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   FERIAE VOLCEIANAE 2010 
Programma di valorizzazione del Parco Archeologico Urbano e del Museo 

Archeologico Nazionale dell’Antica Volcei 
 
A Buccino (SA) agosto e settembre sono i mesi all’insegna dell’arte, della 
cultura e del buon vivere, dove la storia si mescola al moderno in una 
simbiosi suggestiva e coinvolgente. 
I colori del teatro, le emozioni della musica, i sapori del cibo, le suggestioni 
della storia, la sacralità dell’archeologia, questi i leit-motiv della rassegna. 
Il Comune di Buccino, con l'ausilio della Regione Campania, dell'Ente 
Provinciale per il Turismo di Salerno e con la collaborazione della Pro Loco, 
della Soprintendenza Archeologica di SA-AV-BN-CE e dell'Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici di Napoli, investe nella cultura correlata alla fruizione 
turistica con lo scopo di creare un contesto che per numero e qualità delle 
iniziative sia capace di stimolare e sostenere il processo di sviluppo che 
faticosamente si cerca di innescare intorno ai beni culturali. 
La struttura delle Feriae Volceiane, infatti, si compone di minirassegne, 
ognuna con un suo tema predominante.  
Si inizia con “teatro a volcei” che programma spettacoli di notevole 
spessore: Le troiane di Euripide il 1 agosto (a cura di Antonella Parisi), il 
povero Pluto il 5 agosto (regia di Vitantonio Cemi, con Danny Mendez) e 
Santarella il 9 agosto (regia di Mario Brancaccio con Sergio Solli e 
Antonella Elia). 
 
Spicca l’esibizione per uno tra i più quotati gruppi a livello internazionale di 
Latino, il 10 ed 11 agosto, Croma Latina che sono la band che 
maggiormente ha contribuito all'evoluzione della Musica Latina in Italia, 
sicuramente sono i numeri uno dello scenario salsero nazionale e l'unica 
formazione di Salsa Made In Italy presente nelle latin Charts degli Stati Uniti. 
 



Si accendono le luci per la mini rassegna “Le Mille e una nota – Teatro e 
musica “, nella splendida location del ex Chiostro degli Eremitani di St. 
Agostino oggi Museo Archeologico Nazionale “ Marcello Gigante”. 
Si apre il 12 con l’esibizione di Gianluca Guidi artista poliedrico, che ha 
dimostrato, con i suoi più recenti consensi in teatro ma sin dalle sue prime 
esibizioni sanremesi, di avere cromosomicamente ereditato quel talento 
artistico che fu sia di suo padre Giorgio Guidi, noto come Johnny Dorelli, 
nonché di Lauretta Masiero, sua madre. 
Si continua il 13 con l’esibizione di Cristina Benitez e del Cuadro Flamenco 
con le sue movenze e le sviluppate coreografie che suggestionano il pubblico 
che assiste ai suoi spettacoli. 
Chiude la mini rassegna Piera Lombardi artista cilentana con un mix 
musicale innovativo che custodisce gelosamente la radice popolare 
rielaborandola in chiave etno-pop. Cantate ancestrali diventano danze 
scatenate o struggenti melodie. Narrano storie lontane di una terra senza 
tempo: Il SUD, le sue leggende, i suoi misteri, la sua magia. 
 
Si prosegue poi con la XXIIIma edizione delle “Historiae Volceiane” (16, 17 
e 18 Agosto), sicuramente tra gli eventi estivi più importanti dell’intera 
provincia, dove la rievocazione storica non si restringe a poche ore ma dura 
ben tre giornate fino a notte fonda, promuovendo la conoscenza delle 
tradizioni locali e del patrimonio enogastronomico del nostro territorio. 
Ad accendere le emozioni dei visitatori la magia degli eventi musicali previsti 
e non a caso titolati “Volcei positive vibration”  si va al 19 agosto con il 
concerto di Neffa, che chiude magistralmente la prima parte di Feriae 
Volceianae. 
 
Con preghiera di darne massima diffusione. 
Comunicazione Feriae Volceiane 2010 
 
 
Info 0828/751211  
www.comunebuccino.it 
www.volcei.net 
www.prolocobuccino.it 
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