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IL/MATTINO Salerno
Muti dirige a Paestum
evento già sold out

G
rande attesa oggi a Paestum
per il concerto Le vie
dell'amicizia diretto dal
Maestro Muti, con l'Orche-

stra Giovanile Luigi Cherubini e
musicisti della Syrian Expat Phi-
lharmonic Orchestra, ripreso
dalle telecamere di Rai Cultura.
Dallo scenario mozzafiato del
tempio di Nettuno partirà il pon-
te di fratellanza e di amicizia at-
traverso l'arte e la cultura con la
presenza anche delle due straor-
dinarie artiste curde Aynur
Dogan e Zehra Dogan. In pro-
gramma, a partire dalle 21,30 la
sinfonia n. 3 in mi bemolle mag-
giore, op. 55 «Eroica» di Beetho-
ven. L'evento è stato sostenuto
dalla Regione Campania con Ca-
mera di Commercio di Salerno e
Ravenna Festival. Promosso e

organizzato da Scabec, in colla-
borazione con il Parco archeolo-
gico di Paestum Velia e il Comu-
ne di Capaccio, ha visto il sold
out: i circa 800 sono andati esau-
riti in sole due ore dalla messa in
vendita. L'incasso della serata
sarà devoluto in beneficenza. Sa-
bato sera la prova generale è sta-
ta aperta anche agli studenti me-
ritevoli dei quattro conservatori
campani, accompagnati dai loro
docenti. Le vie dell'Amicizia da
circa vent'anni sono appunta-
mento di pace e solidarietà nelle
città simbolo del Mediterraneo e
della civiltà europea, in luoghi
troppo spesso feriti dalla guerra,
dall'odio, da incomprensioni e
conflitti secolari. Il concerto di
Paestum sarà nel ricordo di He-
vrin Khalaf, giovane curda siria-

na, coraggiosa e libera, vittima
di un barbaro agguato. Il concer-
to sancisce ancor di più il gemel-
laggio tra Palmira in Siria, con i
suoi templi sistematicamente
mutilati dal terrorismo islamico
e Paestum, anche nel ricordo
dell'archeologo Khaled
Al Asaad, per decenni direttore
del sito siriano e vittima dell'Isis,
a cui la Borsa mediterranea del
Turismo diretta da Ugo Picarelli
ha dedicato un premio. La Siria,
infatti, dopo essere stata Paese
ospite nel 2003 alla Bmta, è stata
ogni anno presente a Paestum
sin dal 2002. Nel 2016 l'accordo
di amicizia e gemellaggio tra la
Città di Capaccio Paestum e la
cittadinanza di Palmira, poi nel
2018 il gemellaggio ufficiale.
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