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�sabato 11�
Incontro con Fausto Bertinotti

Capri - alla Conchiglia, via Camerel-
le 18, ore 18. Incontro firma-copie con
Fausto Bertinotti, autore del libro “Chi
comanda qui?Come e perché si è smar-
rito il ruolo della Costituzione”. L’ap-
puntamento è per domani dalle 18 alle
20 alla Conchiglia in via Camerelle 18,
Capri.

Premio Sele d’oro Oliveto Citra
(Sa) — PalaSele, ore 21. Cerimonia di
premiazione dei Vincitori Della XXVI
Edizione del Premio Sele D’oro Mez-
zogiorno

Premio Internazionale Giornali-
sticoMarzani SanGiorgio del Sannio
- piazza Marzani, ore 17.30. Giornali-
sti e magistrati a difesa della costitu-
zione italiana, della libera informazio-
ne contro la camorra e la mafia. Inter-
vengono, tra gli altri: Rosaria Capac-
chione, giornalista antimafia, scrittri-
ce; Manuele Bonaccorsi, giornalista,
scrittore; Franco Roberti, procuratore
della Repubblica di Salerno, capoDda;
Sandro Ruotolo, giornalista.

Il Testamento di Pietra Napoli —
Museo Cappella Sansevero Via Fran-
cesco De Sanctis, 19/21, ore 18. Ri-
prendono, su prenotazione, gli appun-
tamenti con Il Testamento di Pietra, la
visita guidata teatralizzata che fa rivi-
vere i capolavori della Cappella San-
severo e la storia di Raimondo di San-
gro. L’iniziativa, promossa dal Comi-
tato per le celebrazioni del tricentena-
rio della nascita del principe di Sanse-
vero, è ideata e realizzata dall’Asso-
ciazione Culturale NarteA.

Aiutami a crescere Napoli - “Ca-
sa di Tonia” via Veterinaria 2, ore 11.
Il progetto del Cardinale Sepe per i
bambini poveri la consegna dei kit per
la frequenza scolasticaA casa di Tonia,
grazie alla generosità di tanti, diventa
sempre più concreto e operativo il pro-
getto “Aiutami a crescere”, promosso
dal Card. Crescenzio Sepe per i bam-
bini poveri di Napoli, che vivono in fa-
miglie estremamente disagiate, co-
strette a non mandare i figli a scuola,
non potendo acquistare il materiale oc-
corrente ed anche l’abbigliamento mi-
nimo.

�domenica 12�
La Giornata per la salvaguardia

del creato Napoli - Al Parco dei Ca-
maldoli, ore 10. Il Cardinale Crescen-
zio Sepe celebra la V Giornata per la
salvaguardia del creato. L’iniziativa è
promossa dalla Parrocchia Regina Pa-
radisi, guidata da don Massimo Ghez-
zi, dall’Ufficio diocesano per la Salva-
guardia del Creato, diretto da don To-
nino Palmese, e dal Centro Pastorale
Giovanile Shekinà del Vomero. L’in-
contro sancisce anche la conclusione
del progetto “Estate serena 2010” rea-
lizzato dal Comune di Napoli in colla-
borazione con i giovani della Parrocchia
di Regina Paradisi.

XVI edizione di Ethnos Torre An-
nunziata - Villa Tiberiade, ore 21XVI
edizione di Ethnos, storico festival di
musica etnica ideato e diretto da Gigi
di Luca e organizzato da La Bazzarra
che da sedici anni crea percorsi di co-
noscenza, di coscienza e rispetto per le
culture del mondo attraverso la musica
e i dibattiti. Stasera concerto di Euge-
nio Bennato con Grande Sud, un pro-
getto musicale che ha come matrice
principale ilMediterraneo ed i suoi suo-
ni.

“Sconcerto” di Giorgio Battistelli
Ravello - Si chiama “Sconcerto” l’ul-
tima opera di Giorgio Battistelli, il più
eclettico e accattivante tra i compositori
italiani di oggi. Debutterà a Ravello,
negli spazi affascinanti dell’Auditorium
“OscarNiemeyer — finalmente restitui-
to alla sua vocazione musical teatrale -
domenica 12 settembre (replica lunedì
13, sempre alle 20.45), con un prota-
gonista di eccezione: Toni Servillo.
L’orchestra è quella, prestigiosa, del
Teatro di San Carlo, affidata alla dire-
zione di Marco Lena.

Motonautica: gara regionale di re-
golaritàNapoli —CircoloCanottieri.Si
nelle acque del golfo di Napoli, una ga-
ra regionale di regolarità organizzata
dal circoloCanottieri Napoli con la col-
laborazione del Comitato Regionale
della Federazione ItalianaMotonautica
e dell’associazioneMotonautica Mon-
te di Procida. La gara, riservata ai di-
portisti, può contare già su 15 barche
iscritte e si svolgerà in due tappe. La pri-
ma partenza avverrà alle 10 dal Circo-
lo Canottieri con arrivo aMonte di Pro-
cida per un percorso di 21 km.

Una Mano vela Diamo Salerno -
Festa della solidarietà per qualche cen-
tinaio di ragazzi e giovani diversamen-
te abili domenica prossima lungo la fa-
scia costiera da Salerno a Cetara. La
terza edizione dellamanifestazione, de-
nominata “Una Mano vela Diamo”, è
promossa dal Rotary Club Salerno Est,
in particolare dai dottori Ernesto Levi
edAlfonso Pellegrino da sempre in pri-
ma fila per le iniziative di forte spesso-
re umano e sociale.

�lunedì 13�
Presentazione diVersoTeanoCa-

serta - Feltrinelli Corso Trieste 154,
ore 16. Conferenza stampa organizza-
ta dal Comitato promotore Verso Tea-
no. Partecipano il sindaco di TeanoRaf-
faele Picierno; Tonino Perna e Dome-
nico Rizzuti (Comitato promotore) e
Pasquale Iorio (Rete Territoriale). Ver-
rà illustrato e distribuito il ricco pro-
gramma di incontri e di iniziative cul-
turali, espositive e ricreative, che ani-
meranno il centro di Teano dal 22 al 26
ottobre 2010.

Napoli e la Cina Napoli - Camera
diCommercio via S. Aspreno, 2, ore 10.
Napoli e la Cina Analisi e prospettive
di sviluppo degli scambi culturali e
commerciali. Presiede il AgostinoGio-
vagnoli, Istituto Italo-Cinese Vittorino

�sabato 11�

L’Altra Italia-Vite da premio:
oggi la presentazione
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Napoli, presso la sede del Denaro in
piazza dei Martiri 58, sabato 11 alle ore
11,30 Conferenza stampa di presenta-
zione della settima edizione del Premio
TvNazionale “L’Altra Italia-Vite da Pre-
mio” che quest’anno si terrà venerdì 24
e sabato 25 settembre 2010 a Baia Do-
mizia. Alla presenza della madrina dell
evento, Liliana De Curtis e del direttore
artistico e ideatore Gaetano Cerrito e del
presidente della giuria Ermanno Corsi
saranno illustrate alla stampa le novità
della manifestazione che sarà articolate
in due giornate. La prima, dedicata al mon-

do dello spettacolo e la seconda, al mondo delle istituzioni e della società civile.
L’evento, già patrocinato dalla Regione Campania e dalla Provincia di Caser-

ta, si inserisce nel prestigioso panorama nazionale, considerato lo spessore dei pre-
miati ed il raggio d’azione dell’iniziativa.
La filosofia perseguita dal Premio “l’Altra Italia” è rendere merito a “donne e

uomini d’Italia che onorano l’Italia” e che si sono particolarmente distinti nel mon-
do politico e istituzionale, nel campo della ricerca scientifica, della cultura, del
turismo, dell’ambiente, dell’imprenditoria, della managerialità, del cinema, del-
lo spettacolo e dei media.

Nocera Inferiore (Sa) - sede via F.
Dentice D’Accadia 31 ore 19. Si parla
tanto di marketing delle professioni, di
marketing dello studio legale, ma allo
stato attuale sono ancora poche le realtà
in Italia che hanno realmente adottato
nello studio legale un approccio di mar-
keting e comunicazione, eccezione fatta
per qualche strutturamultinazionale. C’è
però un caso, lo Studio Legale Cavalla-
ro & Partners, con sedi principali a Na-
poli, Nocera Inferiore e Milano, che ha
ben recepito le istanze legislative e ha
cercato di adottare un approccio di mar-

keting con un orientamento alla comuni-
cazione che ne fanno un esempio da se-
guire, soprattutto al sud Italia.
Lo Studio Legale Cavallaro & Par-

tners, con oltre 30 anni di attività, spe-
cializzato nella tutela del credito e delle
relazioni dei propri clienti verso la sani-
tà e la PubblicaAmministrazione è un ec-
cellente esempio di studio legale struttu-
rato sul modello delle law firm anglo-
sassoni, un modello che è stato da sem-
pre il punto di riferimento del fondatore
dello Studio: l’avvocatoGennaroCaval-
laro.

Studio Cavallaro & Partners, nuova sede


