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L'AGEN A DEGLI EVENTI
NAPOLI
Quarantena, non ti temo! Questo lo
spirito di iniziativa che ha mosso il
musicista Daniele Vitale, che dal suo
balcone di casa allieta tutto il vicina-
to con le note del suo sax. Un vero
e proprio mini-show che l'artista im-
provvisa da casa sua, per regalare
un momento di svago ai suoi vicini.
Un appuntamento fisso che ormai
in tanti aspettano con impazienza.
"The show must go home", dice il
musicista, riprendendo e cambiando
simpaticamente un verso della famo-
sa canzone dei Queen.
NAPOLI
Gli artisti campani hanno dimostra-
to grande spirito di iniziativa, contri-
buendo ogni giorno a fare compa-
gnia ai propri seguaci tramite dirette
streaming. Tra questi c'è anche il
musicista Osvaldo Di Dio, napoleta-
no di nascita ma milanese d'adozio-
ne. Il cantante, in arte ̀ didio', parteci-
pa al progetto musicale "lo suono da
casa", che riunisce sotto l'omonimo

hashtag tutti quei musicisti impos-
sibilitati, com'è ovvio, a esibirsi dal
vivo. Appuntamento dunque ogni
giorno sulla pagina Facebook di di-
dio con l'appuntamento "Ci vediamo
da me".
AVELLINO
Al via domani alla grande rassegna
d'arte ai tempi del Coronavirus: Co-
ronArte. L'iniziativa permetterà agli
artisti avellinesi di raccontarsi al
critico d'arte Andrea Speziali. Tutti i
giorni e fino al 5 giugno in diretta In-
stagram a partire dalle 19 sul profilo
social del critico. Una sorta di mostra
collettiva che possa raccontare l'arte
contemporanea tramite artisti under
30. Racconti in diretta, opere mo-
strate attraverso i social, esperienze
artistiche: al progetto possono parte-
cipare tutti. Fotografi, scultori, pittori,
musicisti, performer: tutti uniti contro
le distanze create dal virus.
SANTA MARIA C. V.
Tutto pronto per il nuovo disco
del Lello Petrarca Trio, intitolato
"Reflections". La nuova fatica disco-
grafica del trio uscirà il 9 aprile, pub-

blicata dall'etichetta discografica
Dodicilune Records di Lecce.
Il gruppo jazz capitanato dal pia-
nista di Santa Maria Capua Vete-
re, Lello Petrarca, si prepara a un
nuovo viaggio musicale dopo l'e-
sperienza positiva del primo cd,
intitolato "Musical Stories". Oltre a
Petrarca, compongono il trio i mu-
sicisti Vincenzo Faraldo, anima del
contrabbasso e Aldo Fucile, alla
batteria.
NAPOLI
"Napoli è Musica". Oggi pomeriggio
a partire dalle 16 non perdetevi la
diretta live sulla pagina Facebook
dell'Assessorato alla Cultura e al
Turismo di Napoli per una colorata
mezz' ora dedicata ad alcune tra le
più belle melodie classiche napo-
letane e a tanti altri brani eseguiti a
sorpresa dagli artisti. Canteranno
e suoneranno per voi Francesca
Curti Giardina, accompagnata alla
chitarra da Dario di Pietro e Michele
Cordova e alla fisarmonica da An-
drea Bonetti. L'iniziativa rientra nella
rassegna intitolata "Non fermiamo la
cultura"
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MIERE
'Affido a poche parole tutto U 
il senso della mia musica" dir
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