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Written by Concetta Prencipe, 3 settembre 2016 

Al via l’edizione 2016 di Castellarte: clown, giocolieri, acrobati, dibattiti e incontri culturali per una tre giorni al “ritmo di festa” 

Castellarte, il Festival Internazionale degli Artisti di Strada più importante del centro sud, torna, dal 29 al 31 luglio, ad animare le vie e 
i vicoli di Mercogliano, in provincia di Avellino. Giunta alla XXIII edizione, la rassegna di quest’anno ruota 
  

intorno al ritmo e alla funzione socio-antropologica della festa. Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e desiderio di pace, la 
strada come luogo di incontro e di dialogo, ieri come oggi, per i circa 60 mila partecipanti che puntualmente si danno appuntamento nel 
borgo campano. 
Ritmo, emozioni ma anche tanto talento restano gli ingredienti principali delle esibizioni mozzafiato dei numerosi artisti di strada provenienti 
da tutto il mondo. Clown, acrobati, giocolieri, ma anche spettacoli di burlesque (per la prima volta al Festival) e molto altro accenderanno le 
strade e i vicoli di pietra bianca di Mercogliano, in uno scenario particolarmente suggestivo. Non mancheranno all’appuntamento estivo 
performance musicali, stand dedicati all’artigianato e alla cultura enogastronomica locale, così come attività e spettacoli esclusivamente 
pensati per un pubblico più giovane, i bambini. 
Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom Theater alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; dalla commistione tra 
clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; dalla vertiginosa giocoleria de I Nipoti 
di Bernardone alla clownerie surreale e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de 
Vevey 2014, fino a Fraser Hooper, clown vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada in Nuova Zelanda. Questi sono solo alcuni dei nomi dei 
principali artisti invitati ad esibirsi all’edizione 2016 di Castellarte. 
Il Festival vuole essere un’occasione d’incontro anche tra diversi generi musicali ed ecco che la musica si fa varia e coinvolgente grazie 
agli spettacoli del trio di chitarre con percussionista I Poterìco, già semifinalista ad Italia’s got talent 2015; all’indole sociale e cantautorale 
de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a Roma; al folk-rock dei romani The Shak 
& Speares; al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar; alla frenesia sonora 
degli ottoni della Bandragola Orkestar, nata dal cuore multietnico di Torino e da sempre in giro per il mondo; al crooner Antonio Sorgentone 
con la sua vena retrò che ricorda gli anni di Carosone e Buscaglione; e ai Fantasia Pura Italiana. 
Un’occasione unica per divertirsi, incontrare e conoscere nuove culture, ma anche un momento per approfondire i concetti di festa, ritmo, 
corpo, danza e socialità, grazie all’intervento-spettacolo dell’antropologo Paolo Apolito. 
! L’evento non prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. Inoltre, per facilitarne la fruizione il Festival di quest’anno ha sviluppato 
un’app apposita, Castellarte Next Fest, da scaricare sul proprio smartphone. 

About Concetta Prencipe, Classe 1987, Firenze, Roma e la Puglia nel cuore, una laurea in Editoria Multimediale e Giornalismo in tasca e 
un piccolo sogno nel cassetto: scrivere per vivere. Con varie collaborazioni alle spalle, per Ua-Time scrivo principalmente di mostre ed 
eventi culturali. 
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Musica 
MASCHIO ANGIOINO 
Dalle 21, nel Cortile del Maschio Angioino, nell'ambito della rassegna "Estate a Napoli", la seconda edizione del "Festival di Napoli - New Generation", un tributo alla rassegna 
dedicata alla canzone partenopea con nuove voci, idee e proposte. Ingresso 10 euro. 
BACOLI 
Dalle 21, al Nabilah in via Spiaggia Romana 15 a Bacoli, il concerto della band "La maschera". 
Ingresso libero fino alle 22.30. Info 339 69 31 169 CAPRI 
Dalle 21.30, alla Certosa di San Giacomo a Capri, il concerto di Peppino Di Capri. Biglietti da 45 a 85 euro. Infoline e ticket 346 02 28 908, 392 64 05 401 e 328 11 98 664 
ANACAPRI 
Dalle 20, sulla Terrazza dell'Hotel Caesar Augustus, per il festival "Dal Barocco al Jazz" Massimo Lopez in "Sing & swing". Biglietti da 20,00 (abbonamento) a 50 euro (in 
prevendita). Info 081 837 07 02 TORRE ANNUNZIATA 
Dalle 21, al Nettuno Lounge Beach in via Litoranea Marconi 11 a Torre Annunziata, concerto di The Nick the Nightfly & Nice One Quintet. Biglietti 22 euro. 
CANCELLO ED ARNONE 
Dalle 20, in piazza Municipio a Cancello ed Arnone, nell'ambito della "Festa della Mozzarella", concerto del rapper Clementino (nella foto). 
CONCERTI D'ESTATE 
Dalle 21, nell'area archeologica di Fratte, a Salerno, per la diciannovesima edizione dei Concerti d'Estate di Villa Guariglia, lo spettacolo "Duo Olam Ein Sof" con Marcelo 
Miranda (composizioni, chitarra, mandolino, cetra e charango) e Fernanda Ferretti (chitarra, voce, percussioni e mandolino). 
Ingresso gratuito. 
SAN CARLO Dalle 20.30, al Teatro di San Carlo in via San Carlo 98/F, va in scena "Aida" di Giuseppe Verdi, libretto di Antonio Ghislanzoni. La regia è di Franco Dragone. Sul 
podio il maestro Pinchas Steinberg a dirigere Orchestra e Coro del lirico napoletano e il cast vocale formato da Amarilli Nizza (Aida), Stefano La Colla (Radames), Nino 
Surguladze (Amneris), Marco Spotti (Ramfis), Dario Russo (il re), Antonello Ceron (il messaggero) e Rossella Locatelli (la sacerdotessa). Protagonista anche il Corpo di Ballo del 
San Carlo. 
Scene di Benito Leonori, costumi di Giusi Giustino. Biglietti da 15 a 50 euro. 
CAPRI/2 
Dalle 22.30, nella Terrazza della Funicolare di Capri, nell'ambito della rassegna "Capricci d'Estate", per il "Festival della voce" , melologo di poesie dedicate a Capri di Pablo 
Neruda, attraverso lettura con accompagnamento alla chitarra di Antonio Zuozo. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
REAL ORTO BOTANICO 
Dalle 21, al Real Orto Botanico, per la rassegna "Brividi d'Estate" a cura dell'associazione "Il pozzo e il pendolo" va in scena "Inviti superflui", letture dall'omonimo racconto di 
Dino Buzzati con Paolo Cresta e Rocco Zaccagnini. 
Info e prenotazioni 081 542 20 88 GRAND HOTEL PARKER'S 
Domani dalle 18 e dalle 20, al Grand Hotel Parker's in Corso Vittorio Emanuele 135, per la rassegna "Do not disturb summer edition" va in scena "Coppie Felici" di Mario Gelardi 
e Fabiana Fazio con Carlo Caracciolo, Fabiana Fazio, Irene Grasso e Riccardo Ciccarelli, il concierge è Carlo Geltrude. La regia di Carlo Caracciolo e Mario Gelardi. Biglietti 12 
euro, prenotazione obbligatoria al numero 339 66 66 426. 
ARENA DEL MARE 
Dalle 21.30, all'Arena del Mare nel Sottopiazza della Concordia, la serata di gala del "Premio Charlot", lo spettacolo "Sciantosa" con Serena Autieri. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti. 
SESSA CILENTO 
Dalle 20.30, a Palazzo Coppola a Sessa Cilento, per "Segreti d'autore - Festival dell'ambiente, delle scienze e delle arti" a cura di Ruggero Cappuccio, va in scena "I 
funeracconti", lettura spettacolo con Gea Martire tratta dal libro di Benedetta Palmieri. Sarà presente anche l'autrice. Ingresso libero. 
CITTÀ DELLA SCIENZA 
Dalle 21, nell'arena cinematografica all'aperto di Città della Scienza, in via Coroglio 104, per la rassegna "Movies Music and Stars", il film "Codice 999" con Kate Winslet, 
Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Woody Harrelson, Aaron Paul, Gal Gadot, Teresa Palmer, Norman Reedus, Clifton Collins Jr., Anthony Mackie. Regia di John Hillcoat. Ingresso 6 
euro. 
Info www.cittadellascienza.it PARCO DEL POGGIO 
Dalle 21, al Parco del Poggio, viale del Poggio di Capodimonte, Colli Aminei, per la rassegna di cinema all'aperto, il film "Veloce come il vento" di Matteo Rovere con Stefano 
Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Paolo Graziosi, Lorenzo Gioielli. Ingresso 5 euro. 
VILLA PIGNATELLI 
Dalle 21, in Villa Pignatelli (Riviera di Chiaia 200), per la sezione cinematografica della rassegna "Doppio sogno" a cura di Galleria Toledo, la proiezione del film "Giulio Cesare" 
di Joseph L. 
Mankiewicz. Con James Mason, Greer Garson, Deborah Kerr, Marlon Brando. Ingresso 2.50 euro. 
SAN SEBASTIANO 
Dalle 21.15, al Parco urbano in via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio, per la rassegna "Cinema intorno al Vesuvio", a cura di Arci Movie, in programma il film "La pazza 
gioia" di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini. 
Ingresso 4 euro, over 70 e under 14, escluso festivi, 2 euro. Info 081 596 7493. 
TORRE DEL GRECO 
Dalle 21.15, agli ex Molini Meridionali Marzoli, in via Calastro a Torre del Greco, per la rassegna "Cinema intorno al Vesuvio", il film "La corrispondenza" di Giuseppe Tornatore 
(nella foto) con Con Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Simon Anthony Johns, James Warren, Shauna Macdonald. Ingresso 4 euro, over 65 e under 14 2 euro. Info 081 596 74 93 
TORRE ANNUNZIATA 
Dalle 21, nell'arena di Torre Annunziata al Parco Cristo Re in corso Umberto I, per la rassegna "CinemAlParco", la proiezione del film "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese 
con Kasia Smutniak, Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea. Ingresso 3 euro. 
VICO EQUENSE 
Dalle 20, all'Arena Loren in Piazza Mercato a Vico Equense, gran gala di premiazione del "Social World Film Festival". In programma la consegna dei "Golden Spike Award" ai 
vincitori delle opere in concorso. Tra gli ospiti Ricky Tognazzi, Rosaria De Cicco, Simona Izzo, Francesco Cicchella, Diego Dominguez Llort, Cristiana Dell'Anna, Clara Alonso e 
Veronica Pivetti. Ingresso libero. 
IPPODROMO DI AGNANO 
Dalle 19, all'Ippodromo di Agnano, la serata "Gomorra Night", con l'attore Fabio De Caro "Malammore" e la partecipazione di Alessio Gallo "Tonino Spiderman", dj Jad con il 
singolo "Questa estate". Musica live, animazione ed intrattenimento con Fabiana Sera, Peppe Accardo, Gigio Rosa e il dj Luciano De Santis in diretta dal palco Radio Marte. 
Ospiti anche dj Jad con il singolo "Questa estate", Roberta Nasti da "The voice of Italy" con il disco "Non andare via", accompagnata dal ballerino Raffaele Flamia, ed Evan con 
l'omonimo disco. Ingresso 5 euro, bimbi gratis. 
LACCO AMENO 
Dalle 19.30, per la rassegna "Campania by Night", proposta dalla Scabec, visite guidate al museo archeologico di Villa Arbusto a Lacco Ameno (Ischia). 
Dalle 21, per la rassegna musicale abbinata all'iniziativa a cura di Laura Valente, il concerto "Inspired by piano - Le Americhe e l'Europa: incontri", Francesco d'Errico al 
pianoforte. Biglietto 10 euro. Prenotazioni al numero verde verde 800 600 601, da cellulari ed estero 06 399 67 650 attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Info 
www.campaniabynight.it PAESTUM 
Dalle 19.30 alle 24 (ultimo ingresso alle 23), per la rassegna "Campania by Night" proposta dalla Scabec, visita serale al Parco Archeologico di Paestum, un nuovo percorso 
illuminato dal light designer argentino Jorge Pastorino. Biglietto 7 euro. 
Prenotazioni al numero verde verde 800 600 601, da cellulari ed estero 06 399 67 650 attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19. Info www.campaniabynight.it 
MERCOGLIANO 
Dalle 18, nel borgo medievale di Capocastello a Mercogliano, in provincia di Avellino, la 23esima edizione di "Castellarte, festival internazionale di artisti in strada, quest'anno 
dedicata ai "Ritmi di Festa" dell'antropologo Paolo Apolito. In programma spettacoli di arte circense, musica e teatro. 
Info www.castellarte.it
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Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai "Ritmi di Festa" dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana e 
internazionale. Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia.  
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano Av torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più 
importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai "Ritmi di Festa" descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo 
libro dell’antropologo Paolo Apolito.  
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel 
ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei 
borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande "palcoscenico diffuso" di Castellarte.  
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte circa 60.000 
presenze l’anno vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del 
territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.  
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo "L’Antropologo a domicilio" che riprende i temi del 
libro "Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità" ed. Il Mulino, il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il 
pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elab ; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e 
contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d'Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.  
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in "Italia’s got talent 2015"; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al 
country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al "power-gipsy-dance" dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono "poco world 
music e molto punk" e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della 
Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; 
al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.  
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno 
show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e 
canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.  
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.  
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino - terra dei tre celebri vitigni  

D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare 
nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai 
volontari dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it . 
Caratteristiche evento 
Festival musicale, Circo, Degustazione prodotti tipici 

Generi musicali 
A 360°, Rock'N'Roll, Swing
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Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai "Ritmi di Festa" dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana e 
internazionale. Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia.  
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano Av torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più 
importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai "Ritmi di Festa" descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo 
libro dell’antropologo Paolo Apolito.  
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel 
ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei 
borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande "palcoscenico diffuso" di Castellarte.  
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte circa 60.000 
presenze l’anno vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del 
territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.  
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo "L’Antropologo a domicilio" che riprende i temi del 
libro "Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità" ed. Il Mulino, il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il 
pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elab ; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e 
contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d'Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.  
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in "Italia’s got talent 2015"; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al 
country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al "power-gipsy-dance" dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono "poco world 
music e molto punk" e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della 
Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; 
al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.  
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno 
show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e 
canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.  
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.  
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino - terra dei tre celebri vitigni  

D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare 
nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai 
volontari dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it . 
Caratteristiche evento 
Festival musicale, Circo, Degustazione prodotti tipici
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La XXIII edizione di Castellarte è dedicata ai “Ritmi di Festa” dell’antropologo Paolo Apolito e
al meglio dell’arte di strada italiana e internazionale.
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival
Internazionale di Artisti In Strada più importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa” descritti nella loro funzione 
sociale e terapeutica nell’omonimo libro dell’antropologo Paolo Apolito.
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo
d’incontro tra sconosciuti che, nel ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di
dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande 
“palcoscenico diffuso” di Castellarte.
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande
pubblico di Castellarte (circa 60.000 presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle 
esibizioni di acrobati e clown, al burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi 
dedicati all’enogastronomia del territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che riprende i temi 
del libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà 
il pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom 
Koom Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale 
e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; 
al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono “poco 
world music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della 
Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; 
al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno 
show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e 
canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha
voluto per facilitare, grazie alla tecnologia, la fruizione del Festival.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del
Gusto dedicate alle eccellenze enogastronomiche del territorio irpino – terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco 
di Tufo e Taurasi – completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo 
amore per l’arte di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari 
dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito.













La XXIII edizione di Castellarte è dedicata ai “Ritmi di Festa” dell’antropologo Paolo Apolito e
al meglio dell’arte di strada italiana e internazionale.
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival
Internazionale di Artisti In Strada più importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa” descritti nella loro funzione 
sociale e terapeutica nell’omonimo libro dell’antropologo Paolo Apolito.
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo
d’incontro tra sconosciuti che, nel ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di
dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande 
“palcoscenico diffuso” di Castellarte.
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande
pubblico di Castellarte (circa 60.000 presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle 
esibizioni di acrobati e clown, al burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi 
dedicati all’enogastronomia del territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che riprende i temi 
del libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà 
il pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom 
Koom Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale 
e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; 
al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono “poco 
world music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della 
Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; 
al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno 
show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e 
canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha
voluto per facilitare, grazie alla tecnologia, la fruizione del Festival.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del
Gusto dedicate alle eccellenze enogastronomiche del territorio irpino – terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco 
di Tufo e Taurasi – completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo 
amore per l’arte di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari 
dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito.









Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai "Ritmi di Festa" dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana e 
internazionale. Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia.  
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano Av torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più 
importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai "Ritmi di Festa" descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo 
libro dell’antropologo Paolo Apolito.  
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel 
ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei 
borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande "palcoscenico diffuso" di Castellarte.  
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte circa 60.000 
presenze l’anno vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del 
territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.  
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo "L’Antropologo a domicilio" che riprende i temi del 
libro "Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità" ed. Il Mulino, il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il 
pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elab ; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e 
contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d'Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.  
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in "Italia’s got talent 2015"; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al 
country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al "power-gipsy-dance" dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono "poco world 
music e molto punk" e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della 
Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; 
al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.  
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno 
show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e 
canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.  
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.  
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino - terra dei tre celebri vitigni  D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano 
la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il 
territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito. 
Info: www.castellarte.it .
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DATA EVENTO 

L'evento si svolge ogni anno a Luglio  -  Segnala le date della prossima edizione 

INDIRIZZO 

Mercogliano (AV)   -  Via Aqua del Pero, 7 Capocastello 

CONTATTO TELEFONO CONTATTO FAX CONTATTO EMAIL SITO INTERNET E LINK AGGIUNTIVO 

www.castellarte.it 

DESCRIZIONE E BREVE DESCRIZIONE 

Castellarte Festival Internazionale Artisti in strada 

Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai "Ritmi di Festa" dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana e internazionale. Acrobati, 
attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia.  
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano Av torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più importante del centro-
sud, dedicata quest’anno ai "Ritmi di Festa" descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo libro dell’antropologo Paolo Apolito.  
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel ritmo, possono 
riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre 
grande "palcoscenico diffuso" di Castellarte.  
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte circa 60.000 presenze l’anno vivrà 
l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al burlesque, alla musica più festosa, al teatro per 
bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate 
campana.  
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo "L’Antropologo a domicilio" che riprende i temi del libro "Ritmi di Festa. 
Corpo, danza, socialità" ed. Il Mulino, il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il pubblico con spettacoli di successo nelle 
maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elab ; alla 
commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti 
di Bernardone; alla clownerie surreale e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d'Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a 
Fraser Hooper, clown vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.  
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in "Italia’s got talent 2015"; all’indole sociale e 
cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a Roma; al folk-rock dei romani The Shak & 
Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al "power-gipsy-dance" dei 
fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono "poco world music e molto punk" e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla 
frenesia sonora degli ottoni della Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro 
suoni meticci; al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.  
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del leggendario Micca Club di 
Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno show ispirato alla trasgressiva icona della danza 
Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di 
classe e ironia.  
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla tecnologia, la fruizione del 
Festival.  
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze enogastronomiche del territorio 
irpino - terra dei tre celebri vitigni  D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha 
scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari 
dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it .
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CASTELLARTE XXII edizione - Festival Internazionale Artisti 
in Strada- Capocastello, Mercogliano (Avellino) 

• Titolo Evento: CASTELLARTE XXII edizione - Festival Internazionale Artisti in Strada 
• Inizio Evento: 24/lug/2015 
• Fine Evento: 26/lug/2015 
• Città: Capocastello, Mercogliano 
• Provincia: Avellino 
• Regione: Campania 
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

 
ASTELLARTE XXII edizione

Festival Internazionale Artisti in Strada 
24 - 25 - 26 luglio 2015 

#castellarte


E' il "busker's festival" più importante del centro sud grazie all'impegno infinito dell'Associazione Castellarte, della direzione 
artistica e di un intero borgo, quello medievale di Capocastello, da sempre protagonista, con le viuzze e le piazzette che si 
trasformano in altrettanti palcoscenici e i suoi abitanti che, per tre giorni, "adottano" gli artisti internazionali ogni anno 
invitati. 
Ma Castellarte è, da sempre, anche un momento di riflessione orientato sui temi sociali più scottanti, perchè la festa sia un 
momento catartico e positivo ma non divertimento fine a se stesso.
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Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai "Ritmi di Festa" dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana e 
internazionale. Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia.  
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano Av torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più 
importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai "Ritmi di Festa" descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo 
libro dell’antropologo Paolo Apolito.  
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel 
ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei 
borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande "palcoscenico diffuso" di Castellarte.  
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte circa 60.000 
presenze l’anno vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del 
territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.  
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo "L’Antropologo a domicilio" che riprende i temi del 
libro "Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità" ed. Il Mulino, il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il 
pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elab ; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e 
contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d'Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.  
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in "Italia’s got talent 2015"; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al 
country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al "power-gipsy-dance" dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono "poco world 
music e molto punk" e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della 
Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; 
al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.  
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno 
show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e 
canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.  
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.  
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino - terra dei tre celebri vitigni  

D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare 
nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai 
volontari dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it . 
Caratteristiche evento 
Festival musicale, Circo, Degustazione prodotti tipici
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Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai "Ritmi di Festa" dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana e 
internazionale. Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia.  
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano Av torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più 
importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai "Ritmi di Festa" descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo 
libro dell’antropologo Paolo Apolito.  
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel 
ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei 
borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande "palcoscenico diffuso" di Castellarte.  
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte circa 60.000 
presenze l’anno vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del 
territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.  
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo "L’Antropologo a domicilio" che riprende i temi del 
libro "Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità" ed. Il Mulino, il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il 
pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elab ; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e 
contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d'Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.  
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in "Italia’s got talent 2015"; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al 
country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al "power-gipsy-dance" dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono "poco world 
music e molto punk" e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della 
Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; 
al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.  
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno 
show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp hollywoodiane e 
canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.  
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.  
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino - terra dei tre celebri vitigni  

D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare 
nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai 
volontari dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it . 
Caratteristiche evento 
Festival musicale, Circo, Degustazione prodotti tipici
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Castellarte XXIII Festival Artisti in strada
Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai “Ritmi di Festa” dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio 
dell’arte di strada italiana e internazionale. Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di 
uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia.
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival 
Internazionale di Artisti IN Strada più importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di 
Festa”, descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo libro dell’antropologo Paolo 
Apolito.
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo 
d’incontro tra sconosciuti che, nel ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è 
questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre 
grande “palcoscenico diffuso” di Castellarte.
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di 
Castellarte (circa 60.000 presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di 
sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al burlesque, alla musica più festosa, al teatro per 
bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del territorio irpino, il 
Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a 
domicilio” che riprende i temi del libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast 
selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il pubblico con spettacoli di successo 
nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia 
dei Creme & Brulée; all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I 
Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè 
d'Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown vincitore delle Olimpiadi 
dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in 
“Italia’s got talent 2015”; all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al 
Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a Roma; al folk-rock dei romani The Shak & 
Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al country-folk-punk 
dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono 
“poco world music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla 
frenesia sonora degli ottoni della Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere 
Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; al crooner Antonio Sorgentone con la 
sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione; ai Fantasia Pura Italiana ironici e 
teatrali; ai partenopei Kafka sulla spiaggia. 
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre 
artisti uniti nel progetto Burlesque Riot. The Duncan’s Performance Art Project con Giuditta Sin e 
Gonzalo De Laverga in uno show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan e Miss 
Vampfire, che canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno della classe e 
dell’ironia delle vamp holliwoodiane.
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto 
per facilitare, grazie alla tecnologia, la fruizione del Festival.

Torna per la terza volta consecutiva il Concorso Fotografico promosso dall’Associazione Culturale 
Fotografica “Colori Mediteranei” che muoverà uno stuolo di fotoamatori su è giù per Capocastello a 
catturare gli attimi più belli dell’interazione artisti-pubblico e del Festival.
Castellarte è stato incluso dal portale italive.it - promosso dal Codacons con la collaborazione di 
Coldiretti e la partecipazione di Autostrade per l’Italia - tra le manifestazioni italiane di maggior pregio 
in lizza per il Premio Italive; è possibile esprimere il sostegno a Castellarte votando sul sito ed 
esprimendo anche il livello di gradimento.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto 
dedicate alle eccellenze enogastronomiche del territorio irpino - terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. 
Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, 
ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il territorio del 
comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari dell’Associazione Castellarte e 
l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it.
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“Ritmi di Festa”
Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai “Ritmi di Festa” dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana 
e internazionale.
Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia. Dal 29 al 31 luglio 2016, 
a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più importante del 
centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa” descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo libro 
dell’antropologo Paolo Apolito.

Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, 
nel ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno 
dei più bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande “palcoscenico diffuso” di Castellarte.

Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte (circa 60.000 
presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia 
del territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che riprende i temi 
del libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo 
entusiasmerà il pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli 
israeliani Koom Koom Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia 
dei Creme & Brulée; all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla 
clownerie surreale e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 
2014; a Fraser Hooper, clown vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.

La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo 
Maggio a Roma; al folk-rock dei The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; 
al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono 
“poco world music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli 
ottoni della Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i 
loro suoni meticci; al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.

Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in 
uno show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp 
hollywoodiane e canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.

Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino – terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi – 
completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte 
di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari dell’Associazione Castellarte e 
l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it. 

Terre di Campania
Terre di Campania è un progetto in continua evoluzione che si occupa di promuovere il buono e il bello della regione Campania attraverso la conoscenza e la 
diffusione di bellezze paesaggistiche e artistiche, di bontà culinarie, della cultura, di news, di eventi e azioni mirate sul territorio.
http://www.terredicampania.it
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Castellarte XXIII Festival internazionale di artisti in strada 
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Festival di musica, arte circense, teatro 

Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai “Ritmi di Festa” dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di 
strada italiana e internazionale. Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali 
più belli d’Irpinia. 

Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia. Dal 29 al 31 luglio 2016, 
a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più importante del 
centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa” descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo libro 
dell’antropologo Paolo Apolito.

Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, 
nel ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno 
dei più bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande “palcoscenico diffuso” di Castellarte.

Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte (circa 60.000 
presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia 
del territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che riprende i temi 
del libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo 
entusiasmerà il pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli 
israeliani Koom Koom Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia 
dei Creme & Brulée; all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla 
clownerie surreale e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 
2014; a Fraser Hooper, clown vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.

La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo 
Maggio a Roma; al folk-rock dei The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; 
al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono 
“poco world music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli 
ottoni della Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i 
loro suoni meticci; al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.

Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in 
uno show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp 
hollywoodiane e canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.

Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino – terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi – 
completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte 
di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari dell’Associazione Castellarte e 
l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it. 
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Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di 
Artisti IN Strada più importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa”, descritti nella loro funzione 
sociale e terapeutica nell’omonimo libro dell’antropologo Paolo Apolito. Il ritmo come vita, la festa come 
espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel ritmo, possono 
riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più 
bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande “palcoscenico diffuso” di Castellarte. Nelle stradine inerpicate, 
negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte (circa 60.000 presenze 
l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati 
all’enogastronomia del territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana. Oltre 
all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che 
riprende i temi del libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore 
Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. 
Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco 
Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; all’allegra stramberia circense dei 
Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e contemporanea di 
Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda. La musica è varia e coinvolgente, dal 
trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; all’indole sociale e 
cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli 
Skunk Anansie; al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom 
Orkestar che si definiscono “poco world music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran 
Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il 
quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; al crooner Antonio Sorgentone con la 
sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione; ai Fantasia Pura Italiana ironici e teatrali; ai 
partenopei Kafka sulla spiaggia. Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la 
presenza di ben tre artisti uniti nel progetto Burlesque Riot. The Duncan’s Performance Art Project con 
Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan e 
Miss Vampfire, che canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno della classe e dell’ironia 
delle vamp holliwoodiane. Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che 
Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla tecnologia, la fruizione del Festival 
ngIf: headlineImage
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Castellarte: la XXIII edizione è dedicata ai “Ritmi di Festa” dell’antropologo Paolo Apolito e al meglio dell’arte di strada italiana 
e internazionale.
Acrobati, attori, musicisti vivono con il pubblico la magia di uno dei borghi medievali più belli d’Irpinia. Dal 29 al 31 luglio 2016, 
a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più importante del 
centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa” descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo libro 
dell’antropologo Paolo Apolito.

Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, 
nel ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno 
dei più bei borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande “palcoscenico diffuso” di Castellarte.

Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte (circa 60.000 
presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia 
del territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che riprende i temi 
del libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo 
entusiasmerà il pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli 
israeliani Koom Koom Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia 
dei Creme & Brulée; all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla 
clownerie surreale e contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 
2014; a Fraser Hooper, clown vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.

La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo 
Maggio a Roma; al folk-rock dei The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; 
al country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono 
“poco world music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli 
ottoni della Bandragola Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i 
loro suoni meticci; al crooner Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione.

Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti, tutti ospiti fissi del 
leggendario Micca Club di Roma. The Duncan’s Performance Art Project unisce in scena Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in 
uno show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan; Miss Vampfire, invece, si ispira alle grandi vamp 
hollywoodiane e canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno di classe e ironia.

Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino – terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi – 
completano la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte 
di strada e il territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari dell’Associazione Castellarte e 
l’ingresso è gratuito. Info: www.castellarte.it. 

Terre di Campania
Terre di Campania è un progetto in continua evoluzione che si occupa di promuovere il buono e il bello della regione Campania attraverso la conoscenza e la 
diffusione di bellezze paesaggistiche e artistiche, di bontà culinarie, della cultura, di news, di eventi e azioni mirate sul territorio.
http://www.terredicampania.it
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http://www.terredicampania.it/author/terre-di-campania/
http://www.terredicampania.it/






















TESTATE PROVINCIALI











Capocastello, al via la XXIII edizione di Castellarte: il Festival 
Internazionale di Artisti IN Strada
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più 
importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa”, descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo 
libro dell’antropologo Paolo Apolito.
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel 
ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei 
borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande “palcoscenico diffuso” di Castellarte.
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte (circa 60.000 
presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di emozioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del 
territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che riprende i temi del 
libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il 
pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e 
contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista “I Poterìco” già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; 
all’indole sociale e cantautorale de “I Musicanti del Vento”, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al 
country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono “poco world 
music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della Bandragola 
Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; al crooner 
Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione; ai Fantasia Pura Italiana ironici e 
teatrali; ai partenopei Kafka sulla spiaggia. Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza 
di ben tre artisti uniti nel progetto Burlesque Riot. The Duncan’s Performance Art Project con Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in 
uno show ispirato alla trasgressiva icona della danza Isadora Duncan e Miss Vampfire, che canta le sue composizioni e standard 
jazz in uno spettacolo pieno della classe e dell’ironia delle vamp holliwoodiane.
Oltre agli spettacoli di clown, giocolieri e arte circense, Castellarte dedica due iniziative speciali ai più piccini, due laboratori creativi 
curati, rispettivamente, dall’Associazione L’Officina e da Koom Koom Theatre. Entrambi si svolgeranno per tutti e tre i giorni del 
Festival, iniziando al tramonto e terminando con l’inizio degli spettacoli, e sono accessibili senza prenotazione; il laboratorio 
dell’Officina sarà sulla creatività manuale mentre quello degli istraeliani Koom Koom Theater, apprezzatissimo gruppo di teatro-
ragazzi di livello internazionale,si incentrerà intorno alla creazione di marionette e utilizzo di materiale di riciclo.
La creatività si sposa alla tecnologia con 3DRAP che mostrerà come si possono creare prototipi di oggetti usando la tecnologia della 
stampa 3D; c’è spazio, sabato alle 18, anche per lo yoga con Isaura Maglio. Altra novità tecnologica di questa edizione è l’app per 
smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla tecnologia, la fruizione del Festival.
Torna per la terza volta consecutiva il concorso fotografico promosso dall’Associazione Culturale Fotografica “Colori Mediterranei” 
che muoverà uno stuolo di fotoamatori su è giù per Capocastello a catturare gli attimi più belli dell’interazione artisti-pubblico e del 
Festival.
Castellarte è stato incluso dal portale Italive.it – promosso dal Codacons con la collaborazione di Coldiretti e la partecipazione di 
Autostrade per l’Italia – tra le manifestazioni italiane di maggior pregio in lizza per il Premio Italive; è possibile esprimere il sostegno 
a Castellarte votando sul sito ed esprimendo anche il livello di gradimento.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino – terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi – completano 
la ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il 
territorio del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito.



Dal 29 al 31 luglio, nell’affascinante cornice di Capocastello, il borgo medievale di Mercogliano, si 
svolgerà la XXIII edizione di Castellarte Festival Internazionale di Artisti IN Strada.
Dal 1994 Castellarte ha scelto, primo in Italia, di diventare un festival tematico, scegliendo ogni anno uno 
spunto legato al sociale. Il Festival infatti è nato per valorizzare il borgo di Capocastello con spettacoli di 
artisti di fama internazionale, per creare un’occasione di vicinanza e scambio tra le persone e gli artisti e 
per promuovere il comprensorio del Partenio grazie alla cultura.
Quest’anno il nume tutelare della XXIII edizione di Castellarte sarà l’antropologo Paolo Apolito, docente 
presso l’Università Roma Tre, saggista ed esperto di tradizioni popolari. E’ stato in particolare il suo libro 
“Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità” (2014, ed. Il Mulino) ad affascinare l’Associazione Castellarte, che 
ha deciso di invitare il docente che ha trasformato questo suo lavoro di ricerca in un recital dal titolo 
“L’antropologo a domicilio”.
Entusiastica la risposta del prof. Apolito che ha già fatto diversi incontri e un sopralluogo a Mercogliano e 
Capocastello, aderendo con passione allo spirito di Castellarte e pregustando con gioia la possibilità di 
abbandonare la cattedra per diventare egli stesso artista di strada, usando la vicinanza con le persone e 
l’atmosfera del Festival per spiegare al pubblico i passi salienti del suo libro, coadiuvato da un clown con il 
compito di stemperare i momenti più duri del racconto.
Il testo di Apolito, infatti, parte da episodi storici di feste scaturite spontaneamente in situazioni 
drammatiche – la Prima Guerra Mondiale o i lager nazisti – come momento di riavvicinamento tra le 
persone e condivisione di valori positivi di umanità.
Il ritmo è parte di ogni azione umana, spiega Apolito che ricorre ad una interessante metafora: la festa è 
come una matrioska che, via via che si apre, mostra le differenti emozioni delle persone che la vivono, 
dalla gioia fino a quelle più profonde e ancestrali.
Proprio a partire da questa metafora, la storica agenzia di comunicazione di Castellarte, Grafistudio 
Associati - Mario Marciano, Gerardo Aramino e Luca Daniele, è partita per omaggiare il prof. Apolito 
realizzando a mano delle matrioske decorate con le immagini dell’arte circense, della musica e del teatro 
che anno dopo anno si susseguono sui palchi di Capocastello. Le tre matrioske sono quindi diventate il 
manifesto di Castellarte e la loro genesi è stata narrata in un videoclip.
«Il ritmo a Castellarte è un tema classico – commenta Mario Marciano - la connotazione antropologica di 
quest’anno è uno stimolo ulteriore per chi come noi si occupa da anni di rappresentarne i temi attraverso 
la sintesi di testo e immagini. Il saltimbanco, la giocoliera ed il musico di strada sono stati creati e 
progettati ad arte per poter essere trasferiti a mano su sagome di matrioske, partendo da una felice 
metafora di Paolo Apolito, l’antropologo protagonista della ventitreesima edizione».
La presentazione video di Paolo Apolito

https://www.facebook.com/376428919086331/videos/1189711877758027/


Castellarte: l’antico Mulino diventa installazione 
luminosa
Allestire una macchina da spettacolo complessa come quella di Castellarte non è uno scherzo; lo sanno bene i componenti 
dell’Associazione Castellarte che già da diversi giorni sono al lavoro per l’allestimento dei Punti spettacolo e di tutto ciò che serve al 
Festival per far esibire gli artisti in totale sicurezza e consentire al pubblico la miglior fruizione possibile degli spettacoli.
La particolare conformazione del borgo medievale non è di certo comoda per chi deve trasportare tavole di legno e aggeggi di ogni 
genere; qui la creatività degli abitanti di Capocastello e dello staff del Festival sa trovare risposte originali per superare le salite ripide 
e gli stretti vicoletti, le scalette e le dimensioni degli spazi e trasformare completamente il borgo in un grande “palcoscenico diffuso”.
Tra colpi di martello, voci di incitamento per superare con slancio gli sforzi, conciliaboli per escogitare la soluzione a problemi 
imprevisti, il tempo di un panino o una risata, il borgo già vive e si prepara per le tre notti magiche, dal 29 al 31 luglio, in cui si celebra 
la XXIII edizione del Festival di artisti di strada più amato del centro-sud dedicato quest’anno ai “Ritmi di Festa”.
Tra le tante novità di questa edizione, una riguarda il vecchio Mulino, destinato di solito ad ospitare il teatro, che quest’anno diventa 
una succursale del “Moulin Rouge” per accogliere gli spettacoli del collettivo capitolino “Burlesque Riot” composto da tre star del 
genere come: Giuditta Sin con Gonzalo De Laverga e Miss Vampfire.
Il compito di trasformare in chiave “glamour” l’austero edificio medievale è stato affidato allo scenografo Giuseppe Di Giovanni, che 
ha pensato di rivestirlo di moderni led creando un’installazione di grande impatto. “La storia del Mulino abbandonato, come un tempo 
era tutto il borgo – spiega lo scenografo - è comune a tanti beni artistici italiani, sospesi tra inerzia o eccessivo controllo e perciò 
morenti. L’idea che avrebbe ospitato uno spettacolo di burlesque, provocatorio per definizione, mi ha stimolato; il budget ridotto è 
stato uno stimolo ulteriore a completare il progetto nonostante tutto. Installeremo delle strutture in plastica semitrasparente 
retroilluminate con led colorati e collocate sulle pareti del mulino. Questo lavoro è stato per me un modo per rivivere la vicinanza con 
il compianto Antonio Ippolito, che dell’allestimento di Castellarte era sempre un protagonista assoluto, per la capacità di impegno e la 
passione che sapeva mettere in ogni cosa che faceva”.
Nella zona del Mulino ci sarà anche la possibilità di aiutare i migranti ospitati delle strutture di Mercogliano. L’Associazione 
Castellarte infatti ha acquistato dei cappelli di paglia, che i migranti hanno decorato con le cromie e i grafismi delle loro terre. Il 
ricavato della vendita andrà all’Associazione Comunità Accogliente, che lo utilizzerà per aiutare questi ragazzi, già lo scorso 
protagonisti a Castellarte che, infatti, fu dedicato proprio al tema della “Dis-Integrazione”.
La XXIII edizione di Castellarte - dedicata a “Ritmi di Festa”, il volume dell’antropologo Paolo Apolito – si svolgerà dal 29 al 31 luglio 
e vedrà in scena i seguenti artisti: Koom Koom Theater (Israele), gli Elabö (Germania), Creme & Brulée (Italia-Canada), i 
Fivequartettrio, I Nipoti di Bernardone, Andrea Farnetani, (Vincitore del Pavè d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014); 
Fraser Hooper (Nuova Zelanda), clown vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada, i Poterìco,I Musicanti del Vento,The Shak & 
Speares, i Baro Drom Orkestar, la Bandragola Orkestar, Antonio Sorgentone, i Kafka sulla spiaggia, i Burlesque Riot (Giuditta Sin, 
Gonzalo De Laverga, Miss Vampfire).
Oltre al sito www.castellarte.it, le informazioni sul festival sono disponibili grazie all’app per smartphone Castellarte Next Fest, 
scaricabile su Google Play. Le Aree del Gusto e le esposizioni artigiane curate in sinergia con la CNA Avellino completano l’offerta 
del Festival che è stato selezionato per il Premio Italive.it (per votare www.italive.it).

http://www.castellarte.it/
http://www.italive.it/


A Capocastello i giovani del Servizio Civile 
Internazionale arrivano da tutto il mondo per 
contribuire all’allestimento di Castellarte
Sono arrivati da Ucraina, Turchia, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca, Bulgaria, Serbia, Germania, Giappone e 
Irlanda e già sono attivamente impegnati a Mercogliano; sono i ragazzi del Servizio Civile Internazionale che torna a 
Capocastello per ripristinare gli antichi lavatoi (il cc.dd. Vagno) nei pressi del Mulino e aiutare nell’allestimento delle 
scenografie di Castellarte.
“Studio economia, ho 24 anni e vengo dalla Repubblica Ceca – spiega Jana - ho già fatto volontariato e mi è piaciuto 
molto, perciò sono qui a conoscere gente nuova e partecipare alla vita di questa comunità facendo qualcosa di utile. 
Mi piace collaborare a Castellarte, perché è legato all’arte e alla cultura”.
Il Servizio Civile Internazionale, o SCI, è un movimento laico di volontariato presente in 43 paesi in tutto il mondo; da 
oltre 80 anni promuove campi di lavoro sui temi della pace, del disarmo, della tutela dell’ambiente, della protezione 
civile ed altro; Castellarte accoglie da sei anni il campo di lavoro in collaborazione con il Comune e il Gruppo Scout 
CNGEI di Mercogliano.
“Studio sociologia – dice Tania - ho 19 anni e vengo dall’Ucraina, amo questo modo di viaggiare perché, oltre a fare il 
turista, ti permette di fare cose utili e vedere la vita vera di un luogo. Qui è bello parlare con la gente e imparare 
qualche frase nuova di italiano”.
L’età media è di diciotto-ventidue anni, la lingua inglese abbatte le barriere linguistiche, l’intento di conoscere il mondo 
e contribuire a renderlo migliore è il denominatore comune che spinge questi giovani verso questo modo diverso di 
viaggiare e fare le vacanze.
“Ho 19 anni, studio micro e nano-elettronica – dice Marco - sono nato in Polonia ma da vivo in Ucraina; ho partecipato 
a tanti festival perché mi piace viverli dall’interno e scoprire gente che vive grazie alla propria passione”.
Nei loro occhi la forza immaginifica della gioventù, nei loro discorsi fanno capolino vicende storiche che qui 
conosciamo attraverso i notiziari, ma, che in Ucraina o Turchia ad esempio, impattano in modo drammatico sulle vite 
delle persone. Quale che sia il loro paese, accomuna tutti la curiosità per le usanze locali, la cucina, i paesaggi e gli 
abitanti di Capocastello, specie gli anziani, sono sempre lieti di poter esercitare la leggendaria ospitalità irpina.
Come per Alina, 21anni, ucraina, coreografa, che già ama Castellarte e si augura di tornarci un giorno con la sua 
compagnia di danza; come per Alp, 19 anni, dalla Turchia, futuro medico, di casa nel volontariato e nei festival e con il 
desiderio di migliorare il mondo aiutando le persone e come il futuro architetto Carina, 18 anni bulgara che conclude 
dicendo:”Penso che quando Castellarte inizierà e vedremo queste stradine riempirsi di gente ci sentiremo molto 
orgogliosi per aver fatto un buon lavoro”.
La XXIII edizione di Castellarte - dedicata a “Ritmi di Festa”, il volume dell’antropologo Paolo Apolito – si svolgerà dal 
29 al 31 luglio e vedrà in scena i seguenti artisti: Koom Koom Theater (Israele), gli Elabö (Germania), Creme & Brulée 
(Italia-Canada), i Fivequartettrio, I Nipoti di Bernardone, Andrea Farnetani, (Vincitore del Pavè d’Or” al Festival de 
Artistes de Rue de Vevey 2014); Fraser Hooper (Nuova Zelanda), clown vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada, i 
Poterìco,I Musicanti del Vento,The Shak & Speares, i Baro Drom Orkestar, la Bandragola Orkestar, Antonio 
Sorgentone, i Kafka sulla spiaggia, i Burlesque Riot (Giuditta Sin, Gonzalo De Laverga, Miss Vampfire).
Oltre al sito www.castellarte.it, le informazioni sul festival sono disponibili grazie all’app per smartphone Castellarte 
Next Fest, scaricabile su Google Play. Le Aree del Gusto e le esposizioni artigiane curate in sinergia con la CNA 
Avellino completano l’offerta del Festival che è stato selezionato per il Premio Italive.it (per votare www.italive.it).

http://www.castellarte.it/
http://www.italive.it/


Castellarte, arriva la XXIII edizione: appuntamento il 
29, 30 e 31 luglio

Consiglia
Dal 29 al 31 luglio 2016, a Mercogliano (Av) torna Castellarte con la XXIII edizione del Festival Internazionale di Artisti IN Strada più 
importante del centro-sud, dedicata quest’anno ai “Ritmi di Festa”, descritti nella loro funzione sociale e terapeutica nell’omonimo 
libro dell’antropologo Paolo Apolito.
Il ritmo come vita, la festa come espressione di gioia e anelito alla pace, la strada come luogo d’incontro tra sconosciuti che, nel 
ritmo, possono riconoscere matrici comuni e possibilità di dialogo; è questo il messaggio che parte da Capocastello, uno dei più bei 
borghi medievali d’Irpinia e da sempre grande “palcoscenico diffuso” di Castellarte.
Nelle stradine inerpicate, negli slarghi e nelle piazzette lastricate di pietra bianca, il grande pubblico di Castellarte (circa 60.000 
presenze l’anno) vivrà l’esperienza di un Festival che è un vero tripudio di sensazioni. Dalle esibizioni di acrobati e clown, al 
burlesque, alla musica più festosa, al teatro per bambini, alle esposizioni di artigianato, agli spazi dedicati all’enogastronomia del 
territorio irpino, il Festival è un appuntamento immancabile nell’estate campana.
Oltre all’interessantissima conferenza-spettacolo del prof. Paolo Apolito dal titolo “L’Antropologo a domicilio” che riprende i temi del 
libro “Ritmi di Festa. Corpo, danza, socialità” (ed. Il Mulino), il cast selezionato dal Direttore Artistico Anna Di Nardo entusiasmerà il 
pubblico con spettacoli di successo nelle maggiori piazze internazionali. Dal laboratorio di teatro-ragazzi degli israeliani Koom Koom 
Theater; alla magia acrobatica del duo tedesco Elabö; alla commistione tra clownerie, fuoco e acrobazia dei Creme & Brulée; 
all’allegra stramberia circense dei Fivequartettrio; alla vertiginosa giocoleria de I Nipoti di Bernardone; alla clownerie surreale e 
contemporanea di Andrea Farnetani, vincitore del Pavè d’Or" al Festival de Artistes de Rue de Vevey 2014; a Fraser Hooper, clown 
vincitore delle Olimpiadi dell’arte di strada che si svolgono in Nuova Zelanda.
La musica è varia e coinvolgente, dal trio di chitarre con percussionista I Poterìco già semifinalista in “Italia’s got talent 2015”; 
all’indole sociale e cantautorale de I Musicanti del Vento, già finalisti al Premio De André e in corsa per il palco del Primo Maggio a 
Roma; al folk-rock dei romani The Shak & Speares già su palchi importanti come quello del Neapolis con gli Skunk Anansie; al 
country-folk-punk dei partenopei Mexico86; al “power-gipsy-dance” dei fiorentini Baro Drom Orkestar che si definiscono “poco world 
music e molto punk” e hanno aperto concerti di artisti del calibro di Goran Bregovic; alla frenesia sonora degli ottoni della Bandragola 
Orkestar nata dal cuore multietnico di Torino, il quartiere Porta Palazzo, per poi girare il mondo con i loro suoni meticci; al crooner 
Antonio Sorgentone con la sua vena retrò che rimanda agli anni ’50 e a Carosone e Buscaglione; ai Fantasia Pura Italiana ironici e 
teatrali; ai partenopei Kafka sulla spiaggia.
Per la prima volta a Castellarte ci sarà uno spazio dedicato al burlesque, con la presenza di ben tre artisti uniti nel progetto 
Burlesque Riot. The Duncan’s Performance Art Project con Giuditta Sin e Gonzalo De Laverga in uno show ispirato alla trasgressiva 
icona della danza Isadora Duncan e Miss Vampfire, che canta le sue composizioni e standard jazz in uno spettacolo pieno della 
classe e dell’ironia delle vamp holliwoodiane.
Altra novità di questa edizione è l’app per smartphone Castellarte Next Fest che Castellarte ha voluto per facilitare, grazie alla 
tecnologia, la fruizione del Festival.
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Torna per la terza volta consecutiva il Concorso Fotografico promosso dall’Associazione Culturale Fotografica “Colori Mediteranei” 
che muoverà uno stuolo di fotoamatori su è giù per Capocastello a catturare gli attimi più belli dell’interazione artisti-pubblico e del 
Festival.
Castellarte è stato incluso dal portale italive.it - promosso dal Codacons con la collaborazione di Coldiretti e la partecipazione di 
Autostrade per l’Italia - tra le manifestazioni italiane di maggior pregio in lizza per il Premio Italive; è possibile esprimere il sostegno a 
Castellarte votando sul sito ed esprimendo anche il livello di gradimento.
Spazi dedicati all’artigianato, con la partecipazione quest’anno della CNA Avellino, e Aree del Gusto dedicate alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio irpino - terra dei tre celebri vitigni D.O.C.G. Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi - completano la 
ricetta di Castellarte che, anche quest’anno, ha scelto di celebrare nel migliore dei modi il suo amore per l’arte di strada e il territorio 
del comprensorio del Partenio. Il Festival è organizzato dai volontari dell’Associazione Castellarte e l’ingresso è gratuito. Info: 
www.castellarte.it.
Il video dell’intervento del prof. Apolito alla conferenza stampa

http://www.castellarte.it/
https://www.facebook.com/festivalcastellarte/videos/1118890238172105/


Premio Italive.it, tra i 18mila migliori eventi 
nazionali c’è anche Castellarte: perché 
non pensare alla vittoria?
Gradita e inattesa sorpresa per Castellarte il Festival Internazionale di Artisti IN Strada che ha ricevuto la 
comunicazione da parte del portale Italive.it dell’inserimento tra le manifestazioni italiane di maggior rilievo 
e in corsa per aggiudicarsi la quarta edizione del Premio Italive.
Italive.it - promosso dal Codacons con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di 
Coldiretti – ha selezionato Castellarte tra le migliori manifestazioni italiane, ora tocca al pubblico votare il 
Festival per consentirgli la vittoria del Premio che, infatti, sarà aggiudicato a fine anno sulla base dei del 
pubblico (http://www.italive.it/evento/18529/c%20astellarte) sommati alle votazioni di una commissione di 
esperti.
Il portale nasce per informare gli automobilisti, i viaggiatori e i turisti su quello che di meglio accade sul 
territorio attraverso un calendario sempre aggiornato di appuntamenti selezionati tra le eccellenze locali; è 
stato sperimentato con successo da Autostrade per l’Italia e, dopo una fase di sperimentazione su due 
zone circoscritte e con il patrocinio del Ministero per il Turismo, si è esteso a tutto il territorio nazionale.
Curato da Markonet, Italive.it ha come garanti (no profit) dell’iniziativa la Coldiretti, per l’eccellenza dei 
prodotti e la tutela della ruralità, il Codacons nel suo ruolo istituzionale di vigilanza e controllo e garanzia 
della correttezza delle valutazioni raccolte dagli utenti, di Smart Mobility su Strade Amiche; il tutto per 
valorizzare l’esperienza del viaggio, il territorio e dare impulso al turismo del “Sistema Italia”.
“Siamo profondamente onorati di questa “nomination” - commenta il Presidente dell’Associazione 
Castellarte Francesco Dello Russo – che sentiamo come un premio per ventitré anni di grande lavoro per 
rendere il Festival sempre unico, per essere sempre un passo avanti e assicurare al pubblico la presenza 
di artisti e spettacoli sempre di grande qualità. Per noi, del resto, il lavoro non termina mai, siamo infatti 
sempre in giro in Europa per vedere gli artisti esibirsi dal vivo, siamo in stretto contatto con Festival “amici” 
come il Ferrara Buskers, l’ammiraglia italiana dei festival di arte di strada, o il Festival di Pennabilli; siamo 
inoltre impegnati da anni nella FNAS Federazione Nazionale di Artisti di Strada. A sud di Roma, insomma, 
si può dire che siamo il riferimento maggiore in Italia, invitiamo perciò con il cuore i tanti che ci seguono a 
votarci, per far vincere Castellarte ma, soprattutto, per far vincere l’Irpinia”.
A questo punto all’Associazione Castellarte non resta che invitare i suoi tanti visitatori a votare il Festival 
irpino su Italive.it (http://www.italive.it/evento/18529/c%20astellarte) per farlo arrivare all’ambita meta del 
Premio. Visto che il Regolamento indica come criterio di valutazione non solo il numero di voti ma anche il 
gradimento, o “rating”, del pubblico sarà gradita l’espressione di tale preferenza, cliccando sulle stelline 
poste subito sotto il tasto per votare.
Castellarte si svolgerà dal 29 al 31 luglio a Mercogliano, nel borgo medievale di Capocastello, info: 
www.castellarte.it e sarà preceduto dalla serata “Aspettando Castellarte” del 15 luglio presso la Caffetteria 
I Santi a Mercogliano.

http://www.italive.it/evento/18529/c%20astellarte
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Al Movieplex la “Notte dei Saldi 
aspettando Castellarte”
Sabato 9 luglio, dalle ore 17 alle ore 24, presso il Movieplex di via Santangelo a 
Mercogliano va in scena l’inedito connubio tra cinema, shopping e artisti di strada.
“Notte dei Saldi aspettando Castellarte” è il nome della manifestazione, fortemente 
voluta dalla direzione del Movieplex, per offrire un intrattenimento di qualità con artisti di 
strada selezionati dalla Direzione Artistica di Castellarte che, in questo modo, firma la 
sua prima collaborazione esterna al Festival Internazionale di Artisti IN Strada, che si 
terrà dal 29 al 31 luglio nel borgo medievale di Capocastello.
In tutta l’area del Movieplex, quindi, saranno disseminati gli spettacoli equamente 
suddivisi tra: giocoleria, acrobatica, magia, musica e performance tra arte e teatro. Gli 
spettacoli come già detto, sono stati selezionati nel vastissimo parterre di artisti di strada 
noti allo staff di Castellarte, soprattutto tra quelli che non si sono già visti a Capocastello.
«Abbiamo fatto una scelta molto attenta e mirata sugli spazi e sulle esigenze particolari 
del Movieplex e del suo pubblico - ha detto il Presidente dell’Associazione Castellarte 
Francesco Dello Russo - che naturalmente sono diverse da quelle del Festival. Abbiamo 
cercato di evitare di riproporre nomi già visti al Festival per dare una nota di esclusività e 
novità alla nostra proposta per questa “Notte dei Saldi aspettando Castellarte”. Siamo 
veramente molto onorati del fatto che una realtà così importante nel territorio di 
Mercogliano abbia voluto rendere omaggio al nostro Festival, noi abbiamo ricambiato 
portando un po’ della magia che sappiamo creare a Capocastello al Movieplex cui 
auguriamo un grande successo».
Si esibiranno: Guglielmo Ferrara, giocoleria “Contact”; Giancarlo Contino, giocoleria e 
trampoli; Mago Saykon, magia e fuoco; Gabriele d’Angiò, magia; Francesca Franco, 
balloon art; Michele Roscica, one man band show dal titolo “Napoli a spasso”; 
Quebradeira, marching band; Fru & Mei, acoustic duo; Paola Castellaneta, face & body 
painting; Sergio Eco, caricaturista e Giudo Burzio, giocoleria. Tutti gli spettacoli sono 
gratuiti.



Il calendario

Sarà estate solo fuori da Avellino: gli eventi della 
provincia che imbarazzano il Capoluogo
Anche quest’anno si fa fatica ad orientarsi nel mare magnum delle date che troppo 
spesso rischiano di far sovrapporre festival, sagre e manifestazioni che avrebbero, 
invece, tutto il diritto di vivere ed essere promosse ognuna in un proprio spazio 
temporale definito. Noi abbiamo provato ad individuare gli appuntamenti top

Con l’arrivo di maggio cominciano a spuntare i vari calendari di appuntamenti previsti per la stagione estiva. Se gli inverni sono 
difficili, l’estate non ci lascia a bocca asciutta. L’Irpinia, bisogna dirlo, è davvero ricca di date che, per qualità e numero di 
partecipanti, può sintetizzare il meglio dell’offerta in termini di intrattenimento per musica, arte, tradizioni, enogastronomia e cultura.
Insomma, qualche volta possiamo vantarci anche noi. Quello che ci manca – come sempre – è un po’ di organizzazione. Anche 
quest’anno si fa fatica ad orientarsi nel mare magnum delle date di festival, sagre e manifestazioni che, troppo spesso, rischiano di 
sovrapporsi per quanto avrebbero tutto il diritto di vivere ed essere promosse ognuna in un proprio spazio temporale ben definito: 
una accortezza che non guasterebbe specie in un’ ottica di trasformazione dell’Irpinia in una meta di viaggio.
Per l’estate 2016 abbiamo provato ad elencare il meglio che questa terra ci offre, raggruppando gli appuntamenti per tema, 
confidando che un domani – un domani che sembra non arrivare mai – chi di dovere prenda a cuore questa causa e provi a “fare 
sistema”, organizzando per tempo il calendario estivo.
Sotto il profilo degli eventi musicali, bisogna dire che i giovani irpini si sono sempre impegnati nella ricerca di nuovi talenti e nella 
promozione di generi diversi. Quest’anno il calendario potrebbe soffrire la mancanza di rilevanti incontri: “Flussi” ed “Elementi”, per i 
quali non si sono ancora avuti né il concept né il programma per difficoltà nel reperimento dei fondi necessari all’organizzazione. 
Parliamo di due manifestazioni che da sempre, al di là dei gusti musicali, rappresentano uno sforzo non irrilevante di offrire qualità e 
approfondimento al Capoluogo. Sembrano invece confermati: il “Mas Fest”, festival di musica indipendente previsto per il 24 e 25 
giugno, il “Mercogliano Music Festival” dal 15 al 19 luglio, il “Forino Folk Festival” dall’ 8 al 10 agosto, “Tarantella for Africa” dal 
5 al 7 agosto, l’“Ariano Folk Festival”, dal 18 al 20 agosto, l’ormai celebre “SponzFest” di Calitri, dal 22 al 28 agosto, il “Fiano 
Music Festival”, dal 4 al 6 settembre, l’“EscaJazz” alla sua seconda edizione, l’8 e il 9 agosto a Sant’Angelo all’Esca, il “Festival 
Europeo della Musica” nella suggestiva cornice del nuovissimo anfiteatro di San Nicola Baronia, dal 18 al 21 giugno, il “Dogana 
Blues” di Flumeri, dal 31 luglio al 2 agosto, “Segnali Musik Fest” ad Atripalda, dal 22 al 24 luglio, “PlaygroundZone” di Solofra, dal 
17 al 24 luglio e “Sentieri Mediterranei” di Summonte, ancora in attesa di conferma. Altro grande escluso dai palcoscenici è 
“C’entro per il Centro” con il quale sfuma l’occasione per Avellino di ospitare Max Gazzé ed altri importanti ospiti.
Le manifestazioni legate all’enogastronomia sono innumerevoli; in particolar modo le sagre restano lo zoccolo duro della nostra 
storia e possono rappresentare un capitolo a sé in termini di quantità e tradizioni consolidate. Abbiamo segnato gli appuntamenti più 
frequentati e consolidati: “Sera Passaie” di Forino, dall’1 al 3 luglio, “Assettate addo Vuò” a Manocalzati, dal 22 al 24 luglio, "Wine 
Fredane" a Montefredane dal 10 al 12 agosto, “Saperi&Sapori” di Gesualdo, con i ragazzi di Astrea dal 18 al 20 agosto, e sempre a 
Gesualdo il “Gesualdo ExpOne”, dal 2 al 6 giugno. Ancora il “Tufo Grego Festival”, dal 5 al 7 settembre, l’“Irpinia StreatMood” ad 
Avellino, con date da confermare, il “Lapio Love Fest”, il 6 e il 7 agosto, e la Fiera Enologica più discussa di Irpinia, ovvero 
“Enologic Taurasi” che – salvo modifiche – dovrebbe tenersi dal 12 al 15 agosto. Segnaliamo, inoltre, una novità tutta avellinese 
che certamente non mancherà di stupirci per il nome già alquanto singolare “Led Zeppolin”: sagra delle zeppola con accensione 
delle luminarie.
Ma l’Irpinia è tradizioni, vibrazioni, movimenti ed entusiasmo incontenibile. Alcune di queste richiamano visitatori da tutta Italia e 
meritano una menzione particolare. Ricordiamo: la “Festa della Madonna” a Fontanarosa, il 14 agosto; la secolare “Tirata del 
carro” di Mirabella del 19 settembre; il “Goleto Festival”, dal 31 luglio al 2 agosto; “Medioevo e la Rocca”, a Rocca San Felice, con 
date da stabilire e la “Festa di San Rocco” con il Giglio di Flumeri, dall’8 al 16 agosto.
Concludiamo con le arti. Arti intese come arte di strada, cinema e nuove forme espressive qual è la street art. Da anni proseguono 
con successo le edizioni di “Castellarte” a Capocastello e Mercogliano, quest’anno dal 29 al 31 luglio, e “Canalarte” a Serino, atteso 
dal 28 agosto. E poi l’“Ariano Film Festival”, dall’1 all’8 agosto, “InfluAzioni” a Lacedonia, con date da stabilire; il lungo e 
imperdibile “Willoke”, sempre ad Ariano Irpino, dedicato agli artisti di strada provenienti da tutto il mondo, che inizierà il 24 maggio e 
si concluderà il 30 ottobre. Il "Boca Contest Art" con “Impronte" dal 16 maggio al 31 agosto”, a Bonito, ed il ritorno di “Cairano 7x” 
dal 5 al 7 agosto, sul suggestivo cucuzzolo cairanese. Da segnalare il “Laceno d’Oro” per il quale ancora poco è dato sapere. Si 
spera in una conferma per l’edizione 2016.
Dal quadro tracciato emerge con evidenza la forza propulsiva della nostra provincia che, ancora una volta, fa arrossire la 
programmazione fantasma di Avellino Capoluogo: questa soffre la mancanza di un vero impegno amministrativo per affermare il 
proprio ruolo centrale. A farne le spese sono le associazioni che arrancano alle spalle di assessorati zoppicanti e indifferenti, in 
attesa di un sussulto di orgoglio che tutti noi invochiamo da tempo.
Le date sono ancora soggette a conferma per molti eventi, ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualcosa
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