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Comunicato Stampa n. 5 

  

Domani  - Venerdì 11 Settembre – primo grande evento – ore 20 – Villa Romana di Minori. 

Ricostruita con videomapping in 3D l’eruzione che coprì la Villa Romana di Minori. Evento 

nazionale aperto alla stampa in tre serate uguali: 11 – 12 e 13 Settembre a Minori in Costiera 

Amalfitana. 

      

Porpora: “La Villa Romana rivivrà come era. Vedremo anche l’eruzione, poi non mancheranno le 

Vie del Palato e le Vie dell’arte con lavorazioni artigianali. Da questa sera il Villaggio del Gusto sul 

lungomare, da domani le Vie del Palato e dell’Arte in città”. 

Attori che in costumi dell’antica Roma accoglieranno gli spettatori, dialoghi, narrazione e anche il 

3D. Non mancheranno le Vie del Palato con la visita al Sentiero dei Limoni. 

    Effetti scenici unici : dalla creazione all’eruzione. 

  

Di Ruocco: “Per l’occasione pietanze a base di limoni si potranno gustare anche sul Sentiero dei 

Limoni, l’antica stradina dell’Ottavo secolo d.C.” 

  

Reale: “Minori zero casi Covid dall’inizio della pandemia. Ora puntare sulla destagionalizzazione”. 

  

“"Drama De Antiquis" 5.0, lo spettacolo teatrale con effetti scenici importanti, con videomapping in 

3D negli ambienti interni della Villa Romana, che ricostruisce l’intera vita dell’importante sito antico 

di Minori, risalente al I Secolo d.C. sarà ben presto film per le tv internazionali. Le riprese si gireranno 

proprio nel corso degli eventi serali dell’11, 12 e 13 Settembre in occasione di Gustaminori 2020”. 

Lo ha annunciato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico dell’evento che si terrà da domani Venerdì 

11 Settembre a Domenica 13 Settembre alla Villa Romana di Minori. “Per la prima volta 

presenteremo alla stampa ed al pubblico un videomapping in 3 D nella location della Villa Romana 

di Minori risalente al I Secolo d.C. ed ecco che vedremo la creazione di questa meravigliosa villa – 

ha proseguito Buonocore -  come era, ma anche i personaggi che parleranno e passeggeranno 

all’interno degli ambienti in 3 D, gli incontri, gli eventi ludici, poi l’eruzione del Vesuvio, la sua 

distruzione. Vivremo tutto in versione notturna e come se fossimo fisicamente presenti nel I Secolo 

d.C. con effetti speciali che sorprenderanno. Il tutto all’interno della stessa Villa Romana di Minori. 

Il pubblico, seguendo le norme anti Covid, verrà accolto da attori e personaggi in costumi di allora. 

Drama de Antiquis 5.0, è l’evento multimediale che sarà presentato alla stampa Venerdì 11 Settembre 

alle ore 20 ed aperto anche al pubblico, in occasione della XXIV edizione di Gustaminori. Stiamo 

lavorando da mesi ad una pre-produzione con Effetti speciali, scenografie in Videomapping a 360°, 

sonorità musicali inedite, che con una messa in scena unica nei costumi, supportata da attori, cantanti, 

ballerini, musicisti, sarà la miscela che esploderà nei 3 giorni di rappresentazioni dall’11 al 13 

Settembre. 

Sono sempre più convinto che lo slogan da me scelto per questa edizione del Gusta Minori, 

immediatamente precedente alla grande edizione del venticinquennale che sarà realizzata nel 2021, è 

calzante: “La cultura ha bisogna di contagi!”... di quelli che migliorano l’animo, la mente, l’essere. 

Parlare di cultura, fare cultura, ricevere cultura deve diventare una necessità per disegnare nuove 

prospettive per chi lavora in questo meraviglioso mondo, ma soprattutto per chi ne usufruisce.  

La novità assoluta però la riserveremo a tutti coloro che per ovvi motivi, legati alla severe misure di 

prevenzione non potranno assistere all’esperienza dal vivo creando, in post-produzione un prodotto 

mediatico esclusivo ed innovativo.  
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Una regia televisiva firmata da un professionista di fama nazionale il cui nome sarà annunciato alla 

stampa domani, sarà il risultato di una vincente politica di promozione territoriale della nostra 

regione.  

Il film sarà un veicolo nuovo per poter gustare le nostre origini e preparare la strada ad una ripresa 

culturale ed economica che ci accompagnerà nel 2021 al nostro venticinquennale. La cultura ha 

bisogna di contagi”. 

Presentazione alla stampa nazionale ed estera degli effetti scenici, in videomapping 3°, domani 

Venerdì 11 Settembre alle ore 20 inizio presso la Villa Romana di Minori. Come era la Villa Romana 

di Minori? Quale la storia di chi la creò? Ed i volti che l’abitarono? Dall’11 al 13 di Settembre, ore 

20, 21 e 15 e 22 e 30 per ammirare effetti scenici unici all’interno di quel sito romano sul mare della 

Costa D’Amalfi.  Attori dal vivo ma anche videomapping e 3D daranno la possibilità di ritornare al I 

Secolo d.C ed entrare nella Villa Romana come era allora, in compagnia di quei volti, eventi, feste, 

poi l’eruzione!. 

  

“"Drama De Antiquis" 5.0,evento multimediale ideato da Gerardo Buonocore per la regia Lucia 

Amato, sotto l'egida di Scabec, Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Minori. La 

ventiquattresima edizione del Gusta minori si annuncia carica di aspettative e di sorprese. La tensione 

sociale ed economica causata dall'aumento dei contagi ci impongono una maggiore attenzione e senso 

di corresponsabilità. Questo però non toglierà nulla alla magia de le vie dell'arte e del palato – ha 

dichiarato Antonio Porpora, Direttore di Produzione di Gusta Minori -  che ancora una volta 

animeranno il centro storico della città del gusto.  Ancora una volta Minori è pronta ad accogliere il 

popolo del Gusta minori.  Un pensiero ed un ricordo grato vogliamo fare di 2 figure storiche da poco 

scomparse nella ristorazione minorese: parlo di Antonio De Riso (per tutti Antonio e Lilina) e di 

Pantaleone D'Auria (Pantaleone La Botte)”. 

  

Villaggio del Gusto e Vie del palato con Sentiero dei Limoni. 

  

“Sul Sentiero dei Limoni da Minori a Maiori, in occasione della XXIV edizione di Gustaminori, sarà 

possibile gustare pietanze a base di limoni. Si tratta dell’antica strada risalente all’ottavo secolo d.C. 

che collegava Minori a Maiori e viceversa. Ed ancora nei ristoranti tipici la farà da patrone un piatto 

tradizionale della cultura minorese: Ndundari alla contadina, pasta fresca fatta a mano. Ma ci sarà 

anche il panino al profumo di limone con scamorza di Agerola. Dunque dall’11 al 13 Settembre 

Gustaminori con “Le Vie del Palato” - ha affermato Luigi Di Ruocco, Presidente dell’Associazione 

Cuochi Salernitani, alla vigilia della XXIV edizione di Gustaminori, Presidente dell’Associazione 

Cuochi Salernitani - con protagonisti i prodotti locali della Costiera Amalfitana. Minori, nel suo 

piccolo, ha una tradizione enogastronomica di altissimo livello grazie alla quale ha avuto maestri chef 

famosi nel mondo che senza mai mancare un sorriso hanno promosso l’Italia all’estero. Dunque buon 

appetito dalla Città del Gusto”.  

Anche quest’anno non mancherà la presenza della stampa internazionale, preannunciato l’arrivo 

addirittura delle tv degli Emirati Arabi e non solo. 

La location principale sarà la Villa Romana risalente al I Secolo d.C. e per la prima volta si presenterà 

alla stampa la ricostruzione in videomapping della stessa villa: vedremo la sua nascita, i personaggi 

che l’abitarono, gli eventi che si svolsero al suo interno, le tappe salienti della sua vita, l’eruzione 

ricostruita in 3 D e che rivivrà per l’occasione dall’11 al 13 Settembre proprio all’interno del sito 

archeologico e la sua distruzione. E mentre il videomapping darà la possibilità di entrare nella Villa 

riportandoci a 2000 anni fa, contemporaneamente attori dal vivo, in costumi dell’antica Roma, 

accoglieranno gli ospiti e faranno vivere davvero l’atmosfera di quell’epoca attraverso musiche 

inedite e testi inediti per la grande regia di Lucia Amato. Effetti scenici ai quali si sta lavorando da 

ben 3 mesi per una presentazione nazionale che si terrà Venerdì 11 Settembre alle ore 20. Tutto di 

notte dunque e sarà così anche per la stessa eruzione che coprì la Villa Romana. Dunque per la prima 

volta ricostruita l’eruzione che coprì la Villa 2000 anni fa con videomapping in 3D. 
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Minori zero casi Covid in assoluto. 

“La Città del Gusto è sempre pronta ad accogliere in piena sicurezza – ha concluso Andrea Reale, 

sindaco di Minori – con tutte le misure di sanificazione che sono state messe in campo dal primo 

minuto. Minori, dall’inizio della pandemia, non ha avuto Covid, zero casi in assoluto. Siamo 

pienamente felici di dare vita dall’11 al 13 Settembre alla XXVI edizione di Gusta Minori perché 

dobbiamo chiaramente puntare sulla destagionalizzazione della Costiera Amalfitana e possiamo farlo 

valorizzando le bellezze naturalistiche ma anche quelle archeologiche”. 

   

Per interviste: 

Andrea Reale – Sindaco di Minori Tel 348 999 1411 

Gerardo Buonocore – Direttore Artistico di Gusta Minori – Tel 335 5866010 

Antonio Porpora - Direttore di produzione di Gusta Minori – Tel 333 282 40 30 

  

Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa di Gusta Minori – Tel 392 5967459.  


