Pagani: domani sera al
“Caffè
Letterario”
si
presenterà l’ultimo libro
di Roberto Ritondale

Il sole tra le mani. Roberto Ritondale incontra gli amici
di Pagani. Si terrà domani, alle 19, presso il “Caffè
Letterario” dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori
ubicato nell’omonima piazza, l’incontro letterario tra il
serio e il faceto con l’autore e il suo ultimo, ma non
ultimo romanzo, edito con Leone Editore.
Roberto Ritondale sarà intervistato da Nunzia Gargano. Le
letture invece saranno curate dal Collettivo Acca Teatro.
L’evento gode del patrocinio del Comune di Pagani e
dell’Assostampa Valle Del Sarno.

Ritratti
di
Territorio
2016: tutto pronto per la
kermesse del prossimo 13
settembre

“Dio è nel particolare”. Questo il claim della terza
edizione di “Ritratti di Territorio”, il premio ideato, nel
2014, da Nunzia Gargano in occasione dei suoi venti anni di
giornalismo in collaborazione con le Edizioni
dell’Ippogrifo. Patrocinato dal Mug (Movimento unitario
giornalisti), dall’Assostampa “Valle del Sarno”,
dall’associazione “Amici di Villa Calvanese”, l’evento
quest’anno riceve anche l’appoggio del Cpfc (Consorzio
produttori florovivaisti campani).
L’appuntamento è per martedì 13 settembre 2016, alle ore
20, a Pagani, in via Termine Bianco, 40, presso il
ristorante “Il Bagatto”.
Un momento nato perché con un po’ di fantasia si possono
realizzare grandi cose. D’altronde, soltanto una persona
innamorata della propria terra, consapevole dei pregi e dei
limiti di una zona tra le più interessanti della Campania,
poteva far confluire le energie per creare un momento
unico. La magia si ripete.
La serata di gala si articola in due momenti: il primo,
costituito dal premio vero e proprio condotto da Giuseppe

Candela, il giornalista più temuto dai vip, firma di punta
del blog www.excite.it e di www.dagospia.com, anche autore
della manifestazione; il secondo, la degustazione
enogastronomica dedicata alla valorizzazione di chef,
produttori, artigiani e ristoratori nostrani.

Come da tradizione, i nomi dei vincitori si scoprono
esclusivamente nel corso della serata e sono destinati a
personalità del mondo del giornalismo, musica, teatro,
cinema, sport e scrittura. Tra i vari premiati delle
passate edizioni ricordiamo Nunzia Schiano, Salvatore
Misticone, Pino Imperatore, Nino Buonocore, Simone Di Meo,
Sandro Ruotolo.
L’edizione 2016 registra più di una novità. Infatti, oltre
a premiare alcuni rappresentanti del settore food, come già
accaduto nel 2015, è stata inserita una nuova macrosezione
dedicata agli “innamorati” del territorio che – attraverso
la loro passione – sono riusciti a far parlare dei luoghi e
delle proprie potenzialità.
Inoltre, l’alchimista Luisa Matarese, ovvero il cuore di
“Alma De Lux”, i liquori che sembrano profumi, omaggia tre
personaggi con altrettante bottiglie personalizzate, a loro
volta ignari del riconoscimento che li attende.
Come ogni anno, non manca il premio speciale, l’opera
artigianale in gress porcellanata ideata dal maestro
artigiano Sasà Sorrentino, ideatore del logo.
Il progetto si consolida e si amplia di anno in anno. La
“follia” di Nunzia Gargano non potrebbe trovare compimento
senza le giornaliste Maria Pepe e Barbara Ruggiero che

lavorano fianco a fianco con lei. Tutte le attività
confluiscono nel sito di informazione collegato
(www.ritrattiditerritorio.it) dedicato a valorizzare e a
far emergere le potenzialità dell’Agro nocerino sarnese e
dell’intera regione Campania.
All’evento del 13 settembre sarà possibile partecipare solo
su invito o accredito stampa.
Modalità di accredito. Per consentire al meglio
l’organizzazione, i giornalisti interessati a partecipare
all’evento potranno far pervenire richiesta di accredito,
firmata dal direttore responsabile della testata
giornalistica – indicando nome, cognome, data e luogo di
nascita delle persone da accreditare – alla mail
press@ritrattiditerritorio.it entro e non oltre le ore 12
di martedì 6 settembre 2016. Per motivi di organizzazione,
ogni richiesta pervenuta oltre il suddetto termine sarà
considerata nulla. Si rammenta che potranno essere
accettate massimo due richieste di accredito per ogni
testata (un giornalista e un fotoreporter).

Sant’Antonio Abate: l’8
gennaio da “Maristella” si
presentano la Fiera e la
Sagra della Porchetta e
“Sindaco in fuga” di Corsi

Sarà inaugurata venerdì 15 gennaio la “XX Fiera Città di
Sant’Antonio Abate e XXXVII Sagra della porchetta”. Dieci
giorni durante i quali si susseguiranno degustazioni,
concerti e spettacoli di vario genere.
Venerdì 8 gennaio, alle 18.30, al ristorante “Maristella”
in via Lettere, 49, a Sant’Antonio Abate, ci sarà la
conferenza stampa di presentazione dell’evento.
Subito dopo, il giornalista Ermanno Corsi presenterà il suo
libro “Sindaco in fuga”, edito da CentoAutori.

Inoltre, saranno presenti gli organizzatori e l’ospite
d’onore, che inaugurerà la fiera, Antonio Polese (il “Boss
delle cerimonie” del fortunato programma televisivo su Real
Time). La serata si concluderà con un buffet dedicato alle

tipicità locali a cura dello staff di “Maristella”.
INFO
XX FIERA CITTÀ DI SANT’ANTONIO ABATE E XXXVII SAGRA DELLA
PORCHETTA
Via Lettere, 80057 Sant’Antonio Abate (NA)
Gli orari: dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 22:00; la
domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00.
Ingresso gratuito
E-mail: info@fierabatese.it; Web: www.fierabatese.it; Tel:
333 90 43 960
Fb: Fiera Sant’Antonio Abate e Sagra della porchetta
https://www.facebook.com/Fiera-SantAntonio-Abate-e-Sagra-de
lla-porchetta-1576650272552529/?fref=ts
Media Partner: CamCampania – www.camcampania.it
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“Per aver scelto il giornalismo d’inchiesta, approccio
scomodo e critico, pratica fondamentale per scuotere gli
animi e l’opinione pubblica”.
Foto di Mariana Silvana Dedu

Cetara:
Marco
Contursi
trionfa al premio Falcone
Il fiduciario della condotta Slow Food dell’Agro NocerinoSarnese si è distinto al concorso gastronomico collegato
alla Festa della Colatura di Alici. Qui riportiamo
l’articolo realizzato per l’occasione dall’Assostampa Valle
del Sarno, di cui Contursi è socio.
Marco Contursi vince la quarta
gastronomico “Ezio Falcone”
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