 settembre 2007 
 
Luogo: Benevento  
 

 Benevento si trasforma in città del teatro con spettacoli e performance sul 
territorio. Appuntamento giunto alla 28a edizione che tende a valorizzare 
ancora una volta la cultura nel beneventano. Ottimo il riscontro delle 
precedenti edizioni a cui hanno partecipato con entusiasmo attori della scena 
teatrale nazionale ed internazionale. I luoghi utilizzati per gli spettacoli 
saranno i teatri: Comunale , De Simone, Calandra, Auditorium San Nicola. 
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Evento: “La Grande Notte del cinema” 
 
Periodo di svolgimento: 8 settembre 2007 
 
Luogo: Avellino  

 
Sei concerti ad Avellino con i protagonisti internazionali della 
musica e del cinema che hanno legato i loro nomi  ai film e alle 
più famose colonne sonore contemporanee. A tenere le fila di 
questo grande appuntamento un irpino conosciuto in tutto il 
mondo, il regista Ettore Scola.   
L’evento sarà preceduto da un’intera settimana di spettacolo, 
“Aspettando al Notte bianca” in programma dal 3 al 7 
settembre 2007.  

 
 
Evento: “Settembre al Borgo” 
 
Periodo di svolgimento: settembre 2007 
 
Luogo: Caserta 

 
Giunta alla 37° edizione la manifestazione comprende  la Rassegna 
jazzistica e la sessione tradizionale su musica leggera con artisti di fama 
internazionale. Inoltre previste le visite guidate al Borgo: riscoprire 
Casertavecchia tra vicoli e piazze nelle notti d’estate.  24 eventi 
complessivi di musica leggera impegnata, rappresentazioni teatrali  e 
danza. I luoghi della manifestazione oltre al Borgo di Casertavecchia sono: 
la Cattedrale, il Belvedere di San Leucio e il Teatro della Torre 
Grazie alla presenza di esperte guide regionali sarà possibile fare una 
speciale ed esclusiva passeggiata nel tempo, attraversando luoghi ed 
angoli sconosciuti di uno dei borghi più belli della regione. 
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Evento: “Piedigrotta 2007 – la Festa di Napoli” 
 
Periodo di svolgimento: settembre  2007 
 
Luogo:Napoli 
 
 

Torna a Napoli  la festa di Piedigrotta. L'evento  
rappresenta per Napoli il recupero di un’antichissima 
tradizione della città: culto e celebrazioni religiose, 
canzone napoletana,  carri, sfilate e spettacoli 
pirotecnici saranno gli appuntamenti della festa di 
Napoli. 
Sono previste iniziative collaterali come la riedizione 
dell’opera teatrale “Festa di Piedigrotta” di Raffele 
Viviani che sarà rappresentata da giugno e una mostra 
fotografica sull’edizioni d’epoca della Piedigrotta.  
 

 
 
Evento: “Mozzarella…. La Terra del bianco” 
 
Periodo di svolgimento: 7, 8  e  9 settembre 2007 
 
Luogo: Provincia di Caserta  

  
Valorizzare  la filiera della mozzarella di bufala e dei suoi derivati 
senza tralasciare le altre produzioni tipiche casertane attraverso 
un programma di eventi. I luoghi della manifestazione sono il 
litorale domitio, Sessa Arunca, e l’ingresso del parco della Reggia 
di Caserta . 
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Evento:  “Pizzafest” 
 
Periodo di svolgimento: settembre 2007 
 
Luogo: Mostra D’Oltremare  
 

La manifestazione nella sua dimensione popolare è oramai un 
appuntamento fisso per i napoletani, molti italiani e turisti europei. 
Una kermesse gastronomica, in cui è prodotta e servita 
esclusivamente la verace pizza napoletana e dove è possibile anche 
assistere a iniziative di folklore partenopeo in un clima sereno e di 
divertimento. 
 

 
 
Evento: “Le Vie del Vesuvio” 
 
  Periodo di svolgimento: settembre-ottobre  2007 
 
Luogo: Area Vesuviana  
 
 

Una serie di itinerari che interessano la valorizzazione dell’area 
vesuviana. Il programma presenta 5 percorsi: Le vie della storia alla 
Reggia di Portici, Parco della Villa Favorita di Ercolano e la Reggia di 
Quisisana,  Le vie Dell’archeologia a Pompei e  Ercolano; Le vie dei 
sapori e  della natura a  Boscoreale, Boscotrecase e Sant’Anastasia, 
Le vie delle arti e dei mestieri a Somma Vesuviana, Castello di 
Ottaviano e Torre del Greco e infine il premio internazionale. Il 

Vesuvio nel mondo una  serata evento sulla conoscenza della cultura dell’area vesuviana nel 
mondo. 
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Evento: “Faito Etno - Festival” 
 
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre 2007 
 
Luogo:Area del Faito  
 

E’ un percorso aperto a tutte le forme di espressione musicale e artistica 
che ha luogo nella meravigliosa area del monte Faito di indubbio interesse 
paesaggistico, naturalistico e artistico. 
All’evento parteciperanno 15 artisti nazionali e internazionali esponenti 
delle tradizioni artistiche della loro cultura. 
 

 
 
Evento: “Etnofestival@@@@@Lusitania” 
 
Periodo di svolgimento: 29 settembre – 27 ottobre 2007 
 
Luogo: Salerno 
 

La prima edizione del festival per la valorizzazione 
dell’intercultura è dedicata alla lingua lusitana che racchiude 
territori in ben 4 continenti. E’ un programma di spettacoli in 
lingua originale o spettacoli originari dei paesi ospiti . Inoltre 
rappresentazioni teatrali,  esibizioni musicali,  spettacoli di 
danza, proiezioni di film.  
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Evento: “L’Enigma degli avori di Salerno” 
 
Periodo di svolgimento: settembre- dicembre 2007 
 
Luogo: Salerno  
 

Una mostra sugli Avori di Salerno messi a confronto con la 
produzione artistica medievale dell’Italia meridionale e del 
contesto europeo,  completata da una specifica sezione 
multimediale e un convegno internazionale. I luoghi 
dell’evento.: Museo diocesano nel quale verrà allestita la 
mostra, Atrio della cattedrale di San Matteo sede di 
spettacoli e intrattenimenti teatrali e musicali, Museo 
della Scuola Medica salernitana e il Complesso di San 
Pietro a Corte. La maggior parte degli avori sono conservati 

al museo diocesano: altri nei musei di New York, Parigi, Berlino, Budapest. L’insieme è costituito 
da 67 pezzi raffiguranti principalmente scene dell’antico e nuovo testamento. 
 
 
 
Evento:  “ Jacob Philipp Hackert – La linea analitica della pittura di paesaggio in Europa” 
 
Periodo di svolgimento: Settembre – Dicembre 2007 
 
Luogo: Reggia di Caserta  
 

Nell’incomparabile cornice della reggia di Caserta sarà 
allestita la mostra “ Jacob Philipp Hackert – La linea 
analitica della pittura del passaggio in Europa” che 
intende valorizzare questo straordinario artista 
intellettuale su un territorio che attraverso le sue opere 
testimonia la potenza, la magnificenza del regno 
borbonico. L’esposizione propone l’intera opera del 
pittore prussiano, dagli esordi berlinesi al soggiorno a 
Parigi e in Francia fino all’arrivo in Italia. Il suo 
trasferimento a Napoli come pittore di corte di 

Ferdinando IV di Borbone lo pone in una posizione di grande privilegio rispetto a tutti i 
contemporanei. 
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Evento: “Capri Hollywood 2007: Capri film festival” 
 
Periodo di svolgimento: 27 – 31 dicembre 2007 
 
Luogo: Capri 
 
 

Capri come Hollywood è una delle manifestazioni più attese 
per la sfilata di personaggi famosi che ne fanno parte. 
Grandi anteprime, mondanità e molti arrivi previsti: nelle 
precedenti edizioni tra gli altri erano presenti Geraldine 
Chaplin, Carlo Fuscagni, l'attore Sergio Assisi, Marco 
Muller, Leopoldo Mastelloni, Mick Davis, Val Kilmer, 
Gerard Butler Gianni Amelio, Citto Maselli, Paolo 
Sorrentino, Claudia Gerini e Olivia Magnani. Attesi anche 
quest’anno big dello spettacolo italiano e straniero. 

Particolare attenzione sarà data ad un artista campano che ha conquistato il mondo nel corso 
della stagione. 
 
 
Evento: Natale e Capodanno a Napoli: “Napule è mille culure”  
 
Periodo di svolgimento: dicembre  2007 – gennaio 2008 
 
Luogo: Napoli 
 

L’evento si propone di realizzare  un’ opera di un artista 
contemporaneo caratterizzata dall’uso delle luci.   Il fil rouge è far 
vivere specifiche aree della città mediante percorsi protetti di luci di 
suoni e di acqua e realizzare tragitti colorati che portino alle 
principali fontane della città . Inoltre il progetto polvere di stelle 
prevede la realizzazione delle luminarie nel periodo natalizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


