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Vietri si prepara per i turisti

di GIOVANNI DE SIMONE
Vietri è ceramica e la ceramica è Vietri,
questa frase l’ho detta e continuo a ripeterla ogni volta che ne ho l’occasione,
non perché vuole essere un semplice
orpello da dirsi ma perché non è altro
che la verità. Un amore viscerale del
territorio e dei cittadini per questa tradizione ultrasecolare che ha posto il
suo seme in questa parte del golfo di
Salerno che apre la costa d’ Amalfi, il
quale vaso su vaso, “riggiola” su “riggiola”, ha tirato su le fondamenta di
questo variopinto paese, tra il verde
ramino, il blu ed il giallo, colori copiati
dai nostri artieri dal mare, dal cielo e
dal sole, che con la loro maestria riescono attraverso un piatto, un vaso o
una tazza a ricavarne anche i profumi,
oggetti di uso quotidiano che noi vietresi
portiamo in giro nel mondo un po' per
orgoglio un po' per sentirci a casa ogni
volta che li usiamo. Questo straordinario
prodotto, che tanto ha dato a Vietri e
tanto può ancora dare poiché ancora
tanto sorprende ma, anche, ancora insufficientemente conosciuto. Per questo
continuiamo a pubblicizzare ed a lavorare per farlo conoscere e puntare
sul futuro. Tante le manifestazioni fatte
e tante ancora da fare, da ultima l’inaugurazione presso l’aula consiliare del
palazzo Del Galdo della mostra “sono
tazza di tè” creata da due compassi
d’oro gli architetti Anty Pansera e Michele Cuomo, anche loro innamorati
di quest’arte e della nostra città che
sarà esposta fino a fine maggio, ma anche, a breve, l’apertura di una sala
espositiva di arte ceramica contemporanea presso la torre Vito Bianchi di
Marina e l’apertura della scuola di ceramica, la prima al centro sud Italia.Il
tutto per guardare con un nuovo slancio
al futuro della ceramica vietrese, investendo sull’innovazione e sulla ricerca
partendo dalla tradizione ma soprattutto
coinvolgendo i giovani in un progetto
di ampio respiro che guardi lontano e
che garantisca il lavoro.
Ci prepariamo alla ceramica 4.0, il nostro viaggio continua…Buona lettura

di Matteo Maiorano
Proseguono a ritmo serrato i lavori di preparazione alla stagione turistica a Vietri sul
Mare. Il sindaco Giovanni De Simone ha
tracciato, nella diretta di ieri, un primo bilancio
sulle ultime novità che coinvolgono il Comune
alle porte della Divina. Tra poche settimane
l'inaugurazione del Belvedere di Raito. Il Comune di Vietri sul Mare si prepara ad accogliere nel migliore dei modi la stagione turistica
2022. Giovedì, presso la sala consiliare di
corso Umberto I° 83, il primo cittadino ha
anticipato quelli che saranno gli eventi che
costelleranno il cartellone. Il cronoprogramma
- iniziato ufficialmente il 3 aprile scorso con
Vietri in Pop stage a Marina - entrerà nel
vivo il 21 maggio prossimo. Buongiorno Ceramica aprirà, infatti, una due giorni dedicata
al materiale lavorato dagli artisti locali che
ha fatto conoscere il territorio al di fuori del
confini nazionali. Trepida attesa per Vietri in
Scena, rassegna tra le più seguite del panorama
costiero, che si terrà all'interno della Villa
Comunale. A proposito dei giardini pubblici,
proseguono i lavori di restyling. Gli operai
lasceranno a breve l'area, riconsegnano una
Villa moderna, nuova ed elegante. Previsti,
inoltre, lavori di manutenzione nella frazione
di Dragonea. Al via anche l’intervento alla
scuola di Molina, innovativo e ecologicamente
sostenibile grazie al finanziamento ottenuto
dal comune di Vietri sul Mare che renderà
l’istituto tra i più funzionali d’Italia. La prossima inaugurazione - ed è questa l'ultima novità - concerne l'inaugurazione del Belvedere
di Raito. Uno spettacolo mozzafiato in uno
dei borghi più belli d'Italia. Un vero e proprio
rifugio per l'animo. Prevista l’installazione,

nel rione palazzine di Vietri sul Mare, di una
casa dell’acqua con annesso piccolo parco
giochi per bimbi. Con l'arrivo dei turisti, inoltre, riprende con vigore la macchina organizzativa della Pro Loco, che supporterà l'ente
comunale.
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LA POESIA

Sono tazza di te
di VINCENZO TAFURI
Sala consiliare, Palazzo D’Avossa.
Tempio di bellezza,
svanisce la ruggine stratificata del tempo.
Fiaccole remote, luce soffusa,
raffinata eleganza.
Intuito geniale, aristocrazia della mente.
Mostra di artiere femminili,
incanta la fluidità del Pensiero.
Canto d’amore, messaggi silenti scolpiti,
delicata armonia.
Simboli e messaggi,
la Donna materna e sensuale,
dimensione di un brivido alato.
Argilla plasmata, velo di carezze,
colori col sigillo del fuoco.
Passionalità ancestrale, arcobaleno di luce.
Prato di germogli,
declino morbido di colline,
ali di brezze nel soffio del mare,
petali delicati bacio di tenerezze.
Nicchie di case e giardini,
serenità di pace, aromi speziati.
Forme come gioielli diamantati, guizzano
riflessi nella sublime creatività dell’Arte.
Sagome danzanti,
drappi setosi nell’aurora del sole.
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Imprenditori,
ristoratori, artisti
ceramisti e musicisti
raccontano Vietri
L’amore per Vietri sul Mare, le passioni,
le iniziative, l’arte ceramica, le eccellenze
e le bellezze. Il Gazzettino di Vietri sul
Mare apre le porte al territori e racconta

e i ristoratori. Uno strumento per raccontare Vietri sul Mare. Un vetrina per
chi ha deciso di investire su questo territorio.

ogni suo angolo. In questa edizione e
nei prossimi numeri saranno descritte
le attività commerciali, le botteghe di
ceramica, gli imprenditori del turismo

ANTONELLO
DE ROSA

“L’amore per Vietri è visibile
nel mio teatro e nella mia casa”

Regista, attore, uomo dalla mille sfaccettature ed amante dell’Arte in tutte le
sue forme, Antonello De Rosa, uno dei
talenti più puri e luminosi del teatro
italiano, è amante di Vietri sul mare e
delle sue spiagge. Nei periodi in cui
non è impegnato nelle varie tournee’ è

facile trovare il regista,tra l’altro uno
dei migliori interpreti delle drammaturgia
napoletana e profondo conoscitore di
Annibale Ruccello,sulla battigia di fronte
ai “Due Fratelli” dove, tra il lento volo
dei gabbiani e l’infrangersi delle onde
sugli scogli “immortali” di Vietri sul
mare, tante volte ha trovato inspirazione
tra un silenzio “aaordante” ed un battito
di remi dei pescatori. L’infinito tramonto
della Marina,i suoi colori .i suoi odori
,sono stati molte volte “registi” delle
sue rappresentazioni teatrali ,che da
qualche tempo sono state inserite nelle
grandi rassegne teatrali di Roma,con
un inevitabile sucesso di critica e di
pubblico. Ma tanti suoi amici ,come
Pino Strabioli, Nadia Rinaldi ed altri
ancora, sono stati rapiti ,quando sono
stati ospiti nella sua casa tra Vietri sul
Mare e Salerno,da un panorama mozzafiato e dal meraviglioso mondo dell’artigianato ceramico vietrese. “Amo
Vietri – ha detto Antonello De Rosa perché da essa si dirama la bellezza
dell’intera costiera. “Appartengo” al suo
scenario perché spesso, o quasi sempre,
nei miei lavori il mare, la sua tradizione
e cultura è presente e pregnante di emozioni.”Poi il regista salernitano ha “svelato “ anche il suo lato “casalingo “,ov-

vero nella sua bellissima casa dove
amici ,attori e personalità del mondo
del giornalismo e dello spettacolo si ritrovano spesso, vi sono molte ceriche
vietresi :” Vietri sul mare è presente anche nella mia casa, dove ogni angolo
racconta dell’arte,dai piatti,alle opere
che sono presenti in ogni angolo ,poiché
esse mi trasferiscono armonia, bellezza
ed intuizione. Dalla bellezza di Vietri,
che per me è la “Divina” Vietri, si sprigiona tutta l’alchimia della mia ispirazione. Nel teatro bisogna essere ispirati
alla bellezza, e Vietri sul mare è la…”
Bellezza”.
Antonio Di Giovanni
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«Ecco perchè scegliere Vietri»

“La mia passione da
bambina, il luogo
delle vacanze”
Vietri la mia passione da bambina … le vacanze
estive in libertà con mia nonna Nina, il mare, la
‘ marinella r’e Ninnili’, la passeggiata a Marina,
il gelato col cagnolino, le processioni,i negozi
di ceramica,i profumi, i colori! Sensazioni particolari, intense forse perché sono stata concepita
qui, nella mia casa al mare. Ilaria De Piano, una
laurea in giurisprudenza, un master in legislazione
del turismo e un solo desiderio: «ritornare nella
mia casa di Vietri’ non solo come abitazione ma
come attività per far vivere a chiunque venga da
me, amici o ospiti, le stesse emozioni che io tuttora provo affanciandomi al terrazzo da cui si
possono ammirare i due fratelli e la cupola di
San Giovanni». Così nel 2007 da dimora di villeggiatura privata, l’originaria ‘Villa Anna’, è
diventata “Due Relais Sea View Suite”, la scelta

del nome due è un omaggio al simbolo di Vietri,
‘ i due fratelli’. La villa si caratterizza per chi la
guarda da mare, per la particolare forma della
tolda di una nave ed è immersa in una vegetazione
rigogliosa, con giardini che discendono fino al
mare, e, ovunque dagli esterni alle camere è arricchita da tanti elementi di ceramica vietrese.
«Dopo 15 anni di attività sono entusiasta di
aver trasmesso ai miei ospiti, provenienti un po’
da tutte le parti del mondo, le emozioni che ‘la
mia casa, nella mia Vietri’ sa trasmettere al
punto tale che per molti di essi è tappa fissa
ogni anno, tanto che molti erano dei bambini
oggi adulti e qui hanno anche loro i ricordi più
belli dell’adolescenza» racconta orgogliosa Ilaria.
Antonio Di Giovanni

I piatti della tradizione all’Antica Bagnara di Marina
Hai presente il mare? Hai presente il suo fruscio
che ti arriva in tavola con il suo sapore e l’odore
salmastro?Hai presente un mare che si sposa
con la ceramica e diventa un “capolavoro"?Questo
è quello che trovi al Ristorante “Antica Bagnara”
a Marina di Vietri sul mare ,dove il suo “capitano
“ Cosmo Di Mauro,è un perfetto padrone di
casa. Ti porta il “suo” mare in tavola, fatto di
sorrisi e di tranquillità,di solarità e di amicizia,requisiti indispensabili per amare ancora di più la
sua cucina.I suoi piatti sono la ricerca costante
della genuinità,la riscoperta di sapori che credevi

perduti ,di un ricordo indelebile della tua gioventù.Cibo che si immerge in un mare di storia
,ovvero in quei piatti di ceramica che erano parte
integrante del patrimonio familiare di ogni vietrese.Un momento indimenticabile tra cibo,storia
cultura,tradizioni e valori che Cosmo Di Mauro
trasmette in ogni piatto ad ogni suo ospite .
RISTORANTE “ANTICA BAGNARA”
recapiti
via G. Pellegrino, 142 | Marina di Vietri
tel. 089 210548 c. 347 7220987
info@anticabagnara.it
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Nell’aula consiliare l’esposizione
di “Sono Tazza di Te”

di Daniele Benincasa
L’opportunità di prendere parte al progetto
dell’associazione DcomeDesign di Milano
di creare una mostra con solo artiste donne,
si ebbe nel settembre del 2021 quando la
presidente Anty Pansera, mi propose di prendere parte a questa iniziativa la quale vedeva
una prima mostra a Milano presso la Casa
Museo Boschi di Stefano. Conoscendo l’importante location ed il contesto della manifestazione ossia la settimana del Design, e
visto che era la prima manifestazione fuori
porta a cui potevamo partecipare, per dare
un sentore di rilancio e ripresa confermai la
partecipazione strappando la promessa di
prevedere una tappa della mostra qui a Vietri
sul Mare. Inizialmente parteciparono solamente tre ceramiste vietresi ossia Daniela
Scalese, Elisa D’Arienzo e Lucia Carpentieri,
la quale presentarono delle tazze che riscossero un grande successo, facendo sì che la
ceramica di Vietri sul Mare fu considerata la
protagonista della mostra. Sull’onda dell’entusiasmo ed a seguito della mia richiesta,
inizialmente prevedemmo che la mostra doveva fare tappa a Vietri nel dicembre del
2021, ma l’avanzarsi della pandemia ci fece
rivedere la data decidendo di rinviare il tutto
per il periodo delle festività della Santa
Pasqua e qui anche la decisione di aprire

alle tante donne vietresi che si occupano di
ceramica. Difatti, la mostra poi esposta a
Lugano il 26 e 27 marzo presso la fantastica
manifestazione “Younique – Mercato d’eccellenza a Villa Ciani, vedeva ben 17 artiste
vietresi insieme alle altre partecipanti della
scorsa edizione ed all’artiste Luganesi. Le
new entry, oggi esposte nell’Aula Consiliare
del Comune di Vietri sul Mare, sono: Dorota
Adamska, Martina Marchi, Laura Marmai,
Annarita Apicella, Enrica Rebek, Carmen
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Di Renna, Elvira Peduto, Teresa Salsano,
Mara D’Arienzo, Margherita D’Amato, Piera
Mautone, Angelica Tulimiero, Angela Cialeo
e Tamara Rossetti, alle quali vanno i miei
ringraziamenti e complimenti per la partecipazione e per le opere che hanno realizzato.
La mostra “Sono Tazza di Te”, inaugurata lo
scorso 13 aprile, si inserisce all’interno del
quadro di iniziative messe in capo dall’amministrazione al fine di promuovere il territorio tramite la ceramica, ma anche di diffondere il più possibile le peculiarità della
Ceramica Vietrese al fine di contrapporsi
alla contraffazione ed all’uso improprio della
locuzione “di Vietri sul Mare”. Come più
volte ho affermato, la mia azione politica
sarà incentrata sulla promozione, innovazione
e tutela della ceramica vietrese e per quest’ultimo profilo sono convinto che dei
risultati potremmo raggiungerli tramite l’informazione, inculcare e rendere edotti i
fruitori di Vietri e gli amanti della ceramica
quali siano i prodotti tradizionali del nostro
territorio, cosicché da rendersi conto autonomamente quali siano, invece, prodotti non
autentici vietresi. In altre parole, l’informazione dovrà contrapporsi ai prodotti proclamati di Vietri Sul Mare, che in realtà non lo
sono. Detto ciò, invito tutti alla mostra “Sono
Tazza di Te” presso il comune di Vietri Sul
Mare cheresterà aperta al pubblico fino il
23.05.2022 e i giorni di apertura sono il Venerdì dalle 17.00 alle 20.00 ed il Sabato e la
Domenica dalle 09.30 alle 12.30.

