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Dal 28 luglio al 26 agosto 12 appuntamenti al Giardino degli Aranci

IL GIARDINO DEGLI ARANCI:

Tornano

DA RESIDENZA NOBILIARE E A

a. Giffoni Biagio Izzo1

Petrosino e :Anna Mazzamaurq

Un viaggionellacomicitàdi oggie di ieri.Questoil vademecumdellaIX edizionedi GiffoniTeatro,la rassegna pròmossa dall'omonima Associazione presieduta da Maria
Domenica Cafaro, con il patrocinio di Regione Campania,
Provincia di Salerno, Comune di Giffoni Valle Piana,
Comu.nità Montana Monti Picentini, Camera di
Commercio, Ente Provinciale per il Turismo e Giffoni
Film Festiva!. Dieci gli appuntamenticon la risatain prog'ramma dal 28 luglio al 26 agosto nello splendido Giardino

-",

degli Aranci di Giffoni Valle Piana, intervallati da due momen- ,\.

ti unici di musica e danza. Il cartellone affida l'opening allo
spirito umoristico di Biagio Izzo. Venerdì 28 luglio, la platea
si accorgerà che "C'è un uomo nudo in casa", questo il titolo della nuova ed esilarante commedia di Biagio Izzo con la ,
partecipazione di Corinne Clery:
,)
musicale
mercoledì 2 agosto con la Corale
Polifonica "Città di Ercolano". Ambasciatricedella canzone

Parentesi

classica partenopea nel 2006 a New York, la Corale
Polifonica fondata e diretta dai Maestri Domenico
Cozzolino e Salvatore De Crescenzo incanterà il Giardino
rlAnli Ar:lnd r.nn il r.nnr.Artn "N::Innli"
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PALCOSCENICO
A CIELO APERTO
,
'

Semplicemente incantevole
lo scenario
di "Giffoni
Teatro". Ad ospitare la consolidata rassegna estiva di
prosa, musica, teatro e
danza è il Palazzo
Doria Panfili, una residenza
nobiliare di inizio secolo 900
che
fa da
baluardo antico nella piazza centrale di
Giffoni Valle
Piana.
L'imponente I
portone intro- /'
duce
' a l'
Palazzo.
E mentre lateralmente ci si
lascia
alle
spalle una pic-

Giardino degli Aranci è il
prestigioso palcoscenico a
cielo aperto della Valle
Picentina,un puntodi riferimento nel panoramaartistico dellaRegioneCampania.
"La splendida location del
Giardino degli
Aranci ha sicuramente contribuito al successo di Giffoni
Teatro- spiega
M a r i a
Domenica
Cafaro presidente dell'omon
i m a
A!:!sociazionesposando perfettamente il
profilo
della
nostra rasse-
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