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Rai Uno, il Concerto dell' Epifania chiude con uno share del 10,4%.

La 27esima edizione del Concerto dell' Epifania, andato in onda su Rai Uno
dal Teatro Mediterraneo di Napoli e condotto da Arianna Ciampoli,
nonostante la messa in onda in seconda serata, ha registrato uno share del
10,4%. Il Concerto ha staccato tutti gli altri programmi della seconda serata
di giovedì 6 gennaio, piazzandosi al primo posto davanti a: La Domenica
Sportiva (Rai Due); St. Vincent (Canale 5); Pressing (Italia 1); Linea Notte (Rai
Tre) e The American (Rete 4).

Italia Oggi

Domenico Ascolese
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_ ANDATO IN ONDA DAL TEATRO MEDITERRANEO

Il "Concerto dell' Epifania" su Raiuno vince la serata con il 10,4% di share

ROMA. Successo di ascolti per la 27ª edizione del "Concerto dell' Epifania", con
uno share del 10,4% su Raiuno. L' evento che si è tenuto al teatro Mediterraneo
di Napoli, condotto da Arianna Ciampoli (nella foto), ha vinto la sfida della
seconda serata di giovedì 6 gennaio piazzandosi al primo posto davanti a "La
Domenica Sportiva" (Raidue); "St. Vincent" (Canale 5); "Pressing" (Italia Uno);
"Linea Notte" (Raitre) e "The American" (Retequattro).

Roma

Domenico Ascolese



 

sabato 08 gennaio 2022
Pagina 17

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 8

[ § 1 8 8 3 7 3 7 3 § ]

Il concerto ripreso dalle telecamere Rai

Il maestro Petringa incanta ancora con l' oud

Orgoglio del Sannio. Ancora una volta il maestro Erasmo Petringa fa
gonfiare il petto ai conterranei. Ebbene si, perchè l' artista nostrano è
stato apprezzato dalla platea nazionale in occasione del Concerto dell'
Epifania, momento che è stato rimandato attraverso la prima rete
nazionale. E che, ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro
onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore dell' appuntamento
musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti,
insieme all' Associazione Musica dal Mondo, ha goduto della direzione
artistica di Francesco Sorrentino. Nella cornice del Teatro Mediterraneo
di Napoli, le telecamere Rai hanno immortalato il maestro Petringa che,
armato di un "oud", ha dato ennesimo sfoggio del personale talento e
della spiazzante naturalezza che ne caratterizza, da sempre, le
performance. Musicista, polistrumentista, arrangiatore e direttore d'
orchestra, Petringa è nato ad Airola nel 1958. Da oltre mezzo secolo, lo
stesso è ambasciatore del territorio. Amore per il territorio che si riflette,
ad esempio, nel progetto "Mediterranea Sound", percorso di musica
popolare al quale collaborano eccellenti nomi del panorama musicale come Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello,
Pietra Montecorvino, Tony Esposito, M' Barka Ben Taleb, Musicisti Basso Lazio, Rione Junno, Marcello Vitale ed
ulteriori. Un contenitore in cui confluiscono esperienze artistiche diverse, "un percorso senza precedenti che spiega
Petringa - abbatte confini e generi alla ricerca di un linguaggio universale capace di veicolare valori ed emozioni".

Il Sannio

Domenico Ascolese
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Successo per il concerto dell' Epifania

Giovanni Della Corte

Napoli - Una trascinante esecuzione di 'Quanno chiove' di Pino Daniele,
eseguita dalla band napoletana de 'I Super 4', ovvero Aurelio Fierro jr, nipote di
Aurelio Fierro, Francesco Boccia, Gregorio Rega, e Sabba, accompagnata
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino, ha chiuso la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania,
trasmessa su RAI 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 che ha segnato il
ritorno in presenza del pubblico all' evento ed alla location tradizionale del
Teatro Mediterraneo di Napoli. Egregiamente condotto da un volto noto della
televisione come Arianna Ciampoli, il concerto che aveva come temi
educazione, lavoro e dialogo tra le generazioni ha visto esibirsi grandi artisti
del panorama musicale italiano ed internazionale quali Eugenio Bennato e la
sua band, che ha proposto il suo inno di pace e fratellanza 'Che il Mediterraneo
sia' e la trascinante 'Viva chi non conta niente' e Fausto Leali che con la sua
inconfondibile 'black voice' ha proposto con maestria intatta 'Quando ami una
donna' e 'Un' ora fa'. L' evento musicale è proseguito con Federica Carta che
ha cantato 'Ti avrei voluto dire' , con la voce inconfondibile e suadente Sal Da
Vinci che ha deliziato i presenti, tutti rigorosamente in mascherina, prima con il brano 'cielo blu di Napoli', e poi,
accompagnato dal fisarmonicista Pietro Adragna e dal chitarrista Francesco Buzzurro, ha ricordato Domenico
Modugno, con una magistrale interpretazione di 'Tu si na cosa grande'. Come è tradizione il concerto non è stato
solo musica. L' attore napoletano Gianfranco Gallo, ha interpretato 'Un bambino piange', un testo scritto nel 1950 da
don Primo Mazzolari come riflessione per il Natale, ma che è risultato attuale più che mai. Il numeroso pubblico del
Concerto dell' Epifania ha visto esibirsi il cantautore Leo Gassman con la sua 'Vai bene così' mentre la voce soul e
black di Ghemon ha proposto 'Rose Viola' e 'Momento perfetto'. Il concerto è continuato con il cantautore e pianista
Raphael Gualazzi che sul palco del Teatro Mediterraneo ha proposto 'Follia d' Amore', e la coinvolgente 'Carioca'. La
fadista portoghese Teresinha Landeiro, accompagnata dal chitarrista Francesco Buzzurro, ha proposto una delicata
'Amor aos molhos' e 'Amanha'. La voce pop jazz di Simona Molinari ha proposto 'Davanti al mare', e duettato con
Raphael Gualazzi per un emozionante tributo alla grande Mina con 'E se domani'. L' inconfondibile voce partenopea
di Pietra Montecorvino con 'Murì' ha entusiasmato il pubblico che poi ha assistito al gran finale rappresentato da 'I
Super 4' con la programmata interpretazione di 'Caruso' nel ricordo di Lucio Dalla e nell' improvvisata rivisitazione di
uno dei brani più famosi dell' indimenticabile Pino Daniele. Perfetta l' organizzazione del Concerto dell' Epifania, è
ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro ONLUS, presieduta dall' infaticabile Giuseppe Reale, tra l' altro,
autore dell' appuntamento musicale e prodotto per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
Associazione

Dea Notizie

Domenico Ascolese
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Musica dal Mondo, che ha curato l' intera organizzazione dell' evento. Inappuntabile la direzione artistica di
Francesco Sorrentino, figlio di Mario Da Vinci che ha premiato Gianfranco Gallo, erede di Nunzio Gallo. Condividi
questo articolo qui:

Dea Notizie

Domenico Ascolese
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Napoli: Concerto dell'Epifania il 6 gennaio in seconda serata su Rai 1

Redazione

Napoli, 3 gen. (Labitalia) La 27.ma edizione del concerto dell'Epifania, che
ritorna al Teatro Mediterraneo di Napoli con la presenza dal pubblico, sarà
trasmessa su Rai 1, giovedì 6 gennaio, alle ore 23:35 e sarà condotta da un
volto noto della televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione,
lavoro e dialogo tra le generazioni i  temi scelti  per i l  tradizionale
appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato
oltre 300 interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie parti del
mondo. In un momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa
27.ma edizione farà partire da Napoli un messaggio di pace e solidarietà che
raggiunga tutti i popoli nel nome dell'arte e della cultura, un messaggio che
possa infondere fiducia e speranza in tutti noi.

laleggepertutti.it

Cronaca Nazionale, Regionale e Locale
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Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo: ottimi ascolti su Rai 1

Luigi Maria Mormone

Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli: ottimi ascolti in
seconda serata su Rai 1 con uno share del 10,4%. La 27.ma edizione del
Concerto dell'Epifania , nonostante la messa in onda in seconda serata, è
stata un successo televisivo con uno share del 10,4% . Nel confronto con il
pubblico serale, il Concerto andato i n onda su Rai Uno dal Teatro
Mediterraneo di Napol i e condotto da Arianna Ciampoli , ha staccato tutti gli
altri programmi andati in onda nella seconda serata di ieri, giovedì 6 gennaio,
piazzandosi al primo posto davanti a: La Domenica Sportiva (Rai Due); St.
Vincent (Canale 5); Pressing (Italia 1); Linea Notte (Rai Tre) e The American
(Rete 4). Un cast d'eccezione accompagnato dall'autorevole Orchestra
Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino ha conquistato
gli italiani, che ieri hanno preferito trascorrere le ultime ore dell'Epifania su
Rai Uno conquistati dalla voce e dalle note degli artisti che si sono esibiti sul
palco del Teatro Mediterraneo di Napoli. Molto apprezzati dal pubblico
anche i temi Educazione, Lavoro e Dialogo tra le Generazioni scelti in questa
occasione per il tradizionale appuntamento culturale e musicale ideato e
promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale autore dello spettacolo e prodotta
per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera
organizzazione dell'evento, con la Direzione Artistica curata da Francesco Sorrentino. Il successo televisivo
conseguito ieri sera afferma Giuseppe Reale , autore del programma è la conferma che il nostro è un pr ogetto
culturale ed educativo, che affascina un pubblico vasto e variegato . Inoltre, il ritorno nel Teatro Mediterraneo con la
presenza di pubblico in sala ha conferito all'evento una cornice ancor più suggestiva, facendo sì che la sua carica
travolgente potesse emergere nel corso di questa edizione in tutto il suo vigore . Vincere la sfida della seconda
serata televisiva sostiene il Direttore Artistico, Francesco Sorrentino è motivo di grande soddisfazione. Sapere che
ieri sera la maggior parte degli italiani che guardava la TV si è lasciata rapire dal messaggio di pace partito da Napoli
attraverso la musica, l'arte e la cultura , mi riempie di orgoglio. Chi non ha potuto ieri sera, ha la possibilità di rivivere
le emozioni del Concerto mediante la piattaforma Rai Play , così come i nostri connazionali che vivono in ogni parte
del mondo, attraverso la rete Rai . Foto: Luigi Buonincontro - Advertisement -

2anews.it

Cronaca Nazionale, Regionale e Locale
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Tv: Concerto dell' Epifania vince sfida della seconda serata

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Successo di ascolti per la 27ma edizione del
Concerto dell' Epifania, con uno share del 10,4% su Rai Uno. L' evento che si è
tenuto al Teatro Mediterraneo di Napoli, condotto da Arianna Ciampoli, ha
vinto la sfida della seconda serata piazzandosi al primo posto davanti a La
Domenica Sportiva (Rai Due); St. Vincent (Canale 5); Pressing (Italia 1); Linea
Notte (Rai Tre) e The American (Rete 4). L' appuntamento culturale e
musicale è ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dello spettacolo - e prodotto per la RAI
dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' Associazione Musica dal
Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento, con la Direzione Artistica
curata da Francesco Sorrentino. "Il successo televisivo conseguito ieri sera -
afferma Giuseppe Reale - è la conferma che il nostro è un progetto culturale
ed educativo, che affascina un pubblico vasto e variegato. Inoltre, il ritorno nel
Teatro Mediterraneo con la presenza di pubblico in sala ha conferito all'
evento una cornice ancor più suggestiva, facendo sì che la sua carica
travolgente potesse emergere nel corso di questa edizione in tutto il suo
vigore". "Vincere la sfida della "seconda serata" televisiva - sostiene il direttore artistico, Francesco Sorrentino - è
motivo di grande soddisfazione. Sapere che ieri sera la maggior parte degli italiani che guardava la TV si è lasciata
rapire dal messaggio di pace partito da Napoli attraverso la musica, l' arte e la cultura, mi riempie di orgoglio. Chi non
ha potuto ieri sera, ha la possibilità di rivivere le emozioni del Concerto mediante la piattaforma Rai Play, così come i
nostri connazionali che vivono in ogni parte del mondo, attraverso la rete Rai". (ANSA).

Tiscali

Cronaca Nazionale, Regionale e Locale



 

venerdì 07 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 14

[ § 1 8 8 2 1 6 1 4 § ]

Tv: Concerto dell' Epifania vince sfida della seconda serata

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Successo di ascolti per la 27ma edizione del
Concerto dell' Epifania, con uno share del 10,4% su Rai Uno. L' evento che si è
tenuto al Teatro Mediterraneo di Napoli, condotto da Arianna Ciampoli, ha
vinto la sfida della seconda serata piazzandosi al primo posto davanti a La
Domenica Sportiva (Rai Due); St. Vincent (Canale 5); Pressing (Italia 1); Linea
Notte (Rai Tre) e The American (Rete 4). L' appuntamento culturale e
musicale è ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dello spettacolo - e prodotto per la RAI
dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' Associazione Musica dal
Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento, con la Direzione Artistica
curata da Francesco Sorrentino. "Il successo televisivo conseguito ieri sera -
afferma Giuseppe Reale - è la conferma che il nostro è un progetto culturale
ed educativo, che affascina un pubblico vasto e variegato. Inoltre, il ritorno nel
Teatro Mediterraneo con la presenza di pubblico in sala ha conferito all'
evento una cornice ancor più suggestiva, facendo sì che la sua carica
travolgente potesse emergere nel corso di questa edizione in tutto il suo
vigore". "Vincere la sfida della "seconda serata" televisiva - sostiene il direttore artistico, Francesco Sorrentino - è
motivo di grande soddisfazione. Sapere che ieri sera la maggior parte degli italiani che guardava la TV si è lasciata
rapire dal messaggio di pace partito da Napoli attraverso la musica, l' arte e la cultura, mi riempie di orgoglio. Chi non
ha potuto ieri sera, ha la possibilità di rivivere le emozioni del Concerto mediante la piattaforma Rai Play, così come i
nostri connazionali che vivono in ogni parte del mondo, attraverso la rete Rai". (ANSA).
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RITORNA AL TEATRO MEDITERRANEO DI NAPOLI LA 27MA EDIZIONE DEL CONCERTO
DELL'EPIFANIA. - News Express

La 27ma edizione del Concerto dell'Epifania, che ritorna al teatro Mediterraneo di Napoli con la presenza dal
pubblico, sarà trasmessa su Rai 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della
televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione, lavoro e dialogo tra le generazioni i temi scelti per il []

Alberto Alovisi

La 27ma edizione del Concerto dell 'Epifania, che ritorna al teatro
Mediterraneo di Napoli con la presenza dal pubblico, sarà trasmessa su Rai
1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto
della televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione, lavoro e
dialogo tra le generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento
culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300
interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie parti del mondo In un
momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa 27ma edizione
farà partire da Napoli un messaggio di pace e solidarietà che raggiunga tutti i
popoli nel nome dell'arte e della cultura, un messaggio che possa infondere
fiducia e speranza in tutti noi. Sul palco del teatro Mediterraneo di Napoli,
accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal
maestro Adriano Pennino, si alterneranno tanti «artigiani della pace», come il
cantante e compositore Eugenio Bennato che proporrà il suo inno di pace e
fratellanza «Che il Mediterraneo sia». Federica Carta con «Ti avrei voluto
dire» canterà l'amore tra due persone che si amano, ma che per qualche
ragione non possono stare insieme. La voce inconfondibile e suadente di Sal Da Vinci farà emergere tutta la sua
travolgente passione con il brano «Il cielo blu di Napoli», inoltre, il bravissimo performer partenopeo, accompagnato
dal fisarmonicista Pietro Adragna e dal chitarrista Francesco Buzzurro, ricorderà l'intramontabile Domenico
Modugno, con una emozionante interpretazione di «Tu si na cosa grande». La 27ma edizione del Concerto
dell'Epifania non sarà solo musica, molto attesa è anche la performance teatrale di un grande attore napoletano
come Gianfranco Gallo, che interpreterà «Un bambino piange», un testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari
come riflessione per il Natale, me che oggi risulta più attuale che mai. Il pubblico del Concerto dell'Epifania potrà
apprezzare tutto il talento del cantautore Leo Gassman, che con la sua «Vai bene così» ci inviterà ad accettare la vita
nella sua diversità. Ma anche Ghemon, Raphael Gualazzi, Teresinha Landeiro, Fuasto Leali e tanti altri. Direttamente
dai successi di XFactor Romania, si esibirà poi anche la band napoletana de «I super 4» con una loro interpretazione
di Caruso, tra i brani più importanti del cantautorato italiano, nel ricordo di Lucio Dalla. Il Concerto dell'Epifania è
ideato e promosso dall 'Associazione Oltre il  Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore
dell'appuntamento musicale - e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'Associazione
Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione dell'evento. La Direzione artistica è affidata a Francesco
Sorrentino . Foto e articolo
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Concerto dell'Epifania 2022, a Napoli parata di stelle

I 275 artisti che si sono esibiti dal 1996 ad oggi al Concerto dell'Epifania a
Napoli sono una testimonianza della risonanza alta che l'evento ha.
Quest'anno, il 4 gennaio, al Teatro Mediterraneo della mostra d'oltremare nel
capoluogo campano sono stati assegnati anche i premi Nativity in the World
dell'Associazione Oltre il Chiostro onlus di Napoli e del Centro Permanente di
Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano. Ecco a chi sono andati i
riconoscimenti. PASQUALE GIUSTINIANI è stato Ordinario di Filosofia
teoretica presso la Pontifica Facoltà Teologia dell'Italia Meridionale di
Napoli, è attualmente titolare del corso di Storia delle religioni presso
l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed ha tenuto in diverse sedi
formative svariati corsi accademici di bioetica, vantando un'ampia
pubblicistica ache in questo campo così delicato della custodia etica della
vita in tutte le sue espressioni. La RETE ASSOCIATIVA WAU WE ARE URBAN
mette in connessione associazioni autonome sul territorio nazionale, che
condividono modalità e valori. L'obiettivo primario di WAU é il miglioramento
della qualità della vita attraverso interventi di riqualifica e valorizzazione
della città e dei territori attraverso il coinvolgimento attivo di coloro che li vivono quotidianamente. L'Associazione
ASSO.GIO.CA si propone di definire un insieme di interventi coordinati tendenti a promuovere i fini morali e sociali
della tradizione cristiana; promuovere e favorire l'accesso dei giovani ad azioni di volontariato e di solidarietà;
promuovere e favorire servizi informativi per i giovani (info-work) e un centro di aggregazione. Scenografia del
Concerto dell'Epifania a Napoli gennaio 2022 e le opere scultoree del maestro Domenico Sepe. Foto con L'Orchestra
di Santa Chiara (foto performance di Maurizio De Costanzo). Tra gli ospiti musicali, Fausto Leali e Simona Molinari,
le glorie napoletane Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino e Sal Da Vinci, tutti conosciuti a livello internazionale. E
poi la sorpresa dei Super 4 , gruppo di cantanti italiani tutti da Napoli, famosi per aver fatto piangere i giudici e il
pubblico di X Factor Romania. I Super 4 che hanno avuto successo ai talent show dell'Europa dell'Est sono Salvatore
Lampitelli (Sabba, già vincitore in Italia di The Winner Is), Gregorio Rega, Francesco Boccia (l'autore di Grande Amore
del trio Il Volo) e Aurelio Fierro jr, nipote dell'omonimo chansonnier napoletano. Di seguito, partecipanti canori e
canzoni di quest'anno durante l'evento presentato da Arianna Ciampoli: Pietra Montecorvino, cantante e attrice
sposata con Eugenio Bennato, e il suo fido e valido musicista, Pietro Adragna, fisarmonicista siciliano, concertista a
livello internazionale, proclamato campione del mondo di fisarmonica nel 2009. Federica Carta e Ghemon al
Concerto dell'Epifania da Napoli. Lo show è stato seguito in tv su Rai Uno da quasi un milione di persone con oltre il
10% di share. EUGENIO BENNATO Che il Mediterraneo sia|Viva chi non conta niente EUGENIO BENNATO Che il
Mediterraneo sia | Viva chi non conta niente FAUSTO LEALI Quando
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ami una donna|Un'ora fa SAL DA VINCI Il cielo blu di Napoli SAL DA VINCI CON FRANCESCO BUZZURRO E PIETRO
ADRAGNA Tu sì 'na cosa grande RAPHAEL GUALAZZI Follia d'amore| Carioca RAPHAEL GUALAZZI & SIMONA
MOLINARI E se domani SIMONA MOLINARI Davanti al mare|La felicità FEDERICA CARTA Ti avrei voluto dire|Mostro
GHEMON Rose viola | Momento perfetto GIANFRANCO GALLO Un Bambino piange LEO GASSMANN Down|Va bene
così TERESINHA LANDEIRO CON FRANCESCO BUZZURRO Amor aos molhos TERESINHA LANDEIRO Amanha
PIETRA MONTECORVINO CON PIETRO ADRAGNA Murì SUPER 4 Caruso ORCHESTRA PARTENOPEA DI SANTA
CHIARA M° Concertatore e Direttore ADRIANO PENNINO Presenta ARIANNA CIAMPOLI Raphael Gualazzi al piano e
Simona Molinari alla voce. Sal Da Vinci: al Concerto dell'Epifania 2022 ha interpretato Il cielo blu di Napoli. Leo
Gassmann e Gianfranco Gallo. La performance di Eugenio Bennato e la presentatrice dell'evento alla sue 27esima
edizione, Arianna Ciampoli. Teresinha Landeiro e Francesco Buzzurro. Fausto Leali nel 2021 ha vissuto un ritorno
mediatico. Al Concerto dell'Epifania ha cantato Quando ami una donna|Un'ora fa . Nella foto a sinistra: Guido Della
Gatta (chitarra), Pasquale De Angelis (basso) Antonbio Mambelli (batteria) e Ciro Manna (chitarra) dell'Orchestra di
Santa Chiara. A destra, il maestro Pino Tafuto, pianista, e Alessandro Crescenzo, alle tastiere dell'orchestra. Ai fiati
(corno) Gerardo Papa, Alessandro Consalvo. Alessandro Gentile Crescenzo alle tastiere. Foto della performance live
di Maurizio De Costanzo Napoli / The Way Magazine
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TV - Il Concerto dell'Epifania di Rai Uno domina la seconda serata, con uno share del
10,4% è il programma più visto

Nel confronto con il pubblico serale, il Concerto andato in onda su Rai Uno
dal Teatro Mediterraneo di Napoli e condotto da Arianna Ciampoli, ha
staccato tutti gli altri programmi della seconda serata di ieri, giovedì 6
gennaio, piazzandosi al primo posto davanti a: La Domenica Sportiva (Rai
Due); St. Vincent (Canale 5); Pressing (Italia 1); Linea Notte (Rai Tre) e The
American (Rete 4). Un cast d'eccezione accompagnato dall'autorevole
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino ha
conquistato gli italiani, che ieri hanno preferito trascorrere le ultime ore
dell'Epifania su Rai Uno conquistati dalla voce e dalle note degli artisti che si
sono esibiti sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli. Molto apprezzati dal
pubblico anche i temi 'Educazione, Lavoro e Dialogo tra le Generazioni' scelti
in questa occasione per il tradizionale appuntamento culturale e musicale
ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da
Giuseppe Reale - autore dello spettacolo - e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica dal Mondo, che
cura l'intera organizzazione dell'evento, con la Direzione Artistica curata da
Francesco Sorrentino. 'Il successo televisivo conseguito ieri sera - afferma Giuseppe Reale, autore del programma -
è la conferma che il nostro è un progetto culturale ed educativo, che affascina un pubblico vasto e variegato. Inoltre,
il ritorno nel Teatro Mediterraneo con la presenza di pubblico in sala ha conferito all'evento una cornice ancor più
suggestiva, facendo sì che la sua carica travolgente potesse emergere nel corso di questa edizione in tutto il suo
vigore'. 'Vincere la sfida della 'seconda serata' televisiva - sostiene il Direttore Artistico, Francesco Sorrentino - è
motivo di grande soddisfazione. Sapere che ieri sera la maggior parte degli italiani che guardava la TV si è lasciata
rapire dal messaggio di pace partito da Napoli attraverso la musica, l'arte e la cultura, mi riempie di orgoglio. Chi non
ha potuto ieri sera, ha la possibilità di rivivere le emozioni del Concerto mediante la piattaforma Rai Play, così come i
nostri connazionali che vivono in ogni parte del mondo, attraverso la rete Rai'.
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CONCERTO EPIFANIA 2022, DIRETTA VIDEO RAI 1/ Napoli, ospiti Morgan, Bennato e

Il Concerto dell'Epifania 2022 su Rai 1 e in diretta video su RaiPlay dopo i Soliti Ignoti: sul palco di Napoli ospiti come
Morgan, Federica Carta, Giovanni Caccamo e tanti altri

Il concerto Epifania 2022 andrà in onda su Rai Uno subito dopo il termine
dello speciale Lotteria Italia de I Soliti Ignoti e, a tal proposito, riportiamo le
parole di Giuseppe Reale, presidente dell'associazione Oltre il Chiostro onlus,
diffuse attraverso una nota stampa: L'attenzione da rivolgere ai contesti
dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni apre ai tre percorsi
che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura
nel suo 55mo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022 , istituita
da Paolo VI nel 1967. L'intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di
amplificare, da Napoli ,  un impegno ordinario e costante, affinché
l'animazione culturale costituisca un modo autorevole per prendere
familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa
capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità
proprio con l'esperienza pandemica . Morgan/ Dallo splendido omaggio a
Franco Battiato al ritorno da Milly Carlucci? Questo messaggio sarà
figurativamente rappresentato grazie alle installazioni artistiche di tre
sculture alate di Domenico Sepe , con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'altro come
espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell'odierna complessa emergenza di futuro. All'Epifania
non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica si deve all'estro creativo
di Mirkò. (aggiornamento di Alessandro Nidi) MORGAN, MAMMA LUCIANA COLNAGHI E IL SUICIDIO DEL PADRE/
"Era gelosa di mia zia..." CONCERTO EPIFANIA 2022: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV Andrà in onda nella seconda
serata di Rai 1, appena dopo lo speciale 'Lotteria Italia' de 'I soliti ignoti ' il Concerto dell'Epifania 2022 , giunto per
questo 6 gennaio alla sua 27esima edizione . Per l'appuntamento del nuovo anno appena cominciato è stato scelto
come prestigiosa location il Teatro Mediterraneo di Napoli ; l'evento in onda questa notte su Rai 1 è in realtà una
replica in differita dello spettacolo registrato lo scorso 4 gennaio a Napoli. ' Educazione, lavoro, dialogo tra le
generazioni: percorsi per la pace' è il titolo che racchiude i temi declinati in musica del Concerto dell'Epifania 2022:
attraverso un viaggio musicale vengono così presentati i temi centrali dell'annuale Messaggio di Papa Francesco per
la Giornata Mondiale della Pace (diffuso dopo la Santa Messa dello scorso 1 gennaio in San Pietro). Appuntamento
in tv o in diretta video streaming sulla pagina di Rai 1 su RaiPlay . Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra
Cataldo, ex compagne Morgan/ "Io amo..." GLI OSPITI DEL CONCERTO DI NAPOLI Generi musicali anche opposti
che suonano il medesimo 'spartito': un incontro tra più culture che possano meglio testimoniare l'invito alla
pacificazione tra i popoli in questo mondo così spaventato ancora dalla pandemia e troppo 'dimentico' dei gravi
problemi che l'affliggono da decenni.
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La conduzione dell'evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli , volto noto Rai per
diversi programmi televisivi e radiofonici di successo. Gli artisti si esibiscono dal vivo sul palco di Napoli,
accompagnati dalla Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal Maestro Adriano Pennino. Ecco il cast che
parteciperà al grande Concerto dell'Epifania 2022 su Rai 1: tra gli altri, presenti il fisarmonicista Pietro Adragna,
Eugenio Bennato , il chitarrista Francesco Buzzurro , Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco
Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band napoletana I Super 4 . Da ultimo,
occorre segnalare che il Concerto dell'Epifania è ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus
(presieduta da Giuseppe Reale ), autore dell'appuntamento musicale, ma prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione
dell'evento, la cui direzione artistica è di Francesco Sorrentino. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera in tv 6 gennaio, su Rai 1 in seconda serata Il concerto dell' Epifania

06 gennaio 2022 a a a Stasera in tv , giovedì 6 gennaio , su Rai 1 in seconda
serata va in onda il Concerto dell' Epifania . "Educazione, lavoro, dialogo tra le
generazioni: percorsi per la pace" questo il titolo che racchiude i temi declinati
in musica della ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania , il
tradizionale appuntamento musicale registrato martedì 4 gennaio 2022 al
Teatro Mediterraneo di Napoli , e che viene trasmesso, come consuetudine,
nella seconda serata di stasera, giovedì 6 gennaio , a partire dalle ore 23.30,
subito dopo l' edizione speciale Lotteria Italia dei Soliti ignoti . La conduzione
dell' evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna
Ciampoli , volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo.
Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di
Napoli e saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa
Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino . Mara Venier, dai due figli
Elisabetta e Paolo alla gravidanza interrotta durante la storia con Renzo
Arbore Il cast di questa edizione è da grande serata della musica e del dialogo
culturale tra diversi generi musicali con la partecipazione del fisarmonicista
Pietro Adragna , di Eugenio Bennato , del chitarrista Francesco Buzzurro , e di Giovanni Caccamo , Federica Carta ,
Sal Da Vinci , Gianfranco Gallo , il rapper Ghemon , Raphael Gualazzi , la fadista portoghese Teresinha Landeiro ,
Simona Molinari , Pietra Montecorvino , Morgan (nella foto) e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band
napoletana I Super 4 . Un cast davvero da applausi. L' ultima Thule, il disco di Francesco Guccini nel mulino dei
nonni. Stanotte su Rai 5 Il Concerto dell' Epifania è ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus ,
presieduta da Giuseppe Reale , autore dell' appuntamento musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos International di
Dante Mariti , insieme all' Associazione Musica dal Mondo , che cura l' intera organizzazione dell' evento, la cui
direzione artistica è di Francesco Sorrentino . La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione
Campania , della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli . Un concerto d' eccezione al termine della
prima serata della fortuna, quella che assegnerà i premi milionari della Lotteria Italia .
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Pianista casertano protagonista su Rai 1 al concerto dell'Epifania

La tastiera dell'orchestra Santa Chiara affidata a Crescenzo

La 27^ edizione del concerto dell'Epifania, in onda su Rai1 alle 23,30 del 6
gennaio, vedrà la partecipazione di altro musicista casertano. Si tratta del
pianista Alessandro Crescenzo , 46 anni pianista, tastierista ed arrangiatore e
già da diversi anni nell'orchestra "Santa Chiara" diretta dal maestro Adriano
Pennino per il concerto dell'Epifania. Ecco chi è Alessandro Crescenzo
Crescenzo studia Pianoforte classico dall'età di 13 anni dopodichè frequenta
a 16 anni i corsi di Armonia funzionale e di improvvisazione jazz presso
l'associazione musicale A.N.D.J. di Napoli dal maestro Francesco D'Errico .
Frequenta nel 2008 i Seminari di musica Jazz IS Jazz Ensamble organizzati
dall'ISMEZ di Roma e nel 2013 consegue la Laurea Quinquennale in Musica
Jazz col massimo dei voti presso il Conservatorio San Pietro a Majella di
Napoli. Laurea in Ingegneria Elettronica e in Ingegneria del suono col
massimo dei voti presso l'Università Tor Vergata di Roma. Comincia la sua
attività di tastierista nel 1992 con il gruppo funk AGA con cui vince il Festival
di Chianciano Rock nello stesso anno. Nel 1993 partecipa al tour di Ivan
Cattaneo e l'anno dopo vince il premio Rino Gaetano con il gruppo Omnia
Mundi, premiati dalla PFM con i quali dividono il palco. Dopo un'intensa attività live, nel 2003 collabora in qualità di
pianista in teatro con l'attore Peppe Lanzetta . Dal 2006 è Direttore musicale e pianista del Premio Bianca d'Aponte,
con la direzione artistica di Fausto Mesolella degli Avion Travel. Ingaggiato all'interno della manifestazione anche
come arrangiatore per gli ospiti del Premio, tra i quali Bungaro , Irene Grandi , Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus).
Dal 2009 è in pianta stabile come tastierista nell'Orchestra Santa Chiara diretta dal maestro Renato Serio per l'evento
annuale Concerto dell'Epifania trasmesso su Rai 1. Nell'Ottobre 2012 viene ingaggiato in qualità di tastierista dal
maestro Renato Serio per la trasmissione Omaggio ai grandi artisti trasmessa su Rai Uno in quattro puntate ed in
prima serata. Incide nel 2016 con lo storico gruppo Il balletto di bronzo il disco CUMA 2016 Nel Giugno 2018 viene
ingaggiato in qualità di pianista per la trasmissione in prima serata su Rai 1 e TV 2000 Una voce per Padre Pio. Il 5
giugno viene ingaggiato in qualità di tastierista per lo spettacolo celebrativo dei 60 anni di carriera di Peppino di Capri
tenutosi al Real Teatro San carlo di Napoli. Viene selezionato in qualità di arrangiatore d'orchestra dal maestro
Renato Serio per il brano On my Own di Nikka Costa nell'ambito della trasmissione Concerto dell'Epifania. Continua
la sua partecipazione in qualità di tastierista dell'Orchestra Santa Chiara per il Concerto dell'Epifania diretta dal
maestro Adriano Pennino. Incide nell' estate 2019 un suo arrangiamento del brano I ritornelli inventati per un CD/LP
Continuando verso Napoli, ricordando Paolo Morelli degli Alunni Del Sole. Dalla fine del 2020 diviene arrangiatore,
produttore artistico e pianista/tastierista del quartetto vocale Super 4, ovvero Sabba , Aurelio Fierro , Francesco
Boccia

casertanews.it
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e Greg Rega con cui inizia a girare l'Europa e con cui arriva anche a Dubai. Nel 2021 entra a far parte della band
che accompagna dal vivo diverse live della cantante Silvia Mezzanotte. Attualmente impegnato, oltre che come
pianista, tastierista e arrangiatore in studio, nelle formazioni live: - Wonder Experience tributo a Stevie Wonder e i
Groove Explosion con Daniele Blaquier, voce dei Neri per Caso; - Fabrizio Fedele - Concerto a luci di candela un
format piano e voce con Roberta Andreozzi che omaggia le colonne sonore più belle di sempre - Super 4 con Aurelio
Fierro, Greg Rega, Sabba, Francesco Boccia Il concerto in onda su Rai 1 Sul palco del teatro Mediterraneo di Napoli,
accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, si
alterneranno tanti "artigiani della pace", come il cantante e compositore Eugenio Bennato che proporrà il suo inno di
pace e fratellanza "Che il Mediterraneo sia". E poi tanta musica con Sal Da Vinci , Leo Gassman , Ghemon , Raphael
Gualazzi , Teresinha Landeiro e Fausto Leali . Direttamente dai successi di XFactor Romania, si esibirà anche la band
napoletana de I Super 4 (di cui Crescenzo è arrangiatore e produttore artistico) con una loro interpretazione di
Caruso, tra i brani più importanti del cantautorato italiano, nel ricordo di Lucio Dalla. La 27ma edizione del Concerto
dell'Epifania non sarà solo musica, molto attesa è anche la performance teatrale di un grande attore napoletano
come Gianfranco Gallo , che interpreterà "Un bambino piange", un testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari
come riflessione per il Natale, me che oggi risulta più attuale che mai. Oltre a Crescenzo nell'orchestra ci sarà anche
un'altra musicista casertana: Beatrice Valente .
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Concerto dell'Epifania da Napoli, su Rai1 l'evento

"Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: percorsi per la pace"*': questo
il titolo che racchiude i temi del Concerto dell'Epifania giunto alla sua
ventisettesima edizione, il tradizionale appuntamento musicale che si è
tenuto ieri al Teatro Mediterraneo di Napoli, e che sarà trasmesso, come
consuetudine, nella seconda serata di giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo l'edizione speciale Lotteria Italia de I soliti ignoti.La
conduzione dell'evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad
Arianna Ciampoli. Sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli tanti artisti
accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal
Maestro Adriano Pennino.Il cast di questa edizione è da grande serata della
musica vede la partecipazione del fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio
Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica
Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la
fadista portoghese Teresinha Landeiro,  Simona Molinari ,  Pietra
Montecorvino, Morgan e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la
band napoletana I Super 4.

ilroma.net
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Concerto dell'Epifania 2022 da Napoli su Rai1

Dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare il Concerto dell'Epifania, giunto alla 27a edizione, presenta
attraverso un viaggio musicale i temi centrali dell'annuale Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della
Pace. Con l'Orchestra Partenopea di Santa Chiara diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Redazione

Nella seconda serata di giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai1 subito
dopo l' edizione speciale "Lotteria Italia" de I soliti ignoti , in onda la
ventisettesima edizione del Concerto dell 'Epifania, i l  tradizionale
appuntamento musicale in programma quest'anno martedì 4 gennaio al
Teatro Mediterraneo di Napoli. Alla conduzione, per il secondo anno
consecutivo, Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e
radiofonici. "Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: percorsi per la
pace" il titolo che racchiude i temi declinati in musica del Concerto
dell'Epifania 2022, che presenta attraverso un viaggio musicale i temi centrali
dell'annuale Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace.
Anche in questa occasione una sinfonia di generi musicali diversi
rappresenterà quell'incontro tra culture come invito alla pacificazione tra i
popoli. Tra gli artisti chiamati ad esibirsi sul palco del Teatro Mediterraneo di
Napoli accompagnati dalla Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal
Maestro Adriano Pennino: il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato,
il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da
Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Teresinha Landeiro, Simona
Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e, da XFactor Romania, la band napoletana I Super 4. Il Concerto dell'Epifania
2022 è ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore
dell'appuntamento musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'Associazione
Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione dell'evento, la cui direzione artistica è di Francesco Sorrentino.
La manifestazione è patrocinata da Presidenza della Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e Comune di
Napoli.
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Il concerto dell'Epifania andrà in onda da Napoli

Fabio Giordano

Educaz ione , lavoro , dialogo tra le generazioni: percorsi per la pace questo il
titolo che racchiude i temi declinati in musica della ventisettesima edizione
del Concerto dell'Epifania, il tradizionale appuntamento mu s ica le in
programma martedì 4 gennaio al Teatro Mediterraneo di Napoli, e che sarà
trasmesso, come consuetudine, nella seconda serata di domani, giovedì 6
gennaio, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo l'edizione speciale Lotteria Italia
de I soliti ignoti. La conduzione dell'evento sarà affidata, per il secondo anno
consecutivo, ad Arianna C iampo l i , vo l to no to di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul
palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla
grande Orchestra Par tenopea d i Santa Chiara, diretta dal Maestro Adriano
Pennino. Il cast di questa edizione è da grande serata della musica e del
dialogo culturale tra diversi generi musicali con la partecipazione del
fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo,
il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Te re s inha Lande
i ro , Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band
napoletana I Super 4. Il Concerto dell'Epifania è ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, pres
iedu ta da G iu seppe Reale, autore dell'appuntamento musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos International di
Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica da l Mondo, che cura l'intera organizzazione dell'evento, la cui
direzione artistica è di Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione
Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. La denominazione Oltre il Chiostro evoca lo
spazio simbolico della ricerca di Dio all'interno delle mura monastiche, che marcano la separazione tra il monastero
ed il mondo. Nella spiritualità francescana il chiostro viene allargato idealmente alle dimensioni dei problemi del
mondo, a cui annunciare la speranza evangelica. Nel linguaggio comune il chiostro è segno della chiusura nel
mondo delle proprie certezze, impedendo talvolta di affrontare il rischio del reciproco confronto. Il francescanesimo
è chiamato ad operare a favore dei valori del dialogo e della conoscenza reciproca, a testimoniare la via di una
ricerca della propria identità capace di superare la paura dell'altro. Un appuntamento di solidarietà e di musica per
essere vicini anche a chi soffre in un momento particolarmente delicato per la pandemia.

Metropolis
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Il CONCERTO REGISTRATO Al 'MEDITERRANEO'

Da Napoli la musica dell' Epifania Stasera in tv percorsi per la pace

NAPOLI - 'Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: percorsi per la
pace': questo il titolo che racchiude i temi declinati in musica della
ventisettesima edizione del Concerto dell '  Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale che si è tenuto al Teatro Mediterraneo di Napoli, e
che sarà trasmesso, come consuetudine, stasera, alle 23.30 su Rai 1 subito
dopo l' edizione speciale Lotteria Italia de I soliti ignoti. La conduzione dell'
evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli,
volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo. Tutti gli
artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e
saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara,
diretta dal Maestro Adriano Pennino. Il cast di questa edizione è da grande
serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali con la
partecipazione del fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il
chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da
Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista
portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino,
Morgan e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band napoletana I Super 4. Il Concerto dell' Epifania è
ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore dell'
appuntamento musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' Associazione
Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento, la cui direzione artistica è di Francesco Sorrentino.
La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli
e del Comune di Napoli.

Cronache di Caserta
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Il CONCERTO REGISTRATO Al 'MEDITERRANEO'

Da Napoli la musica dell' Epifania Stasera in tv percorsi per la pace

NAPOLI - 'Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: percorsi per la
pace': questo il titolo che racchiude i temi declinati in musica della
ventisettesima edizione del Concerto dell '  Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale che si è tenuto al Teatro Mediterraneo di Napoli, e
che sarà trasmesso, come consuetudine, stasera, alle 23.30 su Rai 1 subito
dopo l' edizione speciale Lotteria Italia de I soliti ignoti. La conduzione dell'
evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli,
volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo. Tutti gli
artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e
saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara,
diretta dal Maestro Adriano Pennino. Il cast di questa edizione è da grande
serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali con la
partecipazione del fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il
chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da
Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista
portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino,
Morgan e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band napoletana I Super 4. Il Concerto dell' Epifania è
ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore dell'
appuntamento musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' Associazione
Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento, la cui direzione artistica è di Francesco Sorrentino.
La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli
e del Comune di Napoli.
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L' INIZIATIVA La serata ricca di ospiti al teatro Mediterraneo di Napoli andrà in onda stasera su Rai1
alle 23,35

Concerto dell' Epifania, emozioni in musica

La ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, trasmesso dal Teatro
Mediterraneo di Napoli, è ritornato con la presenza dal pubblico. Un incontro
che è ormai una tradizione consolidata che sa regalare momenti unici dal punto
di vista umano ancor prima che performativo. La direzione artistica anche
questa volta è stata affidata all' indiscutibile bravura di Francesco Sorrentino,
mentre a condurre la serata è stata la bella e brava Arianna Ciampoli. «Il primo
regalo che ho potuto gustare una volta arrivata a Napoli è stato il magnifico
paesaggio che questa città indimenticabile offre e il calore della gente che sa
sempre essere speciale nei  confronti  di  chi  arr iva in questo posto
ineguagliabile, siamo qui stasera per vivere insieme una nottata speciale e
magica e allo stesso tempo per godere della bravura dei tanti artisti che si sono
offerti di stringersi e farsi portavoce del messaggio di Papa Francesco, questa
trasmissione crea l' eco mediatico del quale ha bisogno un messaggio di tale
importanza» così apre lo spettacolo la Ciampoli. Un bellissimo, valido e
simbolico messaggio in questo periodo di pandemia che ci costringe a stare
distanti, che vedi un po' tutti attanagliati dalla solitudine e dalle preoccupazioni
risultato di questa situazione. Un appuntamento, dunque, che in questa edizione si è rivelato un vero e proprio ponte
comunicativo che, attraverso la sua musica, ha saputo diffondere un solido e importante messaggio di ottimismo e
di speranza. Educazione, lavoro e dialogo tra le generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento culturale e
musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie
parti del mondo. La storica kermesse anche quest' anno è stata organizzata grazie all' Associazione Oltre il Chiostro,
onlus coordinata dal Professore Giuseppe Reale, quale autore dello spettacolo; prodotto per la Rai dalla Melos
International insieme all' Associazione Musica dal Mondo. A fare da contrappunto musicale l' Orchestra Partenopea
di Santa Chiara, magistralmente diretta dal M° Adriano Pennino. ll Concerto dell' Epifania 2021 ha dato, dunque,
ampio spazio a giovani artisti, tutti accomunati dalla capacità di utilizzare il proprio talento artistico come mezzo di
riscatto e di affermazione. In questo senso, sono state emblematiche le presenze di Federica Carta con "Ti avrei
voluto dire" che ha cantato l' amore tra due persone che si amano, ma che per qualche ragione non possono stare
insieme; ed ancora Leo Gassman, che con la sua "Vai bene così" ha invitato tutti ad accettare la vita nella sua
diversità.
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La voce soul e black di Ghemon ha proposto "Rose Viola", una canzone d' amore raccontata dal punto di vista di
una donna, presentata a "Sanremo 2019 mentre il grandissimo cantautore e pianista Raphael Gualazzi ha presentato
sul palco del Teatro Mediterraneo "Follia d' Amore", vincitrice di Sanremo Giovani nel 2011. È stata poi la volta della
fadista portoghese Teresinha Landeiro, accompagnata dal chitarrista Francesco Buzzurro, che ha cantato "Amor
aos molhos". Uno sguardo verso artisti importanti e di calibro straordinario si è estrinsecato nella performance di
Fausto Leali che con la sua inconfondibile "black voice" ha proposto due bellissimi brani come "Quando ami una
donna" e "Un' ora fa". La voce inconfondibile e suadente di Sal Da Vinci (nella foto di Alessandro Impresa) ha
interpretato "Il cielo blu di Napoli", ed accompagnato dal fisarmonicista Pietro Adragna e dal chitarrista Francesco
Buzzurro, ha ricordato il mito Domenico Modugno, attraverso una emozionante interpretazione di "Tu si na cosa
grande";mentre dalla voce pop jazz di Simona Molinari abbiamo ascoltato "Davanti al mare ed ancora il cantante e
compositore Eugenio Bennato ha proposto il suo personale inno di pace e fratellanza interprerando "Che il
Mediterraneo sia". Momento toccante ed interessante anche l' intervento di Gianfranco Gallo, che ha interpretato
"Un bambino piange", testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari come riflessione per il Natale, e che oggi risulta
più attuale che mai. «L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni
- ha affermato Giuseppe Reale, Presidente dell' Associazione Oltre il Chiostro onlus -apre ai tre percorsi, che Papa
Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante affinché l'
animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la
crescita sociale». Questo messaggio è stato materialmente rappresentato in scena grazie alle installazioni artistiche
di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l' altro, come
espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro. All' Epifania
non potevano inoltre mancare i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica é stata data dall' estro
creativo di Mirkò. L' evento verrà trasmesso stasera alle ore 23,35 su Rai1. TERESA MORI.
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Da Napoli il Concerto dell' Epifania di Rai 1

Carmine Aymone

Ritorna per il 27° anno consecutivo il Concerto dell' Epifania che come da
tradizione, da Napoli entra nelle case degli italiani, attraverso la Rai. Anche
quest' anno, visto il successo di pubblico riscosso la scorsa edizione (1
milione e 200mila spettatori circa con uno share dell' 8 per cento), l' evento
andrà in onda in seconda serata, alle 23.35 e non più di mattina, andando in
onda così dopo «I soliti ignoti», lo spettacolo collegato con l' estrazione della
Lotteria Italia. Il 27° Concerto dell' Epifania della Rai, registrato il 4 sera al
Teatro Mediterraneo della Mostra d' Oltremare e organizzato come sempre
dall' Associazione Oltre il Chiostro di padre Giuseppe Reale, avrà come temi
scelti quelli dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni. E
anche quest' anno affida la direzione artistica a Francesco Sorrentino. Dal
1996 a oggi l' evento ha coinvolto 300 interpreti di generi musicali diversi,
provenienti da varie parti del mondo. Sul palco, accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, si
alterneranno «artigiani della pace» come Eugenio Bennato che proporrà il suo
inno di pace e fratellanza «Che il Mediterraneo sia». E ancora Federica Carta
(«Ti avrei voluto dire»), Sal Da Vinci con «Il cielo blu di Napoli», che, accompagnato dal fisarmonicista Pietro Adragna
e dal chitarrista Francesco Buzzurro, ricorderà Domenico Modugno, con una sua interpretazione di «Tu si na cosa
grande». Non solo musica in scena, attesa è anche la performance di Gianfranco Gallo, che interpreterà «Un
bambino piange», un testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari, scrittore e partigiano italiano, come il parroco di
Bozzolo, una delle più significative figure del cattolicesimo italiano nella prima metà del Novecento. Nel cast di
quest' anno anche Leo Gassman («Vai bene così»), Ghemon («Rose viola»), Pietra Montecorvino («Murì»), Raphael
Gualazzi («Follia d' amore»), Fausto Leali («Quando ami una donna» e «Un' ora fa»), Simona Molinari («Davanti al
mare») che duetterà anche con Gualazzi omaggiando Mina con «E se domani», i Super 4, protagonisti di «X Factor
Romania», ovvero Aurelio Fierro junior, Gregorio Rega, Francesco Boccia, Salvatore Lampitelli Sabba («Caruso»). La
fadista portoghese Teresinha Landeiro, infine, accompagnata dal chitarrista Francesco Buzzurro, canterà «Amor aos
molhos».

Corriere del Mezzogiorno
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Teatro Mediterraneo

Da Bennato e Ghemon a Simona Molinari i canti dell' Epifania

A cura di "Oltre il Chiostro" Dalle 23.30 su Rai Uno Ventisettesima edizione
del Concerto dell' Epifania dal teatro Mediterraneo di Napoli, alle 23,30 su
Rai Uno, con l' Orchestra Partenopea di Santa Chiara diretta da Adriano
Pennino, Eugenio Bennato, Federica Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo,
Leo Gassman, Ghemon, Raphael Gualazzi, Teresinha Landeiro, Fausto Leali,
Simona Molinari, Pietra Montecorvino e altri artisti. A cura di Oltre il Chiostro
onlus. Educazione, lavoro e dialogo i temi scelti per il tradizionale
appuntamento a cui dal 1996 a oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di
generi musicali diversi, da varie parti del mondo.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Giovedì 6 gennaio Rai 1 trasmetterà il tradizionale Concerto dell'Epifania dal Teatro
Mediterraneo di Napoli

1' di lettura 05/01/2022 - "Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni:
percorsi per la pace" questo il titolo che racchiude i temi declinati in musica
della ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì 4 gennaio 2022 al Teatro
Mediterraneo di Napoli, e che sarà trasmesso, come consuetudine, nella
seconda serata di giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo
l'edizione speciale "Lotteria Italia" de I soliti ignoti. La conduzione dell'evento
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli, volto
noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo. Tutti gli artisti
si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno
accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal
Maestro Adriano Pennino. Il cast di questa edizione è da grande serata della
musica e del dialogo culturale tra diversi  generi  musical i  con la
partecipazione del fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il
chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da
Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista
portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e, direttamente dai successi di
XFactor Romania, la band napoletana I Super 4. Il Concerto dell'Epifania è ideato e promosso dall'Associazione Oltre
il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore dell'appuntamento musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione
dell'evento, la cui direzione artistica è di Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della
Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Gli appuntamenti

Teatro Mediterraneo Domani alle 23,30 su Rai Uno la ventisettesima
edizione del Concerto dell' Epifania dal teatro Mediterraneo di Napoli, con l'
Orchestra Partenopea di Santa Chiara diretta da Adriano Pennino, Eugenio
Bennato, Federica Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo, Leo Gassman,
Ghemon, Raphael Gualazzi, Teresinha Landeiro, Fausto Leali, Simona
Molinari, Pietra Montecorvino e altri. A cura di Oltre il Chiostro onlus,
prodotto per la Rai da Melos International con Musica dal Mondo e il
patrocinio delle istituzioni locali. h Nest Torna in scena "Così fan tutte" di
Mozart in chiave napoletana con il duo Ebbanesis. Da domani (ore 21) a
domenica, le nuove repliche dello spettacolo curato da Leandro Piccioni e
Mario Tronco su libretto di Andrej Longo, regia di Giuseppe Miale di Mauro.
h San Carlo Annullata l' ultima recita de "Il lago dei cigni" per la coreografia
di Patrice Bart alle 18 al Lirico di Napoli con il Corpo di ballo del teatro
diretto da Clotilde Vayer. Il San Carlo comunica che è possibile richiedere la
riconversione o il rimborso dei biglietti e che tutti coloro che hanno
acquistato i titoli riceveranno a breve una comunicazione via mail. h
Napulitana Canzoni classiche napoletane e del periodo natalizio, da fine Ottocento a metà Novecento, con il
concerto "A nuvena" in programma al club di piazza Museo alle 21 h Teatro Bellini Venerdì alle 18 Achille Pignatelli
presenta la silloge poetica "L' ospite di sé stesso" (Homo scrivens) nello spazio libri di Laterzagorà. Con l' autore,
intervengono Eugenio Lucrezi e Silvio Parrella, letture di Sabrina Cerino.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Il concerto dell'Epifania ritorna al Teatro Mediterraneo e sarà trasmesso su Rai1

Il Concerto dell'Epifania, alla sua ventisettesima edizione, ritorna al Teatro
Mediterraneo di Napoli con la presenza dal pubblico. Sarà trasmesso su RAI
1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35. La conduzione è affidata alla brava
conduttrice televisiva e radiofonica Arianna Ciampoli. Al centro del
tradizionale appuntamento culturale e musicale tre temi importanti:
Educazione, Lavoro e Dialogo tra Generazioni. Da Napoli , dunque , in un
momento storico così delicato, partirà un messaggio di pace e solidarietà
per tutti i popoli nel nome dell'arte e della cultura . Il Concerto dell'Epifania è
ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da
Giuseppe Reale, autore anche dell'appuntamento musicale, e prodotto per la
RAI dalla Melos International di Dante Mariti , insieme all'Associazione
Musica dal Mondo , che cura l'intera organizzazione dell'evento. La Direzione
artistica è affidata a Francesco Sorrentino . Al concerto dell'Epifania nel
corso degli anni , dal 1996 ad oggi, hanno partecipato oltre 300 artisti di
generi musicali diversi, provenienti da varie parti del mondo. Per questo
atteso ritorno sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli , accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara , diretta dal M° Adriano Pennino , si alterneranno tanti ' artigiani
della pace ', e vedrà la partecipazione del cantante e compositore Eugenio Bennato che proporrà il suo inno di pace
e fratellanza dal titolo' Che il Mediterraneo sia '. Mentre Federica Carta con ' Ti avrei voluto dire ' canterà l'amore tra
due persone che si amano ma che per qualche ragione non possono stare insieme. La voce inconfondibile di Sal Da
Vinci farà emergere tutta la sua travolgente passione con il brano ' Il cielo blu di Napoli ', accompagnato inoltre dal
fisarmonicista Pietro Adragna e dal chitarrista Francesco Zuzzurro ricorderà l'intramontabile Domenico Modugno
con una emozionante interpretazione di ' Tu si 'na cosa grande '. Non solo musica ma anche teatro, in scena per
questa occasione l'attore Gianfranco Gallo che interpreterà ' Un bambino piange ', un testo scritto nel 1950 da don
Primo Mazzolari, una riflessione di grande attualità sul Natale. A seguire si potrà ascoltare il cantautore Leo
Gassman che con la sua ' Vai bene così ' inviterà ad accettare la vita nella sua diversità. La voce soul e black di
Ghemon proporrà ' Rose Viola ', una canzone d'amore presentata anell'edizione di ' Sanremo 2019. ' Una grande
carrellata di bravi cantautori si alterneranno in questa ventisettesima edizione che vedrà anche la partecipazione di
Raphael Gualazzi sul palco del Teatro Mediterraneo interprete ed autore della canzone ' Follia d'Amore ', vincitrice di
Sanremo Giovani nel 2011. Ed ancora la fadista portoghese Teresinha Landeiro , accompagnata dal chitarrista
Francesco Buzzurro, canterà 'Amor aos molhos'. Ma il grande protagonista del Concerto per l'Epifania sarà
sicuramente Fausto Leali che con la sua speciale ' black voice ' proporrà due bellissimi brani come ' Quando ami una
donna ' e ' Un'ora fa '. Dalla voce
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pop jazz di Simona Molinari si ascolterà 'Davanti al mare' che si esibirà in un duetto con Raphael Gualazzi per un
tributo alla grande Mina con la canzone 'E se domani'. Un'altra importante voce partenopea sarà quella di Pietra
Montecorvino che canterà ' Murì ' e sicuramente farà vibrare il pubblico del Teatro Mediterraneo. Il Concerto
proseguirà con la band napoletana de 'I Super 4' con una loro interpretazione di ' Caruso ', tra i brani più importanti del
cantautorato italiano e nel ricordo di Lucio Dalla. Il gruppo musicale è reduce dai successi di XFactor Romania. La
manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e
del Comune di Napoli.
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Epifania, ecco cosa fare a Napoli

Anna Paola Merone

shadow Una festa per i bambini, dove anche i grandi possono trovare squarci
di divertimento e dolcezza. L'Epifania in Campania, al di là dei limiti imposti
dalla pandemia e dalla cancellazione improvvisa di iniziative già in
programma proprio a causa dell'impennata dei contagi, ruota intorno ad
appuntamenti diversi. Certo Il Lago dei Cigni nelle repliche for families e la
Befana al Plebiscito sono appuntamenti cui giocoforza si dovrà rinunciare,
ma restano le fiere dei giocattoli e dei dolciumi. Fra piazza Mercato, nelle
strade intorno a piazza Carità e in tutti i luoghi popolari si può scoprire il vero
spirito della festa con bancarelle a tema e cioccolata, caramelle e carbone di
zucchero in vendita fino a tarda notte. É consuetudine a Napoli, infatti,
preparare la calza per i più piccoli andando a fare acquisti intorno a
mezzanotte.. Per la festa della Befana un'idea è andare alla scoperta del
Presepe Favoloso, la grande e bellissima opera realizzata dai Fratelli Scuotto,
Maestri presepiali del Rione Sanità . Dalle 10 alle 19 la Basilica di Santa Maria
della Sanità a Napoli sarà aperta per consentire la scoperta di un'opera e dei
Magi, visto che è il loro giorno ospitata in sagrestia, dono dei fratelli Scuotto
al quartiere e alla città di Napoli in occasione dei primi venticinque anni di ricerca della loro bottega, La Scarabattola.
Le visite sono gratuite. Dalle 15 presso il teatro del MAV di Ercolano si terranno dei laboratori didattici gratuiti per i
bambini dai 0 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria via mail a turistico@comune.ercolano.na.it Giovedì 6 gennaio
giornata speciale della Befana a Città della Scienza a Napoli per stupire i piccoli visitatori, e i loro accompagnatori,
con tante esperienze interessanti. Tanti eventi da non perdere con un coinvolgente live show sul misterioso mondo
degli insetti e un incredibile science show che permetterà di «toccare con mano» una cometa. «Educazione, lavoro,
dialogo tra le generazioni: percorsi per la pace» questo il titolo che racchiude i temi declinati in musica della
ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania, tradizionale appuntamento musicale al Teatro Mediterraneo di
Napoli che sarà trasmesso, come consuetudine, nella seconda serata del giorno dell'Epifania su Rai 1. Il cast di
questa edizione è intitolato al dialogo culturale tra diversi generi musicali con la partecipazione del fisarmonicista
Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci,
Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari,
Pietra Montecorvino, Morgan e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band napoletana I Super 4. Il
Concerto dell'Epifania è ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale.
Infine ottanta bambini della periferia napoletana hanno ricevuto un dono personalizzato presso il ristorante Il Poggio
di via Poggioreale a Napoli, dove è arrivata in anticipo di un giorno la Befana solidale del gruppo di imprese sociali
Gesco, organizzata
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grazie al sostegno della Società Nazionale Sanitaria Cesare Pozzo. Bambini e adolescenti tra i 4 e i 14 anni sono
stati accolti dagli operatori di Gesco per festeggiare l'Epifania con un gioco adatto alla loro età e acquistato grazie a
una donazione di 2mila euro della Cesare Pozzo, che ha scelto questa iniziativa nell'ambito del progetto Un sorriso
per i più piccoli. Si tratta di un progetto di solidarietà su scala nazionale della Società Nazionale di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo, Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, Coordinamento Giovani e Coordinamento Donne
CesarePozzo che ha l'obiettivo di offrire un aiuto concreto ai bambini ospedalizzati e ai minori che si trovano in
condizione di disagio, mediante donazioni alle associazioni, alle cooperative e alle fondazioni che, sull'intero
territorio nazionale si occupano di supportare i più piccoli. A Napoli è stato scelto Gesco come partner dell'iniziativa.
Per la Befana al Poggio la giornalista Chiara Reale della redazione di Napoliclick si è travestita da Befana per
l'occasione con tanto di saggina vecchio stile e dalle 15.30 alle 18.30 ha consegnato personalmente i doni ai piccoli
provenienti da Barra, Poggioreale, Secondigliano e San Giovanni a Teduccio. Ha aperto la kermesse con un saluto,
tra suoni natalizi e dolciumi, il presidente di Gesco Sergio D'Angelo.
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Ghemon al concerto dell'Epifania

L'artista irpino Ghemon - nome d'arte di Gianluca Picariello - protagonista della
27esima edizione del Concerto dell'Epifania, il tradizionale appuntamento
musicale in programma martedì, 4 gennaio alle ore 20.30, al Teatro
Mediterraneo di Napoli, in onda giovedì, 6 gennaio, alle ore 23.30 su Rai 1 dopo
la Lotteria Italia. Un concerto, quello dell'Epifania, ideato e promosso dall'Asso
- ciazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale e prodotta per la
Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'associazione Musica
dal Mondo. La direzione artistica è di Francesco Sorrentino. La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli con la
regia di Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande Orchestra
Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino. Il concerto
regalerà un viaggio tra differenti generi musicali. Ghemon è reduce dal
successo dell'album E Vissero Feriti E Contenti Tour 2021, l'artista condurrà i
fan in un vero e proprio viaggio musicale, alla scoperta di vecchi e nuovi
successi tra tinte rap, soul, funk e jazz, e gli esperimenti dal sound dance e
reggae, da Rose Viola(2019) a Momento Perfetto (2021), brani con cui Ghemon si è fatto conoscere e apprezzare
dal pubblico di Sanremo. Insieme a lui Sal Da Vinci Eugenio Bennato, Giovanni Caccamo, Raphael Gualazzi, Morgan.

Il Quotidiano del Sud Irpinia

Cronaca Nazionale, Regionale e Locale

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 40

dal pubblico di Sanremo. Insieme a lui Sal Da Vinci Eugenio Bennato, Giovanni Caccamo, Raphael Gualazzi, Morgan.
E ancora il fisarmonicista Pietro Adragna, il chitarrista Francesco Buzzurro, Federica Carta, Gianfranco Gallo. Dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino e la band napoletana dei Super 4.
L'attenzione ai contesti dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale,
presidente dell'asso - ciazione Oltre il Chiostro onlus apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti
per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da
Paolo VI nel 1967. L'intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è
stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario affinché l'animazione culturale costituisca un modo
autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Un messaggio che sarà
riproposto grazie alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il
valore della reciproca custodia per l'altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica
nell'odierna complessa emergenza di futuro. All'Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui
contemporanea interpretazione artistica la si deve all'estro creativo di Mirkò. A caratterizzare la serata la consegna
dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe
napoletano, presieduto da Umberto Grillo. A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica,
andrà il premio per il suo quarantennale
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generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani. Premi anche all'organizzazione
napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica). Il premio dedicato a Mario Da Vinci
andrà a Gianfranco Gallo.
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TEATRO MEDITERRANEO Stasera la registrazione della 27ª edizione che sarà trasmessa giovedì sera
su Raiuno

"Concerto dell' Epifania", parata di stelle

La 27ª edizione del "Concerto dell' Epifania", che ritorna al teatro Mediterraneo
di Napoli con la presenza dal pubblico, sarà registrata oggi e trasmessa su
Raiuno giovedì 6 gennaio alle ore 23.35 e sarà condotta da un volto noto della
televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione, lavoro e dialogo tra le
generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento culturale e musicale, a
cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di generi musicali
diversi, provenienti da varie parti del mondo. In un momento storico così
delicato, il gruppo di artisti di questa 27ª edizione farà partire da Napoli un
messaggio di pace e solidarietà che raggiunga tutti i popoli nel nome dell' arte e
della cultura, un messaggio che possa infondere fiducia e speranza in tutti noi.
Sul palco del teatro Mediterraneo, accompagnati dalla grande Orchestra
Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, si
alterneranno tanti "artigiani della pace", come il cantante e compositore
Eugenio Bennato che proporrà il suo inno di pace e fratellanza "Che il
Mediterraneo sia". Federica Carta con "Ti avrei voluto dire" canterà l' amore tra
due persone che si amano, ma che per qualche ragione non possono stare
insieme. La voce inconfondibile e suadente di Sal Da Vinci farà emergere tutta la sua travolgente passione con il
brano "Il cielo blu di Napoli", inoltre, il bravissimo performer partenopeo, accompagnato dal fisarmonicista Pietro
Adragna e dal chitarrista Francesco Buzzurro, ricorderà l' intramontabile Domenico Modugno, con una emozionante
interpretazione di "Tu sì 'na cosa grande". La 27ª edizione del "Concerto dell' Epifania" non sarà solo musica, molto
attesa è anche la performance teatrale di un grande attore napoletano come Gianfranco Gallo, che interpreterà "Un
bambino piange", un testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari come riflessione per il Natale, me che oggi risulta
più attuale che mai. Il pubblico del "Concerto dell' Epifania" potrà apprezzare tutto il talento del cantautore Leo
Gassmann, che con la sua "Vai bene così" ci inviterà ad accettare la vita nella sua diversità. La voce soul e black di
Ghemon proporrà "Rose viola", una canzone d' amore raccontata dal punto di vista di una donna, presentata al
Festival di Sanremo 2019. Il cantautore e pianista Raphael Gualazzi salirà sul palco del teatro Mediterraneo con la
canzone "Follia d' amore", vincitrice di "Sanremo Giovani" nel 2011. La fadista portoghese Teresinha Landeiro,
accompagnata dal chitarrista Francesco Buzzurro, canterà
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"Amor aos molhos". Grande protagonista di questa edizione sarà sicuramente Fausto Leali che con la sua
inconfondibile "black voice" proporrà due bellissimi brani come "Quando ami una donna" e "Un' ora fa". Dalla voce
pop jazz di Simona Molinari ascolteremo "Davanti al mare", la quale duetterà anche Raphael Gualazzi per un tributo
alla grande Mina con "E se domani". Un' altra grande voce partenopea è pronta ed emozionare il teatro Mediterraneo
ed è quella di Pietra Montecorvino che canterà "Murì". Direttamente dai successi di "X-Factor Romania", si esibirà
anche la band napoletana de "I Super 4" con una loro interpretazione di "Caruso", tra i brani più importanti del
cantautorato italiano, nel ricordo di Lucio Dalla. Il "Concerto dell' Epifania" è ideato e promosso dall' associazione
"Oltre il Chiostro onlus", presieduta da Giuseppe Reale autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai
dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera
organizzazione dell' evento. La direzione artistica è affidata a Francesco Sorrentino.
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Napoli: Concerto dell' Epifania il 6 gennaio in seconda serata su Rai 1

Napoli, 3 gen. (Labitalia) - La 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, che
ritorna al Teatro Mediterraneo di Napoli con la presenza dal pubblico, sarà
trasmessa su Rai 1, giovedì 6 gennaio, alle ore 23:35 e sarà condotta da un
volto noto della televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione,
lavoro e dialogo tra le generazioni i  temi scelt i  per i l  tradizionale
appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato
oltre 300 interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie parti del
mondo. In un momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa
27.ma edizione farà partire da Napoli un messaggio di pace e solidarietà che
raggiunga tutti i popoli nel nome dell' arte e della cultura, un messaggio che
possa infondere fiducia e speranza in tutti noi. Sul palco del Teatro
Mediterraneo di Napoli, accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di
Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, si alterneranno tanti 'artigiani
della pace', come il cantante e compositore Eugenio Bennato che proporrà il
suo inno di pace e fratellanza 'Che il Mediterraneo sia'. Federica Carta con 'Ti
avrei voluto dire' canterà l' amore tra due persone che si amano, ma che per
qualche ragione non possono stare insieme. La voce inconfondibile e suadente di Sal Da Vinci farà emergere tutta la
sua travolgente passione con il brano 'Il cielo blu di Napoli', inoltre, il bravissimo performer partenopeo,
accompagnato dal fisarmonicista Pietro Adragna e dal chitarrista Francesco Buzzurro, ricorderà l' intramontabile
Domenico Modugno, con una emozionante interpretazione di 'Tu si na cosa grande'. La 27.ma edizione del Concerto
dell' Epifania non sarà solo musica, molto attesa è anche la performance teatrale di un grande attore napoletano
come Gianfranco Gallo, che interpreterà 'Un bambino piange', un testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari come
riflessione per il Natale, me che oggi risulta più attuale che mai. Il pubblico del Concerto dell' Epifania potrà
apprezzare tutto il talento del cantautore Leo Gassman, che con la sua 'Vai bene così' ci inviterà ad accettare la vita
nella sua diversità. La voce soul e black di Ghemon proporrà 'Rose Viola', una canzone d' amore raccontata dal
punto di vista di una donna, presentata a 'Sanremo 2019'. Il cantautore e pianista Raphael Gualazzi salirà sul palco
del Teatro Mediterraneo con la canzone 'Follia d' Amore', vincitrice di Sanremo Giovani nel 2011. La fadista
portoghese Teresinha Landeiro, accompagnata dal chitarrista Francesco Buzzurro, canterà 'Amor aos molhos'.
Grande protagonista di questa edizione sarà sicuramente Fausto Leali che con la sua inconfondibile 'black voice'
proporrà due bellissimi brani come 'Quando ami una donna' e 'Un' ora fa'. Dalla voce pop jazz di Simona Molinari
ascolteremo 'Davanti al mare', la quale duetterà anche Raphael Gualazzi per un tributo alla grande Mina con 'E se
domani'. Un' altra grande voce partenopea è pronta ed emozionare il Teatro Mediterraneo ed è quella di Pietra
Montecorvino che canterà 'Murì'. Direttamente dai successi di XFactor Romania,
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si esibirà anche la band napoletana de 'I Super 4' con una loro interpretazione di 'Caruso', tra i brani più importanti
del cantautorato italiano, nel ricordo di Lucio Dalla. Il Concerto dell' Epifania è ideato e promosso dall' Associazione
Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la RAI
dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' Associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera
organizzazione dell' evento; la Direzione artistica è affidata a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Teatro del Mediterraneo Concerto dell' Epifania su Rai 1

Ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania dal teatro Mediterraneo,
giovedì alle 23,30 su Rai Uno, promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro
onlus. A cantare per il dialogo e la pace, con l' Orchestra Partenopea di
Santa Chiara diretta da Adriano Pennino, ci sono quest' anno Eugenio
Bennato, Federica Carta, Sal Da Vinci, Pietro Adragna, Francesco Buzzurro,
Gianfranco Gallo, Leo Gassman, Ghemon, Raphael Gualazzi, Teresinha
Landeiro, Fausto Leali, Simona Molinari, Pietra Montecorvino e i napoletani
"I Super 4". p.p.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Il concerto dell' Epifania su Rai Uno nella serata del 6 gennaio 2022

Giovanni Della Corte

Napoli - La ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, che ritorna al
Teatro Mediterraneo di Napoli con la presenza dal pubblico, sarà trasmessa su
RAI 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto
della televisione come Arianna Ciampoli. Educazione, lavoro e dialogo tra le
generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento culturale e musicale,
a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di generi musicali
diversi, provenienti da varie parti del mondo. In un momento storico così
delicato, il gruppo di artisti di questa 27.ma edizione farà partire da Napoli un
messaggio di pace e solidarietà che raggiunga tutti i popoli nel nome dell' arte
e della cultura, un messaggio che possa infondere fiducia e speranza in tutti.
Sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli, accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, si
alterneranno tanti 'artigiani della pace' come il cantante e compositore
Eugenio Bennato che proporrà il suo inno di pace e fratellanza 'Che il
Mediterraneo sia'. Federica Carta con 'Ti avrei voluto dire' canterà l' amore tra
due persone che si amano, ma che per qualche ragione non possono stare
insieme. La voce inconfondibile e suadente di Sal Da Vinci farà emergere tutta la sua travolgente passione con il
brano 'Il cielo blu di Napoli', inoltre, il bravissimo performer partenopeo, accompagnato dal fisarmonicista Pietro
Adragna e dal chitarrista Francesco Buzzurro, ricorderà l' intramontabile Domenico Modugno, con una emozionante
interpretazione di 'Tu si na cosa grande'. La 27.ma edizione del Concerto dell' Epifana non sarà solo musica, molto
attesa è anche la performance teatrale di un grande attore napoletano come Gianfranco Gallo, che interpreterà 'Un
bambino piange', un testo scritto nel 1950 da don Primo Mazzolari come riflessione per il Natale, me che oggi risulta
più attuale che mai. Il pubblico del Concerto dell' Epifania potrà apprezzare tutto il talento del cantautore Leo
Gassman, che con la sua 'Vai bene così' ci inviterà ad accettare la vita nella sua diversità. La voce soul e black di
Ghemon proporrà 'Rose Viola', una canzone d' amore raccontata dal punto di vista di una donna, presentata a
'Sanremo 2019'. Il cantautore e pianista Raphael Gualazzi salirà sul palco del Teatro Mediterraneo con la canzone
'Follia d' Amore', vincitrice di Sanremo Giovani nel 2011. La fadista portoghese Teresinha Landeiro, accompagnata
dal chitarrista Francesco Buzzurro, canterà 'Amor aos molhos'. Grande protagonista di questa edizione sarà
sicuramente Fausto Leali che con la sua inconfondibile 'black voice' proporrà due bellissimi brani come 'Quando ami
una donna' e 'Un' ora fa'. Dalla voce pop jazz di Simona Molinari ascolteremo 'Davanti al mare', la quale duetterà
anche Raphael Gualazzi per un tributo alla grande Mina con 'E se domani'. Un' altra grande voce partenopea è pronta
ed emozionare il Teatro Mediterraneo ed è quella di Pietra Montecorvino che canterà 'Murì'. Direttamente dai
successi di XFactor Romania, si esibirà anche la band
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napoletana de 'I Super 4' con una loro interpretazione di 'Caruso', tra i brani più importanti del cantautorato italiano,
nel ricordo di Lucio Dalla. Il Concerto dell' Epifania è ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la RAI dalla Melos International
di Dante Mariti, insieme all' Associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento. la
Direzione artistica è affidata a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della
Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. Condividi questo articolo qui:
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Al teatro Mediterraneo

Anche Leali al Concerto dell' Epifania

Ci sarà anche Fausto Leali, alla ventisettesima edizione del «Concerto dell'
epifania» di scena domani alle 21 al teatro Mediterraneo per essere trasmesso
il 6 gennaio alle 23.30 dopo la puntata speciale dei «Soliti ignoti» per la Lotteria
Italia. Con loro da Eugenio Bennato a Sal Da Vinci, da Ghemon alla fadista
portoghese Teresinha Landeiro, da Simona Molinari a Pietra Montecorvino,
passando per Leo Gassmann, Raphael Gualazzi e Gianfranco Gallo, che
riceverà il premio Nativity in the World intitolato a Mario Da Vinci. La
conduzione per il secondo anno consecutivo è di Arianna Ciampoli.

Il Mattino (ed. Napoli)
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Ritorna, al Teatro Mediterraneo di Napoli e su RAI 1, il Concerto dell'Epifania -

Il tradizionale concerto dell'Epifania, giunto alla ventisettesima edizione,
ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo di Napoli martedì 4 gennaio
2022 alle ore 20,30 e su RAI 1 il 6 gennaio alle ore 23.30 subito dopo la
Lotteria Italia. Ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale, che ne è anche l'autore, e prodotto per la RAI
dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica dal
Mondo, che ne cura l'intera organizzazione dell'evento con la Direzione
artistica affidata a Francesco Sorrentino, la manifestazione musicale verterà
sulla seguente tematica: Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni:
percorsi per la Pace. Anche quest'anno la conduzione sarà affidata ad
Arianna Ciampoli, volto noto di svariati programmi televisivi e radiofonici,
mentre la regia per la seconda volta consecutiva sarà curata da Barbara
Napolitano. Gli artisti che si esibiranno live sul palco saranno accompagnati
dall'Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino.
L'attenzione da rivolgere ai contesti dell'educazione, del lavoro e del dialogo
tra le generazioni apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come
strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022,
istituita da Paolo VI nel 1967.L'intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre
decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante affinché l'animazione culturale
costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale.
Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio con l'esperienza pandemica.
Questo messaggio del Presidente Giuseppe Reale sarà rappresentato dalle installazioni artistiche di tre sculture
alate di Domenico Sepe. All'Epifania non potranno mancare i tre Re Magi con l'interpretazione artistica di Mirkò. Per
tante precedenti edizioni il nostro motto è stato migliorare sempre, mentre da ormai due anni è diventato resistere.
Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche
difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con il desiderio di regalare un'Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
dell'Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un'iniziativa sempre molto attesa afferma il Direttore artistico
Francesco Sorrentino che nel rispetto del dialogo culturale tra diversi generi musicali ha curato la selezione del
seguente cast: Eugenio BENNATO, Federica CARTA, Sal DA VINCI, GHEMON, Gianfranco GALLO, Leo GASSMAN,
Raphael GUALAZZI, Teresinha LANDEIRO, Fausto LEALI, Simona MOLINARI,
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Pietra MONTECORVINO, The SUPER 4. Durante la manifestazione daranno consegnati i Premi Nativity in the
Wordld 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Sulla base del messaggio del papa di inizio anno quest'anno vertente l'educazione, il lavoro e il
dialogo tra le generazioni, i premi sono stati così assegnati: al prof Pasquale Giustiniani per il suo quarantennale
impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel
campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni WAU! We Are Urban, che si prendono cura delle
proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni;
all'organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da
Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i
giovani, concentrando le proprie attività in molteplici settori. Il Premio dedicato a Mario Da Vinci andrà a Gianfranco
Gallo. Info: Concerto per l'Epifania organizzato dall'Associazione Oltre il Chiostro Onlus Registrazione il 4 gennaio
alle ore 20,30 con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green Pass rafforzato. Su RAI 1 il 6 gennaio alle ore
23.30 La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Giunta regionale della Campania, della Città
Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Ghemon su Rai1 per il concerto dell'Epifania

Il musicista si esibirà al Teatro Mediterraneo di Napoli con Morgan, Da Vinci e Bennato

La 27esima edizione del Concerto dell'Epifania , il tradizionale appuntamento
musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, al Teatro
Mediterraneo di Napoli, sarà trasmesso com'è consuetudine nella seconda
serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la
L o t t e r i a  I t a l i a .  I l  C o n c e r t o  d e l l ' E p i f a n i a  è  i d e a t o  e  p r o m o s s o
dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all'associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione
dell'evento; la direzione artistica è di Francesco Sorrentino. La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli con la
regia di Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino. Il
cast Il cast di questa edizione vedrà tra i protagonisti l'avellinese Ghemon
all'anagrafe Gianluca Picariello. L'artista fra i più poliedrici del panorama
contemporaneo ancora una volta, farà spettacolo in una grande serata della
musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali. Insieme a lui Sal Da Vinci Eugenio Bennato, Giovanni
Caccamo, Raphael Gualazzi, Morgan. E ancora il fisarmonicista Pietro Adragna, il chitarrista Francesco Buzzurro,
Federica Carta, Gianfranco Gallo. Dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino
e la band napoletana dei Super 4.

avellinotoday.it
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Ghemon, Gualazzi e Molinari al «Concerto dell' Epifania»

Stefano Prestisimone

Da Eugenio Bennato a Sal Da Vinci, da Ghemon alla fadista portoghese
Teresinha Landeiro, da Simona Molinari a Pietra Montecorvino, passando per
Leo Gassmann e Gianfranco Gallo, che riceverà il premio Nativity in the World
intitolato a Mario Da Vinci. Dopo l' edizione senza pubblico della scorsa
stagione per la pandemia, torna in presenza il Concerto dell' Epifania, giunto
alla ventisettesima edizione, messaggio di un villaggio di solidarietà e pace tra i
popoli a cui hanno partecipato finora poco meno di 300 artisti provenienti da
tutti i continenti. Lo show andrà in scena il 4 gennaio al teatro Mediterraneo
alle 20,30 mentre la messa in onda su Raiuno è in programma per il 6 gennaio
alle 23,30, dopo la puntata speciale dei Soliti Ignoti per la Lotteria Italia. La
conduzione per il secondo anno consecutivo è affidata a Arianna Ciampoli, la
regia di Barbara Napolitano. E sul palco ci sarà come (quasi) sempre l'
Orchestra Partenopea di Santa Chiara diretta da Adriano Pennino. «Da due anni
il nostro motto è diventato: resistere», sostiene il direttore artistico Francesco
Sorrentino: «Ci ritroviamo infatti tra mille difficoltà operative per via del Covid.
Stavolta avremo il pubblico, ma ovviamente c' è grande timore per i casi in
aumento e garantisco che ci saranno controlli rigorosi. L' anno scorso non potemmo invitare artisti non campani,
stavolta per fortuna c' è di nuovo un respiro nazionale e internazionale, anche se abbiamo avuto rinunce da alcuni
artisti perche contagiati o spaventati dalla possibilità di esserlo». Nel corso della serata duetti e omaggi. «Il cast in
ordine alfabetico è composto dal fisarmonicista siciliano Pietro Adragna che duetterà con l' altro siculo Francesco
Buzzurro, poi Eugenio Bennato, Federica Carta, Sal Da Vinci che renderà omaggio a Domenico Modugno, Gianfranco
Gallo, Leo Gassmann, Ghemon, Raphael Gualazzi, Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, i Super
4, vincitori di «XFactor Romania», che proporranno un tributo ad Enrico Caruso. Ma il programma nel dettaglio lo
definiremo solo alla vigilia. Insomma, nonostante tutto, abbiamo allestito uno spettacolo di grande respiro con artisti
che io definirei artigiani della pace». Il concerto è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro presieduta
da Giuseppe Reale e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica
dal Mondo, che cura l' organizzazione. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World
2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto
Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) sulla base del
messaggio papale di inizio d' anno e indicati come strumenti
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per costruire una pace duratura. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La contrabassista mondragonese Beatrice Valente tra i protagonisti del Concerto dell'
Epifania

Giovanni Della Corte

Beatrice Valente sarà tra i protagonisti del Concerto dell' Epifania che si terrà
al Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 gennaio ed andrà in onda in differita il 6
gennaio su Rai Uno alle 23,30. Contrabbassista, bassista e cantante italiana la
Valente suonerà nell' Orchestra di Santa Chiara diretta dal Maestro Adriano
Pennino. Diplomata presso il Conservatorio Statale di musica di Benevento in
Contrabbasso classico con il Mº Giuseppe Rutigliano l' artista mondragonese
ha seguito i corsi del M° Rino Zurzolo, del quale è stata assistente presso il
Conservatorio di Benevento, del Maestro Aldo Vigorito e del Maestro
Tommaso Scannapieco. Nel 2010 ha dato vita al suo progetto Beatrice
Valente trio, e si è esibita in importanti jazz club i festival italiani e
internazionali tra cui: Pozzuoli Jazz Festival, Pomigliano Jazz Festival,
Summer Live Tones, Barga Jazz Festival, Jazz Per l' Aquila, Polistena Jazz
Festival, Bèlvarosi festival di Budapest, Festival dei due Mondi di Spoleto. Nel
2014 ha vinto il premio di musica jazz 'Bruno Rotoli' e ha preso parte allo
spettacolo teatrale 'Cercando Segnali d' amore nell' Universo' come
contrabbassista e cantante insieme alla Band di Marco Zurzolo. Dal 2014 al
2016 ha lavorato come contrabbassista presso 'L' orchestra acustica del Pausilypon' collaborando come musicista
e cantante al primo disco dell' orchestra intitolato 'Orchestra Acustica del Pausilypon VOL. I'. È stata bassista e
cantante della band "Batà Ngoma' di Paolo Bianconcini con la quale ha registrato il disco 'Don' t stress' uscito a
dicembre 2018. Nel 2017 è stata bassista contrabbassista e cantante nel tour 'Millevoci' di Francesco Cicchella con
la regia di Gigi Proietti. Nel febbraio 2019 ha partecipa al programma televisivo "Italia' s got Talent" arrivando in
semifinale ed ad agosto ha ricevuto il Premio 'Arte in Movimento' sez 'Best talent, musica Jazz' organizzato dall'
associazione Saranno Vietresi e patrocinato dalla Regione Campania. È Presidente dell' Associazione Nuova
Musica di Mondragone, è iscritta al Biennio di Contrabbasso Jazz al Conservatorio Statale di musica di Avellino,
gode di prestigiosi endorsement tra cui Markbass e D' Orazio Strings. Ha diversi progetti all' attivo tra cui "The Swing
strings duet' con Carlo Lomanto, "Riccardo Arrighini in 3/4' con il pianista Riccardo Arghini e il batterista Piero Borri
con i quali ha inciso il disco 'Anima', è contrabbassista e cantante nella Vesuvian Jazz Society di Leonardo De
Lorenzo. Attualmente lavora con Ergio Valente e Rocco Sagaria al suo disco di composizioni inedite. Al Concerto
dell' Epifania, ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro ONLUS, presieduta da Giuseppe Reale, autore
dell' appuntamento musicale, prenderanno parte il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista
Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, l' attore e regista Gianfranco Gallo, il rapper
Ghemom, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landiero, Simona Molinari, Pietra Montecorvino,
Morgan e direttamente dai successi di X Factor Romania la band
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napoletana I super 4. Condividi questo articolo qui:
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La musicista casertana Beatrice Valente al concerto per l' Epifania

Redazione Provincia

Caserta. Ci sarà anche Beatrice Valente tra i protagonisti del Concerto dell'
Epifania che si terrà al Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 gennaio e andrà in
onda il 6 gennaio su Rai Uno alle 23,30. Contrabbassista, bassista e cantante,
Beatrice Valente si esibirà con l' Orchestra di Santa Chiara diretta dal maestro
Adriano Pennino. Classe 1993, suona il liutaio. Diplomatasi presso il
Conservatorio Statale di musica di Benevento in Contrabbasso classico con il
Mº Giuseppe Rutigliano, ha seguito i corsi del M° Rino Zurzolo, del quale è
stata assistente presso il Conservatorio di Benevento, del maestro Aldo
Vigorito e del maestro Tommaso Scannapieco. Nel 2010 ha dato vita al suo
progetto Beatrice Valente trio, e si è esibita in importanti jazz club, festival
italiani e internazionali tra cui: Pozzuoli Jazz Festival, Pomigliano Jazz
Festival, Summer Live Tones, Barga Jazz Festival, Jazz Per l' Aquila, Polistena
Jazz Festival, Bèlvarosi festival di Budapest, Festival dei due Mondi di Spoleto.
Dal 2014 al 2016 ha lavorato presso 'L' orchestra acustica del Pausilypon'
collaborando come musicista e cantante al primo disco dell' orchestra
intitolato 'Orchestra Acustica del Pausilypon VOL. I".

Edizione Caserta
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Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli e in Campania nel weekend di Capodanno

Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio
2022, con tante proposte da non perdere. Una

Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend dal
30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, con tante proposte da non perdere. Una
carrellata veloce dei principali eventi da fare durante le feste di fine anno.
Troverete prima gli eventi in città, poi quelli in Campania e poi le principali
mostre aperte a Napoli Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel
prossimo weekend di fine anno dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e nei
giorni successivi. Molti spettacoli si tengono in vari teatri e in altri luoghi e i
principali musei sono aperti tutti i giorni ma chiusi il giorno 1 gennaio mentre
nel giorno 31 dicembre saranno aperti solo di mattina. Aperte anche tante
mostre. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l'accesso potrebbe essere
consentito solo se si è in possesso di Green pass. Vi consigliamo di
contattare sempre gli organizzatori per conoscere eventuali variazioni ai
programmi comunicati. Gli eventi da non perdere a Napoli nell'ultima
settimana del 2021 Contenuto a pagamento La magia delle luci del
Decumano Sommerso: uno straordinario percorso nel Sottosuolo del Centro
Antico a Napoli Sotto il decumano maggiore di via Tribuunali, a 35 metri di
profondità, c'è il Museo dell'Acqua un percorso originale di un chilometro che segue il percorso e le cisterne
dell'antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani. 1km di storia, archeologia e giochi di luci e
esperienze immersive. Orari di accesso al percorso sotterraneo: 14.30 16.30 18.30; apertura 31 dicembre: dalle 10
alle 16. Apertura 1 gennaio: dalle 14 alle 20. Museo dell'Acqua A Napoli Passione Live Concerto di Capodanno 2022
dal Maschio Angioino in streaming Passione Live il concerto di Capodanno 2022 a Napoli sarà trasmesso in
streaming il 31 dicembre 2021 a partire dalle 21.30 su vari siti istituzionali elencati alla fine del post e si concluderà
verso l'1 del 1 gennaio 2022 Passione Live Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky al Teatro San Carlo di Napoli Dal 28
dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 al Teatro di San Carlo di Napoli ritorna Il Lago dei Cigni di Piotr I. Tchaikovsky il più
famoso balletto al mondo. Prossimi 30 dicembre 2 4 5 gennaio 2022. In versione ridotta Families a 10/15 euro 30 -31
dicembre 2021/ 4 5 gennaio 2022 Il Lago dei Cigni Aperitivo e visita guidata serale al Museo di Capodimonte di
Napoli Tre nuovi speciali appuntamenti serali al Museo di Capodimonte con un happy hour in totale relax e una visita
guidata personalizzata agli straordinari capolavori del museo accompagnati da uno storico dell'arte prossimo
Giovedì 30 Dicembre 2021 Aperitivo e visita serale a Capodimonte Eventi per bambini e famiglie a Palazzo Zevallos
Stigliano a Napoli Fino al 29 dicembre 2021 a Palazzo Zevallos Stigliano , nel centro di Napoli, ci saranno tre eventi
per bambini e famiglie da non perdere a soli 3 .prossimi 29 dicembre Eventi Palazzo Zevallos Visite straordinarie e
natalizie al MANN tra presepi, giocattoli antichi e gladiatori
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Nuovi appuntamenti per il Natale al Mann , con un nuovo programma di visite guidate per tutti durante il periodo
natalizio, Wander Italy for Anna e dall'Associazione Presepistica Napoletana con appuntamenti esclusivi! Prossime
2/8/9 gennaio Visite straordinarie al MANN Concerto di Capodanno nel Complesso Monumentale di San Lorenzo a
Napoli Anche quest'anno si terrà il primo giorno dell'anno, il 1 gennaio 2022 alle ore 18, il Concerto di Capodanno nel
Complesso Monumentale di San Lorenzo a Napol i. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Musicale Amici del 700
Concerto di Capodanno Così Fan Tutte: Mozart arriva al Teatro NEST di Napoli con le Ebbanesis Così Fan Tutte è lo
spettacolo delle feste natalizie al Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio a Napoli che vede protagoniste le
Ebbanesis. T ratto liberamente dall'opera di Mozart in scena dal 27 al 30 dicembre 2021 e dal 6 al 9 gennaio 2022
Così Fan Tutte Concerto dell'Epifania dal vivo dal Teatro Mediterraneo nella Mostra d'Oltremare Si terrà quest'anno
dal vivo e con il pubblico in sala, la ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania , presso il Teatro Mediterraneo
nella Mostra d'Oltremare di Napoli il 4 gennaio 2022. Lo spettacolo sarà poi trasmesso la sera dell'Epifania su RAI 1
Concerto dell'Epifania Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra Divina Archeologia Fino al 2
maggio 2022 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli una mostra che omaggia il Sommo Poeta dal
titolo Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN Divina Archeologia .
Ph Teatro Bellini Napoli Al Teatro Bellini torna Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello Dal 26 dicembre 2021
al 9 gennaio 2022 torna Le cinque rose di Jennifer al Teatro Bellini di Napoli uno dei testi più importanti del
drammaturgo napoletano Annibale Ruccello . Prossimi 30 dicembre 1,2,4,5 gennaio Le cinque rose di Jennifer Il
luoghi della Napoli di Sorrentino nel film È stata la mano di Dio È stata la mano di Dio è un bel film del premio Oscar
Paolo Sorrentino che narra la sua giovinezza nella Napoli degli anni '80 e gli episodi che lo hanno segnato. Un vero
amarcord della sua vita e un bel racconto girato a Napoli, e nelle vicinanze: i luoghi del film. È stata la mano di Dio Il
Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo di Napoli EVENTO ANNULLATO
Dopo un anno di interruzione si terrà di nuovo sabato 1 gennaio 2022 , l'appuntamento con il Concerto di Capodanno
della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli. Il Concerto di Capodanno
È aperto a tutti quanti. Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos a Napoli Fino al 5 gennaio 2022 a Palazzo Zevallos
Stigliano di Napoli , la nuova edizione natalizia di E' aperto a tutti quanti: A Christmas Carol, che prevede, in versione
natalizia, un ricco programma di concerti gratuiti di musica lirica, sinfonica e jazz Prossimi 29 e 31 dicembre 2021 5
gennaio 2022 Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Natale e Capodanno al Museo di Capodimonte di sera 2 euro e
altro Tanti eventi speciali tra Natale e l'Epifania al Museo e Real Bosco di Capodimonte con aperture straordinarie
serali a 2 euro il 30 dicembre 2021 e poi tutti i venerdì, sabato e domenica aperta la Chiesa di San Gennaro nel Real
Bosco. Natale e Capodanno al Museo di Capodimonte Due vedovi allegri con Carlo Buccirosso e Biagio Izzo Teatro
Augusteo di Napoli Carlo Buccirosso e Biagio Izzo per la prima volta assieme a teatro in una splendida e godibile
commedia, scritta dallo stesso Buccirosso fino al 16 gennaio 2022
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in prima nazionale al Teatro Augusteo di Napoli Prossimi spettacoli 29,30 dicembre 1-2-3-4-5-6 gennaio 2022 Due
vedovi allegri. Ph Gilda Valenza Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo e non solo Napoli è da sempre
considerata la patria dei presepi più belli del mondo perché la tradizione del presepio napoletano del settecento è
quella più apprezzata e ammirata ovunque. A Napoli esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere
assolutamente. i presepi più belli del mondo Al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie opere di David LaChapelle
Dall'8 Dicembre 2021 al 6 Marzo 2022 al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie foto e opere di David LaChapelle
, il grande fotografo e artista americano, che lavorò con Andy Warhol . La mostra è un'installazione site specific che
include opere mai esposte prima, Al Maschio Angioino David LaChapelle Natale a Napoli 2021: otto spettacoli
teatrali e musicali gratuiti e tanto altro Tra il 23 dicembre 2021 e il 21 gennaio 2022 ben otto spettacoli teatrali e
musicali gratuiti al Teatro Mercadante, al Maschio Angioino e a Castel dell'Ovo. Natale a Napoli 2021 Alessandro
Siani al Teatro Diana di Napoli con Libertà Live Tour Ritorna sulle scene dal vivo Alessandro Siani che sarà al Teatro
Diana del Vomero, a Napoli con il suo ultimo divertente lavoro Libertà Live Tour. Spettacoli il 1-2-3 -4-5-6 gennaio
Alessandro Siani al Teatro Diana Tableaux Vivants vita nel Complesso Monumentale di Donnaregina Mercoledì 29
dicembre 2021 riprendono gli eccezionali spettacoli dal vivo dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di
Donnaregina , il Museo Diocesano, a Napoli. Tableaux Vivants Walking Tour gratuiti alla scoperta delle bellezze del
centro storico di Pozzuoli Ritornano le visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie della città di
Pozzuoli . Una bella iniziativa organizzata dal Comune di Pozzuoli per il Natale 2021. Prossime 31 dicembre 2021, 1,
2 e 6 gennaio 2022. Walking Tour gratuiti a Pozzuoli Apre a Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn
(DaDoM), Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all'interno della Villa Comunale di Napoli, nell'ex Circolo
della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo
Darwin Dohrn (DaDoM) Convivio Armonico: concerti nelle chiese del centro storico di Napoli ad 1 euro Ben 11
appuntamenti gratuiti per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci propone anche quest'anno la grande
musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli . Prossimo 29 dicembre Convivio Armonico Riaperta una
vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero Ristrutturata e riaperta una prima una vasta
area di circa 21.000 mq del Parco della Villa Floridiana, tra l'ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica
chiusa al pubblico da oltre 10 anni Riaperto parte del Parco della Villa Floridiana Stanotte a Napoli su Rai Play con
Alberto Angela la sera di Natale Si può rivere su Rai Play lo straordinario programma di Alberto Angela , Stanotte A
Napoli girato di notte nei luoghi più belli di Napoli a Ottobre 2021 . Su Rai Play quando volete voi Stanotte a Napoli A
Napoli la Mostra d'Arte Presepiale nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino Torna la mostra gratuita
sui presepi tra le più belle di Napoli nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino , fino all'8 gennaio 2022.
La 35^ edizione è sempre organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe Mostra d'Arte Presepiale Natale
nel Parco nella ex base Nato di Bagnoli con
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mercatini, concerti e eventi gratuiti Fino al 6 gennaio 2022 nei grandi spazi all'aperto e al chiuso del Parco San
Laise, la ex base Nato di Bagnoli a Napoli si terrà la manifestazione Natale al Parco con t anti eventi gratuiti e tante
iniziative Chiuso 24,25 e 26 dicembre Natale al Parco Ph Teatro Sannazaro Il Café Chantant ritorna a Napoli al
Teatro Sannazaro Tornano a Napoli le magiche atmosfere del Cafè Chantant dal 17 al 30 dicembre 2021 al Teatro
Sannazaro a via Chiaia, lo spettacolo di Lara Sansone che riscuote ogni anno un grande successo.spettacolo il 29 e
30 dicembre Cafè Chantant al Sannazaro Le belle luminarie per il Natale 2021 a Napoli Finalmente di nuovo si
vedono a Napoli delle belle luminarie natalizie che trasformano il clima della città e ci fanno sentire più vicini a
questa bella festa del Natale che sta per arrivare. La Camera di Commercio di Napoli ha illuminato ben 140
chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli . Le foto più belle luminarie per il Natale a Napoli Un grande Villaggio di
Natale nella Mostra d'Oltremare di Napoli Fino al 9 gennaio 2022 anche a Napoli ci sarà uno straordinario Villaggio di
Natale nella grande area del Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare di Napoli. 25 e 26 aperto Il Magico
Parco di Santa Claus Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia Inaugurata l'ultima
grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio
che ci farà vivere un'esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la
magia del pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio I giorni delle Calende: rassegna di spettacoli della tradizione
a cura di Carlo Faiello Si terrà a Napoli dal 3 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 I giorni delle Calende , una rassegna
artistica a cura di Carlo Faiello nel solco della tradizione napoletana. Prossimi spettacoli 29, 30 dicembre 4 gennaio I
giorni delle Calende La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno E' iniziata a Napoli la 150 esima Fiera di Natale di San
Gregorio Armeno , La più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio
Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo . Fiera di Natale a San Gregorio Armeno Dante a Palazzo Reale:
una mostra da non perdere al Palazzo Reale di Napoli Fino al 31 marzo 2022 a Palazzo Reale di Napoli la Mostra
Dante a Palazzo Reale con stupendi dipinti appena restaurati che si ispirano alla Divina Commedia . Dante Palazzo
Reale. Mercatini di Natale a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Fino al 30 dicembre 2021 nel Museo
di Pietrarsa si terranno i Mercatini di Natale con tante casette di legno riccamente addobbate ma anche con un
ricchissimo programma di eventi e animazione per piccoli e grandi tutti i giorni ed anche una grande area food. E nel
prezzo anche la visita al Museo Ferroviario di Pietrarsa aperti 30 dicembre 2-5-6-7-8-9 gennaio Mercatini di Natale a
Pietrarsa Magico Natale all'Edenlandia di Napoli: eventi per tutto dicembre Un ricco programma natalizio per tutto
dicembre ad Edenlandia dove si entra sempre gratis. Giornate speciali con l'arrivo di Babbo Natale in una magica
carrozza, e poi le luci natalizie, i pattinatori sul ghiaccio, i grandi illusionisti e tanto altro. Magico Natale Ph Facebook
Edenlandia Mostra di arte presepiale al Centro commerciale La Birreria A Napoli, nella Galleria del Centro
commerciale La Birreria , si terrà fino al 6 gennaio 2022 una mostra di Arte presepiale dal titolo La magia dei presepi,
che sarà visitabile
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liberamente negli orari di apertura del centro. La magia dei presepi La fabbrica dei sogni, il musical di Sal Da Vinci
al Cilea a Napoli Al Teatro Cilea del Vomero il grande spettacolo di Sal da Vinci La Fabbrica Dei Sogni sempre
assieme alla brava Fatima Trotta spettacolo straordinario il 5 gennaio 2022. La fabbrica dei sogni Guida Michelin
Italia 2022: i ristoranti stellati di Napoli e della Campania Nella guida Guida Michelin 2022 a Napoli e nella sua
provincia segnalati ben 30 ristoranti stellati , cosa che rende la provincia la prima in Italia . Ma anche in tutta la
Campania le cose vanno bene ed è la seconda regione in Italia per ristoranti stellati. Guida Michelin Italia 2022 Ph
Teatro dei Piccoli Luisa Pinto Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d'Oltremare Il programma degli spettacoli fino
all'epifania, 6 gennaio 2022 che si terranno nei weekend e all'interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d'Oltremare.
Tanti belli e interessanti eventi da non perdere tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3
anni. Prossimi 29 e 30 dicembre 2-3-4-6- gennaio 2022 Teatro dei Piccoli Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei
tanti Tesori del Rione Sanità Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle
straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio prossimi 30-31 dicembre 6-8-9 gennaio Il Miglio
Sacro Riparte a Napoli Il Teatro cerca Casa: gli spettacoli teatrali nei salotti della città A Napoli l'originale rassegna Il
Teatro cerca Casa , che ci propone da anni degli spettacoli teatrali nei salotti delle case private della città .
Quest'anno ben 26 spettacoli , che in altrettante dimore e location particolare. Il Teatro cerca Casa Riapre a Napoli il
Cinema Teatro Acacia del Vomero Dopo un anno di chiusura ha riaperto giovedì 11 novembre il Cinema Teatro
Acacia , la storica grande sala a pochi passi da piazza Medaglie d'Oro . Riapre l'Acacia al Vomero Bellini Kids: al
Teatro Bellini di Napoli anche spettacoli e laboratori per bambini Dal 24 ottobre 2021 e fino a giugno 2022, il Teatro
Bellini di Napoli propone anche una nuova serie di eventi e spettacoli dedicati ai più piccini con Bellini Kids , un bel
progetto per bambini e famiglie Prossimi 29-30 dicembre 2021 3-4-5-9- gennaio 2022 Bellini Kids A Edenlandia
ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito
e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi Gli
eventi da non perdere in Campania nella settimana del Natale 2021 Il Presepe Vivente di Pimonte tra le bellezze dei
Monti Lattari ritorna lo splendido Presepe Vivente di Pimonte, che si svolgerà tra le bellezze della natura nella Valle
Lavatoio , vicinissimo ad un fiume di purissima acqua che arriva dal Faito. Prossime aperture 2 e 6 gennaio 2022. Il
Presepe Vivente di Pimonte Voli in Ultraleggero e in Mongolfiera al Sito Borbonico di Carditello Ultimi giorni speciali
nel sito Borbonico di Carditello con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini. Festa della befana il 6 gennaio
2022 e poi voli vincolati in mongolfiera voli speciali con uno speciale aereo ultraleggero. Voli in mongolfiera il 2 e 6
gennaio Eventi a Carditello Natale insieme a Lacco Ameno ad Ischia: il programma delle feste Fino al 29 gennaio
2022 un ricco un cartellone di eventi, mostre, mercatini, visite guidate, musica dal vivo e laboratori per i più piccoli si
terranno a Lacco Ameno , lo splendido comune sul mare di Ischia. Natale
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insieme a Lacco Ameno Ph facebook Volare sull'Arte Eventi speciali alla Reggia di Caserta La Reggia di Caserta
organizza un dicembre speciale con un ricco programma di eventi con le aperture serali il sabato sera, il Teatro di
Corte aperto di mattina, le visite ai Ponti della Valle dell'Acquedotto Carolino e tanto altro . Dicembre speciale a
Caserta Grande festa ad Amalfi a Natale e a Capodanno con fuochi, eventi e concerti gratuiti EVENTI DI
CAPODANNO ANNULLATI Un ricco programmi di eventi è stato organizzato per il Natale 2021 e il Capodanno ad
Amalfi dall'Amministrazione Comunale con tante manifestazioni per grandi e piccoli. Eventi fino al 6 gennaio da
verificare sul sito ufficiale Natale ad Amalfi Eventi e degustazioni gratuite per la Festa del Mandarino dei Campi
Flegrei Ritorna fino al 26 febbraio 2022, la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei con tanti eventi a Ischia e in varie
cittadine dei Campi Flegrei. eventi il 31 dicembre Festa del Mandarino dei Campi Flegrei Natale 2021 a Positano:
eventi natalizi in Costiera Amalfitana EVENTI DI CAPODANNO ANNULLATI T anti eventi per il Natale 2021 a
Positano, con trentadue giorni di manifestazioni tra concerti, spettacoli teatrali ed anche voli di una Mongolfiera
dalla spiaggia di Positano Eventi fino al 6 gennaio da verificare sul sito ufficiale Natale 2021 a Positano Walking Tour
gratuiti alla scoperta delle bellezze del centro storico di Pozzuoli Ritornano le visite guidate gratuite alla scoperta
delle bellezze millenarie della città di Pozzuoli . Una bella iniziativa organizzata dal Comune di Pozzuoli per il Natale
2021. Prossime 31 dicembre 2021, 1, 2 e 6 gennaio 2022. Walking Tour gratuiti a Pozzuoli Endless blue: a Capri
luminarie natalizie seguono l'arte contemporanea Si chiama Endless Blue (Blu Infinito) ed è una installazione d'arte
contemporanea, un site specific creato per il campanile di Capri dall'artista toscano Michelangelo Bastiani . Endless
Blue Ph Cetara Turistica E' tempo di Natale a Cetara in costiera amalfitana con tanti Fino al 9 gennaio 2022 a Cetara,
il piccolo borgo sul mare in Costiera amalfitana , accese le luminarie natalizie ed iniziato un ricco cartellone di
attività che ci invoglieranno ad andare in Costiera a gustare anche le tante, e ottime, specialità del posto. L
'atmosfera natalizia in riva al mare a Cetara Natale da favola al Real Belvedere di San Leucio Tanti eventi per grandi
e piccini al bellissimo Real Sito di San Leucio in occasione delle festività natalizie. Giochi e laboratori a tema per
bambini e visite guidate per i grandi nel grande complesso borbonico vicino Caserta eventi il 4 gennaio Natale a San
Leucio La casa di Babbo Natale più grande d'Italia nel Castello di Agropoli Anche quest'anno nel Castello di Agropoli ,
fino al 6 gennaio 2022, ci sarà La Vera Casa di Babbo Natale con mercatini e una grande casa di Babbo Natale. La
casa di Babbo Natale di Agropoli è la casa più grande d'Italia. La casa di Babbo Natale a Agropoli Eventi natalizi,
mostre, spettacoli gratuiti e mercatini a Sorrento a Villa Fiorentino Fino al 30 gennaio 2022 a Villa Fiorentino , la
grande villa sul corso principale di Sorrento, c i saranno tanti eventi natalizi per bambini ed adulti organizzati dalla
Fondazione Sorrento che gestisce la bella villa. Prossimo 29 -30 dicembre 6 gennaio Natale a Villa Fiorentino Natale
in Reggia: mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia di Portici A Portici Natale in Reggia' con mercatini di Natale e
poi tanti eventi e spettacoli tra cui anche il Concerto di Capodanno tra palazzo Reale e il Galoppatoio con tanti
appuntamenti e spettacoli
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fino al 6 gennaio 2022. Prossimi 28 e 29 dicembre- 1 e 6 gennaio Natale in Reggia Natale a Carditello tra voli in
mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico Natale magico nel sito Borbonico di Carditello con la
versione natalizia di Carditello Experience che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con tanti eventi da non
perdere per adulti e bambini. Eventi il 2 e 6 gennaio Natale a Carditello Ph CE Gusto Caserta Un mese di festa a
Caserta per CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021 Più di un mese di festa a Caserta dove in tutti i weekend di
dicembre e fino al 9 gennaio 2022 riparte CEGusto StrEat Fest una grande festa con tanto Street Food di qualità ma
anche artigianato, live music, buskers, animazione, teatro, laboratori artistici con eventi gratuiti nel cuore della città
prossimi 29/30/31 dicembre 2021 5/6/7/8/9 gennaio 2022 CEGusto StrEat Fest Mercatini di Natale a Castellammare
di Stabia con il Natale in Ferrovia A Castellammare si terranno dei Mercatini Natalizi veramente artigianali con
l'evento Natale in Ferrovia. Prossime date 5 gennaio 2022 Natale in Ferrovia Bella, sempre: visite guidate gratuite alla
scoperta di Piano di Sorrento Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del
bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre Visite guidate al percorso
archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il
Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina
Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di
Serapide ) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina
Mirabilis Le mostre da non perdere nel weekend a Napoli Da Keith Haring alla street Art dei nostri giorni: una mostra
al Pan di Napoli Fino al 28 febbraio 2022 al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli la mostra Dalla Napoli di Keith Haring
ai giorni nostri con oltre 100 le opere che vanno dai lavori degli anni '80 di Keith Haring , agli scatti di quegli anni di
Luciano Ferrara , per arrivare alla street Art dei nostri giorni con le opere di Rosy in The Box e di Trallallà Da Keith
Haring alla street Art Dante Inferno: a Castel dell'Ovo un'esperienza immersiva in 3D Fino al 31 dicembre 2021 nella
Sala delle Carceri di Castel dell'Ovo ci l'evento Dante Inferno , un'animazione tridimensionale delle illustrazioni della
Divida Commedia realizzate da Gustave Doré. Dante Inferno Naples, Sense of Place: Napoli in bianco al MANN Fino
al 7 gennaio 2022 al MANN la mostra di Alex Trusty Naples. Sense of place con 52 scatti in bianco e nero per
scoprire la bellezza contraddittoria e piena di chiaro-scuri di Napoli. Naples, Sense of Place Ph Alex Trusty Mille
Miliardi di Alberi Enza Monetti a San Domenico Maggiore Fino al 4 gennaio 2022 nel Complesso monumentale di San
Domenico Maggiore la personale di Enza Monetti con 30 opere taglienti, nostalgici, eleganti, modulati sul senso del
rispetto e della rinascita, la cui rifioritura lascia negli occhi del visitatore un alone di fiduciosa e serena speranza nel
futuro. Ingresso libero Mille Miliardi di Alberi La mostra Gladiatori al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli Una grande e importante mostra dal titolo Gladiatori sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della
Meridiana.
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Gladiatori al MANN La mostra Monne e Madonne nella Cappella Pontano nel centro antico di Napoli Fino al 9
gennaio 2022 nella splendida Cappella Pontano e nella Chiesa del Santissimo Salvatore, a Napoli la mostra Monne e
Madonne. Il corpo e le virtù femminili con straordinari dipinti e sculture e quadri del barocco napoletano che ruotano
intorno all'universo femminile Monne e Madonne Ph Fondazione De Chiara De Maio La mostra Aniello Falcone, il
Velásquez di Napoli nel Complesso di Donnaregina Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo Aniello
Falcone, il Velásquez di Napoli dal 27 ottobre 2021 fino a gennaio 2022. Una mostra straordinaria per ammirare, per
la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà
del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli Tutankhamon un viaggio verso l'eternità: una mostra a Castel
dell'Ovo a Napoli Fino all'8 maggio 2022 nelle suggestive sale di Castel dell'Ovo a Napoli una mostra da non perdere:
Tutankhamon un viaggio verso l'eternità per scoprire la vita e il tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più
conosciuto al mondo. Tutankhamon Il Caos dentro: una mostra su Frida Kahlo a palazzo Fondi a Napoli Una grande
mostra Frida Kahlo Il Caos dentro a Napoli a Palazzo Fondi a via Medina fino al 9 gennaio 2022 per conoscere
questa grande artista Frida Kahlo Il Caos dentro Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a
Formiello a Napoli Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 Pino Daniele Alive, La Mostra , nello
straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello , Pino Daniele Alive Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il
Museo Archeologico Nazionale Ha riaperto in sicurezza il Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli la zona del Museo con le sale ospitano i 250 reperti a soggetto erotico ritrovati durante gli scavi nelle città
vesuviane. i l Gabinetto Segreto del MANN Da Maradona a Genny: una mostra di Paolo La Motta al Museo di
Capodimonte L'arte contemporanea nel Museo di Capodimonte. Prorogata al 16 gennaio la nuova esposizione dal
titolo Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità. Le opere di Paolo La Motta Al MANN di Napoli una nuova
sezione per ospitare 800 reperti dell'età del Bronzo La Campania prima dei Greci e dei Romani: una nuova sezione
del Museo Archeologico di Napoli apre mostrandoci circa 800 reperti con la storia della Campania prima dell'arrivo di
Greci e Romani La Piana Campana, una terra senza confini Claude Monet the Immersive Experience a Napoli Fino al
31 gennaio 2022 la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con
esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma
che interpreta le canzoni napoletane La Sirena Digitale è un'artista interattiva che, sotto forma di ologramma , canta
canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli Museo dell'Acqua: un nuovo museo
nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli Inaugurato sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità, il Museo
dell'Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell'antico Acquedotto
della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell'Acqua Al Museo Filangieri biglietti a 3 e il sabato a 5 Il
Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del
Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri . ©
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Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli e in Campania nel weekend di Capodanno

Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio
2022, con tante proposte da non perdere. Una

Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend dal
30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, con tante proposte da non perdere. Una
carrellata veloce dei principali eventi da fare durante le feste di fine anno.
Troverete prima gli eventi in città, poi quelli in Campania e poi le principali
mostre aperte a Napoli Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel
prossimo weekend di fine anno dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e nei
giorni successivi. Molti spettacoli si tengono in vari teatri e in altri luoghi e i
principali musei sono aperti tutti i giorni ma chiusi il giorno 1 gennaio mentre
nel giorno 31 dicembre saranno aperti solo di mattina. Aperte anche tante
mostre. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l'accesso potrebbe essere
consentito solo se si è in possesso di Green pass. Vi consigliamo di
contattare sempre gli organizzatori per conoscere eventuali variazioni ai
programmi comunicati. Gli eventi da non perdere a Napoli nell'ultima
settimana del 2021 Contenuto a pagamento La magia delle luci del
Decumano Sommerso: uno straordinario percorso nel Sottosuolo del Centro
Antico a Napoli Sotto il decumano maggiore di via Tribuunali, a 35 metri di
profondità, c'è il Museo dell'Acqua un percorso originale di un chilometro che segue il percorso e le cisterne
dell'antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani. 1km di storia, archeologia e giochi di luci e
esperienze immersive. Orari di accesso al percorso sotterraneo: 14.30 16.30 18.30; apertura 31 dicembre: dalle 10
alle 16. Apertura 1 gennaio: dalle 14 alle 20. Museo dell'Acqua A Napoli Passione Live Concerto di Capodanno 2022
dal Maschio Angioino in streaming Passione Live il concerto di Capodanno 2022 a Napoli sarà trasmesso in
streaming il 31 dicembre 2021 a partire dalle 21.30 su vari siti istituzionali elencati alla fine del post e si concluderà
verso l'1 del 1 gennaio 2022 Passione Live Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky al Teatro San Carlo di Napoli Dal 28
dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 al Teatro di San Carlo di Napoli ritorna Il Lago dei Cigni di Piotr I. Tchaikovsky il più
famoso balletto al mondo. Prossimi 30 dicembre 2 4 5 gennaio 2022. In versione ridotta Families a 10/15 euro 30 -31
dicembre 2021/ 4 5 gennaio 2022 Il Lago dei Cigni Aperitivo e visita guidata serale al Museo di Capodimonte di
Napoli Tre nuovi speciali appuntamenti serali al Museo di Capodimonte con un happy hour in totale relax e una visita
guidata personalizzata agli straordinari capolavori del museo accompagnati da uno storico dell'arte prossimo
Giovedì 30 Dicembre 2021 Aperitivo e visita serale a Capodimonte Eventi per bambini e famiglie a Palazzo Zevallos
Stigliano a Napoli Fino al 29 dicembre 2021 a Palazzo Zevallos Stigliano , nel centro di Napoli, ci saranno tre eventi
per bambini e famiglie da non perdere a soli 3 .prossimi 29 dicembre Eventi Palazzo Zevallos Visite straordinarie e
natalizie al MANN tra presepi, giocattoli antichi e gladiatori
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Nuovi appuntamenti per il Natale al Mann , con un nuovo programma di visite guidate per tutti durante il periodo
natalizio, Wander Italy for Anna e dall'Associazione Presepistica Napoletana con appuntamenti esclusivi! Prossime
2/8/9 gennaio Visite straordinarie al MANN Concerto di Capodanno nel Complesso Monumentale di San Lorenzo a
Napoli Anche quest'anno si terrà il primo giorno dell'anno, il 1 gennaio 2022 alle ore 18, il Concerto di Capodanno nel
Complesso Monumentale di San Lorenzo a Napol i. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Musicale Amici del 700
Concerto di Capodanno Così Fan Tutte: Mozart arriva al Teatro NEST di Napoli con le Ebbanesis Così Fan Tutte è lo
spettacolo delle feste natalizie al Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio a Napoli che vede protagoniste le
Ebbanesis. T ratto liberamente dall'opera di Mozart in scena dal 27 al 30 dicembre 2021 e dal 6 al 9 gennaio 2022
Così Fan Tutte Concerto dell'Epifania dal vivo dal Teatro Mediterraneo nella Mostra d'Oltremare Si terrà quest'anno
dal vivo e con il pubblico in sala, la ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania , presso il Teatro Mediterraneo
nella Mostra d'Oltremare di Napoli il 4 gennaio 2022. Lo spettacolo sarà poi trasmesso la sera dell'Epifania su RAI 1
Concerto dell'Epifania Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra Divina Archeologia Fino al 2
maggio 2022 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli una mostra che omaggia il Sommo Poeta dal
titolo Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN Divina Archeologia .
Ph Teatro Bellini Napoli Al Teatro Bellini torna Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello Dal 26 dicembre 2021
al 9 gennaio 2022 torna Le cinque rose di Jennifer al Teatro Bellini di Napoli uno dei testi più importanti del
drammaturgo napoletano Annibale Ruccello . Prossimi 30 dicembre 1,2,4,5 gennaio Le cinque rose di Jennifer Il
luoghi della Napoli di Sorrentino nel film È stata la mano di Dio È stata la mano di Dio è un bel film del premio Oscar
Paolo Sorrentino che narra la sua giovinezza nella Napoli degli anni '80 e gli episodi che lo hanno segnato. Un vero
amarcord della sua vita e un bel racconto girato a Napoli, e nelle vicinanze: i luoghi del film. È stata la mano di Dio Il
Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo di Napoli EVENTO ANNULLATO
Dopo un anno di interruzione si terrà di nuovo sabato 1 gennaio 2022 , l'appuntamento con il Concerto di Capodanno
della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli. Il Concerto di Capodanno
È aperto a tutti quanti. Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos a Napoli Fino al 5 gennaio 2022 a Palazzo Zevallos
Stigliano di Napoli , la nuova edizione natalizia di E' aperto a tutti quanti: A Christmas Carol, che prevede, in versione
natalizia, un ricco programma di concerti gratuiti di musica lirica, sinfonica e jazz Prossimi 29 e 31 dicembre 2021 5
gennaio 2022 Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Natale e Capodanno al Museo di Capodimonte di sera 2 euro e
altro Tanti eventi speciali tra Natale e l'Epifania al Museo e Real Bosco di Capodimonte con aperture straordinarie
serali a 2 euro il 30 dicembre 2021 e poi tutti i venerdì, sabato e domenica aperta la Chiesa di San Gennaro nel Real
Bosco. Natale e Capodanno al Museo di Capodimonte Due vedovi allegri con Carlo Buccirosso e Biagio Izzo Teatro
Augusteo di Napoli Carlo Buccirosso e Biagio Izzo per la prima volta assieme a teatro in una splendida e godibile
commedia, scritta dallo stesso Buccirosso fino al 16 gennaio 2022
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in prima nazionale al Teatro Augusteo di Napoli Prossimi spettacoli 29,30 dicembre 1-2-3-4-5-6 gennaio 2022 Due
vedovi allegri. Ph Gilda Valenza Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo e non solo Napoli è da sempre
considerata la patria dei presepi più belli del mondo perché la tradizione del presepio napoletano del settecento è
quella più apprezzata e ammirata ovunque. A Napoli esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere
assolutamente. i presepi più belli del mondo Al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie opere di David LaChapelle
Dall'8 Dicembre 2021 al 6 Marzo 2022 al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie foto e opere di David LaChapelle
, il grande fotografo e artista americano, che lavorò con Andy Warhol . La mostra è un'installazione site specific che
include opere mai esposte prima, Al Maschio Angioino David LaChapelle Natale a Napoli 2021: otto spettacoli
teatrali e musicali gratuiti e tanto altro Tra il 23 dicembre 2021 e il 21 gennaio 2022 ben otto spettacoli teatrali e
musicali gratuiti al Teatro Mercadante, al Maschio Angioino e a Castel dell'Ovo. Natale a Napoli 2021 Alessandro
Siani al Teatro Diana di Napoli con Libertà Live Tour Ritorna sulle scene dal vivo Alessandro Siani che sarà al Teatro
Diana del Vomero, a Napoli con il suo ultimo divertente lavoro Libertà Live Tour. Spettacoli il 1-2-3 -4-5-6 gennaio
Alessandro Siani al Teatro Diana Tableaux Vivants vita nel Complesso Monumentale di Donnaregina Mercoledì 29
dicembre 2021 riprendono gli eccezionali spettacoli dal vivo dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di
Donnaregina , il Museo Diocesano, a Napoli. Tableaux Vivants Walking Tour gratuiti alla scoperta delle bellezze del
centro storico di Pozzuoli Ritornano le visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie della città di
Pozzuoli . Una bella iniziativa organizzata dal Comune di Pozzuoli per il Natale 2021. Prossime 31 dicembre 2021, 1,
2 e 6 gennaio 2022. Walking Tour gratuiti a Pozzuoli Apre a Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn
(DaDoM), Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all'interno della Villa Comunale di Napoli, nell'ex Circolo
della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo
Darwin Dohrn (DaDoM) Convivio Armonico: concerti nelle chiese del centro storico di Napoli ad 1 euro Ben 11
appuntamenti gratuiti per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci propone anche quest'anno la grande
musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli . Prossimo 29 dicembre Convivio Armonico Riaperta una
vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero Ristrutturata e riaperta una prima una vasta
area di circa 21.000 mq del Parco della Villa Floridiana, tra l'ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica
chiusa al pubblico da oltre 10 anni Riaperto parte del Parco della Villa Floridiana Stanotte a Napoli su Rai Play con
Alberto Angela la sera di Natale Si può rivere su Rai Play lo straordinario programma di Alberto Angela , Stanotte A
Napoli girato di notte nei luoghi più belli di Napoli a Ottobre 2021 . Su Rai Play quando volete voi Stanotte a Napoli A
Napoli la Mostra d'Arte Presepiale nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino Torna la mostra gratuita
sui presepi tra le più belle di Napoli nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino , fino all'8 gennaio 2022.
La 35^ edizione è sempre organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe Mostra d'Arte Presepiale Natale
nel Parco nella ex base Nato di Bagnoli con
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mercatini, concerti e eventi gratuiti Fino al 6 gennaio 2022 nei grandi spazi all'aperto e al chiuso del Parco San
Laise, la ex base Nato di Bagnoli a Napoli si terrà la manifestazione Natale al Parco con t anti eventi gratuiti e tante
iniziative Chiuso 24,25 e 26 dicembre Natale al Parco Ph Teatro Sannazaro Il Café Chantant ritorna a Napoli al
Teatro Sannazaro Tornano a Napoli le magiche atmosfere del Cafè Chantant dal 17 al 30 dicembre 2021 al Teatro
Sannazaro a via Chiaia, lo spettacolo di Lara Sansone che riscuote ogni anno un grande successo.spettacolo il 29 e
30 dicembre Cafè Chantant al Sannazaro Le belle luminarie per il Natale 2021 a Napoli Finalmente di nuovo si
vedono a Napoli delle belle luminarie natalizie che trasformano il clima della città e ci fanno sentire più vicini a
questa bella festa del Natale che sta per arrivare. La Camera di Commercio di Napoli ha illuminato ben 140
chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli . Le foto più belle luminarie per il Natale a Napoli Un grande Villaggio di
Natale nella Mostra d'Oltremare di Napoli Fino al 9 gennaio 2022 anche a Napoli ci sarà uno straordinario Villaggio di
Natale nella grande area del Parco Robinson all'interno della Mostra D'Oltremare di Napoli. 25 e 26 aperto Il Magico
Parco di Santa Claus Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia Inaugurata l'ultima
grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio
che ci farà vivere un'esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la
magia del pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio I giorni delle Calende: rassegna di spettacoli della tradizione
a cura di Carlo Faiello Si terrà a Napoli dal 3 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 I giorni delle Calende , una rassegna
artistica a cura di Carlo Faiello nel solco della tradizione napoletana. Prossimi spettacoli 29, 30 dicembre 4 gennaio I
giorni delle Calende La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno E' iniziata a Napoli la 150 esima Fiera di Natale di San
Gregorio Armeno , La più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio
Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo . Fiera di Natale a San Gregorio Armeno Dante a Palazzo Reale:
una mostra da non perdere al Palazzo Reale di Napoli Fino al 31 marzo 2022 a Palazzo Reale di Napoli la Mostra
Dante a Palazzo Reale con stupendi dipinti appena restaurati che si ispirano alla Divina Commedia . Dante Palazzo
Reale. Mercatini di Natale a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Fino al 30 dicembre 2021 nel Museo
di Pietrarsa si terranno i Mercatini di Natale con tante casette di legno riccamente addobbate ma anche con un
ricchissimo programma di eventi e animazione per piccoli e grandi tutti i giorni ed anche una grande area food. E nel
prezzo anche la visita al Museo Ferroviario di Pietrarsa aperti 30 dicembre 2-5-6-7-8-9 gennaio Mercatini di Natale a
Pietrarsa Magico Natale all'Edenlandia di Napoli: eventi per tutto dicembre Un ricco programma natalizio per tutto
dicembre ad Edenlandia dove si entra sempre gratis. Giornate speciali con l'arrivo di Babbo Natale in una magica
carrozza, e poi le luci natalizie, i pattinatori sul ghiaccio, i grandi illusionisti e tanto altro. Magico Natale Ph Facebook
Edenlandia Mostra di arte presepiale al Centro commerciale La Birreria A Napoli, nella Galleria del Centro
commerciale La Birreria , si terrà fino al 6 gennaio 2022 una mostra di Arte presepiale dal titolo La magia dei presepi,
che sarà visitabile
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liberamente negli orari di apertura del centro. La magia dei presepi La fabbrica dei sogni, il musical di Sal Da Vinci
al Cilea a Napoli Al Teatro Cilea del Vomero il grande spettacolo di Sal da Vinci La Fabbrica Dei Sogni sempre
assieme alla brava Fatima Trotta spettacolo straordinario il 5 gennaio 2022. La fabbrica dei sogni Guida Michelin
Italia 2022: i ristoranti stellati di Napoli e della Campania Nella guida Guida Michelin 2022 a Napoli e nella sua
provincia segnalati ben 30 ristoranti stellati , cosa che rende la provincia la prima in Italia . Ma anche in tutta la
Campania le cose vanno bene ed è la seconda regione in Italia per ristoranti stellati. Guida Michelin Italia 2022 Ph
Teatro dei Piccoli Luisa Pinto Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d'Oltremare Il programma degli spettacoli fino
all'epifania, 6 gennaio 2022 che si terranno nei weekend e all'interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d'Oltremare.
Tanti belli e interessanti eventi da non perdere tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3
anni. Prossimi 29 e 30 dicembre 2-3-4-6- gennaio 2022 Teatro dei Piccoli Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei
tanti Tesori del Rione Sanità Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle
straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio prossimi 30-31 dicembre 6-8-9 gennaio Il Miglio
Sacro Riparte a Napoli Il Teatro cerca Casa: gli spettacoli teatrali nei salotti della città A Napoli l'originale rassegna Il
Teatro cerca Casa , che ci propone da anni degli spettacoli teatrali nei salotti delle case private della città .
Quest'anno ben 26 spettacoli , che in altrettante dimore e location particolare. Il Teatro cerca Casa Riapre a Napoli il
Cinema Teatro Acacia del Vomero Dopo un anno di chiusura ha riaperto giovedì 11 novembre il Cinema Teatro
Acacia , la storica grande sala a pochi passi da piazza Medaglie d'Oro . Riapre l'Acacia al Vomero Bellini Kids: al
Teatro Bellini di Napoli anche spettacoli e laboratori per bambini Dal 24 ottobre 2021 e fino a giugno 2022, il Teatro
Bellini di Napoli propone anche una nuova serie di eventi e spettacoli dedicati ai più piccini con Bellini Kids , un bel
progetto per bambini e famiglie Prossimi 29-30 dicembre 2021 3-4-5-9- gennaio 2022 Bellini Kids A Edenlandia
ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito
e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi Gli
eventi da non perdere in Campania nella settimana del Natale 2021 Il Presepe Vivente di Pimonte tra le bellezze dei
Monti Lattari ritorna lo splendido Presepe Vivente di Pimonte, che si svolgerà tra le bellezze della natura nella Valle
Lavatoio , vicinissimo ad un fiume di purissima acqua che arriva dal Faito. Prossime aperture 2 e 6 gennaio 2022. Il
Presepe Vivente di Pimonte Voli in Ultraleggero e in Mongolfiera al Sito Borbonico di Carditello Ultimi giorni speciali
nel sito Borbonico di Carditello con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini. Festa della befana il 6 gennaio
2022 e poi voli vincolati in mongolfiera voli speciali con uno speciale aereo ultraleggero. Voli in mongolfiera il 2 e 6
gennaio Eventi a Carditello Natale insieme a Lacco Ameno ad Ischia: il programma delle feste Fino al 29 gennaio
2022 un ricco un cartellone di eventi, mostre, mercatini, visite guidate, musica dal vivo e laboratori per i più piccoli si
terranno a Lacco Ameno , lo splendido comune sul mare di Ischia. Natale
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insieme a Lacco Ameno Ph facebook Volare sull'Arte Eventi speciali alla Reggia di Caserta La Reggia di Caserta
organizza un dicembre speciale con un ricco programma di eventi con le aperture serali il sabato sera, il Teatro di
Corte aperto di mattina, le visite ai Ponti della Valle dell'Acquedotto Carolino e tanto altro . Dicembre speciale a
Caserta Grande festa ad Amalfi a Natale e a Capodanno con fuochi, eventi e concerti gratuiti EVENTI DI
CAPODANNO ANNULLATI Un ricco programmi di eventi è stato organizzato per il Natale 2021 e il Capodanno ad
Amalfi dall'Amministrazione Comunale con tante manifestazioni per grandi e piccoli. Eventi fino al 6 gennaio da
verificare sul sito ufficiale Natale ad Amalfi Eventi e degustazioni gratuite per la Festa del Mandarino dei Campi
Flegrei Ritorna fino al 26 febbraio 2022, la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei con tanti eventi a Ischia e in varie
cittadine dei Campi Flegrei. eventi il 31 dicembre Festa del Mandarino dei Campi Flegrei Natale 2021 a Positano:
eventi natalizi in Costiera Amalfitana EVENTI DI CAPODANNO ANNULLATI T anti eventi per il Natale 2021 a
Positano, con trentadue giorni di manifestazioni tra concerti, spettacoli teatrali ed anche voli di una Mongolfiera
dalla spiaggia di Positano Eventi fino al 6 gennaio da verificare sul sito ufficiale Natale 2021 a Positano Walking Tour
gratuiti alla scoperta delle bellezze del centro storico di Pozzuoli Ritornano le visite guidate gratuite alla scoperta
delle bellezze millenarie della città di Pozzuoli . Una bella iniziativa organizzata dal Comune di Pozzuoli per il Natale
2021. Prossime 31 dicembre 2021, 1, 2 e 6 gennaio 2022. Walking Tour gratuiti a Pozzuoli Endless blue: a Capri
luminarie natalizie seguono l'arte contemporanea Si chiama Endless Blue (Blu Infinito) ed è una installazione d'arte
contemporanea, un site specific creato per il campanile di Capri dall'artista toscano Michelangelo Bastiani . Endless
Blue Ph Cetara Turistica E' tempo di Natale a Cetara in costiera amalfitana con tanti Fino al 9 gennaio 2022 a Cetara,
il piccolo borgo sul mare in Costiera amalfitana , accese le luminarie natalizie ed iniziato un ricco cartellone di
attività che ci invoglieranno ad andare in Costiera a gustare anche le tante, e ottime, specialità del posto. L
'atmosfera natalizia in riva al mare a Cetara Natale da favola al Real Belvedere di San Leucio Tanti eventi per grandi
e piccini al bellissimo Real Sito di San Leucio in occasione delle festività natalizie. Giochi e laboratori a tema per
bambini e visite guidate per i grandi nel grande complesso borbonico vicino Caserta eventi il 4 gennaio Natale a San
Leucio La casa di Babbo Natale più grande d'Italia nel Castello di Agropoli Anche quest'anno nel Castello di Agropoli ,
fino al 6 gennaio 2022, ci sarà La Vera Casa di Babbo Natale con mercatini e una grande casa di Babbo Natale. La
casa di Babbo Natale di Agropoli è la casa più grande d'Italia. La casa di Babbo Natale a Agropoli Eventi natalizi,
mostre, spettacoli gratuiti e mercatini a Sorrento a Villa Fiorentino Fino al 30 gennaio 2022 a Villa Fiorentino , la
grande villa sul corso principale di Sorrento, c i saranno tanti eventi natalizi per bambini ed adulti organizzati dalla
Fondazione Sorrento che gestisce la bella villa. Prossimo 29 -30 dicembre 6 gennaio Natale a Villa Fiorentino Natale
in Reggia: mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia di Portici A Portici Natale in Reggia' con mercatini di Natale e
poi tanti eventi e spettacoli tra cui anche il Concerto di Capodanno tra palazzo Reale e il Galoppatoio con tanti
appuntamenti e spettacoli
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fino al 6 gennaio 2022. Prossimi 28 e 29 dicembre- 1 e 6 gennaio Natale in Reggia Natale a Carditello tra voli in
mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico Natale magico nel sito Borbonico di Carditello con la
versione natalizia di Carditello Experience che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con tanti eventi da non
perdere per adulti e bambini. Eventi il 2 e 6 gennaio Natale a Carditello Ph CE Gusto Caserta Un mese di festa a
Caserta per CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021 Più di un mese di festa a Caserta dove in tutti i weekend di
dicembre e fino al 9 gennaio 2022 riparte CEGusto StrEat Fest una grande festa con tanto Street Food di qualità ma
anche artigianato, live music, buskers, animazione, teatro, laboratori artistici con eventi gratuiti nel cuore della città
prossimi 29/30/31 dicembre 2021 5/6/7/8/9 gennaio 2022 CEGusto StrEat Fest Mercatini di Natale a Castellammare
di Stabia con il Natale in Ferrovia A Castellammare si terranno dei Mercatini Natalizi veramente artigianali con
l'evento Natale in Ferrovia. Prossime date 5 gennaio 2022 Natale in Ferrovia Bella, sempre: visite guidate gratuite alla
scoperta di Piano di Sorrento Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del
bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre Visite guidate al percorso
archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il
Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina
Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di
Serapide ) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina
Mirabilis Le mostre da non perdere nel weekend a Napoli Da Keith Haring alla street Art dei nostri giorni: una mostra
al Pan di Napoli Fino al 28 febbraio 2022 al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli la mostra Dalla Napoli di Keith Haring
ai giorni nostri con oltre 100 le opere che vanno dai lavori degli anni '80 di Keith Haring , agli scatti di quegli anni di
Luciano Ferrara , per arrivare alla street Art dei nostri giorni con le opere di Rosy in The Box e di Trallallà Da Keith
Haring alla street Art Dante Inferno: a Castel dell'Ovo un'esperienza immersiva in 3D Fino al 31 dicembre 2021 nella
Sala delle Carceri di Castel dell'Ovo ci l'evento Dante Inferno , un'animazione tridimensionale delle illustrazioni della
Divida Commedia realizzate da Gustave Doré. Dante Inferno Naples, Sense of Place: Napoli in bianco al MANN Fino
al 7 gennaio 2022 al MANN la mostra di Alex Trusty Naples. Sense of place con 52 scatti in bianco e nero per
scoprire la bellezza contraddittoria e piena di chiaro-scuri di Napoli. Naples, Sense of Place Ph Alex Trusty Mille
Miliardi di Alberi Enza Monetti a San Domenico Maggiore Fino al 4 gennaio 2022 nel Complesso monumentale di San
Domenico Maggiore la personale di Enza Monetti con 30 opere taglienti, nostalgici, eleganti, modulati sul senso del
rispetto e della rinascita, la cui rifioritura lascia negli occhi del visitatore un alone di fiduciosa e serena speranza nel
futuro. Ingresso libero Mille Miliardi di Alberi La mostra Gladiatori al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli Una grande e importante mostra dal titolo Gladiatori sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della
Meridiana.
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Gladiatori al MANN La mostra Monne e Madonne nella Cappella Pontano nel centro antico di Napoli Fino al 9
gennaio 2022 nella splendida Cappella Pontano e nella Chiesa del Santissimo Salvatore, a Napoli la mostra Monne e
Madonne. Il corpo e le virtù femminili con straordinari dipinti e sculture e quadri del barocco napoletano che ruotano
intorno all'universo femminile Monne e Madonne Ph Fondazione De Chiara De Maio La mostra Aniello Falcone, il
Velásquez di Napoli nel Complesso di Donnaregina Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo Aniello
Falcone, il Velásquez di Napoli dal 27 ottobre 2021 fino a gennaio 2022. Una mostra straordinaria per ammirare, per
la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà
del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli Tutankhamon un viaggio verso l'eternità: una mostra a Castel
dell'Ovo a Napoli Fino all'8 maggio 2022 nelle suggestive sale di Castel dell'Ovo a Napoli una mostra da non perdere:
Tutankhamon un viaggio verso l'eternità per scoprire la vita e il tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più
conosciuto al mondo. Tutankhamon Il Caos dentro: una mostra su Frida Kahlo a palazzo Fondi a Napoli Una grande
mostra Frida Kahlo Il Caos dentro a Napoli a Palazzo Fondi a via Medina fino al 9 gennaio 2022 per conoscere
questa grande artista Frida Kahlo Il Caos dentro Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a
Formiello a Napoli Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 Pino Daniele Alive, La Mostra , nello
straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello , Pino Daniele Alive Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il
Museo Archeologico Nazionale Ha riaperto in sicurezza il Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli la zona del Museo con le sale ospitano i 250 reperti a soggetto erotico ritrovati durante gli scavi nelle città
vesuviane. i l Gabinetto Segreto del MANN Da Maradona a Genny: una mostra di Paolo La Motta al Museo di
Capodimonte L'arte contemporanea nel Museo di Capodimonte. Prorogata al 16 gennaio la nuova esposizione dal
titolo Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità. Le opere di Paolo La Motta Al MANN di Napoli una nuova
sezione per ospitare 800 reperti dell'età del Bronzo La Campania prima dei Greci e dei Romani: una nuova sezione
del Museo Archeologico di Napoli apre mostrandoci circa 800 reperti con la storia della Campania prima dell'arrivo di
Greci e Romani La Piana Campana, una terra senza confini Claude Monet the Immersive Experience a Napoli Fino al
31 gennaio 2022 la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con
esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma
che interpreta le canzoni napoletane La Sirena Digitale è un'artista interattiva che, sotto forma di ologramma , canta
canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli Museo dell'Acqua: un nuovo museo
nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli Inaugurato sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità, il Museo
dell'Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell'antico Acquedotto
della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell'Acqua Al Museo Filangieri biglietti a 3 e il sabato a 5 Il
Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del
Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri . ©
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Concerto dell' Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli: grandi artisti presenti

Anche per quest' anno si rinnova lo speciale appuntamento con il Concerto
dell' Epifania , un evento tradizionale che si svolge ormai da anni e che i
cittadini aspettano con tanta ansia. Quest' anno infatti sarà la ventisettesima
edizione e si svolgerà il 4 Gennaio 2022 alle ore 20:30 al Teatro Mediterraneo
di Napoli. Ricordiamo però che lo spettacolo sarà trasmesso anche il 6
Gennaio 2022 alle ore 23:30 su Rai 1 , subito dopo la Lotteria Italia. Il Concerto
dell' Epifania è organizzato dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus di
Giuseppe Reale e prodotta per la Rai dalla Melos international di Dante Mariti,
con l' Associazione Musica dal Mondo. Concerto dell' Epifania: gli artisti Alla
conduzione del concerto ci sarà Arianna Ciampoli e ad accompagnare tutti gli
artisti che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro napoletano ci saranno le
dolci note della meravigliosa Orchestra Partenopea di Santa Chiara con il
grande maestro Adriano Pennino. Tra gli artisti che prenderanno parte all'
evento ci saranno: Pietro Adragna Eugenio Bennato Leo Gassmann
Francesco Buzzurro Giovanni Caccamo Federica Carta Sal Da Vinci
Gianfranco Gallo Ghemon Raphael Gualazzi Teresinha Landeiro Simona
Molinari Pietra Montecorvino Morgan Consegna dei premi Nel corso dell' evento saranno consegnati diversi Premi
Nativity in the World 2022 , in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e studi sul presepe napoletano. In
particolare, Pasquale Giustiniani , professore ordinario di filosofia teoretica, riceverà il premio per il suo impegno nel
campo della formazione dei giovani e dell' educazione, un premio anche al network nazionale di Associazioni WAU-
We Are Urban che si prendono cura delle proprie città. Poi ancora anche l' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca , Associazione Gioventù Cattolica riceverà un premio per le sue attività. Per la sezione del
Premio dedicato a Mario Da Vinci verrà premiato Gianfranco Gallo. Green Pass rafforzato obbligatorio Per poter
partecipare al concerto dell' Epifania al Teatro Mediterraneo sarà necessario essere in possesso del Green Pass
rafforzato , che ricordiamo equivale alla certificazione verde che attesta l' avvenuta vaccinazione o la guarigione dal
Covid-19, non basta quindi aver effettuato un tampone. Inoltre, l' ingresso avviene su invito. Informazioni su
concerto dell' Epifania a Napoli Quando 4 gennaio 2022 ore 20:30 al Teatro Mediterraneo di Napoli 6 gennaio 2022
ore 23:30 Rai 1 Regole anti-covid Obbligo Green Pass Rafforzato Obbligo mascherina FFP2 Dove Teatro
Mediterraneo, Via Enrico Caruso, 80125 Napoli Contatti Pagina Facebook Associazione Oltre il Chiostro.
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Una musicista casertana su Rai1 per il concerto dell' Epifania

La contrabbasista si esibirà al Teatro Mediterraneo di Napoli con Morgan, Ghemon, Gualazzi, Da Vinci e Bennato

Beatrice Valente sarà tra i protagonisti del Concerto dell' Epifania che si terrà
al Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 gennaio ed andrà in onda in differita il 6
gennaio su Rai Uno alle 23,30. Contrabbassista, bassista e cantante italiana la
Valente suonerà nell' Orchestra di Santa Chiara diretta dal maestro Adriano
Pennino . Diplomata presso il Conservatorio Statale di musica di Benevento in
Contrabbasso classico con il Mº Giuseppe Rutigliano l' artista mondragonese
ha seguito i corsi del M° Rino Zurzolo , del quale è stata assistente presso il
Conservatorio di Benevento, del maestro Aldo Vigorito e del maestro
Tommaso Scannapieco . Nel 2010 ha dato vita al suo progetto Beatrice
Valente trio, e si è esibita in importanti jazz club i festival taliani e
internazionali tra cui: Pozzuoli Jazz Festival, Pomigliano Jazz Festival,
Summer Live Tones, Barga Jazz Festival, Jazz Per l' Aquila, Polistena Jazz
Festival, Bèlvarosi festival di Budapest, Festival dei due Mondi di Spoleto. Nel
2014 ha vinto il premio di musica jazz "Bruno Rotoli" e ha preso parte allo
spettacolo teatrale "Cercando Segnali d' amore nell' Universo" come
contrabbassista e cantante insieme alla Band di Marco Zurzolo . Dal 2014 al
2016 ha lavorato come contrabbassista presso "L' orchestra acustica del Pausilypon" collaborando come musicista
e cantante al primo disco dell' orchestra intitolato "Orchestra Acustica del Pausilypon VOL. I ". E' stata bassista e
cantante della band "Batà Ngoma" di Paolo Bianconcini con la quale ha registrato il disco "Don' t stress" uscito a
dicembre 2018. Nel 2017 è stata bassista contrabbassista e cantante nel tour "Millevoci" di Francesco Cicchella con
la regia di Gigi Proietti . Nel febbraio 2019 ha partecipa al programma televisivo "Italia' s got Talent" arrivando in
semifinale ed ad agosto ha ricevuto il Premio "Arte in Movimento" sez "Best talent, musica Jazz" organizzato dall'
associazione Saranno Vietresi e patrocinato dalla regione Campania. E' presidente dell' Associazione Nuova Musica
di Mondragone, è iscritta al Biennio di Contrabbasso Jazz al Conservatorio Statale di musica di Avellino, gode di
prestigiosi endorsement tra cui Markbass e D' Orazio Strings. Ha diversi progetti all' attivo tra cui "The Swing strings
duet" con Carlo Lomanto , "Riccardo Arrighini in 3/4" con il pianista Riccardo Arrghini e il batterista Piero Borri con i
quali ha inciso il disco "Anima", è contrabbassista e cantante nella Vesuvian Jazz Society di Leonardo De Lorenzo .
Attualmente lavora con Ergio Valente e Rocco Sagaria al suo disco di composizioni inedite. Al Concerto dell'
Epifania, ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale , autore dell'
appuntamento musicale, prenderanno parte il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista
Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, l' attore e regista Gianfranco Gallo , il rapper
Ghemom , Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landiero,
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Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di X Factor Romania la band
napoletana I super 4.
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La mondragonese Valente su Rai uno per il concerto dell' Epifania

La contrabbasista si esibirà al Teatro Mediterraneo di Napoli con Morgan, Ghemon, Gualazzi, Da Vinci e Bennato

Beatrice Valente sarà tra i protagonisti del Concerto dell' Epifania che si terrà
al Teatro Mediterraneo di Napoli il 4 gennaio ed andrà in onda in differita il 6
gennaio su Rai Uno alle 23,30. Contrabbassista, bassista e cantante italiana la
Valente suonerà nell' Orchestra di Santa Chiara diretta dal maestro Adriano
Pennino . Diplomata presso il Conservatorio Statale di musica di Benevento in
Contrabbasso classico con il Mº Giuseppe Rutigliano l' artista mondragonese
ha seguito i corsi del M° Rino Zurzolo , del quale è stata assistente presso il
Conservatorio di Benevento, del maestro Aldo Vigorito e del maestro
Tommaso Scannapieco . Nel 2010 ha dato vita al suo progetto Beatrice
Valente trio, e si è esibita in importanti jazz club i festival taliani e
internazionali tra cui: Pozzuoli Jazz Festival, Pomigliano Jazz Festival,
Summer Live Tones, Barga Jazz Festival, Jazz Per l' Aquila, Polistena Jazz
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Summer Live Tones, Barga Jazz Festival, Jazz Per l' Aquila, Polistena Jazz
Festival, Bèlvarosi festival di Budapest, Festival dei due Mondi di Spoleto. Nel
2014 ha vinto il premio di musica jazz "Bruno Rotoli" e ha preso parte allo
spettacolo teatrale "Cercando Segnali d' amore nell' Universo" come
contrabbassista e cantante insieme alla Band di Marco Zurzolo . Dal 2014 al
2016 ha lavorato come contrabbassista presso "L' orchestra acustica del Pausilypon" collaborando come musicista
e cantante al primo disco dell' orchestra intitolato "Orchestra Acustica del Pausilypon VOL. I ". E' stata bassista e
cantante della band "Batà Ngoma" di Paolo Bianconcini con la quale ha registrato il disco "Don' t stress" uscito a
dicembre 2018. Nel 2017 è stata bassista contrabbassista e cantante nel tour "Millevoci" di Francesco Cicchella con
la regia di Gigi Proietti . Nel febbraio 2019 ha partecipa al programma televisivo "Italia' s got Talent" arrivando in
semifinale ed ad agosto ha ricevuto il Premio "Arte in Movimento" sez "Best talent, musica Jazz" organizzato dall'
associazione Saranno Vietresi e patrocinato dalla regione Campania. E' presidente dell' Associazione Nuova Musica
di Mondragone, è iscritta al Biennio di Contrabbasso Jazz al Conservatorio Statale di musica di Avellino, gode di
prestigiosi endorsement tra cui Markbass e D' Orazio Strings. Ha diversi progetti all' attivo tra cui "The Swing strings
duet" con Carlo Lomanto , "Riccardo Arrighini in 3/4" con il pianista Riccardo Arrghini e il batterista Piero Borri con i
quali ha inciso il disco "Anima", è contrabbassista e cantante nella Vesuvian Jazz Society di Leonardo De Lorenzo .
Attualmente lavora con Ergio Valente e Rocco Sagaria al suo disco di composizioni inedite. Al Concerto dell'
Epifania, ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale , autore dell'
appuntamento musicale, prenderanno parte il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista
Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, l' attore e regista Gianfranco Gallo , il rapper
Ghemom , Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landiero,
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Napoli: concerto dell'Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l'attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell'Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che
sarà trasmesso, com'è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6
gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto
dell'Epifania è ideato e promosso dall'associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell'appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all'associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione
dell'evento; la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino.
La conduzione sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna
Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo,
mentre la regia sarà curata, anche quest'anno, da Barbara Napolitano. Tutti
gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e
saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara,
diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'attenzione da rivolgere ai contesti
dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell'associazione
Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace
duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel
1967.L'intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella
di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante affinché l'animazione culturale costituisca un modo
autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di
praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio con l'esperienza pandemica'. Questo
messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico
Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'altro, come espressione di un impegno
solidale e come proposta etica nell'odierna complessa emergenza di futuro. All'Epifania non potranno mancare di
certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'estro creativo di Mirkò. 'Per tante
precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre',
mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare
questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria.
Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un'Epifania nelle
case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la
ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania, progetto culturale e divulgativo
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di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di
un'iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del
dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il
fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica
Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha
Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band
napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in
collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo.
Per quest'anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del
messaggio papale di inizio d'anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il
premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei
processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di
associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori
di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all'organizzazione napoletana per il volontariato
Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il
pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le
proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a
Gianfranco Gallo. Dopo l'edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell'emergenza
pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso
obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa
dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza
della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell'Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Sarà trasmesso nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia.

Cresce l'attesa per la 27.ma edizione del concerto dell'Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore
20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli , che sarà trasmesso, com'è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'Epifania è ideato e
promosso dall'associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale autore dell'appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'associazione Musica dal Mondo, che
cura l'intera organizzazione dell'evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche
quest'anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul
palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla
grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino. L'attenzione da rivolgere ai contesti dell'educazione, del lavoro e
del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell'associazione Oltre il Chiostro onlus apre ai tre
percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L'intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e
costante affinché l'animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua
necessità proprio con l'esperienza pandemica. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l'altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell'odierna complessa
emergenza di futuro. All'Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all'estro creativo di Mirkò. Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco
Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il
secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà
operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di
grande respiro, con lil desiderio di regalare un'Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io
amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli
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la ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di
orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un'iniziativa sempre molto attesa.
Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi
musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio
Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il
rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La
manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro
permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. Per quest'anno sono stati
individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio
d'anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale
generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi, insieme alla
competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban,
che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza ambientale
e cura dei beni comuni; all'organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù
Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento per la
dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici
settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo
l'edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell'emergenza pandemica, la presenza in
sala nel corso della registrazione del 4 gennaio con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass
rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima
da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Il Concerto dell' Epifania al Teatro Mediterraneo

Regina Ada Scarico
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epifania 2020/foto comunicato stampa Musica 'Concerto di Santo Stefano' con la soprano Lisette Oropesa 23
Dicembre 2021 11:06 Musica Una canzone di pace: 'Shalom' 22 Dicembre 2021 10:43 Il Concerto dell' Epifania è
ideato e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore dell'
appuntamento musicale - e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all' Associazione
Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento; la Direzione artistica è affidata, invece, a Francesco
Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, alla bravissima Arianna Ciampoli , volto
noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest' anno, da
Barbara Napolitano . Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno
accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. Presenti le
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa
emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò . Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della
musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine
alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo,
Federica Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista
Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Mmontecorvino, Morgan e direttamente dai successi
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di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity
in the World 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano,
presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le
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underline!important; } LEGGI ANCHE Oroscopo di oggi la giornata segno per segno - A Pasquale Giustiniani , già
professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno
nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della
ricerca bioetica; - al network nazionale di associazioni WAU ! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città
con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; - all'
organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da
Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera
promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici settori. - Per la sezione del Premio
dedicato a Mario Da Vinci , il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo . Dopo l' edizione del 2021, andata in onda
senza il concorso di pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione
del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e,
soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. Il Concerto
dell' Epifania al Teatro Mediterraneo.
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Napoli: concerto dell'Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l'attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell'Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che
sarà trasmesso, com'è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6
gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto
dell'Epifania è ideato e promosso dall'associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell'appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all'associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione
dell'evento; la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino.
La conduzione sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna
Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo,
mentre la regia sarà curata, anche quest'anno, da Barbara Napolitano. Tutti
gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e
saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara,
diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'attenzione da rivolgere ai contesti
dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell'associazione
Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace
duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel
1967.L'intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella
di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante affinché l'animazione culturale costituisca un modo
autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di
praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio con l'esperienza pandemica'. Questo
messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico
Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'altro, come espressione di un impegno
solidale e come proposta etica nell'odierna complessa emergenza di futuro. All'Epifania non potranno mancare di
certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'estro creativo di Mirkò. 'Per tante
precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre',
mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare
questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria.
Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un'Epifania nelle
case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la
ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania, progetto culturale e divulgativo
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di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di
un'iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del
dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il
fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica
Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha
Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band
napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in
collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo.
Per quest'anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del
messaggio papale di inizio d'anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il
premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei
processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di
associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori
di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all'organizzazione napoletana per il volontariato
Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il
pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le
proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a
Gianfranco Gallo. Dopo l'edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell'emergenza
pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso
obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa
dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza
della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Il Concerto dell' Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli

sara' trasmesso in seconda serata il 6 gennaio, alle 23.30 su Rai 1. Il tradizionale evento si terra' il 4 gennaio alle
20,30. Sul palco []

Mario Orlando

sara' trasmesso in seconda serata il 6 gennaio, alle 23.30 su Rai 1. Il
tradizionale evento si terra' il 4 gennaio alle 20,30. Sul palco il fisarmonicista
Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni
Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista
portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino,
Morgan, I Super 4, conduttrice Arianna Ciampoli, regia di Barbara Napolitano.
Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall' Orchestra Partenopea di
Santa Chiara, diretta da Adriano Pennino. E' promosso dall' Associazione Oltre
il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme con l' Associazione Musica dal Mondo,
direzione artistica di Francesco Sorrentino. "L' attenzione da rivolgere ai
contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni - spiega
Reale - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per
costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace. L' intuizione di questo appuntamento tv, giunto alla
soglia dei tre decenni, e' stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno
ordinario affinche' l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarita' con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale". Questo messaggio sara' figurativamente rappresentato dalle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si e' voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale, spiegano i promotori, e come proposta etica. I Premi Nativity in the
World 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da
Umberto Grillo per educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni andranno a Pasquale Giustiniani, gia' professore
ordinario di filosofia teoretica, al network nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, all' organizzazione
napoletana per il volontariato Associazione Gioventu' Cattolica). per la sezione dedicata a Mario Da Vinci, a
Gianfranco Gallo.
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Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli

si terrà il 4 gennaio alle 20,30. Sarà trasmesso in seconda serata il 6 gennaio,
alle 23.30 su Rai 1. Gli artisti del Concerto Sul palco avremo il fisarmonicista
Pietro Adragna, Eugenio Bennato. Il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni
Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Ghemon, Raphael Gualazzi. La fadista
portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino,
Morgan, I Super 4, conduttrice Arianna Ciampoli, regia di Barbara Napolitano.
Gli artisti si esibiranno dal vivo. Saranno accompagnati dall'Orchestra
Partenopea di Santa Chiara, diretta da Adriano Pennino. E' promosso
dall'Associazione Oltre il Chiostro' onlus. È Presieduta da Giuseppe Reale
prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme con
l'Associazione Musica dal Mondo, direzione artistica di Francesco
Sorrentino. Le finalità del Concerto Spiega Reale. L'attenzione da rivolgere ai
contesti dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni apre ai tre
percorsi. Papa Francesco li indica come strumenti per costruire una pace
duratura nel suo 55esimo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace.
L'intuizione di questo appuntamento tv, giunto alla soglia dei tre decenni, è
stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario. L'animazione culturale deve costituire un modo
autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro. Ispirare la crescita sociale. Questo messaggio sarà
figurativamente rappresentato dalle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe. Si è voluto
ricordare il valore della reciproca custodia per l'altro. Espressione di un impegno solidale, spiegano i promotori, e
come proposta etica. Le premiazioni I Premi Nativity in the World 2022 andranno a Pasquale Giustiniani, già
professore ordinario di filosofia teoretica, al network nazionale di associazioni WAU! -We Are Urban. Andranno
inoltre all'organizzazione napoletana per il volontariato Associazione Gioventù Cattolica, per la sezione dedicata a
Mario Da Vinci, a Gianfranco Gallo. Realizzato in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul
Presepe Napoletano, presieduto da Umberto Grillo per educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni.
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TRASMESSO SU RAIUNO GIOVEDÌ 6 GENNAIO IN SECONDA SERATA

Luci sul "Concerto dell' Epifania"

Cresce l' attesa per la 27ª edizione del "Concerto dell' Epifania", il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
al teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è consuetudine,
nella seconda serata di giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Raiuno subito
dopo la Lotteria Italia. Il "Concerto dell' Epifania" è ideato e promosso dall'
associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore dell'
appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos International di
Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera
organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco
Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a
Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di
successo, mentre la regia sarà curata, anche quest' anno, da Barbara
Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del teatro
Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande Orchestra
Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino. Sul palco il
fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci (nella foto), Gianfranco Gallo ("Premio Mario Da Vinci"), il
rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di "XFactor Romania" la band napoletana "I Super 4".
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TRASMESSO SU RAIUNO GIOVEDÌ 6 GENNAIO IN SECONDA SERATA

Luci sul "Concerto dell' Epifania"

Cresce l' attesa per la 27ª edizione del "Concerto dell' Epifania", il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
al teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è consuetudine,
nella seconda serata di giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Raiuno subito
dopo la Lotteria Italia. Il "Concerto dell' Epifania" è ideato e promosso dall'
associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore dell'
appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos International di
Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera
organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco
Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a
Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di
successo, mentre la regia sarà curata, anche quest' anno, da Barbara
Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del teatro
Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande Orchestra
Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino. Sul palco il
fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci (nella foto), Gianfranco Gallo ("Premio Mario Da Vinci"), il
rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di "XFactor Romania" la band napoletana "I Super 4".
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria
Italia. Il concerto dell' Epifania

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. "L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica". Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. "Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo
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allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le
melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del
Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a
me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa". Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria
Italia. Il concerto dell' Epifania

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. "L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica". Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. "Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo
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allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le
melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del
Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a
me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa". Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania

Giovanni Della Corte

Napoli - Si svolgerà martedì 4 gennaio 2022 alle ore 20,30 la ventisettesima
edizione del Concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il Concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' Associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la Direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, alla bravissima Arianna Ciampoli, volto noto di diversi
programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata,
anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo
sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla
grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino.
'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo
tra le generazioni - afferma Giuseppe Reale, Presidente dell' Associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi,
che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e
costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua
necessità proprio con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa
emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all' estro creativo di MIRKÒ. 'Per tante precedenti edizioni - sostiene il Direttore artistico
Francesco Sorrentino - il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'.
Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche
difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell'
Epifania, progetto culturale
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e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la
riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione del concerto del' Epifania è composto da il
fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica
Carta, Sal Da Vinci, l' attore e regista Gianfranco Gallo, il rapper Ghemom, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista
Teresinha Landiero, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di X Factor Romania
la band napoletana I super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in
collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da Umberto Grillo.
Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti ovvero educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni proprio sulla
base del messaggio papale di inizio d' anno. I vincitori sono: Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di
filosofia teoretica, al quale sarà assegnato il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel
campo della formazione dei giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della
ricerca bioetica; il network nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città
con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; L'
organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da
Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera
promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio
dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda
senza pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio -
con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un
segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode
del patrocinio della Presidenza della Giunta regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del
Comune di Napoli. Condividi questo articolo qui:
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Concerto dell'Epifania: ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

redazione

Martedì 4 Gennaio alle 20.30 al Teatro Mediterraneo di Napoli si terrà la
27esima edizione del Concerto dell'Epifania . Lo spettacolo sarà trasmesso
nella seconda serata di giovedì 6 Gennaio 2022, su Rai 1 alle ore 23.30 dopo
la Lotteria Italia. Dopo l'edizione del 2021, andata in onda senza il pubblico in
sala a causa della pandemia, quest'anno il concerto si svolgerà con la
presenza del pubblico con accesso ad inviti ed obbligatorio il green pass
rafforzato. La manifestazione sarà eseguita con il patrocinio della
Presidenza della Giunta Regionale della Campania, del Comune di Napoli e
della Città Metropolitana di Napoli . Il Concerto dell'Epifania ideato e
promosso dall'associazione Oltre il Chiostro e prodotto per la Rai dalla Melos
International insieme all'associazione Musica Dal Mondo che cura l'intera
organizzazione dell'evento. Gli artisti dell'evento Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro e saranno accompagnati dall'Orchestra
Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino. La
conduzione affidata, per il secondo anno consecutivo, alla brava Arianna
Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi di successo, mentre la
regia curata da Barbara Napolitano. Parteciperanno gli artisti: Pietro Adragna ,Eugenio Bennato Francesco Buzzurro
,Giovanni Caccamo ,Federica Carta ,Sal Da Vinci ,Gianfranco Gallo. Il rapper Ghemon , Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan, la band napoletana I Super Quattro e tanti altri famosi artisti. La manifestazione è associata
alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerca e Studi sul
presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. I vincitori di quest'anno: Pasquale Giustiniano , professore
universitario di filosofia teoretica, per il suo impegno nel campo della formazione dei giovani e alla competenza
espressa nel campo della ricerca bioetica ; l'organizzazione napoletana per il volontariato ASSO.GIO.CA operante dal
1997 per la dedizione volta a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani. il Network Nazionale di
associazioni WAU-We Are Urban per la cura che hanno delle proprie città. Con azioni mirate e con la condivisione dei
valori di legalità e dei beni comuni. Il premio dedicato a Mario Da Vinci quest'anno andrà a Gianfranco Gallo. Il
direttore artistico Francesco Sorrentino ha dichiarato: ' Per tante precedenti edizioni il nostro motto è stato
migliorare sempre, mentre da oramai due anni è diventato resistere '.
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Concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale al Teatro Mediterraneo

Redazione

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del Concerto dell' Epifania , il
tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022,
alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore
23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il Concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' Associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la Direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, alla bravissima Arianna Ciampoli, volto noto di diversi
programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata,
anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo
sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla
grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino.
"L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo
tra le generazioni - afferma Giuseppe Reale, Presidente dell' Associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi,
che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e
costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua
necessità proprio con l' esperienza pandemica". Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico SEPE, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa
emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all' estro creativo di MIRKÒ. "Per tante precedenti edizioni - sostiene il Direttore artistico
Francesco Sorrentino - il nostro motto è stato "migliorare sempre", mentre da ormai due anni è diventato "resistere".
Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche
difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell'
Epifania, progetto culturale
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e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la
riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa". Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della
musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine
alfabetico): il fisarmonicista Pietro ADRAGNA, Eugenio BENNATO, il chitarrista Francesco BUZZURRO, Giovanni
CACCAMO, Federica CARTA, Sal DA VINCI, Gianfranco GALLO, il rapper GHEMON, Raphael GUALAZZI, dal Portogallo
la fadista Teresinha LANDEIRO, Simona MOLINARI, Pietra MONTECORVINO, MORGAN e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I SUPER 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity
in the World 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano,
presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le
generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: - A Pasquale Giustiniani, già professore
ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo
della formazione dei giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca
bioetica; - al network nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con
azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; - all' organizzazione
napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger
ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita
tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da
Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di
pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con
accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un
segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode
del patrocinio della Presidenza della Giunta regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del
Comune di Napoli.
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Concerto dell'Epifania, il tradizionale appuntamento musicale al Teatro Mediterraneo

Redazione

Cresce l'attesa per la 27.ma edizione del Concerto dell'Epifania , il
tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022,
alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com'è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore
23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il Concerto dell'Epifania è ideato
e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale autore dell'appuntamento musicale - e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica dal Mondo, che
cura l'intera organizzazione dell'evento; la Direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, alla bravissima Arianna Ciampoli, volto noto di diversi
programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata,
anche quest'anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal
vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino. L'attenzione da rivolgere ai contesti dell'educazione, del lavoro e
del dialogo tra le generazioni - afferma Giuseppe Reale, Presidente dell'Associazione Oltre il Chiostro onlus apre ai
tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L'intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e
costante affinché l'animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua
necessità proprio con l'esperienza pandemica. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico SEPE, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l'altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell'odierna complessa
emergenza di futuro. All'Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all'estro creativo di MIRKÒ. Per tante precedenti edizioni sostiene il Direttore artistico Francesco
Sorrentino il nostro motto è stato migliorare sempre, mentre da ormai due anni è diventato resistere. Per il secondo
anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e
logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro,
con lil desiderio di regalare un'Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire
artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania, progetto culturale e
divulgativo di
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grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di
un'iniziativa sempre molto attesa. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del
dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il
fisarmonicista Pietro ADRAGNA, Eugenio BENNATO, il chitarrista Francesco BUZZURRO, Giovanni CACCAMO,
Federica CARTA, Sal DA VINCI, Gianfranco GALLO, il rapper GHEMON, Raphael GUALAZZI, dal Portogallo la fadista
Teresinha LANDEIRO, Simona MOLINARI, Pietra MONTECORVINO, MORGAN e direttamente dai successi di XFactor
Romania la band napoletana I SUPER 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World
2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest'anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d'anno: - A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; - al network
nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; - all'organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell'emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Giunta regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune
di Napoli.
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Musica: Napoli; Concerto dell' Epifania il 6 gennaio su Rai1

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Il Concerto dell' Epifania al Teatro Mediterraneo di
Napoli sarà trasmesso in seconda serata il 6 gennaio, alle 23.30 su Rai 1. Il
tradizionale evento si terrà il 4 gennaio alle 20,30. Sul palco il fisarmonicista
Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni
Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista
portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino,
Morgan, I Super 4, conduttrice Arianna Ciampoli, regia di Barbara Napolitano.
Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall' Orchestra Partenopea di
Santa Chiara, diretta da Adriano Pennino. E' promosso dall' Associazione Oltre
il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme con l' Associazione Musica dal Mondo,
direzione artistica di Francesco Sorrentino. "L' attenzione da rivolgere ai
contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni - spiega
Reale - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per
costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace. L' intuizione di questo appuntamento tv, giunto alla
soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario affinché l' animazione culturale
costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale''.
Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato dalle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico
Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l' altro, come espressione di un impegno
solidale, spiegano i promotori, e come proposta etica. I Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il
Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da Umberto Grillo per educazione,
lavoro, dialogo tra le generazioni andranno a Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, al
network nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, all' organizzazione napoletana per il volontariato
Associazione Gioventù Cattolica). per la sezione dedicata a Mario Da Vinci, a Gianfranco Gallo. (ANSA).
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. "L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica". Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. "Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di
regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace.
Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande
impatto,
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è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre
molto attesa". Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra
diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna,
Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco
Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La
manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro
permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati
individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio
d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo
quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi,
insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni Wau! - We
Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza
ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione
Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento
per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici
settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'
edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in
sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass
rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima
da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. (Adnkronos - Lavoro) Please follow and like us:
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
trasmesso, com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino.La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto
di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà
curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino."L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e
del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai
tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo
appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno
ordinario e costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le
visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la
sua necessità proprio con l' esperienza pandemica".Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie
alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della
reciproca custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna
complessa emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea
interpretazione artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò."Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore
artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato
'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non
poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa".Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4.La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo.Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria
Italia. Il concerto dell' Epifania []

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo
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allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le
melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del
Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a
me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Sarà trasmesso nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia.
fonte : https://www.adnkronos.com/napoli-concerto-dellepifania-ritorna-con-il-pubblico-al-teatro-
mediterraneo_7yZJvJLtWoBt67UfHsfKlu

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del
concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro
Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è consuetudine, nella
seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito
dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e promosso dall'
associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore
dell '  appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo,
che cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è
affidata, invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per
il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi
programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata,
anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal
vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino. 'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni -afferma
Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica
come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022,
istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre
decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante affinché l' animazione culturale
costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale.
Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio con l' esperienza
pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni artistiche di tre sculture
alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l' altro, come espressione
di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro. All' Epifania non
potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all' estro creativo
di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato
'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci
troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla
contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di
regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace.
Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di
regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace.
Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande
impatto,
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è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre
molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra
diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna,
Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco
Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La
manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro
permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati
individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio
d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo
quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi,
insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni Wau! - We
Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza
ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione
Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento
per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici
settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'
edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in
sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass
rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima
da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. Adnkronos.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
trasmesso, com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino.La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto
di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà
curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino.'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del
dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre
percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e
costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua
necessità proprio con l' esperienza pandemica'.Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa
emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò.'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco
Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il
secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà
operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di
grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io
amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'.Il cast di questa edizione è, ancora
una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la
partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4.La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo.Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
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cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di
regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace.
Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande
impatto,
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è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre
molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra
diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna,
Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco
Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La
manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro
permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati
individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio
d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo
quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi,
insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni Wau! - We
Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza
ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione
Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento
per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici
settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'
edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in
sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass
rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima
da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli , che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo
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allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le
melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del
Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a
me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria
Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale -

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso i l  Teatro Mediterraneo di Napoli ,  che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su
Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e promosso
dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore
dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos International di
Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera
organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco
Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a
Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di
successo, mentre la regia sarà curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano.
Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e
saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara,
diretta dal M° Adriano Pennino. 'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell'
educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale,
presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti
per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da
Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è
stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante affinché l' animazione culturale costituisca un
modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di
praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio con l' esperienza pandemica'. Continua a
leggere Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni artistiche di tre sculture alate
di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l' altro, come espressione di un
impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro. All' Epifania non potranno
mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò.
'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare
sempre', mentre da ormai due anni è diventato
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'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non
poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell'
Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di
regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace.
Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande
impatto,
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è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre
molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra
diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna,
Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco
Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La
manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro
permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati
individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio
d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo
quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi,
insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni Wau! - We
Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza
ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione
Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento
per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici
settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'
edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in
sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass
rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima
da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. Adnkronos.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
trasmesso, com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto
di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà
curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino. 'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e
del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai
tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo
appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno
ordinario e costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le
visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la
sua necessità proprio con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie
alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della
reciproca custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna
complessa emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea
interpretazione artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore
artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato
'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non
poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

Taranto Buonasera

Domenico Ascolese



 

mercoledì 22 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 128

[ § 1 8 7 7 1 0 9 2 § ]

Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
trasmesso, com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto
di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà
curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino. "L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e
del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai
tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo
appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno
ordinario e costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le
visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la
sua necessità proprio con l' esperienza pandemica". Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie
alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della
reciproca custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna
complessa emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea
interpretazione artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò. "Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore
artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato
'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non
poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa". Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell??Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedÃ, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarÃ
trasmesso, com' Ã¨ consuetudine, nella seconda serata di giovedÃ, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania Ã¨ ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica Ã¨ affidata, invece, a Francesco Sorrentino. La
conduzione sarÃ affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna
Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo,
mentre la regia sarÃ curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli
artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e
saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara,
diretta dal MÂ° Adriano Pennino. 'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell'
educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il
Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel
suo 55.mo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo
di questo appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, Ã¨ stata quella di amplificare, da Napoli,
un impegno ordinario e costante affinchÃ© l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere
familiaritÃ con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacitÃ di praticare esercizi di futuro Ã¨
emersa in tutta la sua necessitÃ proprio con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarÃ figurativamente
rappresentato grazie alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si Ã¨ voluto ricordare
il valore della reciproca custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell'
odierna complessa emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui
contemporanea interpretazione artistica la si deve all' estro creativo di MirkÃ². 'Per tante precedenti edizioni -
sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto Ã¨ stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due
anni Ã¨ diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante
evento tra non poche difficoltÃ operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo
allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le
melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del
Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, Ã¨ motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione Ã¨,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione Ã¨ associata alla consegna dei Premi Nativity
in the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto
da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, giÃ professore ordinario di filosofia
teoretica, andrÃ il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie cittÃ con azioni mirate e che
condividono valori di legalitÃ , coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione GioventÃ¹ Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrÃ il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attivitÃ in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrÃ a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarÃ occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della CittÃ Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

-

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
trasmesso, com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto
di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà
curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino. "L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e
del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai
tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo
appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno
ordinario e costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le
visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la
sua necessità proprio con l' esperienza pandemica". Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie
alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della
reciproca custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna
complessa emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea
interpretazione artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò. "Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore
artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato
'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non
poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto

TrendOnline

Domenico Ascolese



 

mercoledì 22 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 133

[ § 1 8 7 7 1 0 9 4 § ]

dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa". Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Agenzia Adnkronos 22 Dicembre 2021 di Agenzia Adnkronos 22 Dicembre 2021

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
trasmesso, com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino.La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto
di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà
curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino.'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del
dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre
percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e
costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua
necessità proprio con l' esperienza pandemica'.Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa
emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò.'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco
Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il
secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà
operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di
grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io
amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'.Il cast di questa edizione è, ancora
una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la
partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4.La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo.Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Napoli, 22 dic. (Labitalia) - Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto
dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4
gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
trasmesso, com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio
2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'
Epifania è ideato e promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale - autore dell' appuntamento musicale - e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all'
associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera organizzazione dell' evento;
la direzione artistica è affidata, invece, a Francesco Sorrentino.La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto
di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà
curata, anche quest' anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno
dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano
Pennino."L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e
del dialogo tra le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai
tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio
per la Giornata Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo
appuntamento televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno
ordinario e costante affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le
visioni di futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la
sua necessità proprio con l' esperienza pandemica".Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie
alle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della
reciproca custodia per l' altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna
complessa emergenza di futuro. All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea
interpretazione artistica la si deve all' estro creativo di Mirkò."Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore
artistico Francesco Sorrentino- il nostro motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato
'resistere'. Per il secondo anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non
poche difficoltà operative e logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno
spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti
artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto
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dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa".Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4.La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo.Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di
Napoli.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip,
politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato,
scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com' è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria
Italia. Il concerto dell' Epifania

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. "L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica". Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. "Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo
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allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le
melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del
Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a
me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa". Il cast di questa edizione è,
ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti,
la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco
Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal
Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in
the World 2022, in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da
Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni)
proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia
teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei
giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network
nazionale di associazioni Wau! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che
condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il
volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal
1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani,
concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il
riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a
causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad
invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di
speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode del
patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli, il concerto dell'Epifania il 6 gennaio su Rai1

Il Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli sarà trasmesso in seconda serata il 6 gennaio, alle 23.30 su
Rai 1

Redazione Desk

Il Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli sarà trasmesso in
seconda serata il 6 gennaio, alle 23.30 su Rai 1 Il Concerto dell'Epifania al
Teatro Mediterraneo di Napoli sarà trasmesso in seconda serata il 6 gennaio,
alle 23.30 su Rai 1. Il tradizionale evento si terrà il 4 gennaio alle 20,30. Sul
palco il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista
Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci,
Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Teresinha Landeiro,
Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan, I Super 4, conduttrice Arianna
Ciampoli, regia di Barbara Napolitano. Gli artisti si esibiranno dal vivo
accompagnati dall'Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta da Adriano
Pennino. E' promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da
Giuseppe Reale prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti,
insieme con l'Associazione Musica dal Mondo, direzione artistica di
Francesco Sorrentino. LEGGI ANCHE: Mostre, Enrico Caruso Da Napoli a
New York al MANN L'attenzione da rivolgere ai contesti dell'educazione, del
lavoro e del dialogo tra le generazioni spiega Reale apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace. L'intuizione di questo appuntamento tv, giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di
amplificare, da Napoli, un impegno ordinario affinché l'animazione culturale costituisca un modo autorevole, per
prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale . Questo messaggio sarà figurativamente
rappresentato dalle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il
valore della reciproca custodia per l'altro, come espressione di un impegno solidale, spiegano i promotori, e come
proposta etica. I Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul
Presepe Napoletano, presieduto da Umberto Grillo per educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni andranno a
Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, al network nazionale di associazioni WAU! We
Are Urban, all'organizzazione napoletana per il volontariato Associazione Gioventù Cattolica) per la sezione dedicata
a Mario Da Vinci, a Gianfranco Gallo.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di
regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace.
Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande
impatto,
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è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre
molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra
diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna,
Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco
Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La
manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro
permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati
individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio
d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo
quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi,
insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni Wau! - We
Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza
ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione
Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento
per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici
settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'
edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in
sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass
rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima
da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Napoli: concerto dell' Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Cresce l' attesa per la 27.ma edizione del concerto dell' Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è
consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30
su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell' Epifania è ideato e
promosso dall' associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell' appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all' associazione Musica dal Mondo, che
cura l' intera organizzazione dell' evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino. 'L'
attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra
le generazioni -afferma Giuseppe Reale, presidente dell' associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967.L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di Mirkò. 'Per tante precedenti edizioni -sostiene il direttore artistico Francesco Sorrentino- il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro, con lil desiderio di
regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire artigiani della pace.
Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, progetto culturale e divulgativo di grande
impatto,
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è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di un' iniziativa sempre
molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo culturale tra
diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine alfabetico): il fisarmonicista Pietro Adragna,
Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da vinci, Gianfranco
Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra
Montecorvino, Morgan e direttamente dai successi di XFactor Romania la band napoletana I Super 4. La
manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il centro
permanente di ricerche e studi sul presepe napoletano, presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati
individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio
d' anno: A Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo
quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi,
insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni Wau! - We
Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza
ambientale e cura dei beni comuni; all' organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione
Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento
per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici
settori. Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'
edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in
sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass
rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima
da incombente lockdown. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della
Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
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Concerto dell'Epifania, da Napoli messaggio di pace al mondo

l'evento Mezzogiorno , 22 dicembre 2021 21:06 La manifestazione sar
trasmessa dalla Rai il 6 gennaio. Reale: Una iniziativa che con la musica
vuole potenziare il dialogo tra le persone e le generazioni La 27esima
edizione del Concerto dell'Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma marted, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, al Teatro Mediterraneo di
Napoli, sar trasmesso com' consuetudine nella seconda serata di gioved, 6
gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il Concerto
dell'Epifania ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta da Giuseppe Reale e prodotta per la Rai dalla Melos International
di Dante Mariti, insieme all'associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera
organizzazione dell'evento; la direzione artistica di Francesco Sorrentino. La
conduzione sar affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna
Ciampoli con la regia di Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal
vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati
dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro
Adriano Pennino. Crescita sociale L'attenzione da rivolgere ai contesti
dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le
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Concerto dell'Epifania, da Napoli messaggio di pace al mondo

La manifestazione sarà trasmessa dalla Rai il 6 gennaio. Reale: «Una iniziativa che con la musica vuole potenziare il
dialogo tra le persone e le generazioni»

La 27esima edizione del Concerto dell'Epifania, il tradizionale appuntamento
musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, al Teatro
Mediterraneo di Napoli, sarà trasmesso com'è consuetudine nella seconda
serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo la
L o t t e r i a  I t a l i a .  I l  C o n c e r t o  d e l l ' E p i f a n i a  è  i d e a t o  e  p r o m o s s o
dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale e
prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all'associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione
dell'evento; la direzione artistica è di Francesco Sorrentino. La conduzione
sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli con la
regia di Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande
Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino.
«L'attenzione da rivolgere ai contesti dell'educazione, del lavoro e del dialogo
tra le generazioni - afferma Giuseppe Reale - apre ai tre percorsi che Papa
Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo
messaggio per la Giornata Mondiale della Pace. L'intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo, ormai
giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante affinché
l'animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la
crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio con
l'esperienza pandemica». Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della musica e del dialogo
culturale tra diversi generi musicali: da Sal Da Vinci a Eugenio Bennato, da Giovanni Caccamo a Ghemon, da Raphael
Gualazzi a Morgan. E ancora il fisarmonicista Pietro Adragna, il chitarrista Francesco Buzzurro, Federica Carta,
Gianfranco Gallo. Dal Portogallo la fadista Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino e la band
napoletana dei Super 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity in the World 2022, in
collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da Umberto Grillo.
Per quest'anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del
messaggio papale di inizio d'anno. I premiati saranno assegnati al professore Pasquale Giustiniani, al network di
associazioni Wau-We Are Urban, all'associazione Assogioca e a Gianfranco Gallo.
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Musica: Napoli; Concerto dell'Epifania il 6 gennaio su Rai1 - Musica

Teatro Mediterraneo, tra gli ospiti Morgan, Gualazzi, Landeiro

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Il Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di
Napoli sarà trasmesso in seconda serata il 6 gennaio, alle 23.30 su Rai 1. Il
tradizionale evento si terrà il 4 gennaio alle 20,30. Sul palco il fisarmonicista
Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni
Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista
portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino,
Morgan, I Super 4, conduttrice Arianna Ciampoli, regia di Barbara Napolitano.
Gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'Orchestra Partenopea di
Santa Chiara, diretta da Adriano Pennino. E' promosso dall'Associazione
Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale prodotta per la RAI dalla
Melos International di Dante Mariti, insieme con l'Associazione Musica dal
Mondo, direzione artistica di Francesco Sorrentino. "L'attenzione da rivolgere
ai contesti dell'educazione, del lavoro e del dialogo tra le generazioni - spiega
Reale - apre ai tre percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per
costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace. L'intuizione di questo appuntamento tv, giunto alla
soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario affinché l'animazione culturale
costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che ispirano la crescita sociale''.
Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato dalle installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico
Sepe, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'altro, come espressione di un impegno
solidale, spiegano i promotori, e come proposta etica. I Premi Nativity in the World 2022, in collaborazione con il
Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano, presieduto da Umberto Grillo per educazione,
lavoro, dialogo tra le generazioni andranno a Pasquale Giustiniani, già professore ordinario di filosofia teoretica, al
network nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, all'organizzazione napoletana per il volontariato
Associazione Gioventù Cattolica). per la sezione dedicata a Mario Da Vinci, a Gianfranco Gallo. (ANSA).
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Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli: andrà in onda il 6 gennaio su Rai1

Cresce l'attesa per la 27esima edizione del concerto dell'Epifania , il
tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022,
alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com'è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore
23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'Epifania è ideato
e promosso dall'associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell'appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'associazione Musica dal Mondo, che
cura l'intera organizzazione dell'evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino . La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli , volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche
quest'anno, da Barbara Napolitano . Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul
palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla
grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano
Pennino .
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27esima edizione del Concerto dell' Epifania ()

Il concerto ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo di Napoli e su Rai 1 il
6 gennaio alle ore 23.30 con tanta musica Educazione, lavoro, dialogo tra le
generazioni: percorsi per la pace. NAPOLI - Cresce l' attesa per la 27esimama
edizione del Concerto dell' Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma martedì, 4 gennaio 2022, alle ore 20.30, presso il Teatro
Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso, com' è consuetudine, nella
seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore 23.30 su Rai 1 subito dopo
la Lotteria Italia. Il Concerto dell' Epifania è ideato e promosso dall'
Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore
dell' appuntamento musicale - e prodotta per la RAI dalla Melos International
di Dante Mariti, insieme all' Associazione Musica dal Mondo, che cura l' intera
organizzazione dell' evento; la Direzione artistica è affidata, invece, a
Francesco Sorrentino. La conduzione sarà affidata, per il secondo anno
consecutivo, alla bravissima Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche quest'
anno, da Barbara Napolitano. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del
Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta
dal M° Adriano Pennino. 'L' attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del dialogo tra le
generazioni - afferma Giuseppe Reale, Presidente dell' Associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre percorsi, che
Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace 2022, istituita da Paolo VI nel 1967. L' intuizione di fondo di questo appuntamento televisivo,
ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e costante
affinché l' animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di futuro che
ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua necessità proprio
con l' esperienza pandemica'. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle installazioni
artistiche di tre sculture alate di Domenico SEPE, con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca custodia per l'
altro, come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell' odierna complessa emergenza di futuro.
All' Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione artistica la si deve all'
estro creativo di MIRKÒ. 'Per tante precedenti edizioni - sostiene il Direttore artistico Francesco Sorrentino - il nostro
motto è stato 'migliorare sempre', mentre da ormai due anni è diventato 'resistere'. Per il secondo anno consecutivo,
infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e logistiche dettate
dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro,
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con lil desiderio di regalare un' Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire
artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell' Epifania, progetto culturale e
divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la
riuscita di un' iniziativa sempre molto attesa'. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della
musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine
alfabetico): il fisarmonicista Pietro ADRAGNA, Eugenio BENNATO, il chitarrista Francesco BUZZURRO, Giovanni
CACCAMO, Federica CARTA, Sal DA VINCI, Gianfranco GALLO, il rapper GHEMON, Raphael GUALAZZI, dal Portogallo
la fadista Teresinha LANDEIRO, Simona MOLINARI, Pietra MONTECORVINO, MORGAN e direttamente dai successi
di XFactor Romania la band napoletana I SUPER 4. La manifestazione è associata alla consegna dei Premi Nativity
in the World 2022, in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano,
presieduto da Umberto Grillo. Per quest' anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro, dialogo tra le
generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio d' anno: -A Pasquale Giustiniani, già professore
ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno nel campo
della formazione dei giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della ricerca
bioetica; -al network nazionale di associazioni WAU! - We Are Urban, che si prendono cura delle proprie città con
azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni; -all' organizzazione
napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica), presieduta da Gianfranco Wurzburger
ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera promozione della vita
tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici settori. - Per la sezione del Premio dedicato a Mario Da
Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l' edizione del 2021, andata in onda senza il concorso di
pubblico a causa dell' emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione del 4 gennaio - con
accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato - sarà occasione di festa e, soprattutto, un
segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La manifestazione gode
del patrocinio della Presidenza della Giunta regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del
Comune di Napoli. FONTE: Ufficio Stampa Concerto dell' Epifania.
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Concerto dell'Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli: andrà in onda il 6 gennaio su Rai1

Cresce l'attesa per la 27esima edizione del concerto dell'Epifania , il
tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022,
alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà trasmesso,
com'è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore
23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia. Il concerto dell'Epifania è ideato
e promosso dall'associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell'appuntamento musicale - e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'associazione Musica dal Mondo, che
cura l'intera organizzazione dell'evento; la direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino . La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, a Arianna Ciampoli , volto noto di diversi programmi
televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata, anche
quest'anno, da Barbara Napolitano . Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul
palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla
grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano
Pennino . Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 15:06 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, Il Concerto dell'Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo

Redazione

EDUCAZIONE, LAVORO, DIALOGO TRA LE GENERAZIONI: PERCORSI PER LA
PACE. Il Concerto dell'Epifania ritorna con il pubblico al Teatro Mediterraneo
di Napoli e su RAI 1 il 6 gennaio alle ore 23.30 con tanta musica Napoli, 21
Dicembre Cresce l'attesa per la 27.ma edizione del Concerto dell'Epifania , il
tradizionale appuntamento musicale in programma martedì, 4 gennaio 2022,
alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli , che sarà trasmesso ,
com'è consuetudine, nella seconda serata di giovedì, 6 gennaio 2022, alle ore
23.30 su Rai 1 subito dopo la Lotteria Italia . Il Concerto dell'Epifania è ideato
e promosso dall' Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dell'appuntamento musicale e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti , insieme all'Associazione Musica dal Mondo ,
che cura l'intera organizzazione dell'evento; la Direzione artistica è affidata,
invece, a Francesco Sorrentino . La conduzione sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, alla bravissima Arianna Ciampoli , volto noto di diversi
programmi televisivi e radiofonici di successo, mentre la regia sarà curata,
anche quest'anno, da Barbara Napolitano . Tutti gli artisti si esibiranno dal
vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di
Santa Chiara , diretta dal M° Adriano Pennino. L'attenzione da rivolgere ai contesti dell' educazione, del lavoro e del
dialogo tra le generazioni afferma Giuseppe Reale , Presidente dell'Associazione Oltre il Chiostro onlus - apre ai tre
percorsi, che Papa Francesco indica come strumenti per costruire una pace duratura nel suo 55.mo Messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace 2022 , istituita da Paolo VI nel 1967.L'intuizione di fondo di questo appuntamento
televisivo, ormai giunto alla soglia dei tre decenni, è stata quella di amplificare, da Napoli, un impegno ordinario e
costante affinché l'animazione culturale costituisca un modo autorevole, per prendere familiarità con le visioni di
futuro che ispirano la crescita sociale. Questa capacità di praticare esercizi di futuro è emersa in tutta la sua
necessità proprio con l'esperienza pandemica. Questo messaggio sarà figurativamente rappresentato grazie alle
installazioni artistiche di tre sculture alate di Domenico SEPE , con cui si è voluto ricordare il valore della reciproca
custodia per l'altro , come espressione di un impegno solidale e come proposta etica nell'odierna complessa
emergenza di futuro. All'Epifania non potranno mancare di certo i tre Re Magi, la cui contemporanea interpretazione
artistica la si deve all'estro creativo di MIRKÒ . Per tante precedenti edizioni - sostiene il Direttore artistico Francesco
Sorrentino - il nostro motto è stato migliorare sempre, mentre da ormai due anni è diventato resistere. Per il secondo
anno consecutivo, infatti, ci troviamo ad organizzare questo importante evento tra non poche difficoltà operative e
logistiche dettate dalla contingenza sanitaria. Nonostante tutto, stiamo allestendo uno spettacolo di grande respiro,
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con lil desiderio di regalare un'Epifania nelle case degli italiani con le melodie di tanti artisti, che io amo definire
artigiani della pace. Proporre da Napoli la ventisettesima edizione del Concerto dell'Epifania, progetto culturale e
divulgativo di grande impatto, è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la
riuscita di un'iniziativa sempre molto attesa. Il cast di questa edizione è, ancora una volta, da grande serata della
musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali; si annuncia, infatti, la partecipazione di (in ordine
alfabetico): il fisarmonicista Pietro ADRAGNA , Eugenio BENNATO , il chitarrista Francesco BUZZURRO, Giovanni
CACCAMO , Federica CARTA , Sal DA VINCI , Gianfranco GALLO , il rapper GHEMON , Raphael GUALAZZI , dal
Portogallo la fadista Teresinha LANDEIRO , Simona MOLINARI , Pietra MONTECORVINO , MORGAN e direttamente
dai successi di XFactor Romania la band napoletana I SUPER 4 . La manifestazione è associata alla consegna dei
Premi Nativity in the World 2022 , in collaborazione con il Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe
Napoletano , presieduto da Umberto Grillo . Per quest'anno sono stati individuati tre ambiti (educazione, lavoro,
dialogo tra le generazioni) proprio sulla base del messaggio papale di inizio d'anno: A Pasquale Giustiniani , già
professore ordinario di filosofia teoretica, andrà il premio per il suo quarantennale generoso e qualificato impegno
nel campo della formazione dei giovani e dei processi educativi, insieme alla competenza espressa nel campo della
ricerca bioetica; al network nazionale di associazioni WAU! We Are Urban , che si prendono cura delle proprie città
con azioni mirate e che condividono valori di legalità, coscienza ambientale e cura dei beni comuni;
all'organizzazione napoletana per il volontariato Asso.gio.ca (Associazione Gioventù Cattolica) , presieduta da
Gianfranco Wurzburger ed operante dal 1997, andrà il pubblico riconoscimento per la dedizione a realizzare una vera
promozione della vita tra i giovani, concentrando le proprie attività in molteplici settori. Per la sezione del Premio
dedicato a Mario Da Vinci, il riconoscimento andrà a Gianfranco Gallo. Dopo l'edizione del 2021, andata in onda
senza il concorso di pubblico a causa dell'emergenza pandemica, la presenza in sala nel corso della registrazione
del 4 gennaio - con accesso ad invito e possesso obbligatorio del Green pass rafforzato sarà occasione di festa e,
soprattutto, un segnale di speranza e di ripresa dopo questo perdurante clima da incombente lockdown. La
manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Giunta regionale della Campania, della Città Metropolitana
di Napoli e del Comune di Napoli. Scisciano Notizie è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un
contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. SciscianoNotizie.it
crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle
informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di
apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] . Questo articolo è stato
verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate
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