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Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal Cilento alla Costa d’Amalfi 

Lo show del Gusta Minori in giro per le due Coste 
 

La rivolta di Masaniello di scena nei paesi della Costiera Amalfitana con “ „A Rivoluzione è 

servita”. Questo il titolo della rappresentazione scenica che il 23 agosto ha avuto luogo ad Amalfi e 

che sarà riproposta in diversi appuntamenti distribuiti negli altri centri della “divina”.  L‟antica 

Repubblica Marinara si è animata per qualche ora dei personaggi e dei suoni del XVII secolo, con 

un corteo di figuranti in abiti storici che ha attraversato le vie principali del paese fino a P.zza 

Municipio. Qui, poi, si è proseguito con una esibizione teatrale degli attori Antonetta Capriglione e 

Giuseppe Pisacane, quest‟ultimo nelle vesti di Masaniello, eroe emblema di tutte le possibili 

rivoluzioni, di ieri e di oggi. 

La serata è stata allietata dalla musica di Pietro Quirino e Quartetto Calace, con Pietro Quirino 

impegnato in un repertorio di canti anch‟essi ispirati al tema della rivolta, accompagnato da 

Giovanni Dell‟Aversana alla chitarra e Salvatore Esposito, peraltro musicista dell‟Orchestra Italiana 

di Renzo Arbore, al mandolino. Lo show, prodotto dal Gusta Minori Corporation, si è svolto 

nell‟ambito della manifestazione “Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal 

Cilento alla Costa d‟Amalfi”, evento di promozione turistico-culturale incentrato sulle tradizioni 

enogastronomiche e sul vasto patrimonio delle coste amalfitana e cilentana, entrambe al centro di 

un progetto che vedrà l‟istituzione, con il prezioso ausilio dell‟Azienda Ospedaliera Universitaria 

San Giovanni di Dio e Ruggi d‟Aragona di Salerno, di un centro di ricerca sulla buona salute ed il 

benessere collettivo denominato Accademia della Lunga Vita presso l‟Ospedale Costa d‟Amalfi di 

Castiglione di Ravello.  

Dopo Amalfi il 23 ed Atrani il 24, a fare da cornice al vivace intrattenimento curato dal Gusta 

Minori Corporation saranno i Comuni di Furore il 25, di Positano il 26, di Conca dei Marini il 27 e 

di Praiano il 28. Infine il 30 ci si sposterà nel Cilento, a Pollica, con un appuntamento che 

suggellerà il legame tra le due coste nel segno della dieta mediterranea e del comune patrimonio 

storico ed enogastronomico di questi territori. 

 


