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Agli organi di informazione – Loro sedi 
 

L’Assessore Enzo Di Lucia anticipa gli appuntamenti principali del palinsesto estivo 
GLI EVENTI DI PUNTA DELL’ESTATE 2009 A PAESTUM: 

SALEMME, SIANI E BUCCIROSSO SULLE NOTE DEI POOH E P INO DANIELE 
 
Sarà un’estate 2009 entusiasmante e tutta da vivere quella che attende Capaccio Paestum: nella 
splendida cornice dell’area archeologica, infatti, si esibiranno artisti, cantanti e comici di caratura 
internazionale, in un perfetto mix di appuntamenti che attirerà senza dubbio migliaia di turisti, fan 
ed appassionati di musica classica e leggera, teatro, danza e cultura.  
Ad annunciare i principali appuntamenti del tabellone estivo, è l’Assessore allo Sport e Spettacolo, 
Vincenzo Di Lucia: “Anche quest’anno abbiamo a punto un palinsesto di prima grandezza, poiché 
Capaccio Paestum può considerarsi fiore all’occhiello della provincia di Salerno per quanto 
concerne la mole e l’importanza degli appuntamenti estivi. Punteremo ancora sul binomio Premio 
Charlot-Paestum Festival, rivelatosi di successo. Gli eventi previsti, infatti, abbracciano un 
pubblico vasto, spaziando dalla musica classica alle gag dei comici, dalla danza ai cantanti che 
hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Per questo, abbiamo ribadito la nostra fiducia 
ai direttori artistici Claudio Tortora e Mario Crasto De Stefano, sottolineandone la competenza e 
l’esperienza. Ringrazio il Sindaco, Pasquale Marino, sempre favorevole all’arrivo di artisti e 
personaggi noti allo scopo di garantire, alla nostra città, non solo un tabellone estivo di spessore, 
ma anche un elevato tornaconto in termini d’immagine ed affluenza turistica a beneficio delle 
attività locali. In merito, invito tutti gli operatori capaccesi a sfruttare, meglio possibile, gli eventi 
dell’estate quali occasioni per incentivare l’economia e l’approdo di turisti a Capaccio Paestum. 
Organizzare dei pacchetti-vacanze in coincidenza con gli appuntamenti più importanti è un’idea da 
perseguire, così come promuovere il palinsesto estivo attraverso i siti Internet di alberghi, 
ristoranti e lidi, divulgando anche le apposite locandine e brochure”.  
Il Premio Charlot si terrà dal 26 al 30 luglio prossimi, mentre il Paestum Festival dal 10 luglio al 
30 agosto. L’apertura ufficiale del tabellone estivo coinciderà con il concerto di Uto Ughi (26 
giugno): il grande maestro, uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana e tra i 
massimi interpreti contemporanei a livello mondiale, si esibirà all’ombra del maestoso Tempio di 
Nettuno, cornice superlativa che esalterà la diretta tv organizzata dalla Rai per l’occasione.  
Si proseguirà con una parentesi riservata alla bellezza femminile con la selezione regionale di Miss 
Italia 2009 (23 luglio), che attirerà fanciulle e famiglie da tutta la Campania. Il 25 luglio, in 
anteprima assoluta, debutto del nuovo spettacolo del comico napoletano Alessandro Siani. Poi, 
sarà la volta dell’ultima commedia a firma di Carlo Buccirosso (2 agosto). L’11 agosto, l’Arena 
dei Templi di Paestum traboccherà di un pubblico senza tempo con l’atteso concerto dei Pooh, 
probabilmente uno degli ultimi con la band al completo. Il 14 agosto, nuovo delirio collettivo 
nell’area archeologica per l’esilarante show di un grande della comicità come Vincenzo Salemme, 
evento da tutto esaurito. Sold out previsto anche per il concerto di Pino Daniele (20 agosto), altro 
big della musica leggera italiana e non solo. 
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