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Settembre \ Capri

Il «Cantodelle Sirene»diGleijeses
conGuerritore, Lavia ePreziosi

«I l Canto delle Sirene» Festival
Internazionale di Capri diretto
da Geppy Gleijeses con 12

eventi ospitati in siti d’arte e terrazze
iconiche, da l’8 al 24 settembre, torna
a Capri dopo l’edizione prologo dello
scorso anno. In apertura concerto in
esclusiva italiana di Aynur Dogan, la
più grande cantante curda, alla Certo-
sa di San Giacomo. Finanziato dalla
Regione attraverso Scabec «il festival
cresce e diventa una realtà che pro-
gressivamente si consolida, con il ri-
conoscimento triennale del Mic» sot-
tolinea Gleijeses alla presentazione
con l’Assessore regionale al Turismo
Felice Casucci e l’amministratore uni-
co di Scabec Pantaleone Annunziata.
Nell’antro della Grotta Azzurra, il 9

settembre (dalle 15) saranno Fiorenza
Calogero eMarioMaglione ad esibirsi,
illuminati solo da torce. Gli spettatori
dai tipici barchini assisteranno ad un
concerto di melodie napoletane. Tut-
to a impatto zero. Come per gli altri
appuntamenti distribuiti tra i comuni
di Capri e Anacapri, l’accesso è a inviti
(infoline 345.7078365).
Alessandro Preziosi sarà a La Can-

zone del Mare sotto la luna piena con
«Le Idi di Marzo - frammenti dal Giu-
lio Cesare di Shakespeare» (10 settem-
bre); al Chiostro Piccolo della Certosa
omaggio a Dante 700 di Pino Micol

con «L'amor che move il sole e le altre
stelle» (11 settembre); Geppy Gleijeses
e Lorenzo Gleijeses, regia di Armando
Pugliese, al ChiostroGrande della Cer-
tosa presenteranno «Uomo e galan-
tuomo» (13 settembre) il primo gran-
de testo completo di Eduardo (1922). E
ancora, il 14 settembre al Caesar Augu-
stus c’è Monica Guerritore in «Nottur-
no caprese» di Luciano Giannini. Ga-
briele Lavia leggerà a Villa Fersen favo-
le di Oscar Wilde (16 settembre). Il 17
settembre dalle 19 ai Giardini di Augu-
sto, omaggio a La Capria con la figlia
Alexandra, Gabriella Lonardi Bontem-
po e varie testimonianze. Chiusura il
24 (Tragara) con il pianista italo-ame-
ricano Julian Lawrence Gargiulo.
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