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svela a Warhol i segreti di Com-
modore Amiga e la loro sintonia
e’ immediata perche’ sono tan-
tissimi i punti in comune. Dopo il
loro fortunato incontro, Warhol
e Gartel hanno sperimentato le
potenzialita’ del mezzo digitale
applicato all’arte: lavorando sui
software, Gartel ha trasformato
fotografie, graffiti, dipinti in
nuove ed inedite opere che han-
no trovato uno spazio importante
nel mondo dell’arte contempora-
nea. Gartel ha dato un notevole
contributo anche al mondo della
comunicazione pubblicitaria: le
sue creazioni per Absolut Vodka,
Philips Morris e Coca Cola sono

ormai storia della pubblicita”. In
mostra sono esposti acetati, lito-
grafie e stampe digitali, tra cui il
suo famoso ‘Absolut Gartel’.

L’eredita’ di Andy Warhol e’
indiscussa: sono esposte serigra-
fie e litografie storiche, come il
‘Gianni Agnelli’ del ‘79 e il
‘Mao’ dell’89. Ma anche la co-
pertina dell’LP ‘The Velvet Un-
derground & Nico’ del 1967. “Il
loro obiettivo era quello di sco-
prire la verita’ e non la realta’,
quell’essenza del mondo e delle
cose che poteva giungere all’uo-
mo solamente tramite i mezzi di
comunicazione di massa”, ag-
giunge il curatore. 

Warhol vs Gartel: fino al 16
settembre la Pop Art è di scena a
Lecce in uno dei confronti artisti-
ci piu’ stimolanti degli ultimi an-
ni. Da un lato il suo indiscusso
maestro Andy Warhol (1928
Pittsburgh - 1987 New York),
dall’altro Laurence Gartel (1956
New York) uno dei piu’ famosi
esponenti della sua declinazione
in ‘formato’ digitale. Dopo Pa-
lazzo Bufalini a Spoleto e dopo il
LuCCA - Lucca Center of Con-
temporary Art - la mostra
Warhol vs Gartel approda nella
galleria ART&CO Lecce. La
mostra e’ curata da Maurizio
Vanni direttore del LuCCA
(Lucca Center of Contemporary
Art), con il patrocinio del Comu-
ne di Lecce. “Andy Warhol e
Laurence Gartel - spiega il cura-
tore della mostra - sono due di
quegli artisti eletti, nati per fare
e rimanere nella storia. Gartel

Mostre: a Lecce rassegna 
Warhol e Gartel

I padri della Pop Art in mostra fino a settembre

care un modo attivo di trasmette-
re cultura, suscitando stimoli e
creativita’ fra i giovani, in un
Paese che trascura l’importanza
della lettura allontanandola sia
dalla scuola che dai mezzi di co-
municazione piu’ popolari”.

“Il Premio Elsa Morante e’
un’istituzione importante per il
nostro Paese - ha dichiarato Mo-
nica Maggioni - La sezione Ra-
gazzi e’ diventata negli anni un
punto di riferimento per tutti co-
loro che vogliono fare cultura
sviluppando lo spirito critico dei
giovani, cercando di guardare e
raccontare la realta’ con vivaci-
ta’ e attenzione alla divulgazio-
ne. Il Premio Elsa Morante non
aiuta solo ad appassionarsi alla
lettura, e’ un contributo impor-
tante alla costruzione di cittadini
consapevoli e curiosi”.

Bullismo, religione, lotta alla
camorra, sogni ed esempi da se-
guire. Sono questi gli argomenti
della manifestazione culturale
“Premio Elsa Morante” nella sua
sezione Ragazzi, presentata
nell’Auditorium della

Rai di Napoli. Tra gli ospiti,
ad accogliere i circa 100 studenti
della giuria popolare, la scrittrice
Dacia Maraini, presidente della
giuria composta anche da Silvia
Calandrelli, Francesco Cevasco,
Roberto Faenza, David Morante,
Paolo Ruffini, Maurizio Costan-
zo, Monica Maggioni, Gianna
Nannini, Tjuna Notarbartolo. La
Rai e’ media partner dell’evento
realizzato con la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura e al
Turismo di Napoli guidato da Ni-
no Daniele ed ha il patrocinio
dell’Unione degli Industriali di
Napoli e Provincia presieduta da
Ambrogio Prezioso.

“La missione che ci prefig-
giamo - ha dichiarato Dacia Ma-
raini - e’ quello di fare cultura
anche con i piu’ giovani. Non a
caso, quest’anno i temi sono
quelli del bullismo, dell’esempio
dato da chi combatte la malavi-
ta, come Don Puglisi. Fra gli
scrittori che piu’ si sono avvici-
nati a queste narrazioni - conti-
nua la Maraini - abbiamo scelto
Giovanni Floris, Simona Dolce e
Philip Schultz. Vogliamo prati-

Elsa Morante
Ragazzi, 

il Premio in
collaborazione

con la Rai
A Napoli la presentazione
con Dacia Maraini
e Monica Maggioni

A cura di Barbara Sala

Sara’ come nel film? Saranno
di nuovo i grandi saloni di Palazzo
Gangi a Palermo a fare da scena-
rio al ballo tra don Fabrizio e An-
gelica? ‘Il Gattopardo’ di Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa, infatti,
diventa una serie tv: Indiana Pro-
ductions, società italiana di produ-
zioni, ha acquisito i diritti del ro-
manzo in collaborazione con Fel-
trinelli, editore originale, con il
pieno supporto di Gioacchino
Lanza Tomasi, rappresentante del-
l’eredità del Lampedusa. I produt-
tori promettono che la serie, che
sarà una coproduzione internazio-
nale, verrà girata nei luoghi origi-
nali descritti nel romanzo, senza
imitare il celeberrimo film del ‘63
di Luchino Visconti con Burt Lan-
caster, Alain Delon e Claudia Car-

certamente a girare nei luoghi de-
scritti nel racconto”, spiega Marco
Cohen, socio fondatore di Indiana
Production. La serie sarà prodotta
da Fabrizio Donvito, lo stesso
Cohen e Benedetto Habib di In-
diana Production, con Daniel
Campos Pavoncelli e Ilaria Casti-
glioni come produttori esecutivi.
Si lavorerà anche a un adattamen-
to del testo in lingua inglese e la
società sta valutando possibili of-
ferte di partnership con Regno
Unito, Francia e Germania. Il cast
è ancora ‘top secret’, anche alla lu-
ce probabili trattative in corso per
ottenere artisti internazionali.

dinale. “Non abbiamo alcuna in-
tenzione di fare un remake del
film, sarebbe impossibile, voglia-
mo piuttosto sviluppare lo story-
telling del libro. Vogliamo essere i
più autentici possibile e andremo

Ancora top secret regista
e cast internazionale

“Il Gattopardo”
diventa una

fiction televisiva
Indiana Production
acquisisce i diritti

quarantotto serate per cin-

que emozionanti capolavo-

ri: Nabucco, con un nuovo

allestimento, Aida, in due

diversi allestimenti, Rigo-

letto, Madama Butterfly,

Tosca, oltre a tre serate-

evento con protagonisti

Roberto Bolle and Friends,

Plácido Domingo Anto-

logía de la Zarzuela, Gala

IX Sinfonia di Beethoven.

Informazioni su radiomon-

tecarlo.net. 

Apertura il 23 giugno

con il Nabucco di Giuseppe

Verdi in programma per do-

dici serate nel corso dell’e-

state, per la regia e costumi

di Arnaud Bernard, scene di

Alessandro Camera; diretto-

ri d'orchestra Daniel Oren e,

per quattro serate, Jordi

Bernàcer. Poi Aida dal 24

giugno per otto serate in

una produzione futuristica e

visionaria del celebrato

team artistico catalano La

Fura dels Baus.

Questo allestimento ha

inaugurato il Festival del

Centenario nel 2013, mentre

dal 28 luglio, Aida torna alle

origini per nove rappresen-

tazioni, ispirandosi alla pri-

ma edizione del 1913. Rigo-

letto è in scena dal 1 luglio

per cinque serate, con regia

di Ivo Guerra, scene di Raf-

faele del Savio, costumi di

Carla Galleri, direttore del-

l’orchestra Julian Kovatchev. 

Dall’8 luglio Madama

Butterfly con sei recite, per

la regia e le scene di Franco

Zeffirelli. Costumi del pre-

mio Oscar Emi Wada e dire-

zione d’orchestra di Jader

Bignamini. Grande attesa

per Roberto Bolle, super-

star della serata speciale

del 17 luglio con i più grandi

nomi internazionali della

danza classica e contempo-

ranea. Plácido Domingo

con Antología de la Zarzue-

la è in scena il 21 luglio con

grandi arie della tradizione

popolare spagnola, mentre

il 5 agosto è la volta di To-

sca per cinque serate nel-

l'allestimento di Hugo de

Ana (regia, scene, costumi e

luci), direttore d'orchestra

Antonino Fogliani. Gran fi-

nale il 15

agosto con il

maestro Da-

niel Oren che

esegue la ce-

lebre e intra-

montabile IX

Sinfonia di

Beethoven.

Il fascino dell’Arena di

Verona non ha eguali. I più

grandi artisti e le più cele-

bri rappresentazioni vanno

in scena in questa location

suggestiva, ricca di storia e

tanto unica da emozionare

sempre il pubblico. Radio

Monte Carlo è stata scelta

come radio partner ed è

presente per promuovere

la 95ima edizione dell’Are-

na di Verona Opera Festi-

val. Fino al 27 agosto 2017

sono in programma ben

E’ l’incontro della creati-
vità e delle arti, un’onda
contagiosa nel segno di
musica, teatro, arte, cultura.
E’ definita la manifestazione
più eclettico, coinvolgente
e divertente. Si chiama Caf-
feina Festival ed è in pro-
gramma dal 23 giugno al 2
luglio. Palcoscenico privile-
giato di  questo evento,
giunto all’undicesima edi-
zione, è Viterbo e anche
quest’anno Radio Monte
Carlo è la Radio Ufficiale.
Una collaborazione che si
rinnova per i punti in comu-
ne che Caffeina e RMC valo-
rizzano rispettivamente at-
traverso la manifestazione e
i programmi radiofonici.

Almeno 400 gli ospiti
annunciati, tutti di prestigio,
protagonisti per decine di
migliaia di spettatori nella
suggestiva cornice offerta
dal centro medievale della
città. E’ una grande festa
aperta chiunque desideri
un’esperienza unica e dove
il cuore resta sempre piazza

San Lorenzo, che ospita gli
incontri con scrittori, gior-
nalisti, musicisti, e che si
trasforma anche in arena e
spazio privilegiato per le
entusiasmanti performance
di ballerini e coreografi. Poi
ci sono le vie e le altre piaz-
ze che accolgono iniziative,
esibizioni e proiezioni di ci-
nema d’essai, teatro dei bu-
rattini, concerti jazz, artisti
di strada.

Il tema scelto dell’edizio-
ne 2017 è “Caccia di stelle
danzanti”, per spingere i visi-
tatori a cercare sempre nuo-
vi stimoli culturali. Il pro-
gramma è ricco e vario, dalla
danza dei dervisci rotanti al
teatro equestre, agli spetta-
coli di giocoleria. Tra gli
ospiti Stefano Bartezzaghi,

Fausto Brizzi, Geppi Cuccia-
ri, Oscar Farinetti, Chiara
Francini, Neri Marcorè, Mi-
chela Marzano, Riccardo
Rossi, Enrico Ruggeri, Fede-
rico Zampaglione e molti al-
tri. Ad aprire Caffeina è stato
il celebre giornalista e scrit-
tore Roberto Saviano, che
venerdì 23 giugno ha pre-
sentato il suo libro “La pa-
ranza dei bambini” con un
one man show fatto di paro-
le e immagini. A concludere
Caffeina è Nicola Piovani, il
2 luglio, con “La musica è
pericolosa”, un viaggio mu-
sicale che racconta le sue
collaborazioni con Fabrizio
De André, Federico Fellini e
tanti celebri registi interna-
zional i .  Informazioni  su
radiomontecarlo.net.

Caffeina Festival: 
cultura e arti contagiose

Oltre 400 ospiti nel cuore di Viterbo.
RMC Radio Ufficiale

Perugia, dal 1973 tempio
della musica con Umbria
Jazz .  Dal  7  a l  16  lugl io
grandi artisti sul palco e
RMC in diretta nazionale
dal cuore della città umbra
con il programma radiofo-
nico Monte Carlo Nights,
condotto da Nick The Ni-
ghtfly e in onda dalle 22. 

Musica e interviste con i

protagonisti, tra cui Jamie
Cul lum,  Dee Dee Br id-
gewater, Enrico Rava, Fa-
brizio Bosso & Paolo Silve-
stri, Edmar Castaneda &
Angel ique Kidjo,  Chuco
Valdes e Gonzalo Rubacal-
ba, Wayne Shorter Quar-
tet, Brian Wilson. Musica di
qualità e spettacolo garan-
titi grazie alla prestigiosa
partnership tra RMC e Um-
bria Jazz. Nei giorni prece-
dent i  l ’evento,  per  g l i
ascoltatori sintonizzati su
RMC ci saranno anche al-
cuni inviti per i concerti. 

Umbria Jazz 
E’ qui la musica 

di qualità

Estate all’Arena di Verona,
da Nabucco a Roberto Bolle

Fino al 27 agosto cinque opere 
e tre serate-evento


