
1 Gennaio 2011 

Francesco Solombrino / violinista  
Costantino Catena / pianista 

“Buona fi ne e buon inizio, il desti-
no come contrasto al razionale”

Roccapiemonte
Chiesa di San Giovanni Battista  
ore 20.00

Due tra i migliori musicisti 
delle nostre terre si esibiranno 
in un affascinante repertorio 
che prevederà l’esecuzione 
di musiche di 
F. Liszt, L. v. Beethoven, 
F. Kreisler, B. Bartok

2 Gennaio 2011 

Coro Jubilate Deo

Camerota
Chiesa  di San Nicola  
ore 19.00

Il Coro, protagonista di esaltanti 
confronti con realtà musicali 
nazionali ed internazionali, 
eseguirà brani natalizi di Brahms, 
Schubert, Haendel, Strauss jr. 
ed altri celebri compositori.

3 Gennaio 2011 

Coro diretto da Paolo Saturno 

Angri
Chiesa Madonna delle Grazie
ore 20.00

Il Coro eseguirà le canzoni 
della tradizione musicale natalizia 
passando dai brani classici 
ai gospel.

4 Gennaio 2011 

Gabriella Mariani - pianista 

Consonanze imperfette

Vietri sul Mare 
Ceramica artistica Vietritaly  
ore 20.00

Le sue musiche rivelano una 
natura creativa quanto mai 
impressionante sostenuta da doti 
pianistiche eccezionali confortate 
da una dominio totale della 
tastiera e da una ricerca timbrica 
più unica che rara. Un programma 
fatto di contrasti, ovvero di 
consonanze imperfette: 
Kreisleriana, Op. 16 di Robert 
Schumann / Fun…Tango 
di Gabriella Mariani.

5 Gennaio 2011 

Coro Femminile 
da Camera di Napoli 
direttore del coro 
Paolo Petrozziello

Stio Cilento
Chiesa dei  SS. Pietro e Paolo  
ore 20.00

Formato dalle migliori voci del 
sud Italia ed egregiamente diretto 
dal M°Luigi Petrozziello, delizierà 
il pubblico con i più affascinanti 
brani di repertorio sacro e con i 
più bei canti natalizi di tradizione 
napoletana.
F. Schubert, J. Berlin, G. Faurè, 
G. Rossini, J. Brahms, C. Porter.

6 Gennaio 2011 

Rossana Rinaldi / mezzosoprano 
Ottetto Vocale 
Luigi Mogrovejo / pianoforte

Paestum
Basilica Paleocristiana 
della SS. Annunziata
ore 20.00

Rossana Rinaldi, una delle più 
brillanti voci della nostra terra, si 
è esibita con artisti del calibro di 
Placido Domingo, Josè Carreras, 
Josè Cura, Marcelo Alvarez, 
Leo Nucci, Ruggero Raimondi, 
Daniela Dessi, Barbara Frittoli, 
Mariella Devia ed è stata diretta 
da direttori del calibro di Zubin 
Mehta e Riccardo Muti. 
Si esibirà con il pianista 
e direttore d’orchestra Luigi 
Mogrovejo, accompagnata 
dall’Ottetto Vocale.

8 Gennaio 2011 

Compagnia  “ATMO”

Angri
Centro storico e Castello Doria  
ore 20.00

La compagnia propone una 
performance molto spettacolare 
e coinvolgente, una nuova forma 
di comunicazione fatta di visioni 
ed emozioni forti: gli attori che 
danzano su trampoli in sincrono 
con musiche coinvolgenti, 
il fascino del fuoco e della 
pirotecnica, le storie che si rifanno 
ai miti e alle leggende 
del passato.

Itinerario guidato
Salerno / Cava de’ Tirreni 
(Badia) / Ravello (Villa Rufolo) /
Angri (Palazzo Doria / Chiesa 
San Giovanni Battista) / 
Roccapiemonte (Villa Ravaschieri 
/ Chiesa San Giovanni Battista)

4 Gennaio 2011 

Francesco Solombrino / violinista  
Costantino Catena / pianista 

“Buona fi ne e buon inizio, 
il destino come contrasto 
al razionale”

Padula
Certosa di S. Lorenzo
ore 20.00 

Due tra i migliori musicisti 
delle nostre terre si esibiranno 
in un affascinante repertorio 
che prevederà l’esecuzione di 
musiche di 
F. Liszt, L. v. Beethoven, 
F. Kreisler, B. Bartok.

Itinerario guidato
Salerno / Sala Consilina 
(Battistero di San Giovanni in 
Fonte) / Padula (Certosa di 
S. Lorenzo, visita alla mostra 
di Bonito Oliva)

31 Dicembre 2010 

Blue Street Band

“Aspettando l’anno nuovo” 

Santa Marina 
Centro storico di Policastro 
ore 22.00

La Blue Street Band allieterà 
le ultime ore del 2010 
e accompagnerà, con le sue 
musiche coinvolgenti, turisti 
e residenti nel nuovo anno in 
un crescendo di allegria.
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Contrasti
Lo Spirito 
del Natale
Va in scena a Salerno e provicia
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28 Dicembre 2010 

Exsultate Deo
Coro Polifonico di Napoli

“Le voci degli angeli - I suoni dello 
spirito ed il fragore 
dei nostri tempi”

Sapri
Chiesa dell’Immacolata  
ore 20.00

Il celebre coro napoletano, dedito 
allo studio e all’esecuzione di 
brani a cappella appartenenti 
al repertorio sacro, profano 
e popolare dal ‘400 ai giorni 
nostri, attraverso una costante 
ricerca vocale ed esecutiva,
si esibirà nel nei più tradizionali 
brani di repertorio natalizio.

28/Dic 
29 Dicembre 2010 

Cecilia Gasdia – soprano 
Klassik Swing Italian Quartet 

“Armonie e contrasti nella 
tradizione musicale europea”

Vallo della Lucania 
Teatro La Provvidenza
ore 20.30 

Il celebre soprano veronese, 
stella internazionale e orgoglio 
italiano in tutto il mondo, si 
esibirà con il Klassik Swing Italian 
Quartet, ensemble capace di 
generare sonorità inconsuete, 
quasi surreali con  incursioni 
sonore che spaziano da Lehàr, 
Puccini, Shostakovich, Brahms, 
Piazzolla, dai jazzisti Kosma e 
Django Reinhard, ai  maestri della 
melodia Morricone e Bacalov 
per un programma natalizio di 
straordinario fascino.

Itinerario guidato
Salerno / Velia (Area archeologica) 
Vallo della Lucania (Centro storico 
/ Abbazia di Santa Maria di 
Pattano / Museo Diocesano)

29/Dic 

itinerari

La partecipazione agli eventi 
è gratuita fi no ad esaurimento 
posti.

> info itinerari
Gli itinerari guidati saranno 
effettuati con bus dedicati. 
Il servizio è gratuito con 
prenotazione obbligatoria. 
La partenza è prevista alle ore 
10.00 da P.zza della Concordia,  
Salerno.
Gli itinerari includono la 
partecipazione agli eventi serali, 
al termine dei quali è previsto il 
rientro a Salerno.

27 Dicembre 2010 

Salvatore Accardo
violinista e direttore 

Orchestra da Camera Italiana

“I tempi della vita 
e i contrasti della natura”

Salerno 
Teatro Verdi 
ore 21.00
prenotazione obbligatoria

Considerato tra i maggiori 
violinisti del nostro tempo, 
il celebre virtuoso del violino, 
accanto all’ensemble da lui 
creato con i migliori musicisti 
dell’Accademia Walter Stauffer 
di Cremona, si esibirà sulle note 
di Arcangelo Corelli e Antonio 
Vivaldi, il più importante 
compositore italiano del suo 
tempo ed eccelso violinista.

Il programma prevede musiche 
di Arcangelo Corelli 
e Antonio Vivaldi.

Itinerario guidato
Salerno, itinerario del centro 
storico: Duomo / Museo 
Archeologico Provinciale / 
S. Pietro a Corte /  Museo virtuale 
della Scuola Medica Salernitana/ 
Pinacoteca (mostra del pittore 
Avallone) /  Chiesa di San Giorgio 
/ Chiesa di S. Maria de Lama

27/Dic 



Teatri, piazze, centri storici, 
chiese e siti archeologici: 
diciassette luoghi storici e di 
interesse artistico, saranno il 
palcoscenico di grandi artisti 
come il violinista Salvatore 
Accardo, le cantanti liriche 
Cecilia Gasdia e Rossana 
Rinaldi, le voci più coinvolgenti 
del Gospel internazionale, i 
cori della tradizione campana, 
l’arte contemporanea de “Le 
opere e i giorni” curata da 
Achille Bonito Oliva e un evento 
visivo multimediale nel Museo 
dell’antica Volcei.

È “Contrasti / Lo Spirito del 
Natale”, il ricco programma 
culturale delle festività natalizie 
che l’Ente Provinciale per il 
Turismo di Salerno ha ideato, 
organizzando appuntamenti 
di grande qualità aperti 
gratuitamente al pubblico, 
accanto ai quali si propongono 
anche sei itinerari turistico-
culturali guidati, tutti con 
partenza da Salerno, che 
consentiranno ai turisti di 
raggiungere i luoghi degli 
eventi in programma attraverso 
un percorso articolato tra 
siti e monumenti artistici di 
eccellenza.
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Contrasti / 
Lo Spirito 
del Natale
Va in scena a Salerno e provincia

15 Dicembre 2010 
6 Gennaio 2011

“L’importanza della memoria: 
il passato per costruire il futuro”

Buccino
Museo Nazionale di Volcei  

La manifestazione consiste 
in una performance artistica 
realizzata attraverso un racconto 
visivo che si svolgerà  nel Museo 
Archeologico Nazionale di Volcei. 
L’iniziativa vuole   rappresentare 
la riconquista delle radici storiche 
di un intero territorio sconvolto 
da un grande dramma umano: 
il terremoto del 23 novembre 
del 1980  che colpì la Campania 
e la Basilicata danneggiando il 
patrimonio artistico culturale di 
una vasta area.

15 Dicembre 2010 
6 Gennaio 2011

“Le opere e i giorni” mostra 
curata da Achille  Bonito Oliva

Padula
Certosa di San Lorenzo

Visite guidate alla Certosa 
27/29/30 dicembre 2010
3/4/5/6 gennaio 2011
prenotazione obbligatoria

15 Dicembre 2010 

Bridgette Campbell 
and Wind City Gospel Choir 

Nocera Inferiore
Chiesa di Santa Monica 
ore 20.00

15 Dicembre 2010 

Bridgette Campbell 
and Wind City Gospel Choir

Mercato San Severino
Chiesa di S.Antonio Convento 
dei Frati Minori 
ore 20.00

23 Dicembre 2010 

Cheryl Porter & Hallelujah 
Gospel Singers

“L’Allegria e l’Energia nelle 
difficoltà del Bronx”

Amalfi
Duomo 
ore 20.00

“Canterò ogni volta che il Signore 
mi dirà di cantare, obbedendo 
alla volontà di Dio”, questo il 
motto di Cheryl Porter, definita 
come la voce più “potente”, 
“commovente”, “ispirata” 
ed “elegante” del panorama 
internazionale. Mescolando 
spirituals, gospel, classica 
e jazz ha duettato con artisti del 
calibro di Luciano Pavarotti, Katia 
Ricciarelli, Tito Puente, Mariah 
Carey, David Crosby, Amii 
Stewart, Bono degli U2, 
Andrea Bocelli, Zucchero 
e Aretha Franklin.
Il programma prevede le musiche 
più affascinanti della tradizione 
gospel tra cui, Just Want to Praise 
You, Silent Night, Wade In the 
Water, Amazing Grace, Glory 
Glory Alleluiah, Oh Happy Day, 
White Christmas.

Itinerario guidato
Salerno / Maiori (Colleggiata di 
S. Maria a Mare) / Minori (Basilica 
di S. Trofimena / Villa Romana) 
Atrani (Colleggiata di S. Maria 
Maddalena / Chiesa di San 
Salvatore de’ Birecto) / Amalfi 
(Duomo)

26 Dicembre 2010 

Coro diretto da Piero Pepe

“Quanno nascette Ninno”

Angri 
Chiesa di 
San Giovanni Battista 
ore 20.00

Concerto dedicato alle più belle 
nenie della tradizione natalizia 
del ‘700 napoletano. Il Coro 
diretto dal M° Piero Pepe eseguirà 
“Quanno nascette Ninno” di 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
ricreando l’atmosfera natalizia 
dell’epoca.

19 Dicembre 2010 

Bridgette Campbell 
and Wind City Gospel Choir 

Cava de’ Tirreni 
Cattedrale di Pregiato  
ore 20.00

Bridgette Campbell ha collaborato 
con numerose personalità di 
assoluto rilievo, in particolare 
sul versante musicale religioso, 
dove è emersa questa energica 
“vocalist”. Indiscussa leader 
alla guida dei  Windy City Gospel 
Choir, formidabile formazione 
gospel, senza dubbio una 
delle più rappresentative della 
musica sacra afro-americana 
del Nord America.Voci vibranti, 
colori, suoni, ritmo, battiti ... è 
questo il concerto proposto in 
un crescendo di misticismo, 
di religiosità vera fra variegate 
melodie, brani della grande 
tradizione ed inni alla felicità 
ed alla vita.

Itinerario guidato
Salerno / Nocera Sup. (Battistero 
Paleocristiano) / Nocera Inferiore 
(Museo Archeologico Provinciale 
dell’Agro) / Cava de’ Tirreni 
(Abbazia Benedettina)

15/Dic 
6/Gen
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 info e prenotazioni

numero verde / 
toll free number / 

800 600 601

cellulari ed estero / 
from mobiles 

and from abroad / 
+39 06 39967650

www.campaniartecard.it

www.incampania.com

Progetto co-finanziato 
dall'Unione Europea
POR FESR Campania 2007-2013
ob. operativo 1.91.12Assessorato al Turismo 

e ai Beni Culturali

Tra gli eventi più attesi in 
programma il 23 dicembre al 
Duomo di Amalfi il concerto d 
Cheryl Porter, il 27 dicembre 
al Teatro Verdi di Salerno il 
concerto di Salvatore Accardo 
con l’Orchestra da Camera 
Italiana e il 29 dicembre nella 
Cattedrale di San Pantaleone 
a Vallo della Lucania il soprano 
Cecilia Gasdia, star della lirica 
internazionale.

Gli appuntamenti e gli 
itinerari proposti da questa 
manifestazione formano un 
percorso culturale e spirituale, 
per turisti e per visitatori 
stanziali, basato proprio sul 
tema dei Contrasti, legando la 
città di Salerno ai comuni più 
periferici e interni del Cilento, 
per rilanciarne e promuoverne il 
ricco patrimonio culturale. 

itinerari
Direzione artistica M° Domenico Spetrini 


