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Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Salerno, con delibera di G.M. n° 240 del
04.07.2013 ha autorizzato e patrocinato lo svolgimento della ormai tradizionale Fiera di Sant’Anna
e dei Sapori del Mare che si svolgerà dal 19 al 28 luglio 2013 sul lungomare Marconi nei giardini
tra l’ex Ostello della Gioventù ed il lido Arcobaleno.
La manifestazione, voluta fortemente dal Vice Ministro e Sindaco di Salerno, dr. On. Vincenzo De
Luca, e dall’Assessore al Commercio dr. Francesco Picarone, quest’anno prevede molte novità, a
partire dalla location, infatti la piazza scelte è a pochi metri dal Forte la Carnale, quindi molto
vicino ai parcheggi del Forte e a pochi metri dai parcheggi del Grand Hotel Salerno, anche in virtù
che il parcheggio dove veniva effettuata la manifestazione è occupata dai camper e anche per la
enorme affluenza di pubblico che richiama la manifestazione e che vedeva l’esaurirsi immediata
della disponibilità di posti auto.
La piazza scelta quest’anno, oltre a rendere più piacevole la fruizione della Fiera, ha disponibilità di
molti servizi, sia per i partecipanti che per i visitatori, la passeggiata non è dispersiva e quindi
renderà più piacevole restare e gustare le serate programmate.
Quest’anno, oltre alle classiche fritture di paranza fresco, alla pizzeria, le sfogliatelle, i panini ed
ecc.., la novità sarà la degustazione dei primi piatti a base di pesce a cura della Cooperativa Lavoro
Vero, oltre ai tanti espositori del settore non alimentare.
Altra grande novità di quest’anno sono gli spettacoli, che vedranno ogni sera l’apertura affidata alle
scuole di ballo salernitane, e sono ben sette le scuole partecipanti, si seguito ecco il programma
musicale:
19 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione della scuola di ballo Quadrifoglio Dance diretta da
Samuele Grimaldi, mentre la sede della scuola è situata in Salerno alla via Premuda 15(mariconda).
Presso la scuola si effettuano corsi di danza latino amatoriale, danza standard e di coppia, danza
coreografica a squadre, danza sincronizzata. I corsi sono divisi per fasce di età under 9, under 13 e
under 21. A seguire alle ore 22.45 il concerto dal vivo del cantante neomelodico napoletano,
Fabrizio Ferri.

20 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione della scuola di ballo Luxury Dance diretta da
Alessandro Genovese e Noemi De Luca, mentre la sede della scuola è situata in Salerno alla via De
Ruggiero (pastena). Presso la scuola si effettuano corsi di balli di gruppo, social dance, balli
caraibici, latino americano, lisco, zumba, hip pop, coreografico team. Si accettano iscizioni dai 3
anni in su. A seguire alle ore 22.45 il concerto dal vivo del gruppo salernitano di musica etnica
sperimentale, Gruppo ZED, attualmente collaboratori su Rai Radio Uno. Il gruppo è formato da
nove elementi e sono: Germano Basile,Valentina Cammarota, Sara De Chiara, Alessandro
Fermentino, Brunella Vaiano, Fabio Rinaldi, Diego Trebbiano, Gemma De Nicola ed infine Luca
Pappalardo.

21 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione della scuola di ballo New Age Stella Salerno diretta da
Luisa Ottati, Mirko Muraro, Rosanna Bracciante e Franco Ottati mentre la sede della scuola è
situata in Salerno alla via N. Moscati 29 (torrione alto). Presso la scuola si effettuano corsi di danza
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social dance, coreografici, danza latino caraibici, liscio e zumba. A seguire alle ore 22.45 il concerto
dal vivo del cantante neomelodico napoletano, Anthony.
22 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione della scuola di ballo Arbostella in Danza diretta da
Antonella e Marianna Rotondo, mentre la sede della scuola è situata in Salerno alla via Wagner 21
(parco arbostella). Presso la scuola si effettuano corsi di danza classica, moderna, hip pop, breack
dance, standard di gruppo, salsa, pilates e danze caraibiche. Alle ore 22.30 il concerto omaggio a
Micheal Jackson con la voce della salernitana Catherine Leonhart e a seguire l’esibizione del coro
gospel D’Altrocanto diretto dalla maestra Patrizia Bruno.
23 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione della scuola di ballo Love Dance diretta da Enzo ed
Enza Amato, mentre la sede della scuola è situata in Salerno alla via A Gatto. Presso la scuola si
effettuano corsi di liscio e balli di gruppo. A seguire alle ore 22.00 il Musical dal vivo “cera una
volta Scugnizzi” organizzato dall’oratorio della parrocchia della Madonna S.S. del Rosario di
Pompei (mariconda) frutto di un percorso durante tutto l’anno e rivolto alla legalità, con la
partecipazione dei bambini e ragazzi dell’oratorio della chiesa fortemente voluto e sostenuto da Don
Angelo Barra.
24 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione della scuola di ballo International Dance Salerno
diretta da Raffaele Russo e Sara Granato, mentre la sede della scuola è situata in Salerno presso la
piscina comunale Rarinantes (parco arbostella) e presso la nuova chiesa a Sant’Eustachio. Presso la
scuola si effettuano corsi di danza latino americano, danza standard, coreografica dance show,liscio
unificato, balli di gruppo, danze caraibiche, ed infine gioco danza per bambini dai 2 ai 5 anni. La
scola ha di recente vinto i campionati italiani nella sezione under 11 classe C grande gruppo
synchro Latino. A seguire alle ore 22.00 Karaoke a premi condotto da Lino Paolella.
25 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione della scuola di ballo Flash Dance diretta da Alba
Criscuolo, mentre la sede della scuola è situata in Salerno alla via B. Coerenzio (pastena nei pressi
luna park Baby). Presso la scuola si effettuano corsi di danza classica, moderna, hip pop,
contemporanea e fanchy jazz. A seguire alle ore 22.30 il concerto dal vivo del gruppo salernitano
Soleado Band con “tributo band Pino Daniele”. La band è composta da Casimiro Erario, Mariano
Onorato, Francesco Maiorino, Vincenzo Fiorillo e Massimo Ariano.
26 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione di tutte le scuole partecipanti. A seguire alle ore 22.00
il concerto dal vivo della cantante salernitana Katia Verrone in un omaggio agli anni 60 - 80. Alle
ore 23.45 premiazione scuole di ballo e ragazzi musical con la partecipazione delle Autorità
Cittadine.
27 luglio con inizio alle ore 20.30 esibizione varie scuole di ballo. A seguire alle ore 22.00 la
parodia “la scuola di Asini” uno show tutto da ridere con grandi sorprese e condotto da Lino
Paolella.
28 luglio con inizio alle ore 20.30 Serata Finale con esibizione varie scuole di ballo. A seguire alle
ore 22.00 direttamente da Amici di Maria De Filippi, Monica Hill in concerto, corista nell’ultimo
tour di Laura Pausini, corista di Alex Britti e Cesare Cremonin corista a buona Domenica e agli
ultimi Festival di Sanremo. Ore 24.00 fuochi d’artificio.
Per ulteriori informazioni: www.salernitanarte.it oppure tel. 3283724292 Ciro Pietrofesa.

