COMUNICATO DEL 18 DICEMBRE 2020
AL VIA “CAMPANIA CULTURA VIVA”
PROGRAMMA CULTURALE DIGITALE DELLA REGIONE PER IL NATALE
“Campania Cultura Viva” è il Programma di eventi culturali per il Natale 2020
realizzato dalla Regione Campania, disponibile online gratuitamente sul portale
dell'Ecosistema Digitale per la Cultura https://cultura.regione.campania.it
A partire da domani, sabato 19 dicembre, e fino al 6 gennaio, sarà possibile
fruire in modalità digitale di un variegato programma di appuntamenti culturali
– contenuti inediti e produzioni di successo - nell'intento di continuare a stare
accanto al pubblico durante le festività natalizie nonostante la chiusura dei
luoghi fisici della cultura a causa della pandemia.
Il palinsesto è stato realizzato grazie all'offerta culturale messa a disposizione
dagli Enti e dalle Fondazioni dalla Regione Campania impegnati nella
valorizzazione e promozione del patrimonio artistico culturale regionale: Film
Commission Regione Campania, Scabec, Fondazione Campania dei Festival,
Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Verdi di Salerno, Fondazione Ravello, Museo
Madre, Museo MAV di Ercolano, Teatro Trianon di Napoli.
Dai tradizionali concerti di Natale, Capodanno e dell'Epifania del Teatro Verdi di
Salerno e della Fondazione Ravello, all'opera e il balletto del Teatro San Carlo;
dalla prosa del Napoli Teatro Festival, ai video inediti proiettati negli spazi del
Museo Madre; dai filmati virtuali nei luoghi delle antiche città vesuviane
realizzati dal Mav di Ercolano ai tour virtuali realizzati da Scabec lungo gli
itinerari dell'arte della nostra regione; per i bambini, lo spettacolo di burattini
nell'ambito della proposta culturale del Teatro Trianon.
Questi e molti altri appuntamenti si alterneranno per tutto il periodo natalizio
alle clip realizzate da Film Commission Campania con protagonisti i personaggi
del cinema che rivolgeranno al pubblico auguri speciali per il nuovo anno.
Inoltre una mostra virtuale dedicata alle celebrazioni per i “50 anni della
Regione Campania”, realizzata da Scabec e Ansa: un catalogo digitale delle
immagini più significative di cinquanta anni di storia, tratte dall'archivio
fotografico di Ansa.
Il programma culturale in rete dedicato al Natale della Regione Campania
nasce dalla necessità di sviluppare nuove modalità di interazione e di
intrattenimento per non interrompere la relazione con il pubblico che potrà
continuare a fruire durante le feste di contenuti culturali restando a casa. Al
tempo stesso il programma è un'opportunità per mantenere viva la
progettualità del comparto artistico e culturale duramente colpito dalla
sospensione degli eventi in presenza.

CAMPANIA CULTURA VIVA
Programma di eventi culturali per il Natale 2020
realizzato dalla Regione Campania
online su Ecosistema Digitale per la Cultura
https://cultura.regione.campania.it

Sabato, 19 dicembre 2020

ore 18.00 - trailer “Natale in Casa Cupiello”

ore 20.00 - CARLA MARCIANO QUARTET

Domenica, 20 dicembre 2020
ore 18.00 - ACQUA: VIAGGIO NELL’HORCYNUS ORCA di Rosalba Di
Girolamo

ore 20.00 - LA FURBA E LO SCIOCCO - Musiche di Domenico Natale Sarro

Lunedì, 21 dicembre 2020

ore 18.00 - backstage “Natale in Casa Cupiello”

ore 19.00 - “Piazza Madre” – “Bravo Fellini” di Mario Spada

Martedì, 22 dicembre 2020

ore 18.00 - auguri da “Casa Cupiello”, video di auguri a cura del cast

ore 20.00 - Tosca di Giacomo Puccini , regia Edoardo De Angelis

CAMPANIA CULTURA VIVA
Programma di eventi culturali per il Natale 2020
realizzato dalla Regione Campania online su Ecosistema Digitale per la Cultura
https://cultura.regione.campania.it

Mercoledì, 23 dicembre 2020

ore 18.00 - auguri da “Casa Cupiello”, video di auguri a cura del cast

ore 19.00 - IN ATTESA DI GIUDIZIO di Roberto Andò

ore 20.00 - CONCERTO DEL CORO DEL TEATRO DELL'OPERA DI SALERNO
Canti tradizionali del Natale

ore 21.00 - “Te piace ‘o presepe?” - Documentario spin off di “Natale in
casa Cupiello” di E. Di Pace

Giovedì, 24 dicembre 2020
ore 17.00 “Viviani in strada”, di Nello Mascia

ore 18.00 - auguri da “Casa Cupiello”, video di auguri a cura del cast

Venerdì, 25 dicembre 2020
ore 17.30 - I canti di Natale di Peppe Barra

ore 18.00 - auguri da “Casa Cupiello”, video di auguri a cura del cast

ore 18.30 – QUANNO NASCETTE NINNO

ore 20.00 - CONCERTO DI NATALE - Direttore Daniel Oren

CAMPANIA CULTURA VIVA
Programma di eventi culturali per il Natale 2020
realizzato dalla Regione Campania online su Ecosistema Digitale per la Cultura
https://cultura.regione.campania.it

Sabato, 26 dicembre 2020

dalle ore 10.30 alle 20.00 - #GIFFONI50 – WINTER EDITION

ore 18.00 - auguri da "Casa Cupiello", video di auguri a cura del cast

ore 16.00 - “UN VIAGGIO NEL PASSATO CON GLI OCCHI DEL FUTURO” –
I luoghi pubblici delle città antiche, documentario

ore 19.00 - “Piazza Madre” – “Le massacre du Printemp” di Mathilde
Rosier

ore 20.00 - LA VEDOVA ALLEGRA Musiche di Franz Lehár
Direttore Daniel Oren

Domenica, 27 dicembre 2020

ore 18.00 - COLTELLI NELLE GALLINE di David Harrower

ore 20.00 - GALA LIRICO - Musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini,
Gaetano Donizetti

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi 10 tour via zoom
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Lunedì, 28 dicembre 2020

ore 18.00 - clip da "Casa Cupiello" (Te piace o’ presepe?)

ore 20.00 - LA SERVA PADRONA - Musiche di Giovanni Battista Pergolesi
Direttore Daniel Oren

ore 21.00 - Mostra fotografica virtuale “50 anni della Regione
Campania”

CAMPANIA CULTURA VIVA
Programma di eventi culturali per il Natale 2020
realizzato dalla Regione Campania online su Ecosistema Digitale per la Cultura
https://cultura.regione.campania.it

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Martedì, 29 dicembre 2020

ore 18.00 - clip tratta dal film "Natale in Casa Cupiello"

ore 19.00 - LEONARDO E LA COLOMBA di Ted Keijser

ore 20.00 - VITTORIO SGARBI - "RAFFAELLO" - Musiche Valentino
Corvino

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Mercoledì, 30 dicembre 2020

ore 16.00 - “UN VIAGGIO NEL PASSATO CON GLI OCCHI DEL FUTURO” - Le
domus pompeiane, documentario

ore 18.00 - auguri da “Casa Cupiello”, video di auguri a cura del cast

ore 20.00 - RECITAL DELLA PIANISTA MARIA JOÃO PIRES - Omaggio a
Ludwig van Beethoven - per il 250° anniversario della nascita

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Giovedì, 31 dicembre 2020

ore 18.00 clip tratta dal film "Natale in Casa Cupiello"

CAMPANIA CULTURA VIVA
Programma di eventi culturali per il Natale 2020
realizzato dalla Regione Campania online su Ecosistema Digitale per la Cultura
https://cultura.regione.campania.it

ore 20.00 - CONCERTO DI CAPODANNO - Orchestra Filarmonica
"Giuseppe Verdi" di Salerno - Direttore Daniel Oren

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Venerdì, 01 gennaio 2021
ore 17.00 “Adagio Napoletano” di Bruno Garofalo

ore 18.00 - clip tratta dal film "Natale in Casa Cupiello"

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Sabato, 02 gennaio 2021
ore 17.30 - Concerto Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno

ore 18.00 - backstage della serie “Vivi e lascia vivere”

ore 19.00 - “Piazza Madre” - Afterall (A Space Mambo), Rä di Martino

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Domenica, 03 gennaio 2021

ore 16.00 - “Un viaggio nel passato con gli occhi del futuro” - Le pitture
pompeiane, documentario

ore 20.00 - L’ESTATE PERDUTA Ballata per Cesare Pavese

CAMPANIA CULTURA VIVA
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realizzato dalla Regione Campania online su Ecosistema Digitale per la Cultura
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ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Lunedì, 04 gennaio 2021

ore 16.00 - “Un viaggio nel passato con gli occhi del futuro” - Vesuvius 79
D.C., spettacolo con reading

ore 18.00 - backstage della serie “L’amica geniale” prima stagione

ore 20.00 – “Cenerentola”, coreografia Giuseppe Picone

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

Martedì, 05 gennaio 2021
ore 16.00 - “La scampagnata di due disperati", spettacolo di burattini

ore 18.00 - backstage della serie “L’amica geniale – Storia del nuovo
cognome”

ore 20.00 – “Pulcinella”, coreografia Francesco Nappa

Mercoledì, 06 gennaio 2021
ore 17.30 - Concerto Epifania, Orchestra filarmonica di Benevento

ore 18.00 - backstage della serie “I Bastardi di Pizzofalcone”

ore 21.00 - Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi
(Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su https://www.scabec.it)

