Una Salerno in musica
Presentata ieri mattina la VII edizione della Notte Bianca che
animerà la città da Piazza Portanova a Mercatello nel week-end
di fine settembre
Di AMBRA DE CLEMENTE
Presentato ieri mattina presso la Sala Giunta di Palazzo di
Città il programma delle attività e degli spettacoli musicali
per la Notte Bianca a Salerno edizione 2017, organizzata dalla
Cidec. Il progetto giunto alla VII edizione al fine di
favorire l’incremento delle vendite delle attività del
Commercio, dell’ Artigianato del Turismo e dei Servizi della
città di Salerno, cercadi coniugare diversi segmenti tali a
soddisfare le esigenze di una vasta tipologia di pubblico. Non
si tralascia un momento di originalità che crea il distinguo
con le solite proposizioni di spettacolo, che solitamente
avvengono durante la kermesse. Si è pensato di far si che la
città capoluogo, che sta sempre di piu’ affermandosi ai
livelli nazionali ed oltre, avesse bisogno di vivere e far
vivere ai suoi concittadini un momento di internazionalità.
Questo a nostro avviso è dovuto se intendiamo pensare ad una
città che guarda all’europa. La Notte Bianca Week-end Salerno
è pensata in funzione di un grande evento capace di coniugare
qualità, senso artistico, immagine ed coinvolgimento totale di
una intera città che continua nel suo percorso di
cambiamento. “Credo che il periodo è stato scelto
strategicamente a cavallo tra la fine dell’estate e l’autunno,
i commercianti devono vendere i loro prodotti e siamo a un
mese esatto dall’evento Luci d’Artista – ha dichiarato
l’assessore Dario Loffredo – Quando si parla con i
commercianti si crea quella filiera istituzionale, forse
qualche volta è mancato, ma possiamo fare sempre meglio.
Abbiamo un cartellone di tutto rispetto, rispettando i gusti
di tutti e la varie tendenze. Loredana Bertè è una grande
artista e spero che tutti i commercianti aderiscano e che

Salerno si presenti matura”. La due giorni che vede il
patrocinio della Regione Campania, del Comune di Salerno,
della Provincia di Salerno, dell’Unioncamere Campania, della
Camera di Commercio di Salerno, dell’E.P.T. di Salerno,
dell’Autorità Portuale e della Fondazione della Comunità
Salernitana, farà risuonare l’intera città con un programma
eterogeneo. Oltre il preludio sabato mattina nella Sala
Genovesi della Camera di Commercio che inizierà alle ore 10
con la presentazione del libro dell’Imprenditore Diego
Olivieri “Oggi a me domani a chi?” , seguito dalla consegna
del premio legato alla memoria del tenore Luciano Schiavone,
che verrà consegnato dal fratello Matteo agli attori Carlo
Ragone e Yari Gugliucci, nonché quello legato al nome del
Cavaliere del lavoro Andrea Carrano, imprenditore alberghiero
di Ravello, storico dirigente della Cidec, recentemente
scomparso, per il quale si è pensato all’attore Ernesto
Mahieux,, in serata apriranno le danze alle ore 20.30 il
gruppo UtungoTabasamu, che allieterà il pubblico con il suono
delle percussioni, in Piazza Caduti Civili di Brescia, ex
Largo Prato. In zona Mercatello, in Piazza Monsignor Grasso,
invece, ci saranno due concerti, uno dietro l’altro: ad aprire
saranno i Santo California alle ore 21.30, e poi si potrà
godere dei dolci suoni del noto gruppo Il Giardino dei
Semplici, che si esibirà a partire dalle ore 23.30, sempre
nella stessa location. A presentare la serata il conduttore
radiofonico Lucio Russomando, direttamente da Radio
Castelluccio. Sempre nelle serata di domani,, si svolgeranno
altri due imperdibili concerti: a Pastena, in Piazza della
Libertà, ad aprire la serata sarà il famosissimo musicista
Tullio De Piscopo alle ore 21.30, e a continuare la goliardica
musica del cantante Tony Tammaro, prevista il suo concerto per
le ore 23.30, con la giornalista Carla Polverino in veste di
presentatrice. A Torrione, in piazza G. Gloriosi, sempre
Sabato, un quintetto di rappers in concerto con tanti artisti
del nostro territorio, a presentare sarà il dj radiofonico
Benny Ronca, di Radio Bussola 24. Si comincia con il duo 2080
alle ore 21.30; alle 22.30 il rapper salernitano Polix –

candidato a Sanremo 2018; alle 23.00 si esibirà Frankie One,
altro talento dell’hip hop; alle 23.30 sarà la volta del
gruppo La Cosa Mob Showcase, ed infine alle ore 24.00 la band
The Citizen in concerto. Per la sera di Domenica, grande
attesa per il concerto della gigante della musica italiana
Loredana Bertè, previsto per le ore 21.30; presenta sempre
Benny Ronca di Radio Bussola.

