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TeatroMusica Danza

Il dibattito sul caso Sallusti

Al San Carlo i corpi nudi
di Bill T. Jones

di Paola De Simone
a pagina 14

Candidato alle primarie

DALLACALABRIAALCILENTO

Ristrutturava locali in Prefettura, rescisso il contratto
Policlinico, radiologo sospeso

I BUONI ARGOMENTI
DI NICHI VENDOLA

ISPIRIAMOCI
A MAZZINI

IN CARCERE
COME TUTTI GLI ALTRI?

GIUDICI
IMPRUDENTI

IO AVREI RISOLTO
CON TOTÒ

di LUIGI LABRUNA

Picchiata dal medico
prima dell’aborto

di Carmine Aymone
a pagina 13

«V engo anch’io», ha detto Nichi Vendola
allo stato maggiore del Pd sapendo che

nessuno potrà dirgli: «No, tu no». Anzi i due
maggiori contendenti, cioè Bersani e Renzi,
sono ben felici di averlo in compagnia perché
ciascuno spera che danneggi l’altro. La folla dei
candidati alle primarie del Pd è ormai da record
ma Vendola ha dalla sua molti buoni argomenti
per registrarsi al nastro di partenza. E’, per
esempio, sicuramente quello più di sinistra, ma
soprattutto, in questa babele di dialetti
emiliani, fiorentini, milanesi, veneti, è l’unico
che parla alla gente del Sud. Scusate se è poco.

CONTINUA A PAGINA 10

FOLLIE
FERROVIARE

Ecco il braccio armato dei «girati», il clan di Scampia-Secondigliano
che si oppone agli scissionisti. Tra loro anche due minorenni. E
ragazzini con pistola e mitra si vedono mentre fanno la guardia alla
casa del boss nel video dei carabinieri. Fa parte delle «intercettazioni
ambientali» e dell’attività investigativa che nei giorni scorsi ha
portato in carcere quattordici persone, considerate il gruppo armato
del clan.

A PAGINA 2 Scolamiero

«Beatlesmania»,
tornano gli Shampoo

Comune Critiche a de Magistris sul governo della città

Città della Scienza Si apre oggi la ventiseiesima edizione dedicata al cielo

A PAGINA 10

di Stefano de Stefano
a pagina 13

di PEPPINO CALDAROLA

I ragazzini con la pistola
a protezione del boss

Ditta sospetta nell’ufficio appalti

Va in ospedale per una interruzione di
gravidanza e finisce picchiata dal medico. Il
dottor I. si dovrebbe limitare a compiere un
interevento di embolizzazione, propedeutico
all’interruzione di gravidanza. Il radiologo
decide invece di procedere all’anestesia da solo,
senza attendere l’arrivo dello specialista. Ma,
secondo i consulenti del pm, sbaglia farmaco e
dosi: la paziente comincia ad agitarsi. Il medico
allora la prende a schiaffi. Denunciato dalla
donna, il medico è stato sospeso.

A PAGINA 5 Beneduce

«Napoli è tua» si fa in tre
Finisce la lista del sindaco

«Napoli è Tua» va in frantumi. La li-
sta civica che ha sostenuto il sindaco
de Magistris alle Comunali 2011, si di-
vide in tre: quattro esponenti rimarran-
no nel partito; due, insieme ad un espo-
nente della Federazione delle Sinistre,
formerà un nuovo gruppo in aula; e
due consiglieri si iscriveranno nel
gruppo misto. Salvo sorprese, oggi la
decisione verrà anche comunicata in
una conferenza stampa. «Non confer-
mo e no smentisco», si limita a dire
Carlo Iannello, che pare essere tra colo-
ro che lasceranno il Gruppo per formar-
ne un altro. Intanto Salvatore Pace da
ieri è stato individuato come nuovo ca-
pogruppo di «NèT» al posto di Vittorio
Vasquez, che pare dirigersi verso il
gruppo misto. Le troppe anime diverse
all’interno della lista del sindaco, unite
alla tensione per le paventato dimissio-
ni poi (per ora) rientrate di D’Angelo,
hanno fatto scatenare la bagarre.

A PAGINA 6 Cuozzo

di UGO PISCOPO

Futuro Remoto, 30 giorni nello spazio

di VINCENZO GALGANO

diMARIO COLANTONIO

Il Sannazaro si divide
fra musica e comicità

di SALVATORE PRISCO

O nusto, oltre che
del bagaglio, di vo-
lumi offertimi in
dono, mi sono im-

barcato sabato scorso a Mes-
sina su di una nave veloce di-
retta a Villa San Giovanni.
Superato sotto il sole cocen-
te (35 gradi) un percorso di
guerra di centinaia di metri
«dedicati» per raggiungere
la ferrovia, mi sono dovuto
faticosamente inerpicare
per ripide scale sino al mar-
ciapiede in cui era previsto
l’Intercity 724 delle 14.50.
Poiché, dopo un ottimistico
annuncio, del treno non
c’era ombra, per non ripete-
re l’esperienza del giorno
precedente in cui da Napoli
a Villa non era stato possibi-
le bere un bicchiere d’acqua
(sull’Intercity delle 9.50 non
è previsto neppure un carrel-
lo con qualcosa di dissetan-
te, né è passato nessun salvi-
fico abusivo), un collega che
viaggiava con me si è preci-
pitato di nuovo giù, a livello
mare, per procurare qual-
che bottiglia di minerale.

Quando il treno si è pre-
sentato, munito dell’apposi-
to biglietto, ho occupato il
posto 75 della carrozza 4 di
prima classe. Partiti, ho ap-
preso che mia moglie con i
nipotini non era potuta tor-
nare a Napoli dalla campa-
gna come previsto e ho deci-
so di interrompere il viag-
gio in Cilento. L’Intercity vi
passa, anche se non si fer-
ma a Vallo Scalo (non vi so-
no boss politici locali effi-
cienti come in centri simila-
ri). Poco male. Il capotreno
mi spiegò che potevo cam-
biare a Sapri e proseguire
con il primo «regionale»
(un tempo si diceva «accele-
rato») per Vallo. Natural-
mente «in seconda» e sen-
za rimborso del maggior
prezzo pagato del percorso
Vallo-Napoli.

A Sapri altre scale da
scendere (per il sottopassag-

gio) e salire (ad altro marcia-
piede). Con accompagna-
mento di imprecazioni e be-
stemmie di una vecchia
claudicante che, arrancan-
do, perdette il regionale
3716 in partenza alle 17.30.
Io vi salii. Era lunghissimo e
deserto. Verso Pisciotta il ca-
potreno mi chiese il bigliet-
to. Glielo mostrai: Trenita-
lia codici PNR QLF5Q5, Ma-
ster 262115952695 da Villa
San Giovanni a Napoli, im-
porto euro 56,50. «Non va-
le», mi disse. «Lei è privo di
titolo di viaggio. Questo è,
s ì , T r e n i t a l i a . M a è
“reggiooonaleee”». Si stupì
del mio non capire. Viaggia-
vamo, sì o no, su un convo-
glio Trenitalia? Lui e il tre-
no esibivano la solita F di
Ferrovie dello Stato? La trat-
ta che stavo percorrendo
(per di più non in «prima»)
era compresa o no nel per-
corso pagato? Nulla da fare.
Per chiudere la questione,
mi dissi disposto a pagare
di nuovo il biglietto: 3 euro
e rotti. Impossibile. Non si
acquistano sui treni. «Deb-
bo infliggerle anche l’am-
menda: 40 euro più 3. Lei
— precisò — non ha il bi-
glietto “cartaceo”». Come
sarebbe? Gli chiesi, mo-
strandoglielo di nuovo. So-
lo se avessi avuto un bigliet-
to «all’antica» avrebbe potu-
to soprassedere. Il mio era
una stampa cartacea di un
biglietto elettronico. Non
valeva. Alla faccia del buon
senso e dei soldi pubblici
sprecati per incentivare l’in-
formatizzazione. «Chi sa se
il povero Bondi lo sa?», dis-
si. «E voi fateglielo sapere.
A lui, all’assessore Vetrella e
a Trenitalia». Non ci spero.
Ma perciò scrivo questo pez-
zo. Eravamo giunti a Vallo.
Ci salutammo. Sono sceso e
mi son goduto nipotini e
meravigliosi porcini cilenta-
ni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scampia, il video dei carabinieri
La notizia è clamorosa: l’ufficio della

Prefettura di Napoli riservato al grup-
po di controllo sulle infiltrazioni ca-
morristiche negli appalti pubblici è sta-
to ristrutturato da un’impresa sospetta-
ta di essere vicina a un clan e per que-
sto sospesa dall’appalto. Va detto che
ad accorgersi di tutto è stata proprio la
Prefettura di Napoli, grazie al lavoro
dell’Ufficio antimafia diretto dalla dot-
toressa Mariolina Goglia. L’ente appal-
tatore è il Provveditorato alle Opere
pubbliche di Campania e Molise, l’ap-
palto per circa centomila euro era stato
finanziato con il Pon sicurezza. Oggi le
ministre Cancellieri e Severini, in visita
a Napoli, avrebbero dovuto inaugurare
il rinnovato ufficio. L’inaugurazione ov-
viamente è saltata. Il legale dell’azien-
da ha già presentato ricorso al prefetto.

A PAGINA 3 Geremicca

Emergenza crimine Oggi a Napoli i ministri Cancellieri e Severino per fare il punto su Scampia

Trenta giorni — fino al 4 novembre
— in orbita sulla navicella spaziale di
Futuro Remoto. Taglio del nastro per
la ventiseiesima edizione della rasse-
gna di Città della Scienza di Napoli, in-
titolata quest’anno a «Le Fabbriche Del
Cielo». Realizzata in collaborazione
con l’Istituto nazionale di astrofisica e
l’Agenzia Spaziale Italiana, è l’evento
culturale e scientifico che Napoli offre
come contributo alla 63esima edizione
dell’International Astronautical Con-
gress, il più importante avvenimento
mondiale nel settore aerospaziale in
corso alla Mostra d'Oltremare.

A PAGINA 11 Merone
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Spettacoli&Tempo libero

«Q ui ò quasi impreso a parlare la
lingua della fame». Così si espri-
meva un soldato prigioniero in

Austria durante la prima guerra mondiale
in una lettera inviata ai familiari ma—pur-
troppo per lui — finita tra le mani di un
eccezionale addetto alla censura, il grande
filologo Leo Spitzer, esperto conoscitore
della nostra lingua, il quale, a guerra finita,
avrebbe fornito un impressionante diziona-
rio di quella «lingua», pubblicando nel
1920 una dissertazione sugli eufemismi del
concetto di fame.
Il paese della fame è invece il titolo che

nel 1978 Piero Camporesi avrebbe dato a
un suo studio sulle situazioni estreme di ca-
restia nella storia italiana e sul loro rappor-
to con la cultura popolare. Le pagine di
questo importante libro mostrano lo spet-
tacolare e al tempo stesso angosciante spet-
tacolo della lotta per restare in vita in cui

per secoli ci si è impegnati lungo tutto lo
Stivale, passando dalla dieta a base di po-
lenta del Settentrione padano al pane e ci-
polle del contadino calabrese, dalle bacche
alpine del pastore alle minestre di cicoria
delle campagne romane — fino agli alluci-
nanti brodi di erbe tossiche e alla farina di
paglia. Impressionante affresco, in un cui
angolo in basso baluginano i cadaveri di co-
loro che, morti d’inedia durante la notte,
all'alba successiva venivano portati via.
In quello stesso 1978, l’indimendicato ma-

estro napoletano di filologia Giorgio Fulco
pubblicava su «Strumenti critici» una «coro-
na» di ventiquattro sonetti inediti dedicati
nel 1629 da Baldassarre Bonifacio al senato-
re veneziano Domenico Molino. La «coro-
na» era intitolata Il Paltoniere, cioè l’antena-
to di quella figura che, col nuovo nome di
Accattone, Pier Pasolini Pasolini aveva in-
tantomostrato al cinema. Fulco si era imbat-
tuto nel manoscritto, conservato in una bi-
blioteca bolognese, durante una delle sue

possenti campagne di scavo erudito, spinto
proprio dalla lettura di alcuni lavori di Cam-
poresi, a cui, prima ancora di pubblicarlo,
inviava l’intero incartamento. È una bella
storia di collaborazione tra studiosi e intel-
lettuali; ma è soprattutto un chiaro esempio
di come la cultura alta si volgesse al mondo
popolare e ai suoi disastri, spinta dal decisi-
vo mutamento di prospettiva indotto dalla
nuova società del benessere e dalla genera-
le contestazione del 1968.
Dalle campagnemedioevali, dalle città ri-

nascimentali e barocche fino ai campi di
concentramento del Novecento e alle bor-

gatemetropolitane della vita precaria, si ve-
niva scoprendo che la fame costituiva una
costante della nostra esperienza: era, si po-
trebbe dire, lo sfondo permanente della ci-
viltà italiana.
I segni sono numerosissimi e vari. Valga-

no i versi poco conosciuti del Bonifacio,
che, descrivendo la situazione del
Nord-Est italiano con forza straordinaria,
giungeva a rappresentare gli affamati che
maledicono le madri per non averli aborti-
ti. O valga la commedia pubblicata a Napo-
li nel 1863 e intitolata La vigilanza ossia il
medico notturno con Pulcinella cieco, e
muto per la fame. Proprio Pulcinella, già,
la cui maschera nera è pur sempre precisa
memoria del volto della fame (l’inedia dà
alle membra e al volto un colorito grigio
scuro), così come la casacca multicolore di
Arlecchino ricorda la pigmentazione della
pelle dopo la morte (il suo nome non è for-
se l’italianizzazione di Hellequin, uno dei
diavoli nordici, che già Dante aveva recupe-

rato come «Anichino»?). Ripercorrendo la
ricerca di Piero Camporesi, questa sera alle
17, nella Sala delle Contrattazioni (anche
chiamata «delle grida») della Camera di
Commercio (a piazza Borsa, appunto),
prende avvio la terna dei seminari organiz-
zati all’interno del Forum dei bisogni -
Mangiare Bere Abitare su iniziativa della
Fondazione Premio Napoli. Vi verrà affian-
cata la descrizione della proposta di un illu-
stre rappresentante della Banca mondiale,
Ismail Seragueldin, il quale sta mobilitan-
do un ricco insieme di politici, economisti,
amminstratori e intellettuali dell'intero pia-
neta sotto la parola d'ordine «Noi siamo i
nuovi abolizionisti», ossia coloro che s'im-
pegnano per abolire la fame.
Intrecciando i saperi tecnici con le pro-

spettive universali della cultura e con le for-
me dell'arte, il Forum comincia dunque i
suoi lavori, nel giorno di san Francesco,
con l’obiettivo di riflettere sulle condizioni
odierne del bisogno e con l’auspicio di rac-
cogliere tutte le forze impegnate nel diffici-
le campo del contrasto alla miseria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento Partono le iniziative del Premio Napoli con il Forum dei bisogni, osservatorio sulla miseria nel mondo

Se la città parla la lingua della fame, da Pulcinella in poi

futuro è già
qui
U

n viaggio lungo un mese. Tren-
ta giorni — fino al 4 novembre
— in orbita sulla navicella spa-
ziale di Futuro Remoto. Taglio
del nastro per la ventiseiesima

edizione della rassegna di Città della Scien-
za di Napoli, intitolata quest’anno a «Le Fab-
briche Del Cielo». Realizzata in collaborazio-
ne con l’Istituto nazionale di astrofisica e
l’Agenzia Spaziale Italiana, è l’evento cultu-
rale e scientifico che Napoli offre come con-
tributo alla 63esima edizione dell’Interna-
tional Astronautical Congress, il più impor-
tante avvenimentomondiale nel settore ae-
rospaziale in corso alla Mostra d'Oltremare.
La possibilità di andare nello spazio è sto-
ria recente — ha poco più di 50 anni — ma
l’osservazione del cielo è incominciata con
l’uomo. E a Futuro Remoto sarà possibile
fare un viaggio nel cosmo, tra reale e fanta-
stico, partendo dall’evoluzione dell’univer-
so fino a giungere alle nuove frontiere del-
lo spazio e dello sviluppo dell'industria spa-
ziale.
Il percorso espositivo è diviso in 7 isole te-
matiche: la fabbrica del cielo; la terra dallo
spazio; in volo tra le stelle; le sfide e il futu-
ro; lo spazio al servizio dei cittadini; lo spa-
zio dallo spazio e la fantascienza. Lungo
questo percorso telescopi, satelliti, istalla-
zioni interattive e videoinstallazioni. Un
percorso da guardare, toccare, ascoltare
che spiega anche come la ricerca spaziale
abbiamigliorato la vita quotidiana: dalla na-
vigazione via satellite alle trasmissione tele-
visive, telefoniche e Internet, passando per
il rilevamento dei danni prodotti da terre-
moti e da altre catastrofi naturali. E ancora,
di quanto sia stato determinante il contribu-
to dei padri fondatori dell’astronomia mo-
derna, a partire da Tolomeo passando per
Copernico, Tycho Brahe, Galileo, Keplero,
Newton. Inoltre tante notizie e curiosità sul-
le più entusiasmanti missioni nello spazio:
dal progetto Apollo alle sonde Voyager fino
alle testimonianze dell’astronauta italiano
Umberto Guidoni e alla guida di un appas-
sionato Alessandro Cecchi Paone.
Ma non è possibile parlare di spazio senza
parlare di fantascienza. Racconti, romanzi,
film e telefilm verranno presentati in una
sezione che propone un percorso multisen-
soriale, una vera e propria passeggiata inte-
rattiva nello spazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il

Domani (alle ore 18) alla Feltrinelli di Via San Tommaso d’Aquino, a Napoli,
si presenta il libro di Gaetano Pecora «Socialismo come libertà. La storia
lunga di Gaetano Salvemini» (Donzelli). Insieme con l’autore ne discuteran-
no Biagio De Giovanni, Luciano Pellicani e Umberto Ranieri. Modera Marco
Lombardi. Pecora contesta la tesi secondo cui la vita di Salvemini sarebbe
divisa in due fasi: prima, il socialismo della giovinezza; poi, qualcosa di di-
verso, il liberismo per alcuni, la democrazia radicale per altri. E invece nel
temperamento di Salvemini l’idea socialista lampeggia fino all’ultimo.

A Città della Scienza la rassegna,
quest’anno dedicata allo spazio

Sonde
Riflettori su

Irene, una delle

più moderne

sonde satellitari

e aerospaziali

Antimateria
Dibattito su

antimateria

ottica, mantello

di Harry Potter,

mito

dell’invisibilità

Marc Augè
I Comandamenti per il XXI secolo, due giorni

di studio, dibattiti, tavole rotonde, dialoghi,

incontri per rispondere alle domande sul

Futuro Prossimo del pianeta sono in

programma domani e venerdì. Primo

appuntamento con la lectio magistralis di

Marc Augè, accademico dell’Ecole des Hautes

Etudes. A seguire tavola rotonda «I futuri

possibili» coordinata da Stefano Moriggi

dell’università di Milano Bicocca. Si discuterà

di «Un mondo senza armi nucleari».

a cura di ANNA PAOLA MERONE

La storia lunga di Salvemini

Celluloide
Il genere fantascientifico e lo spazio sono al centro

della rassegna cinematografica di Universal

Pictures. Sette i film tra cui Apollo 13, Star Trek,

Ritorno al Futuro, Sea Rex, E.T. l'Extraterrestre.

Archeospazio
«Per chi guardi la terra

dall'alto…» Dibattito

per le scuole da Platone

all’archeologia aerea

Sogni
L’installazione Trasognare

ruota intorno a La

costellazione dei sogni,

dedicata agli osservatori

del cielo «che con i loro

studi aggiungono nuovi

tasselli alla conoscenza

National Geographic
Il canale Sky propone nei
prossimi giorni una serie di
documentari sul tema dello
spazio. Dai «classici» sul tema
ai viaggi del futuro su Marte, dal
turismo spaziale al primo passo
compiuto sulla Luna nel 1969.
Venere, Giove, le stazioni
orbitanti: ce n’é abbastanza per
gli appassionati del genere, ma
anche per neofiti curiosi di
conoscere l’universo attraverso
le testimonianze di astronauti e
studiosi e con l’ausilio di
immagine inedite e spettacolari.

La proposta

di GIANCARLO ALFANO

La proposta di un rappresentante della
Banca mondiale, Ismail Seragueldin, nello
slogan «Noi siamo i nuovi abolizionisti»,
impegnati ad abolire la fame

In tv
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IlMattino

VittorioPaliotti

N
elle adiacenze di
piazza dei Martiri,
si sonotutti trasfor-
mati in civettuoli
baroancheinnego-
zi, per lo più di lus-

so, nelle cui vetrine sono esposti ca-
pi di abbigliamento, oggetti di anti-
quariatooaddiritturagioielli:nessu-
natracciadel loropassato.Bastape-
ròspostarsidipochedecinedimetri
e addentrarsi nei vicoli, per esem-
pio,deiQuartieriSpagnoliperaccor-
gersi che sono ancora numerosi e
che attendono alle stesse funzioni
che svolgevano cento e cento anni
fa. E così al Pallonetto, aMontesan-
to, alla Sanità. «Angusti locali di uno
oalmassimoduevaniposti alpiano
terra, che affacciano direttamente
sullastradaechesonoadibitiadabi-
tazioni». È questa la definizione,
chiara e sintetica, chedà dei «bassi»
napoletaniConcettaCelottoinunac-
cattivantelibroche,senzamezziter-

mini, s’intitola ‘O
vascio (edizioni
Intra Moenia,
pagg. 216, euro
16,00) e che è ric-
camente illustra-
to da Sergio Sia-
no.
Considerati

una vera e pro-
pria caratteristica
di Napoli, i «no-
stri» bassi vengo-
no meticolosa-
mente seguiti nel
loroevolversidal-
laCelotto, che in-
dividuacomepri-

me fonti quelle letterarie. Giovanni
Boccaccio, che fu a Napoli nel Tre-
cento,nonlicitamaliindica:«Guar-
do quelle (donne) che sedevano
pressolaportadellelorocase»,scris-
se l’autore delDecamerone. Ma già,
nel Quattrocento,Masuccio Salerti-
tano,attraverso ilNovellinodescrive
il tipo di vita che si svolge nel loro
interno– servizi igienici e cucina so-
noraccolti inunaspeciedianfratto–
mentrenelCinquecentoGiulioCesa-
re Cortese impreziosisce il suo poe-
metto La vaiasseide denominando
«vascetiello»illuogoincuisoggiorna-
no e pernottano le sue eroine. E che
igienicamente doveva già esser mi-
gliorato, risultando, da fonti varie,
cheinquelsecolosottoillettoprinci-
pale troneggiavaun«cantero».Maè
nell’Ottocento che, da un punto di
vista letterario, intorno al «basso» si
battelagrancassa:meritodeiroman-
zi di Francesco Mastriani. Nonché
dei libri-denuncia di Renato Fucini

ediMatildeSerao.
Non si risparmia, Concetta Celot-

to, dal rispondere ad altri possibili
quesiti del lettore: quand’è, per
esempio, che i vicoli di Napolimag-
giormente s’infittirono di «bassi»?
Fu nel Cinquecento, in coincidenza
conunospopolamentodellecampa-
gne che interessò l’intera Europa. A
questo proposito viene citato uno
studio curato dal sociologo Lello
Mazzacane, incuisi sottolineacome
Napolisiaunadellepochecittàeuro-
peeincuiil sottoproletariatorisiede-
vaerisiedenelcentrostorico,altrove
fagocitato dal potere finanziario. Da
specifici censimenti i «bassi» risulta-
vano essere, nel 1931, non meno di
43.000 con una capacità abitativa di
218.000 persone; sconosciuto, inve-
ce, il loro attualenumero. Alle infor-
mazioni e ai documenti, Celotto af-
fiancaunaverapiccolainchiestasul-
larecentecondizionedei«bassi» .Ed
è qui che il contributo fotografico di
SergioSianoappareessenziale.
Anchescrittorinostricontempora-

nei, ricorda Celotto, citarono i «bas-
si» nelle loro opere, e fra essi Mala-

parte,Ortese,Rea.Aquestoproposi-
tovorreiportareunatestimonianza:
inun«basso»delPallonettodiSanta
Lucia è – materialmente – nato un
libro edito poi da Bompiani. Nel
1962, una volta alla settimana, Giu-
seppe Marotta, accompagnato dal
sottoscritto, si recava in un «basso»,
poverissimo, appunto del Pallonet-
to, e dava lettura di un giornale a
quattro o cinque suoi amici, per lo
piùoperaiopescatori.Dalleosserva-
zioni fatte da quello strano pubbli-
co,Marotta ricavò i racconti raccolti
inGli alunni del tempo. Quattro an-
ni fa, il telegiornale Rai Campania,
volle dedicare un servizio a quel
«basso» che, dopo molte ricerche,
venne individuato da Pasquale del-
laMonaco.Almomentodelle ripre-
setornai,dopomezzosecolo,alPal-
lonetto. Sull’uscio del «basso» mi
aspettava, con un fascio di fiori,
un’anziana donna. «Accomodate-
vi», disse singhiozzando Giuseppi-
naMondò, che io avevo conosciuto
bambina.Entrai.Unacasatenutaco-
meunareggia,nonesagero...
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UgoCundari

O gnimondodi studiosi è caratte-
rizzato,oltrechedallostudiodidi-
sciplinespecialistiche,daunmo-

dodiesprimersichesmontaleconvenzio-
nipiùcomuni.Gliarchivisti,peresempio,
quandoparlanodiunaseriedidocumen-
ti,siesprimonoinchilometri,tant’èchela
direttricedell’Archiviodi StatodiNapoli,
ImmaAscione,perindicarequantinecon-
tienel’istituto,parladi«65chilometridido-
cumenti,anchesecenesonoancoramol-
tinonesaminatichegiacciononegliuffici
produttori.Adesempio,èinarrivounchi-
lometroemezzodidocumentidell’archi-
vio notarile su un totale di una decina di
chilometri».
Eppure, l’ente diretto dalla Ascione

nonèsolounluogodiconser-
vazione e dimemoria storica,
maèanchesedediunascuola
in cui si formano studiosi che
poi trovano lavoro in archivi
pubblici e privati. Nell’archi-
vionapoletano, infatti, si inse-
gnano i segreti di scienze un
po’ più conosciute come l’ar-
chivistica (per la conservazio-
ne,lagestione,ilrestauroel’in-
ventariodiarchiviedocumen-
tiantichi),lapaleografia(chesi

occupadelleantichescritture,dalperiodo
greco-romanofinoallastampadeicaratte-
ri mobili con la prima Bibbia di Guten-
berg) e la numismatica, e scienzemeno
note come la diplomatica (che verifica
l’autenticitàdeidocumenti)elasfragistica
(che studia i sigilli). Tutte queste discipli-
ne,però,ancheseapparentementesono
rivoltealpassato,direcentesistannomo-
dernizzando, come nel caso della diplo-
matica,cheseppurutilesoprattuttoasta-
bilirel’autenticitàdeidocumentimedioe-
vali,oggiserveancheperstabilirel’autenti-
cità dei documenti informatici, delle fir-
medigitaliedellapostaelettronicacertifi-
cata. «Ogni anno» sottolinea la Ascione,
«sonoalcunedecineglistudiosichefanno
domandaperseguireinostricorsi,acon-
clusionedeiqualioggirilasciamoundiplo-

mamaabreve,dopoleneces-
sarieautorizzazioni, probabil-
mente la nostra scuola sarà
considerata al pari di unma-
sterdisecondolivello».
D’altraparte, l’Archiviona-

poletano coniuga l’approfon-
dimentoscientificoconl’attra-
zione verso un pubblico più
ampio, inquantononè luogo
diconservazionedidocumen-
ti solo storicamente preziosi,
magari per gli specialisti, ma

anchedidocumentimoltosuggestivi.Qui
infattisiconservano,peresempio,ilsigillo
originalediFedericoII,unararacopiadel
testamentodelconquistatoredelMessico
FerdinandoCortes, la firmadiGaribaldi,
lapiùgranderaccoltadiattidiprocessiai
briganti,documentidipugnodeiBorbo-
needei futurimartiridel ’99. Infine, tra le
attivitàdell’archivio,cisonoanchelemo-
stre,l’ultimainordineditemposu«Napo-
licapitaleeuropea».
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AnnaMariaBoniello

U namostramultimedialeal-
la Certosa di San Giacomo
aCapricheattraversoilper-

corsodellamemoriadialcuniintel-
lettuali italiani e studiosi della Ci-
na, fra i quali Curzio Malaparte,
MariaAntoniettaMacciocchiePie-
roCorradini, narra le influenzedel
colossoasiaticosugliesponentidel
mondo della cultura del secolo
scorso.Iltemadell’eventoè«Italia-
ni inCina.Notediviaggiofra ilvisi-
bilee l’invisibile»,un’installazione
ambientale multimediale di
GianlucaCingolani,acuradell’Isti-
tutoConfuciodell’Università degli
StudidiNapoliL’Orientale,chesa-
rà inaugurata sabato alle 12 nella
Certosacapreseechesaràvisitabi-
lesinoall’8Ottobre.
«Unveroepropriopercorsodel-

la memoria - dichiara la direttrice
dell’Istituto Confucio Anna Maria
Palermo, ideatrice dell’evento in-
sieme a Cingolani - nel Chiostro
Piccolo, con quattro video ed un
tracciato di digital composing
dell’artista che segna un ideale at-
traversamento nello spazio e nel
tempo.Manipolazioni di immagi-
ni con fotografie, quadri e segni
cheprendonovitaneivideoesuro-
toli di tela, elaborati dall’artista,
che opera nel campo della

multidisciplina
rietà».Numero-
se le autorità e
personalità di
spicco invitate
all’inaugurazio-
ne: il professor
Wang Liming,
membro
dell’Assemblea
Nazionale del
Popolo ed at-
tualmentecom-
ponente della

Commissione legislativa, il Consi-
gliereculturaledell’ambasciata ci-
nese aRoma, l’assessore regionale
alla Cultura Caterina Miraglia, il
sindacodiCapriCiroLembo,il ret-
tore dell’IstitutoOrientale LidaVi-
ganonieilprof.SergioSciarellipre-
sidentedell’AccademiadiBelleAr-
ti. L’appuntamento saràancheoc-
casione per l’incontro a Capri di
esponentidell’imprenditoriacine-
seeditalianaegalleristichegiunge-
ranno sull’isola per l’importante
eventoartistico.
«Per entraremeglionello spirito

di questa operazione culturale –
conclude Anna Maria Palermo –
vorrei spiegare in cosa consiste
questoviaggio fra il visibilee l’invi-
sibile: si tratta di una prima tappa
della lungaViadellaSeta fra l’Italia
e la Cina, un viaggio che iniziò nel
XIIISecolocon ilmiticoMarcoPo-
lo,enelnostrocasoletappescandi-
sconounospaziotemporalepreci-
so:ilVentesimoSecolo.Auspichia-
mo di poter proseguire il nostro
Grand Tour verso la Cina con ca-
denza annuale, ripercorrendo
quelle stesse suggestioni che ci so-
no arrivate dai grandi personaggi
che hanno visitato la Cina diMao,
comeGoffredoParise,AlbertoMo-
ravia, Michelangelo Antonioni, o
BernardoBertolucci».
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”

IlGoethe Institutdi
Napoliha lasciato la
vecchiasededella
RivieradiChiaia.Da
oggi lasuanuovacasa
si trovaalsecondo
pianodiPalazzo
Sessa, inviaSanta
MariaaCappella
Vecchia31.
L’appartamentoè
statocompletamente
ristrutturatograzieai
fondidelMinistero
degliAffariEsteri
tedescoenellesue
stanzeospiterà la
direzionedei
programmiculturali,
gliufficidella
cooperazione
linguisticacon le
scuole,e icorsidi
linguatedesca. Il
Goethe,direttoda
MariaCarmen
Morese,ha
festeggiatoproprio lo
scorsoannoi50anni
diattivitàdurante i
quali,oltreche
diffondere la linguae
lacultura tedescaa
Napoli,èstatoedèun
puntodi incontro,di
dialogoediconfronto
tra laGermaniae
l’Italia.

Fonti letterarie
Dalla «Vaiasseide» di Cortese
alle denunce di Fucini e Serao
fino a Ortese, Marotta e Rea

TizianaTricarico

D a sempre l’uomo ha
alzatolosguardover-
soilcielo.Perosserva-

re le stelle, scrutare lo Spazio,
sognare mondi lontani. Il
ScienceCentresiè trasforma-
to in una sorta di porta
spazio/temporale spalancata
sull’Universoper laXXVI edi-
zionediFuturoRemoto,intito-
lata «Le Fabbriche del Cielo»,
inprogrammadaoggial4no-
vembre a Città della Scienza.
IeriserailvernissageinunaSa-
la Newton gremita: ospite
d’onore Richard A. Cook del
MarsScienceLaboratorydella
Nasa,capoprogettodiCuriosi-
ty(ilroveratterratosuMartelo
scorso6agosto).All’inaugura-
zionesonointervenutiilpresi-
dente Vittorio Silvestrini (che
haringraziatoilavoratoridiCit-
tàdellaScienzachenonpren-
dono stipendio da 7 mesi), il
presidente Inaf Giovanni Bi-
gnami, il direttore Osservato-
rio Astronomico di Capodi-
monteMassimoDellaValle,il

direttore di Futuro Remoto
2012MarioRaffa,ilpresidente
AsiEnricoSaggeseel’assesso-
reregionaleSergioVetrella.
Coinvolgente l’allestimen-

to:unpercorsomultisensoria-
le immersonelbuiodovedue
guide virtuali, Vicky ed Ebe
(giovaneastrofisicaleied“alie-
nosenzaterra”luicreatidaCri-
stinaBellon)accompagnanoi
visitatorinell’esplorazionedel-
le 7 isole tematiche che com-
pongono lamostra.Ciascuno
sicostruisceilpercorsoinbase
ai propri interessi e curiosità.
Interessantiipannelliconlein-
formazioni sui satelliti Esa in
orbitaesultipodiinformazio-
ni che raccolgono, i modelli
deisatellitinellospazioelase-
zionededicataallafantascien-
zaconrivisted’epoca,riprodu-
zioni di personaggi e la storia
delcinemadigenere.All’ester-
nodelloScienceCentredase-
gnalarel’Usv“Polluce”,illabo-
ratorio volante spaziale senza
pilota progettato e realizzato
dalCira,utilizzatonel2010.
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Città della Scienza

Futuro Remoto, vernissage
tra satelliti e alieni

La Ascione
«Non siamo
solo
la memoria
della città,
ma anche
una scuola
di formazione»

Cappella Vecchia

L’Istituto
Goethe
cambia casa

L’Archivio di Stato

Untesorolungo65chilometrididocumenti

Curatrice
La Palermo:
«Un percorso
sulle orme
dei grandi
studiosi italiani
da Marco Polo
a Malaparte»

In mostra a Capri

Con Cingolani
un viaggio
multimediale
verso la Cina

Storia & storie

Il basso, minicasa nata nel Cinquecento
Arricchito dalle foto di Siano, il libro della Celotto su origini, evoluzioni e miserie di «’O vascio»

Tempi moderni Quattro bambini di colore davanti a un basso, abitazione di molti extracomunitari FOTO SERGIO SIANO

Riferimenti
Già Boccaccio
nel «Decameron»
cita le anguste
abitazioni

Scatti d’autore L’Archivio di Stato
in un’immagine di Candida Hofer

Le vie della seta Un’illustrazione
da «Il Milione» di Marco Polo



MOSTRA SULLA MUSICA BAROCCA NAPOLETANA RIVALUTATA DAL GRUPPO DIRETTO DAL MAESTRO ANTONIO FLORIO  

Un quarto di secolo con i Turchini
CASINA POMPEIANA

di Francesca Parlato

dal 1987 che il Maestro Antonio
Florio (nella foto) e i suoi “Tur-

chini” portano nei teatri, italiani ma
soprattutto stranieri, un repertorio
particolarissimo: la musica barocca
napoletana. Strumentisti e cantan-
ti eseguono, rigorosamente con la
prassi dell’epoca, brani di France-
sco Provenzale, Gaetano Latilla,
Francesco Boerio. I “Turchini” pro-
prio quest’anno compiono 25 anni e
per festeggiare quest’evento oggi
pomeriggio alle 18,30, si inaugura la
mostra dal titolo ”I Turchini di An-
tonio Florio, 25 anni di Musica Ba-
rocca”, curata da Chiara Turturiello,
organizzata da la Rete ”Namusica,
in collaborazione con il Memus e la
Fondazione Teatro di San Carlo, il
Museo Archivio Storico del Teatro
di San Carlo, e l'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Napoli. Al-
l’inaugurazione saranno presenti an-
che Dino Fabris, presidente della so-
cietà internazionale di  Musicologia,
Juan Angel Vela del Campo, critico
musicale de El Pais, Livia Grimaldi,
presidente della rete 'Namusica, ed
il musicista ed organizzatore musi-

È
cale Eugenio Ottieri. La
mostra sarà visitabile fi-
no al 30 novembre negli
spazi della Casina Pom-
peiana nella Villa Co-
munale. 
«Selezionare i pezzi da

esporre - ha spiegato il

Maestro Florio – è stato

doloroso. In tanti anni di

carriera abbiamo rac-

colto testimonianze,

scatti dell’orchestra e fo-

to di scena, di spettaco-

li che abbiamo realizza-

to, i nostri dischi. In que-

sta mostra viene rac-

contata la nostra evolu-

zione. Anche se abbia-

mo una caratteristica particolare: no-

nostante gli anni, l’orchestra è ri-

masta sempre compatta, ad esem-

pio Giuseppe De Vittorio, uno dei

fondatori e cantanti dell’ensemble,

ancora oggi è membro dell’orche-

stra». 

Come è nata l’idea di creare un
ensemble così particolare?
«Da una mia passione per la musica

barocca. Quando abbiamo iniziato

non esistevano altri gruppi di que-

sto tipo, siamo stati in un certo sen-

so dei pionieri. All’inizio infatti non è

stato neanche facile farsi accredita-

re, avere la possibilità di esibirsi. Ma

già nel 1994 abbiamo suonato al

Teatro San Carlo di Napoli. Nono-

stante Napoli sia la nostra città è uno

dei posti in cui abbiamo avuto mag-

giori difficoltà. Siamo sopravvissuti

a momenti di crisi perché abbiamo

un’interfaccia con l’estero, in que-

sto momento le condizioni, lo stato

della cultura in Italia sono da débâ-

cle». 

Un bilancio di questi 25 anni di
attività?
«Il percorso con i “Turchini” è ini-

ziato appunto nel 1987, con un’ope-

ra fondamentale per la musica del

periodo barocco, ovvero “La colom-

ba ferita” di Francesco Provenzale,

un’opera fortemente voluta anche

da Vincenzo De Gregorio, che al-

l’epoca collaborava con l’Associa-

zione Polifonica di Napoli. Durante

questi 25 anni abbiamo inciso mol-

tissimi dischi, i primi in Italia, molti

anche all’estero, ad esempio con

l’etichetta francese Opus 111. Ab-

biamo suonato in moltissimi teatri:

all’Accademia di Santa Cecilia a Ro-

ma, alla Berliner Philarmonie, a Bue-

nas Aires, a Madrid e anche in Mes-

sico».

Quali sono i momenti più si-
gnificativi di questo percorso?
«Con il nostro lavoro abbiamo forse

“riscritto” quelle pagine di musica

napoletana del ‘600 che nessuno

aveva mai studiato. Dinko Fabris,

presidente della società internazio-

nale di  Musicologia e io che sono

anche un musicologo e restauratore

di manoscritti, abbiamo messo in

piedi un percorso fatto di dialettica,

di analisi e di studio di un reperto-

rio, che forse a raccontare così sem-

bra arido, ma non lo è, ed è un lavo-

ro che è stato molto apprezzato an-

che all’estero».

E i più giovani sono interessati
a un repertorio di questo tipo? 
«La risposta dei giovani arriva so-

prattutto grazie al Conservatorio di

San Pietro a Majella, dove insegno

e grazie all’Associazione Scarlatti.

Attraverso lo Scarlatti Lab, labora-

torio che dirigo, le migliori voci del-

la mia classe e musicisti provenien-

ti da tutti i conservatori del Sud Ita-

lia hanno la possibilità di esibirsi con

dei brani tratti dal repertorio baroc-

co. Inoltre grazie alla creazione di

nuove cattedre di musica antica in

tutti i conservatori, e grazie alla crea-

zione di un polo che metta in rete

queste cattedre, c’è la volontà di

creare un’orchestra giovanile di mu-

sica barocca. Considerando che il

30% delle programmazioni dei tea-

tri ha ad oggetto la musica antica, è

giusto che i ragazzi studino la mu-

sica antica, è necessario coprire tut-

ta la fruizione musicale».

TOUR PER INSEGNANTI

Napoli antica
al Museo
per i ragazzi

l Museo Archeologico
Nazionale di Napoli incontra

gli insegnanti e li invita
“Dentro Napoli Antica”.
L’appuntamento è previsto per
domani in due fasce orarie:
alle 11,30 e alle ore 16. Un
incontro gratuito nel quale gli
insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia
di Napoli potranno conoscere
la nuova proposta didattica
progettata per far riscoprireai
propri alunni la storia più
antica della città di Napoli -
dalla fondazione al suo
sviluppo in età classica -
attraverso una visita
”speciale” alle sale della
sezione ”Napoli Antica” del
Museo.
E non solo. Questo progetto
didattico, infatti, punta a
stimolare negli alunni il
desiderio di vivere il proprio
territorio, di conoscerne a
fondo le peculiarità ma anche
a imparare a rispettarlo.
Inoltre, per agevolare la
partecipazione degli studenti
all’iniziativa, Coopculture, la
società cooperativa
concessionaria del servizio
didattico, ha previsto una
tariffa promozionale di 75 euro
anziché 90 euro riservata agli
istituti scolastici di Napoli e
provincia che effettueranno la
visita entro il mese di febbraio
2013.
L’itinerario “Dentro Napoli
Antica” è stato programmato
dal Servizio Educativo della
Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Napoli e
Pompei, in collaborazione con
l'Ufficio Scavi Napoli e il
Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, è affidato a
CoopCulture ed è sostenuto
dall'assessorato alla Cultura e
Turismo e dall'assessorato alla
Scuola e all'Istruzione del
Comune di Napoli e dall'Ufficio
Scolastico Regionale per la
Campania.

I

TANTI LETTORI ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO GIALLO DI LUCIANO SCATENI

Santagata, il commissario senza comunità
FELTRINELLI

di Francesca Bruciano

a presenza di così tanti
amici mi commuove, è

emozionante e gratificante». Con
queste parole Luciano Scateni,
giornalista, scrittore e pittore per
caso dà il via alla presentazione
del suo libro “Giù la testa. Vita
dura per Ninì Santagata” (Kairòs
Edizioni) alla libreria Feltrinelli di
via Santa Caterina a Chiaia. Sul-
le note jazz del sax di Marco Zur-
zolo scorrono in proiezione  le
suggestive immagini del centro
antico di Napoli - dove agisce il
commissario Santagata - realiz-
zate da Antonio Alfano, presi-
dente dell’Associazione cultura-
le “No comment”, nata nel 1999
con lo scopo di fornire visibilità e
memoria a sogni e bisogni della
città ferita e negata, e contenute
in un fornito archivio. Per defini-
re meglio il personaggio del com-

L«
alla let-
tura
del li-
bro,
poiché
affer-
ma:«si
può fa-
re il
com-
missa-
rio
senza

dover ricorrere a metodi coerciti-
vi in quanto è propria dell’uomo la
ricerca delle prove e della verità».
Il sociologo Gilberto Marselli (a
destra, nella foto con Luciano

Scateni) traccia una attenta ana-
lisi della società calandola nella
realtà napoletana. Marselli  spie-
ga le ragioni di una mancata mo-
dernizzazione della società, alla
quale si negano gli strumenti ne-
cessari al fine di renderla accet-

tabile. Nel caso della realtà na-
poletana Marselli evidenzia inol-
tre la leva mancante, cioè quello
spirito di comunità che deve fare
da trade union tra il cittadino e la
politica, ovvero tra la società dei
cittadini e quella delle istituzio-
ni, in modo che i cittadini possa-
no meglio comprendere il per-
corso delle istituzioni. La man-
canza della comunità è l’elemen-
to che più fa soffrire Santagata.
A differenza dei primi due volumi
di Scateni, questo giallo polizie-
sco implica di per sé l’aspetto so-
ciologico. Santagata diviene, in-
fatti, dice Scateni «un attento os-
servatore del contesto di prove-
nienza di un soggetto che delin-
que e cerca di comprendere co-
loro che non hanno avuto chan-
ce ma che forse hanno un alibi.
Non a caso il titolo “Giù la testa”
è rivolto contro i prepotenti che
rendono invivibile la società».

IL CALABRONE DIPINTO

Performance d’autore per Emily Dickinson
LA RUBRICA

necessaria per poter fornire una
chiave di lettura della perfor-
mance prodotta da Luigi Gros-
si nello spazio dello "Studio 49",
ove l'artista napoletano ha ri-
creato, a suo modo, l'ambiente
della camera della Dickinson,
immaginando uno spazio com-
pletamente bianco - dalle pare-
ti, al soffitto, al pavimento - in
cui sono esposti alcuni abiti da
donna - ovviamente bianchi -
presentati in un inquietante
stato di inamidato irrigidimen-
to (nella foto un aspetto della

stanza della Dickinson nella per-

formance di Grossi)
Alla luce abbagliante del bian-
co-su-bianco di questo am-
biente, a scadenze di intervalli
non lunghi di tempo, si alterna-
no fasi di buio completo, in cui
il fruitore viene lasciato cadere,
mentre la luce azzurrina delle
lampade di wood lascia proiet-
tare sulle superfici irrigidite de-
gli indumenti, variamente spar-

di Rosario Pinto

stata, Emily Dickinson, una
delle figure più significati-

ve di poeti dell'America otto-
centesca, il "grande paese" in
crescita, di cui ella ha saputo
interpretare lo spirito profondo,
analizzandone le peculiarità da
un osservatorio molto partico-
lare caratterizzato dall'angola-
zione prospettica della cultura
apparentemente provinciale del
New England.
Viveva, per sua scelta, vestita
di bianco, confinata nella sua
stanza, in un isolamento che le
dava l'opportunità di trovare se
stessa ed un rapporto tutt'altro
che omologato col mondo.
La stanza di Emily Dickinson
diviene, così, l'emblema di
un'entropia psicologica, mora-
le e culturale, in cui la poesia
sorge come bisogno espressivo
e come sintesi morale.
Questa introduzione ci è parsa

È

poter suggerire uno stimolo al-
la riflessione e l'additamento
della ampiezza di spazio che
può essere contenuto nel mi-
nuscolo ambiente d'una stan-
za.

APPUNTAMENTI
OGGI. Città della scienza, Coroglio, ore 16. Lectio magistralis  di
Marc Augé, Ecole des Hautes Etudes sul tema ”Cosa sarà
dell’uomo?”. Introduce: Marino Niola. Ore 17,30 tavola rotonda
sul tema “I futuri possibili coordina Stefano Moriggi.
Intervengono: Paolo Cotta Ramusino, segretario generale
Pugwash ”Un mondo senza armi nucleari”; Stefano Moriggi,
Università di Milano Bicocca “Pensare con le macchine”, Sari
Nusseibeh, rettore Università AlQuds di Gerusalemme Est  ”I
luoghi della pace. I modi della pace”, Massimo Marrelli, rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ”Il futuro e
l’economia”.

OGGI. la Feltrinelli, via San Tommaso d’Aquino 70, ore 18.
Presentazione del libro ”Socialismo come libertà. La storia lunga
di Gaetano Salvemini” di Gaetano Pecora (Donzelli). Con l'autore
intervengono Biagio De Giovanni, Luciano Pellicani e Umberto
Ranieri. Modera Marco Lombardi.

OGGI. Nea, piazza Bellini, ore 19. Vernissage della mostra d
Salvatore Emblema. alle 22, concerto della Marco Zurzolo band.
Il sassofonista napoletano ripercorrerà il suo repertorio
accompagnato da un pianista di eccezione come Francesco
Villani. Completano la formazione Diego Imparato al basso e
Gianluca Brugnano alla batteria.

DOMANI. la Feltrinelli, piazza dei martiri, ore 18.  Presentazione
del libro ”La collina del vento” di Carmine Abate (Mondadori).
Con l’autore interviene Mirella Armiero. In collaborazione con
l’associazione A voce alta

missario Ninì Santagata, impe-
gnato nella sua terza impresa in-
vestigativa, la scrittrice e psico-
loga Matilde Cesàro legge un’in-
tervista virtuale fatta al commis-
sario in cui recita le due parti, del-

l’intervistatrice e di Santagata. A
seguire gli interventi di Ferdi-
nando Imposimato che da magi-
strato non disdegna di ricordare
il suo passato di investigatore e
scherzando invita i commissari

si nell'ambiente, i caratteri dei
testi di alcuni componimenti
poetici della nostra autrice.
Questa realizzazione creativa di
Luigi Grossi è un contributo in-
telligentemente fornito alle lo-
giche della performance, ed è
un tentativo - a nostro avviso
riuscito - di attestare con inne-
gabile puntualità il rilievo con-
tenutistico che la performance
deve sempre privilegiare, non
solo per poter configurarsi co-
me momento di riflessione cri-
tica sull'identità storica e so-
ciale, ma anche perché, coin-
volgendo il fruitore in modo
molto diretto ed imprimente,
non può fare a meno di instilla-
re nella sua mente l'ansia d'una
riflessione e, più ancora, un in-
terrogativo esistenziale.
Grossi sottolinea che non ha in-
teso fornire uno strumento filo-
logico di accostamento alla Dic-
kinson, ma che ha voluto utiliz-
zare il profilo della poetessa per
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IlMattino

StefanoPrestisimone

T redicispettacoliperilPiccolo
Bellini, sette per la sezione
«S-regolar-mente»cheassie-

meai18dellastagionedellasalaprin-
cipale,fanno38.Lasfidaallacrisidel
teatrovienecombattutadallasaladi
viaContediRuvorilanciando.«Sia-
mofiduciosisullarispostadelpubbli-
co, finora gli abbonati sono più di
quanti erano in questo periodo 12
mesi fa, e la gran parte sononuovi.
Che è il segnale che attendevamo.
Lapoliticadirinnovamentoediaper-
tura alle nuove generazioni funzio-
na. E c’è effervescenza nel settore,
nonostantetutto».DanieleRussoil-
lustra così i duecartelloni che si ag-
giungonoaunastagionegiàsuper.
Sicominciacon«S-regolar-men-
te», due titoli inseriti nel cartellone
principale(«Odissè»diRussoe«Infi-
nita»deiFamilieFloz),piùilconcer-
to di Vinicio Capossela («Rebetiko
gymnastas», tutto esaurito annun-
ciatoperil14e15novembre),Moni
Ovadia con «Il registro dei peccati»
sul mondo e la cultura yiddish,
Ricci/Forteconl’ennesimospettaco-
lo choc («Grimmless»),
Rezza/Mastrellacon«FrattoX»,ilri-
tornodi«Dignitàautonomediprosti-
tuzione». Il tutto con un abbona-
mento a prezzi contenuti e per un
pubblicogiovane.
Il cartellone del Piccolo Bellini, il
ridotto del teatro, parte invece il 23
ottobre con «Uscita di emergenza»,
testo storico di
Manlio Santa-
nelli affidato a
Pierpaolo Sepe
conRinoDiMar-
tino e Ernesto
Mahieux. «San-
tanellièungran-
deautoreeque-
sto testo di
trent’annifaèat-
tualissimo, co-
me dimostrano
dueattoriformi-
dabili»,spiegaSepe.
A seguire «Metamorpho», diMi-
chele Danubio con Antonella Mo-
rea,LauraBorrellieAgostinoChium-
mariellochecuraanchelaregia.Dal
13 novembre «La corte della formi-
ca», festival di corti teatrali giunto
all’ottavaedizioneecuratodaGian-
marcoCesario.Quindi«L’insolitale-
zionedelprofessoreO.T.»,diMassi-
mo Maraviglia, «Core spezzato» di
Carmine Borrino («una nuova sce-
neggiata drammatico-sentimenta-
le»),poi«Cantaosparo»(titolobisdi
SantanelliconAntonellaMoreaeRo-
bertoAzzurro)e«Lacantatriceècal-
va», ironicapiècecherielaborail te-
stodiIonesco.Dall’8febbraio«Credi-
tori»,diStrindberg,adattatoediretto
daOrlandoCinque, dal 19 febbraio
«Ilcampanello»,attounicodiRober-
toDelGaudio,poi«OperazioneScia-
rappa»ovvero«Isso,essaeKarama-
zov»coniPosteggiatoriTristi,«Mala-
crescita»conMimmoBorrelli,«Mac-
carune»direttodaGiampieroSchia-
no,spettacolosullaculturadelcibo,
«Lanostraunica fede»diMarcoDe
Notarissullareligionecalcioe,achiu-
dere,«Munnoeterzomunno»,diret-
todaGiovanniMeola.
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FedericoVacalebre

L’
ultima apparizio-
ne in grande stile,
che è quello che le
spetta, l’avevafatta
nellanottediCapo-
danno 2003, in

piazza del Plebiscito, quando Nino
D’Angelo aveva portato sul palco le
«sue» donne, a cominciare da lei, «A
reginad’’ecanzone»,comesiintitola-
va il brano, e l’album, che scrisse e
produsseper leinel1996.Appenaun
anno prima a rilanciarla e a presen-
tarlaallenuovegenerazioneciaveva-
no pensato gli Almamegretta con la
tammurriata di «Sanacore». Poi, pe-
rò,suGiuliettaSacco,l’AmaliaRodri-
gues della canzone napoletana, era
calato nuovamente il silenzio, quasi
acontinuarelastoricaeassurdacon-
ventioadescludendumcheneglian-
ni d’oro della sua vocalità verace ed
estremalatennelontanadallatv,no-
nostante l’innegabile qualità vocale
eilsuccessolocale.All’epocasisotto-
pose a un intervento di plastica fac-
cialeper rientrarenei canoni estetici
del momento, stavolta ha deciso di

lasciarsi alle spal-
le «un mondo
spietato, in cui
l’artee labravura,
l’ugola e il cuore,
noncontano. Im-
portasolol’aspet-
to esteriore e con
chi sei ammani-
gliato».
A riconsegnar-

la ai fans, sia pur
soloperquest’oc-
casione, ci pensa
oraGennyAvolio,
giovane (classe
’91)cantantepar-
tenopeocheduet-
ta con l’erede di
GildaMignonette
in «Nun voglio
fuje», singolo di
lancio del suo al-
bumomonimoin
uscitaperlaSinfo-
nicarecordsperri-
lanciareimateria-

li del precedente «Cantando Napo-
li», dedicato ai classici antichi emo-
derni.
«Gennyèunbravo ragazzo,e can-

ta bene», racconta la Sacco confes-
sandodiaver «vintoper trevolteuna
bruttamalattiacheinfluivanonpoco
anche sulmioumore»: «È venuto da
me e con garbo e con amore mi ha
proposto di duettare con lui. Ho
ascoltato ilpezzo, gliho imposto il ti-
tolo, quasi una risposta al ”fujteven-
ne” di Eduardo,mi piaceva dar voce
a una donna che, nonostante tutto
quello che ha sofferto, è rimasta
dov’ènata».
Giulietta, 67 anni, vive nella natia

Maddaloni («E chimimuove? Ci sto
benissimo»). Legioni di ammiratori
eccellenti, daRenzoArbore a Paqui-
toDel Bosco, dal già citatoD’Angelo
agli Avion Travel, la considerano - a
ragione - la reginadella canzonena-
poletana, innamorati del tempera-
mento melodico, del gorgheggio e
dellemodulazionivirtuosistiche,del-

lesuestoricheincisionianni’60e’70:
«Ho degli appassionati che non mi
tradiscono,enesonofiera,maormai
mi sono ritirata, anche se per Avolio
ho fatto un’eccezione, sono tornata
instudiodi registrazione».
Eccola, la foto dei due insieme, la
Sacco con la cuffia come nelle foto
conRaize con l’uomosenzagiaccae
cravatta. Ecco una canzone sospesa
tra pop e radici, Mattone e il canto
antico di Giulietta: «Non voglio fuì,
non voglio fuì/ simmo assaje cchiù
forte/echicefamurì».LaNapoliole-
ograficadi«’nanuttata ’aFurcella»si
illuminadimandolini: la «reginadei
mandolini», e di cosaGiuliettanonè
stata chiamata «regina»?, trilla stan-
camaancoraprofondaecommoven-
te, come il canto di un popolo quasi
estinto. «Non voglio fuì, no, non vo-
glio fuì, chi tradisce questa città/ se
neaddai’»,recita leialla finedelpez-
zo, firmato da Bruno Lanza e Mario
Simeoli.
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La strategia
I Posteggiatori
Tristi e Borrelli
all’Auditorium
Più concerti
per conquistare
il pubblico
giovane

”

Flash Proposte d’autore

L’altro Bellini
tra Capossela
Moni Ovadia
e Santanelli

A«FuturoRemoto»

Cent’anni di Universal, roba da fantascienza

MariagiovannaCapone

«M ovi/mentale
»èilfestivaldi
danzaeteatro

ideato e diretto da Antonello
Tudiscoche,daoggiamerco-
ledì,proporràdiecispettacoli,
dueworkshop,unaresidenza
artistica, proiezioni, installa-
zioni, performance... Otto
compagnieper40artistinella
maratona di cinque giorni
checoinvolgeràilconventodi
SanDomenicoMaggiore,luo-
godelleperformancesitespe-
cific,GalleriaToledoelospa-
zioDanzaFlux.
Tra le proposte la francese

Emilie Franceschin, lo slove-
no Mitja Lovše, il britannico
Anthony Lo-Giudice che
apronolacinquegiorni(dalle
10.30,ingressolibero)conper-
formance e installazioni
no-stop insieme agli italiani
EmmaCianchi,LauraDeSan-
gro,RossellaFusco,Gennaro
Maione, Simona Perrella e il
gruppoMCS.
«Elektrika», versione tech-

nodell’«Elettra», sarà propo-
stadallacompagniaMacelle-
riaEttorelunedìseraallaGal-
leria Toledo con le musiche
originalidiChiarastellaCalco-
ni,anticipatadallaperforman-
cediFrancescoColaleo.Ante-
primanazionaleper«Nudità,
secondoquadro:lametamor-
fosi», secondo tassello del
«Trittico dello spaesamento»
di Roberta Nicolai (martedì,
Galleria Toledo), preceduto
dal collettivo canadese En
Cohortecon«N’arrêtejamais
d’inventer l’espace où je me
trouve» su musica di Cohen
interpretatadaArianeBoulet.
Mercoledì si chiude, sempre
nel teatro dei Quartieri Spa-
gnoli,con«LatoB.Mostro»de-
gli Ilinx, «Brainstorming-stu-
dio n.2» di Borderline Dan-
zae,«Inabox».
Intempodicrisi,occhioal-

le offerte: chi arriva in teatro
con un biglietto Unico Cam-
paniapagaunoeprendedue.
(Infoeprogrammacompleto
suwww.movimentale.it).
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La stagione

Al Primo sperimentare è legge
E Buonomo si veste da Otello

MarianoBauduin,
presidentedella
compagniaGli
AlberidiCanto
Teatro,havinto il
premio«LaNuova
Critica»per il
settoreMusica.
«Sipario», rivista
chedal1946
racconta (oggion
line) ilmondo dello
spettacolo,ha
sceltocome
miglioridell’anno
2012 lerecensioni
diBauduinsu
«CarminaBurana»,
«Echo inChile»e
«NonaSinfonia». Il
premiodedicatoal
criticoe
drammaturgo
CarloTerrongli
saràconsegnato
lunedìpomeriggio
aMilano.

Riconoscimenti

Bauduin
premiato
da «Sipario»

Dopogliapplausi
in tv,suRaitre,da
Fazioa«Che
tempochefa»,
questavolta
AnielloArena
giocherà incasa.
L’attore-detenuto
haavutounaltro
permessoe
giovedìprossimo
sarà l’ospite
d’onoredella
proiezionedi
«Reality», il filmdi
MatteoGarrone
dalui interpretato,
inprogrammanel
cinemaCentrale
diVolterra,alla
presenzadi
ArmandoPunzo, il
registadella
Compagniadella
Fortezza, formata
dasolidetenuti
chehasedea
Volterra,concui
Arenaha
scoperto
«l’universodella
recitazioneeuna
possibilità,senon
di redenzione,di
ridareunsenso
allamiavita».

Personaggi

Arena ritrova
Punzo
e la Fortezza

Confessioni
«Malattie
e cattiverie
dell’ambiente
mi hanno
spinta al ritiro
Ma questo
brano merita»

La rassegna

Operazione «Movi/mentale»
le cinque giornate della danza

GiocondaMarinelli

Q uindicesima stagione
delteatroIlPrimoalvia
il18ottobreconArnol-

fo Petri, interprete e regista di
«Lemaniaperte»,monologodi
RobertoRussoliberamentetrat-
to da «Alexis» della Yourcenar.
Petri,direttoreartisticodellasa-
la, nonnasconde ledifficoltàdi
tenerduro senza sovvenzioni e
inunasedesottopostaasfratto,
mastringeidentieproponeun
cartellone che continua, dal 31
gennaio con «Come Evita, più
di Evita, mi amerò», da Copi.
LaavTeatropresenta«L’aman-
te»diHaroldPinterconAntonio
Speranza e Antonella Valitutti,
regiadiLiciaAmarante(8-11no-
vembre),L’AscoltoTeatrodiPa-
rola«Oedipus»diGianlucaMa-
soneeIlariaPaggio,da«Lamac-
china infernale» di Cocteau
(15-18novembre).
Nonmancano spettacoli di-

vertenti, dal Lino D’Angiò di
«Dagrandevoglio fare il sinda-
co» (22 novembre-2 dicembre)
a«NonèFrancesca,daRimini»

daPetito conMario Aterrano e
OscarinoDiMaio(14-24marzo)
eaRosarioFerroconlaCompa-
gnia Bianca Sollazzo attesa nel
periodonatalizio con«La ziadi
Carlo» di Brandon Thomas e,
poi, con «Sarto per signora» di
Feydeau(4-28aprile).
Roberto Azzurro ritorna con

«IlservodiByron»dalromanzo
di FrancoBuffoni (6-16 dicem-
bre).Dal24al27gennaioèlavol-
ta di «Zitto- effetti retroattivi di
sinceritàmalgestita»,storiagrot-
tescadieconGianlucaMusiuaf-
fiancatodaClaraSancricca.An-
tonioBuonomosimetteallapro-
va vestendo i panni di «Otello»
nella particolare versione della
tragedia shakespearianadiAn-
gela Sales, con Danilo Rovani
(28febbraio-10marzo).Dal2al
5maggiounaltroShakespeare,
stavolta per l’adattamento di
GiammarcoCesario: «Sognodi
unanotted’estate»conRoberto
Capasso,TittiNuzzolese,Gian-
niSallustrochenecuraanchela
regia.
A completare il cartellone la

rassegnaditeatrosperimentale,
«Siparidiemergenza»con«Vita
di artisti» di FernandoPassian-
te, «Binari» di Fabio Pisano e
«Remake:angeliallosbaraglio»
diBiagioeSalvatoreRomano.
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Voce regina

Il ritorno di Giulietta Sacco
«Io non tradisco Napoli»
«Nun voglio fuje», duetto con il giovane Genny Avolio

Uno spazio off
La Yourcenar di Petri
Poi Pinter e Copi
ma anche Lino D’Angiò

Generazionia confronto Giulietta Sacco con Genny Avolio. A sinistra, l’«Amalia Rodrigues partenopea» con Raiz

Cantattore Antonio Buonomo
sarà diretto da Danilo Rovani

Mattatore Vinicio Capossela
in scena con «Rebetiko Gymnasta»

Sarà l’astronauta
italianoUmberto
Guidoni,primoeuropeo
ammessoinmissione
nellastazionespaziale
internazionale,a
presentarealle16.30,
nellasalaEinsteindi
CittàdellaScienza il
filminauguraledelciclo
concui laUniversal
Picturesfesteggia
ancheaNapoli i suoi
primi100annidi attività,
naturalmente
all’insegnadella
fantascienza,datoche
l’iniziativaè inseritanel
programmadi«Futuro
Remoto». Il film

odierno,«Apollo13»di
RonHoward, rievoca,
conTomHankscome
protagonista, la
sfortunatamissione
spazialedell’11aprile
1970, fallitaacausadi
un incidente. Ilciclodi
proiezioni, tutte inalta
definizionetramite
blu-raydisc,proseguirà
sabatoprossimocon
«JurassicPark»e il14
con«SeaRex»,
documentario3Dche
per laprimavolta
ricostruiscein
computergrafica i rettili
marinipreistorici: sarà
presentatoda

AlessandroCecchi
Paonechehadoppiato
lavocenarrante
originale. Il20e21,
quindi, toccheràa«Star
Trek», il 27a«Ritornoal
futuro»e il28al recente
«Super8».Evento
conclusivo, il 4
novembre, la
proiezionedel
superclassicodiSteven
Spielberg«E.T.–
L’Extraterrestre». Il
tuttoconilcontorno
dellamostra«Nel
tempoenellospazio
attraverso ilcinema».

d.d.p.
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IlMattino

EmanuelaSorrentino

G
eologiperungiornotraVe-
suvio e Campi Flegrei, con
osservazioni dal vivo, mo-
streespettacoliperimpara-

resegretiecuriositàsulpianetaTerra.
Daoggiasabatoinnumerosescuo-

lecampanesonoinprogrammalezio-
ni tematiche, proiezioni e dimostra-
zioni pratiche per preparare i ragazzi
adunimportantemomentotrascien-
za e cultura: la Settimana della Terra
(14-21 ottobre) cheper la primavolta
unirà Etna, Vesuvio e Campi Flegrei
con appuntamenti tutti da vivere per
grandi e bambini. Sì perché l’affasci-
nante mondo della Terra, con i suoi
vulcani, i satelliti e i pianeti affascina
davverotutti, senza limitidietà.
E nonmancano le anticipazioni: a

Città della Scienza con il primo
weekenddiFuturoRemotogiàierisiè
entrati nel vivo dell’argomento con
l’osservazione della Terra vista dallo
spazioperconosceremeglioisatelliti,
lacomposizionedell’atmosferaterre-
stree ladinamicadeidiversi fenome-
nimeteorologici.
Tutti con il naso all’insù con le os-

servazionidel cielo in compagniade-
glistudiosidell’Unioneastrofilinapo-
letani e le attività del laboratorio “A-
strogiocando”peripiùpiccoli:appun-
tamenticheproseguirannoanchenei
prossimigiorni(www.cittadellascien-
za.it), con visite al Planetario e mo-
mentididiscussionecongliesperti.
Domenica, invece, cominceranno

gliappuntamentidellaSettimanadel-
la Terra promossa dalla Federazione
Italianadi ScienzedellaTerracheper
sette giorni vedrà susseguirsi eventi
sempre diversi in numerose location
italiane, con tante adesioni
anchedi enti eassociazioni
campane. Da Nord a Sud
spazio a giornate celebrati-
ve, visite guidate e rappre-
sentazioni teatrali:per l’oc-
casione saranno aperte al
pubblico le porte del mu-
seodell’OsservatorioVesu-
vianodi Ercolano con la vi-
sionedelprimofilmalmon-
do girato suun vulcanodai
fratelli Lumière appena

due anni dopo aver inventato il cine-
ma, si potrà assistere almonitoraggio
di un vulcano o osservare le diverse
strumentazioni a disposizionedi vul-
canologiegeologi.Allestitaperivisita-
toriancheunamostraconpannellitri-
dimensionali.AncheaPozzuoli si ce-
lebralaTerra.Semprenellastessaset-
timanagliallievidellescuoledaranno
vitaarappresentazioniteatralieeven-
timusicali per ricordare lanascitadel
“MonteNuovo”conapprofondimen-
tieincontricongliesperticheillustre-
rannolorolacomposizionediunpar-

ticolareplasticocheripren-
deiCampiFlegrei.
ACapri, invece,conl’ini-

ziativa del centro Caprese
Cerio,glistudentipotranno
osservare con le lenti di in-
grandimento le rocce e poi
almicroscopiosidivertiran-
noadistingueregliinnume-
revoli ed affascinanti orga-
nismimillimetriciconserva-
tial loro interno.
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I MUSEI

Vedere
&ascoltare

Da oggi
a sabato
lezioni
e proiezioni
per preparare
i ragazzi
alla Settimana
della Terra

Taccuino

Il gioco

La kermesse

Capodimonte
ViaMiano2.Tel.081-7499111.Orario:
lun-dom08.30-19.30.Mercoledìchiuso.
CastelSant'Elmo
LargoSanMartino.Tel.081-5784030.
Lun-dom08.30-19.30,martedìchiuso.
MuseoArcheologico
PiazzaMuseo.Tel.081-440166.Orario:
09.00-20.00,puresab.edom.Mart.
chiuso.
PalazzoReale
PiazzadelPlebiscito.Biglietteria:
081.7410067.Direzione:081.5808326.
Ingresso: tutti igiornidalle9alle20.
Mercoledìchiuso.
MuseodiSanMartino
LargoSanMartino5.Tel.081-5781769.
Tuttigiornidalle08.30alle19.30.Mercoledì
chiuso.
EmerotecaTucci
PalazzodellePoste.Emerotecae
Biblioteca:35mila libri,9000periodici in
200milavolumi.Tel.081-5513845.Le
consultazionideigiornalisonopossibilidal
lunedìalvenerdì8.30-18.00; il sabato
8.30-14.30.
Museo-Associazione"Circolo
ArtisticoPolitecnico"-Pinacoteca
ArchivioBibliotecaFototeca.PzzaTrieste
eTrento48- tel.081/426543.
associazionecircoloartisticogmail.com.
Lunedì-venerdì10/13-17/20-Pervisite
guidateprenotaz.obbligatoria

PioMontedellaMisericordia
ViadeiTribunali253.Tel.081/446944:
Aperto09.00-14.30.Chiuso ilmercoledì.
MuseoTesorodiSanGennaro
ViaDuomo,149.Tel.081-294980.Orario:
dalmartedìalsabato10.00-17.00; festivi
10.00-14.30; lunedìapertosolosu
prenotazioni.
CatacombadiSanGennaro
ViaCapodimonte,13.Tel.081-7443714.
Orario:dal lunedìalsabatodalle10.00alle
17.00conpartenzaogniora;domenica
dalle10.00alle13.00conpartenzaogniora.
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina,Tel.081/5571365,è
apertotutti igiornidalle9.30alle16.30, la
domenicadalleore9,30alle14,00;martedì
chiusura.
FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone18.
Tel.081/4976104.Orari: lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00,sab
09.00-13.00.Dom.chiuso.
MuseoCorrealediTerranova
ViaCorreale,48-Sorrento.Tel.081-
8781846.Orario:09.00-14.00.Martedì
chiuso.
Madre,museodiartecontemp.
ViaLuigiSettembrini,79-Palazzo
Donnaregina. tel.081/19313016.Aperto
tutti igiorni, tranne ilmartedì,10.00-21.00
(sabatoedomenicafinoalle24.00).
MuseoDucadiMartina
VillaFloridiana.ViaCimarosa,77.
Tel.081-5788418.Orario:
lunedì-domenica08.30-14.00.Martedì
chiuso.

MuseoHermanNitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d.Orari:da
lunedìavenerdìore10-19,sabatoore
10-14,domenicachiuso.
MuseoNazionaleFerroviariodi
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-Tel.081472003
apertodal lunedìalvenerdì8,30-13,30,
ingressoeuro5
Museodelleartisanitarie
CortilemonumentaleOspedaledegli
Incurabili,viaMariaLongo50.Da lunedìa
venerdì9.30-13.00;sabatosuprenotazione.
Infoeprenotazioni081440647/3395446243
(dalle9.30alle13.00).www.ilfarodippocrate.it -
info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli.RivieradiChiaia,200.
Tel.081-669675.Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
Pan.PalazzodelleArtiNapoli.
ViadeiMille60.Tel.081/7958600.Aperto
lun-dom(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi09.30-14.30.
CappellaSansevero
ViaDeSanctis,19.Tel.081-5518470.
Feriali10.00-18.00festivi10.00-13.30.
Martedìchiuso.
MonasteroSantaChiara.
ViaSantaChiara49/c.Tel.081-5516673-
081-19362953-
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
CittàdellaScienza
ViaCoroglio104.Tel.081-7352202. Info:
tel.081/2420024.Orario invernale:
martedì-venerdì9/17,sabato-domenica
10/19; lunedìchiuso.

BibliotecaNazionale
PalazzoReale.Tel.081-7819294.Dal
lunedìalvenerdìore09.00-19.30.Sabato
ore09.00-13.30.
ArchiviodiStato
PiazzettaGrandeArchivio,5.Tel.
081-5638111.Aperto08.30-17.40.
Archiviocanzonenapoletana
viaMarconi8,martedì,giovedìesabato
10.30-13.30e15.30-18.30.Tel.
081/7251312.
ArchivioStoricoEconomico
IstitutoBancodiNapoli -Fondazione,via
Tribunali213.Tel081/449400, lun-ven
08.30-13.00;14.30-16.00
Galleriadell'Accademia
ViaCostantinopoli107, tel.081-444245.
Apertadal lunedìalgiovedìed ilsabato
dalle10.00alle14.00, il venerdìdalle14.00
alle18.00.Chiusa ladomenica.
AcquarioDohrn
Villacomunale.Tel.081-5833263.Feriali
09.00-18.00, festivi10.00-19.00.Chiuso
lunedì.
BibliotecaUniversitaria
ViaGiovanniPaladino,39.Tel.081-
5517025.Aperta lunedìevenerdìore
09-18.45;sabatoore09-13.45.
MuseodiMineralogia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535163.
Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535204.
Apertodal lunedìalvenerdìore

09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
MaschioAngioino
PiazzaMunicipio.Tel.081-7955877, Il
MuseoCivicoèapertodal lunedìalsabato
ore09.00-19.00.
MuseodiPaleontologia
LargoSanMarcellino,10.Tel.081-
2537516.Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
OrtoBotanico
ViaForia223,Tel.081449759-081455654
-Dal lunedìalvenerdìore9-14su
prenotazionetelefonica.Chiusosabatoe
festivi.
MuseodiAntropologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535205.
Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
Salaarredisacri
BasilicaS.DomenicoMaggiore.Venerdì:
16.30-19.00Sabato:
09.30-12/16.30-19.00Domenica:
10.00-12.00. Info:081/4420039.
ComplessoS.LorenzoMaggiore
AreaArcheologicaSotterraneaeMuseo
dell'Opera-viadeiTribunali,312 (inpiazza
S.Gaetano) tel.081-2110860.Apertura:
feriali09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
MuseodelMare
ViadiPozzuoli,5.Aperto tutti igiorni

09.00-13.00e15.00-19.00. -
Tel.081/6173749. Ingressogratuito.
OsservatorioVesuviano
Ercolano.Tel.081-6108483.Dal lunedìal
venerdìvisiteguidate,ore10.00-14.00.
ScienzeNaturali
ViaMezzocannone,8.LargoSan
Marcellino,10.-Tel.081/204775.
MuseobottegadellaTarsialignea
PalazzoPomariciSantomasi.Sorrento.
Tutti igiorniore11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale).Dal lunedìal
venerdìore09.00-13.00; lunedìe
mercoledìancheore16.00-18.00.
Spettacolisuprenotazioneper lescuole.
Tel.081/8857249.www.pulcinellamuseo.it
Plart-museoarteedesigninplastica.
ViaMartucci48, tel.08119565703.
Dalmartedìal venerdìore10.00-13.00e
15.00-18.00,sabato10.00-13.00
E-Mail: info@plart.it -web:www.plart.it
Arichiestavisiteanchesuappuntamento
MuseoMineralogico
VicoEquense.Tel.081-8015668.Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00; festivi
09.00-13.00.Lunedìchiuso.
www.museomineralogicocampano.it.
Museodiartereligiosacontemp.
ComplessodiSantaMariaLaNova,piazza
SantaMariaLaNova.Tel0815521597-
0815523298.Dal lunedìalvenerdìvisite
guidatealleore10/11/12/15/16.Sabatoe
domenica:10/11/12.
MuseolaboratoriodellaCiviltà
contadinaMasserialuce.
viaLuceS.PietroaPatierno-Napoli.Dal
lunedìalsabato10-13-17-20.Festivi
10-13.

Incontro.
OGGI,ORE16

NellasededellaSocietàdistudi
politici,piazzaS.Mariadegli
Angeli1,BiagioDeGiovanni
inaugureràlaseriedi Incontridi
filosofiadeldiritto2012-2013
«Poterepoliticoedemocrazia
costituzionaleII»acuradi
AngeloAbignente,Fabio
CiaramellieUldericoPomarici,
conunalectiomagistralissul
tema«Ilcontributodeigiuristi
allacostituzionalizzazionedella
democrazia».

Campagna.
OGGI,ORE12

Pressoil foyerdell’Auditorium
RaidivialeMarconi
l’associazioneLunadiSeta
ospiteràClaudiaCarlotto,
presidentessadelCoNaDiper
lanciarela«Campagnaper il
dirittoall’Identità».

Libro/1.
Mercoledì,ore19

PressoilCircoloCanottieri
NapolialMolosiglio ilCentro
StudiErichFrommedilCentro
StudiMichelePrisco
presentano:«Eros, ildio lontano»
diLidiaSella. InterventidiCorsie
Boccarello.

Libro/2.
GIOVEDÌ,ORE18

MaurizioDeGiovannipresenterà
il librodiEmiliaLeonetti «Nel
MareIlFuoco»(TullioPironti
editore)SerenaAlbano
modereràl'incontropromosso
dall'AssociazioneBluduemila.
L'appuntamentoèalCircolodel
Tennis inVillaComunale.
Prevista lapartecipazionedi
MarcoDelGaiso,NinniSerra,
FrancoRoberti,Massimo
Milone,MaurizioMarinella,
MariaPia Incutti,Mariella
Bottiglieri,LucianoStella.

Corso.
OGNISABATO

L’Istitutoregionalepernon
vedentie ipovedentiPaolo
Colosimoorganizzauncorsodi
Braillegratuito,chesi terràogni
sabatodalle9alle13pressola
sededell’Istituto, inviaSanta
TeresadegliScalzi,36.Per
iscriversiènecessario inoltrare
domandadipartecipazione
(entroil3novembre2012)a
mary.pierri@alice.it

La celebrazione

Al Virgiliano
un omaggio
ai prof
di ginnastica

IL CORSO

I SUONI

Bambini alla scoperta del mondo

Geologiperungiorno
Osservazioni dal vivo, mostre e spettacoli tra il Vesuvio e i Campi Flegrei

S aràunomaggioaigrandisporti-
vi che non ci sono più, non a
quelli famosimaacolorochelo

sport lohannopromosso tra i giovani
facendone strumento di riscatto. Sa-
bato 13 ottobre, alle 11 nel campo
sportivo del Parco Virgiliano per ini-
ziativadiNinoConti,decanodegliin-
segnanti di educazione fisica, si terrà
unamessa in ricordo di tutti gli inse-
gnantidieducazione fisicae, inparti-
colare,diquellichehannodirettol’uf-
ficio sportivo dell’ex Provveditorato
agli studi.NinoConti, 92anni, ha fat-
todello sportunamissionee, con lui,
colleghi come Domenico Mennillo,
Walter de Angelis, Camillo Finazzer.
«Losportèdeterminanteperigiovani
maogginellescuoleèpocovalorizza-
to.Untempoogniistitutoavevalapro-
priasocietàsportivaepromuovevave-
ri campionati. Così abbiamo salvato
tanti giovani dalla strada», afferma
Conti,cheidealmentevuolededicare
lamessadisabatoprossimoancheal-
lostoricocustodedelVirgiliano,Emi-
lio,chetantohacontribuitoadavvici-
nareiragazziallosport.PerNinoCon-
ti, cheha insegnato intanti istituticit-
tadini, tra cui, il Pontano e lo storico
alberghiero di viaManzoni, la sfida è
ditenerevivoilricordodichisièsem-
pre impegnatoper igiovani.

CostanzaFalanga

AsylumAnteatro. In

un’aladelpalazzochefu la
dimoradiSant'Alfonsode'
Liguorohasede ilcentrodi
ricerca, formazionee
produzioneteatraleAylum
AnteatroaiVergini lacui
direzioneartisticaetecnicaè
affidataal registae
drammaturgoMassimo
Maravigliaeall’attoreEttore
Nigro.DaoggiAsylumriapre i
battentioffendosiaachihagià

maturatoesperienze formative
siaachisicimentaper laprima
voltacon l’attività teatrale
«Cinquetrainingdibaseper la
persona/attore»e il corso
triennalediscrittura
drammaturgica.
vicoSantaMariadelPozzo,
43/b.Tel.347/1012863

Provini.Sonoaperte le
iscrizioniaiproviniper icorsi
dell’Universitàpopolaredello
spettacolodirettadaMaurizio
Cocorullo.
teatroParadiso,viaSemmola
15,tel.389/0385750oppure
335/6826013(ore15-19)

Il rapper Mondo Marcio
presenta il suo cd alla Fnac

Laboratorio Ai Vergini
con Asylum Anteatro

Storiadell’Arte.
AppuntamentodomanialTeatro
dicortediPalazzoReale (ore18,
ingresso libero)peruna lezionedi
SalvatoreSettis (nella foto),
storiografoearcheologo, finoal
2010direttoredellaScuola
NormaleSuperiorediPisa.Lasua
lezione,«Perchénacque lastoria
dell’arte (daPolicletoaVasari)»ha
unsottotitolosignificativo:«Se
vogliamochegli italiani torninoa
esercitare la loropienasovranità ,
dobbiamoaiutarli a riappropriarsi
delle lorochiese,delle loro
piazze,delle lorocampagne».

L’attività L’impianto sportivo
del Virgiliano

Unappuntamento
dedicato
soprattuttoa
bambinie ragazzi.
Domenica
comincerannogli
appuntamenti
dellaSettimana
dellaTerra

promossadalla
Federazione
ItalianadiScienze
dellaTerracheper
settegiornivedrà
susseguirsieventi
semprediversi in
numerose location
italiane,contante

adesionianchedi
entieassociazioni
campane.Quia
Napoli,dalVesuvio
aiCampiFlegrei,
sonodiverse le
attivitàorganizzate
percelebrare
l’evento.

LACELEBRAZIONE

Quando:sabato13

Ore:11

Dove:camposportivodelVirgiliano

MondoMarcio. Il rapper

presentaai fans il suonuovo
album,«Cosedell’altromondo»,
disco incuimetteanudo il
«marcio»cheattanaglia l’Italia: in
«Senzacuore», il primosingolo,
analizza lucidamente lasituazione
dellostarsystem(«perundisco
d'oroci tagliamolagola,sembra

unmicrofonomaèlacannadiuna

pistola»), in«Conosci il tuo

nemico»,branocontenutonel

mixtaperegalatoai fan

(scaricabilesu

www.mondomarcio.net),non

risparmiaunastoccataallacasta

(«quantiBettinoCraxihanno

mandatoacasa lagiustiziasul

primotaxi?»).Alsuofiancorapper

affermatidellanuovascuola

comeEmisKillaoesponentidelle

ondateprecedenticomecome

CaparezzaeJ-Ax.

Fnac,viaLucaGiordano59,alle

15.Ingressolibero

RyanAdamsnight.Una
seratadedicataal rockergrazia
allapassioneper ilsuorock
diLucaDiMaio (Insula
Dulcamara),FrancescoBordo(Le
TrouSocietè)eCiroTuzzi (Epo).
Doria83,viaGinoDoria83,alle22

Bossanova.Discena
AngelaLugliocon iQuotati in
Bossa:VincenzoAndreoneal
Sax,SergioMontagnaalpiano,
StefanoPetrucellialBasso,
MaurizioSostiallachitarrae
MassimoBudaallabatteria.
Belugaskybar,Romeohotel,
domanialle21.30.Costo:30euro
confood&drink



IL CANTANTE E ATTORE SARÀ PROTAGONISTA A DICEMBRE DI UNO SPETTACOLO SULLA SUA LUNGA CARRIERA

“L’ultimo dei grandi”, Pino Mauro al Trianon
L’INTERVISTA

di Bruno Russo

NAPOLI. Dalle ceneri della sce-
neggiata non sorge nulla di piutto-
sto innovativo. Così, tale genere di
rappresentazione teatrale della vi-
sceralità, che contraddistingue il
popolo napoletano, sopravvive a se
stessa e continua a mietere suc-
cessi nel modo e nei luoghi adatti
per farla brillare. Un personaggio
che ha rappresentato con Mario
Merola la staffetta sportiva per le
migliori performance teatrali della
sceneggiata, è Pino Mauro, che
non ha bisogno di presentarsi.
Come crede sia opportuno con-
frontarsi con i giovani che non
hanno alcuna cultura della sce-
neggiata?
«Oggi c’è un certo intelletualismo

imperante che non si appoggia più

alla nostra tradizione, e quindi de-

paupera ciò a cui culturalmente i

giovani possono attecchire. Le mie

capacità erano quelle degli artisti

del dopoguerra, come Fumo, Ca-

fiero, e lo stesso Eduardo per citar-

ne alcuni, e ci tengo a ribadire che

nonostante ciò, dal bagaglio della

sceneggiata io non mi limito a ri-

proporla, ma preferisco raccontare

la mia carriera attraverso un per-

corso musicale che necessita del

palcoscenico teatrale, perché la

stessa sceneggiata è teatro a tutti

i livelli: come si fa a spiegare ai gio-

vani tutto questo, senza tv o media

disposti a raccontarla realmente,

per ottenere alla fine quei pienoni di

una volta?».

Oggi la tradizione si misura
con l’innovazione ma visto il
successo dei neomelodici pos-
siamo dire che si trova un po’
in svantaggio?
«Ha ragione a dire che la sceneg-

giata viene sempre tratta da una

canzone di successo, misurandosi

con essa nel tempo che ne segue:

fu Enzo Lucio Murolo che nel 1907

aggiungeva alla prosa la vena mu-

sicale, anche perché si pensò di

mettere una canzone alla fine di

una rappresentazione narrata per

“evadere” alcuni dazi di una volta,

ma sempre associandola su una

storia di popolo, su una trama di

quartiere, su una vicenda di costu-

me. Pertanto la musica veniva so-

lo dal popolo, e con questa si è for-

mata la migliore canzone napole-

tana, che poi ad un certo punto è

stata sporcata da certi cantanti che

si dichiarano neomelodici ma han-

no distrutto 50 anni di questa forma

di spettacolo. Perché non hanno a

suo tempo chiamato noi con la di-

citura neomelodici invece di farlo

oggi con un insieme vuoto privo di

contenuti autentici come li inten-

devano noi?».

Quale ricordo migliore ha del
suo amico e collega Mario Me-
rola?
«Ritengo senza presunzione di non

avere avuto, oltre a Merola, altri

concorrenti: insieme abbiamo por-

tato la sceneggiata in tutto il mon-

do, dall’America al Canada, e pro-

prio a tal proposito sottolineo che

la rivalità è bella quando c’è la so-

stanza. Noi ci volevamo bene ed è

la gente, ovvero certi media, che

hanno fabbricato un dissidio inesi-

stente sulle nostre teste. Di con-

creto non è mai successo nulla di

litigioso; ricordo a tal proposito

quando a New York ci giocavamo

con la monetina, ridendo divertiti,

chi doveva per primo entrare in

scena».

Spesso si parla di rieditare il
Festival della Canzone Napo-
letana, mai come adesso ci
stiamo andando vicini, anche
se un certo protezionismo ap-
pare nella realizzazione delle
interpretazioni: cosa ne pen-
sa?
«Il Festival della Canzone Napole-

tana è stato unico ed irripetibile;

esso partiva da cantanti napoleta-

ni viscerali e solo alla fine, si pote-

va promulgare ad altri cantanti ita-

liani o newyorkesi ma solo per dif-

fusione e pubblicità. Oggi ci vo-

gliono cantanti che siano soprat-

tutto artisti, capaci di entrare con

una certa immediatezza nelle vene

della gente, e non credo che tanti

tentativi fatti per rieditarla a dove-

re possano essere presi seriamen-

te in considerazione».

Al teatro Trianon ha un posto
in cartellone nella prossima
stagione: di che si tratta?
«Avverrà a dicembre ma è una co-

sa alla quale tengo tantissimo per la

sua dovuta pubblicità e diffusione

alle tantissime persone che mi

amano e mi seguono. Prenderà

spunto dall’uscita coeva allo spet-

tacolo al Trianon, di un libro di

Francesco Cortese, “braccio de-

stro” di Domenico Rea. È un ex-

cursus della mia carriera nel bene

e nel male; il libro si chiamerà, in-

fatti, “L’ultimo dei grandi” e con-

tiene anedotti, racconti, vicende

belle e brutte di sessanta anni di

carriera. Tale libro verrà trasposto

in canzone e spettacolo al Trianon,

scritto da Cinzia Oscar, che è un’at-

trice e una cantante dotata di enor-

mi capacità. L’ho voluta al mio fian-

co perché è della scuola di Angela

Luce che io adoro, insieme a Rosa-

lia e Pupella Maggio e altri, che ho

avuto per nove anni nei miei spet-

tacoli; una scuola autentica di ve-

ra interpretazione del contenuto

stesso di certe arie musicali che

hanno fatto la storia del teatro».

E al futuro cosa possiamo chie-
dere?
«Solo tutto il meglio che uscirà dal

mio progetto che parte dal Trianon:

è tutta la mia vita, la mia carriera,

con passaggi eleganti e suggesti-

vi anche con l’ausilio del tele-

schermo, condita con musical,

commedia musicale e altro che non

so a tuttoggi definire. Verrà fuori

una cosa molto bella, partendo da

musiche che oggi cantano in mol-

ti, compreso tanti artisti giovani di

successo».

L’ARTISTA DI PORDENONE CON SANGUE PARTENOPEO

Nuovo cd per Remo Anzovino,
ecco il “Viaggiatore immobile”
di Gigi Avolio

NAPOLI. Ci piace prendere in pre-
stito da “Novecento” di Baricco una
descrizione del protagonista, che co-
me un “Viaggiatore immobile” sa-
peva materializzare col suo piano-
forte, posti, odori, colori, emozioni e
ricordi senza muoversi dal suo sga-
bello: “Viaggiava lui. E ogni volta fi-
niva in un posto diverso - Era difficile
capire cosa mai potesse saperne lui
che da quella nave non c’era mai
sceso - In questo era genio. Sapeva
ascoltare e sapeva leggere. Non i li-
bri, quelli son buoni tutti, sapeva leg-
gere la gente. I segni che la gente si
porta addosso: posti, rumori, odori,
la loro terra, la loro storia. Tutta scrit-
ta addosso”.
Lo seguiamo fin dal suo album di
esordio e quindi ci arroghiamo il pri-
vilegio di poterlo dichiarare subito:
“Viaggiatore immobile”, il quarto al-
bum di Remo Anzovino (nella foto)
è indubbiamente il suo lavoro più
pieno, più maturo, più trasversale,
più immaginifico, più coinvolgente e
più emozionante. Mamma mia
quanti elogi. Potrebbero sembrare
troppi eppure con il suo nuovo lavo-
ro il musicista di Pordenone, con
sangue partenopeo nelle vene, ha
raggiunto una tappa sicuramente
importante del suo percorso di evo-
luzione, che dagli esordi in trio jaz-
zistico, ha gradatamente aperto fi-
nestre musicali ad altri strumenti, fi-
no ad arrivare con “Viaggiatore im-
mobile” a guidare con il suo piano-
forte una mini orchestra con tanto di
coro polifonico virile. Ci sono colleghi
pianisti che sicuramente hanno avu-
to una visibilità mediatica maggio-
re, ma le musiche di Remo Anzovi-
no ci ronzano nelle orecchie in “ma-
niera occulta” da tantissimo tempo,
dal momento che le sue creazioni
vengono usate con molta frequenza
per campagne pubblicitarie presti-
giosissime, trasmissioni televisive,
spettacoli teatrali e colonne cine-
matografiche. Stavolta per “Viag-
giatore immobile” c’è da scommet-
terci che ci sarà una maggiore at-
tenzione su Remo Anzovino, per un
paio di motivi. Partiamo da quello
musicale: il jazz è l’espressione del-
la istintiva creatività musicale, ma
purtroppo si porta la nomea di mu-
sica colta e d’elite che in qualche
modo crea pregiudizi nell’ascoltato-
re. “Viaggiatore immobile” si allon-
tana da questo genere, per attraver-
sare trasversalmente emozioni mu-
sicali più popolari, inglobando pro-
fumi di tango o di valzer, notturni e
accenni rock. Col suo pianoforte Re-
mo Anzovino si prende il ruolo di
narratore, mentre gli altri strumenti
creano le suggestioni cromatiche ed
emozionali. 
«Pianoforte e altri strumenti avevano
stessa intensità di colore negli altri
dischi - conferma Remo Anzovino -
ora invece il pianoforte è in primo
piano e gli altri strumenti ruotano in-
torno creando la scenografia del rac-

conto». Il secondo motivo è che un
genio della comunicazione come Oli-
viero Toscani è rimasto folgorato ad
un suo concerto e ha accettato di cu-
rare la copertina del disco con uno
scatto fatto con il riflesso diagonale
del volto nella coda lucida del pia-
noforte. 
«OlivieroToscani ad un mio concer-
to rimase molto colpito dalla musi-
ca, venne nei camerini, mi fece gran-
dissimi complimenti e rimanemmo
in contatto. Quando ho finito il disco
gli chiesi di fare copertina, lui volle
ascoltare il disco poi venne perso-
nalmente a fotografarmi al pianofor-
te mentre suonavo a ripetizione il
brano “Musica per due”». Il viaggio
è il filo conduttore dell’intero album,
un percorso sensoriale tridimensio-
nale che conduce l’ascoltatore in luo-
ghi lontani, in tempi presenti o pas-
sati, nei ricordi e nelle emozioni quo-
tidiane: il pianoforte come un tap-
peto volante (il tappeto di “Pazyryk”,
il più antico reperto archeologico del
suo genere, che è il tema di una del-
le composizioni dell’album) che con-
duce i musicisti e gli ascoltatori in
immagini sonore emotivamente tat-
tili.«Mi sono reso conto che potevo
viaggiare e far viaggiare l’ascoltato-
re attraverso il pianoforte. Il jazz è
più colto e per questo più di nicchia,
con “Viaggiatore immobile” ho vo-
luto creare una musica che fosse più
popolare, nel senso che raccontasse
storie, emozioni, ricordi vicini a tut-
ti noi». Se nei precedenti cd Remo
Anzovino, andava a ricercare nei
vecchi film muti, la “colonna visiva”
delle sue composizioni che caratte-
rizzavano l’unicità dei suoi concerti,
in “Viaggiatore immobile” le musi-
che hanno una loro cinematografica
consistenza auditiva che viene per-
sonalizzata con i ricordi da ognuno
degli ascoltatori. Ci piace citare a
proposito “9 ottobre 1963: Suite for
Vajont”, un emozionante e coinvol-
gente racconto di una tragedia, di
una terra messa in ginocchio, di un
popolo che ha saputo rialzarsi e ri-
prendersi la propria vita. «Mi piace-
rebbe organizzare un concerto sulla
diga del Vajont all’interno del tour
che partirà a gennaio e chi mi por-
terà sicuramente a Napoli, probabil-
mente al teatro Bellini».

L’OTTIMO RECITAL DEL PIANISTA LUKASZ TREPCZYNSKI

A Ischia un grande talento polacco
MUSICA

di Massimo Lo Iacono

NAPOLI. Si recensisce qui il primo
dei due recital previsti alla Mortel-
la-Fondazione Walton di Ischia del
giovane, preparatissimo ed ag-
guerrito pianista polacco Lukasz
Trepczynski (nella foto), di Katowi-
ce, città dell’antica Slesia, prima
asburgica, poi prussiana e tedesca,
poi polacca infine, insigne per
un’orchestra che ha realizzato tan-
ti dischi in passato con il suo gran-
de direttore Rowicky. Chiaramen-
te, talento e stile dell’artista bravo
e colto rivelano l’appartenenza ad
una grandissima tradizione, vissu-
ta complessivamente con natura-
lezza anche se con palese senso di
responsabilità nel far bene. Di ciò è
stato rimeritato dal pieno successo
riscosso sabato, festeggiato al soli-
to dal pubblico, soprattutto stranie-

ro, che devotissimo
colma sempre l’incan-
tevole auditorium del-
la villa, ove si raccolgo-
no tante belle memorie
musicali concertisti-
che, di conferenze (vi
ha parlato più di dieci
anni fa anche l’autore
di queste note serban-
do grata memoria per
accoglienza della
scomparsa Lady Wal-
ton) e di memorie operistiche perfi-
no degli anni Ottanta del passato
secolo. Il pianista polacco ha can-
tato con intima felicissima pulsa-
zione le mazurche op.44 di Chopin
ed anche una gran polacca esegui-
ta come bis: il suono caldo e bello,
il volume ben dosato, precisione
pianamente armonizzata con
espressività al solito hanno carat-

terizzato la musica di
Chopin eseguita da un
polacco, proprio quan-
do di evocazione polac-
ca ed europea solo il
virtuosismo brillante,
volto tuttavia a supe-
riori esiti di arte. Flui-
dissime dalle prime
battute le esecuzioni
della sonata k 330 di
Mozart e del terzo im-
provviso dall’op.90 di

Schubert: qui la cantabilità imme-
diata era goduta con un briciolo di
abbandono di troppo, ma certo gra-
dita dai presenti nella sua lusinga.
Infine il clou del complesso e difficile
recital: l’esecuzione è stata l’ese-
cuzione della seconda sonata di G.
Bacewitz: innanzi tutto si è scoper-
to a fine concerto che questa diffi-
cile partitura era di una composi-

trice, ma la musica non ha sesso
quindi, l’osservazione era un po’
marginale ma certo interessante.
Poi l’artista ha raccontato essere
stata l’autrice grande violinistica, e
questo lo si era sospettato nel pur
pianistico andamento del lavoro,
ancora egli ha raccontato essere
vissuta l’artista in epoca di domi-
nio sovietico della Polonia e dunque
ostacolata nella sua carriera. Ma più
rilevante nell’ascolto il generale an-
damento che faceva sospettare un
pezzo scritto più lontano nel tem-
po, e tutt’altro che moderno: ma si
sa che nell’Est dell’Europa la mo-
dernità è stata più saggia, seria e
severa che nel chiassoso e superfi-
ciale mondo della musica d’Occi-
dente. Sostakovic ne è stato supre-
mo, sofferto esempio. Perciò quella
modernità oltre la moda è oggi vin-
cente, purtroppo postuma.

LA PERFORMANCE ALLA CITTÀ DELLA SCIENZA NELL’AMBITO DI “FUTURO REMOTO”

Il cosmo raccontato nelle note della violoncellista Albano

MUSICA

NAPOLI. Merita una segnalazio-
ne la bella e sobria performance
della violoncellista Albano nella
lettura di testi poetici, in special
modo, che parlano del cosmo cu-
rata da Rossana Valenti, docente
della “Federico II”, con l’attore
Enzo Salomone nell’ambito di
“Futuro remoto”, edizione 2012,
in Città della Scienza. Nonostan-
te l’orario un po’ indiscreto, nel
primissimo pomeriggio, pubbli-
co di adulti e giovani ha festeg-
giato l’elegante incontro con tan-
ti testi tra cui i versi di Lucrezio,
Montale, Leopardi, Zanzotto e
Symbrowska, e perfino la prosa
di Galileo, illustrati con garbata

puntualità dalla studiosa esperta
di letteratura che parla di scien-
za, in particolare di poesia anti-
ca e moderna – ella è docente di
lettura latina e didattica del lati-
no-, quindi letti con penetrane
fraseggio dall’attore insigne pro-
prio per le sue raffinate parteci-
pazioni a manifestazioni musica-
li, in cui ha maturato la grande
arte di leggere con accompagna-
mento strumentale, e nel vivo del-
le esecuzioni. Durante il suo re-
cital poetico, di quelli che si chia-
mano “reading”, senza che vi sia
bisogno autentico della parola in-
glese questa volta, Enzo Salomo-
ne si è dovuto cimentale con pa-

role di soggettivo lirismo, prosa
scientifica, perfino, e l’aulica pa-
rola di Dante e l’humour del-
l’Ariosto, insomma con varietà di
registri cangiante e sempre rea-
lizzata stilisticamente in maniera
centrata, e con mutevolezza d’ac-
cento. In contrappunto con que-
sto turbinoso trascorrere di testi,
epoche e sentimenti, la violon-
cellista ha brillato con le sue ese-
cuzioni, che diremmo partecipa-
tive, sembrando lei inserita nella
lettura più che viceversa. Ed in-
fatti ora da soli, ora inseriti nel
volgere delle poesie, magari am-
pliandone la cosmica, appunto,
risonanza, i brevi pezzi eseguiti,

addirittura frammenti o citazioni
fugaci, rifulgevano illuminando il
ritmo dei testi con parole. Anche
a lei con gran controllo del volu-
me e del timbro è toccato realiz-
zare un costante cambiamento di
andamenti, e stili, fraseggio: è
stata molto brava la solista, che
siamo avvezzi ad ascoltare inse-
rita in contesti cameristici, piut-
tosto che al centro della scena.
Ovviamente, in taluni passi della
performance le è toccato fare un
duo con Salomone, duo incon-
sueto comprensibilmente, diffi-
cile per certo ma riuscito assai
bene. In questa occasione i sin-
goli movimenti dalle suites di

Bach per violoncello, ad esempio,
risaltavano assai più che nelle
esecuzioni delle medesime sui-
tes complete, ed sono stati più
toccanti del consueto il pezzo di
Fauré, proposto al finale della se-
zione di brani ispirati alla crea-
zione, e il pezzo di Bruch dal “Kol
Nidrei”, ascoltato per primo. L’ini-
ziativa, per unanime parere dei
presenti, andrebbe riproposta per
farle avere rinnovato successo,
magari al Museo nazionale ar-
cheologico, nella sala della meri-
diana intorno alla leggendaria
statura di Atlante, che sorregge
una sorta di volta celeste, all’Os-
servatorio astronomico. mli

CONCERTI D’AUTUNNO

Flauto e piano
con i Luterani
NAPOLI. Domani alle ore 20.30,
presso la chiesa Luterana in
via Carlo Poerio, per la XVII
edizione dei “Concerti di
Autunno” promossi dalla
Comunità Luterana di Napoli,
direzione artistica di Luciana
Renzetti, è in programma il
concerto di Andrea
Montefoschi al flauto e Marco
Marzocchi al pianoforte, duo
specializzato nel repertorio
contemporaneo distintosi in
passato per la prima
esecuzione nazionale della
“Sonata per due pianoforti e
percussioni” di Béla Bartòk
(Malta 2006).
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FioritoeMinetti
personaggidafiction

RobertoSchioppa
NAPOLI

Dallafinedeglianninovanta,
tante fiction di successo tar-
gateMediaset, sono creature
diTeodosioLosito, fantoma-
tico autore identificato più
per la sua cifra stilistica che
per le fattezze, ignote ai me-
dia.L’universosemanticolo-
sitiano è figlio dei romanzi
d’appendiceedeifotoroman-
zi: sesso sangue ed ancora
sesso. Questi elementi non
mancanomainelleoperedel
prolifico sceneggiatore. Se Il
bellodelledonnemettevaal-
la berlina la provincia italia-
na, pronta a nascondere con
l’armadelperbenismo,torbi-
depassioni egiochidi potere
all’amatriciana, i lavori suc-
cessivi seguono una scelta
precisa: dare al pubblico del
prime time una dose forte di
violenza, condita con scene
softcore,chefannolafortuna
diunpubbliconazionalpopo-
lare con limitato patrimonio
culturale. Fiorito o laMinetti
sarebberoperfetti prodottidi
questo mondo tutto tette ri-
fatte,ambizioneedoppiogio-
co,cosìcomepotrebberorap-
presentare l’identikit dello
spettatore medio dell’Onore
e rispetto. Per questo Losito,
purcavalcandosceltenarrati-
ve poco erudite, comprende
più d’ogni altro la profonda
crisi culturale che attanaglia
questo paese, ormai, ostag-
gio di furbetti e corruttori.
Sangueemalavita,sentimen-
tiagranagrossaecolpidisce-
na hanno fatto guadagnare
all'Onoree il rispetto3 lapal-
ma del programma con mi-
glior ascolto della settimana.
Quello delle colorite storie
partorite daTeodosioLosito,
è veramente un caso, chiosa
AldoGrasso.Uncasocheper
ilcriticotelevisivohalacapa-
cità di spaccare l'Italia: se si
considera solo il Nord, o il
Centro-Nord, L'onore e il ri-
spetto non sarebbe un gran-
de successo, a parte certi
gruppi che lo considerano
un cult. Ma dalla Campania
ingiù lo share s'impenna: ol-
tre il 42%aNapoli e dintorni.
Quandosipensaall'Italia,bi-
sognerebbe avere presenti
anchequestinudidatidicon-

sumoculturale.Questelepa-
role del maestro. Se vi capita
di passeggiare martedì sera
neivicolidiNapolio tra leor-
rendecasepopolaridiScam-
pia,sentirestel’ecodelsicilia-
no lositiano, marcato quasi
macchiettistico.Leparoledu-
re dell’eroe di tutto il popolo
partenopeo,ilTonionaziona-
le, risuonano nelle notti che
odorano di melanzane fritte
e frittata di cipolla. Gli Ipho-
ne dei nuovi guappi o delle
ragazze di Forcella, hanno
un'unica suoneria con il te-
ma della fiction. I guaglioni
parlanoconidialoghidiLosi-
to,mutanoleminaccediFor-
tebracci e sognano di essere
come lui, tutto violenza e fa-
miglia insomma un perfetto
mafiosoocamorrista.Nel re-
cente passato gli idoli della
camorraedellaplebeerano i
gangsteramericani,VitoCor-
leone e soprattutto Tony
Montana,figliodelghettocu-
bano, ignorante ma senza
scrupoli, capace di scalare i
vetricideltrafficodidrogaso-
lo perchè più violento o paz-
zo di altri. Per chi non ha un
titolo di studio, per chi non
sognerebbe mai un lavoro
onesto a 400 euro, i modelli
da imitarenon sarannomai i
ricercatori di Telethon, loro
inseguono miti più terreni,
vorrebberoindossareilgessa-
todiGarko,conquistarecon-
tadineomagistraticonlastes-
sa facilità ed accumulare ric-

chezze solo grazie alla totale
mancanzadimorale.
La presenza radicata di que-
sto modello nel sud ed in
Campaniadovrebbefarriflet-
tere,primasull’assenzaterri-
biledicultura,diffusasoprat-
tutto tra leclassimenoeleva-
te,epoisull’effettocheperso-
naggi come Fortebracci pro-
iettano sulle deboli menti di
chi potrebbe essere preda
della malavita, per mancan-
zadi istruzioneevogliadide-
narofacile.Lositononècerto
il male, come il rock and roll
non era la musica del diavo-
lo,maMediaset dovrebbe ri-
flettereanchesuquestopun-
to; l’imbarbarimento dei co-
stuminasceanchedaquesto
tipo di intrattenimento che
certo ricorda il feuilletonma
anche la sceneggiata, tanto
amata dai guappi veri e dal
popolino.La triade«issoessa
eomalamente»èpresente in
ogni fiction lositiana ed èper
questo che sotto il Vesuvio il
successo di questi pietre mi-
liari della controcultura non
consoceràmai flessione.

Anm,servizio
semprepiùscadente

E.Triunfo
EMAIL

Loscorsogiovedìmi sono re-
cato alle ore 19 presso la fer-
mataANMdipiazzaSalvemi-
ni per arrivare alla piscina

Scandone;dalsitodell'Azien-
da apprendo che passano
ben TRE bus: C3, C5 e C14
concadenzaferialerispettiva-
mente di 41, 34 e 67 minuti,
come riportato nei link delle
lineeordinarieurbane(vd.ht-
tp://www.anm.it/default.ph
p?ids=923).Nonessendovi la
palinaconloschermoaggior-
natointemporeale(ilcuifun-
zionamentolasciaspessoper-
plessi, per gli orari che cam-
biano in continuazione, fino
acasi limite incui spariscono
dopo 30min di lunghissima
attesa),miaffidoalbuonsen-
so, nonché alla logica e alla
statistica,sedendomifiducio-
so alle 19:05 circa in attesa di
unodeitreautobus;unanzia-
no signore, in attesa del C14,
midice che il C3 è passatoda
circa 10min, quindi penso
chealpeggioentrole19:30sa-
rei salito su uno dei tre bus.
Dopo pochi minuti arrivano
due anziane signore, che si
siedonoaffiancoame,pertro-
var riparo sotto la pensilina
iniziandoafarbuioecalando
l'umido... passa mezz'ora:
niente;40min:nessunbus;al-
le 19:50 tutti e tre gli anziani,
stanchi e infastiditi della lun-
ghissima attesa si allontana-
no,lasciandomisoloadaspet-
tare da QUASI 1h. Provo a
chiamare il numero verde
più volte (che riceveuname-
diadi400chiamatealgiorno,
secondo la Teti del servizio
clienti)marisulta sempreoc-

cupato, nonostante alle mie
spalle ci sia un bel cartellone
chepubblicizzagli orari este-
sidelserviziomettendoinbel-
la mostra il numero verde.
Quasi alle 20 decido di rima-
nere soltanto per chiedere
chiarimenti al primo autista
chearrivasse: finalmente alle
20:05passa ilC5emivieneri-
sposto che la sua frequenza è
ora di 65 minuti, avendo di-
mezzato le corse, mentre del
C3(checondividelostaziona-
mento con il C5) non sa nul-
la...
Inun'oradovevanopassare2
o3bus, trepoveri anziani so-
no dovuti andar via in cerca
dialtritrasporti,ediosonoar-
rivato alla Scandone alle
20:15: perché non vengono
aggiornatigliorarionline?do-
veeranogliautobuschedove-
vanoservire unquartierepo-
polato da ben 25mila abitan-
ti??perchéeventualidisservi-
zi non vengono comunicati
agliutenti?Sonoancorainat-
tesadi una risposta dalla Teti
della ANM, e se nonmi verrà
fornita in tempi brevi, mi ve-
drò costretto alla denuncia
per inadempienza del servi-
ziopubblicoaldirettoreCica-
la:dobbiamosmetterladi'ab-
bozzare'sempre,edirespon-
sabilidevonodarevalidespie-
gazioni, senza nascondersi
dietro la solita motivazione
dellamancanza di fondi, for-
nendo un servizio sempre
piùscadente.

Unavalanga
dimedicine inutili

FabioSicari
BERGAMO

Circa52milionidimedicinali
al giorno. Quasi una pasticca
per ogni italiano ogni 24 ore.
Silvio Garattini, fondatore e
direttore dell’Istituto Mario
Negri di Milano, ripete spes-
socheusiamounsaccodifar-
maci inutili e che il prolifera-
re dei medicine risponde a
una logica commerciale: più
offerta,piùconsumo.Nondi-
mentichiamoci nemmeno
dellacasisticadipreparati te-
rapeutici ritirati dal mercato,
perchécol temposeneèsco-
perto l’effetto tossico. Andia-
mocipiano.Assumerefarma-
cinonproducemaisoloeffet-
ti benefici. Secondo Garatti-
ni, la sfidadella farmacologia
è individuare una medicina
“personalizzata”, dato che
un’alta percentuale di casi
trattaticonlostessoprincipio
attivo non risponde positiva-
mente.

FuturoRemoto
elebellenotizie

ArmandoLencioni
NAPOLI

Caro direttore, leggo su "Il
Mattino"del4ottobrelanoti-
ziadell'aperturadellamanife-
stazione Futuro Remoto de-

nominata quest'anno "Le
Fabbriche del Cielo", presso
laCittàdellaScienza.L’even-
to durerà per unmese intero
evedràimpegnatemigliaiadi
personeperunacausaimpor-
tantissima ed attuale, sia
nell'organizzazione
dell'evento sia nella parteci-
pazione attiva allo stesso.
Inoltre, la sala congressi era
pienadigenteaffamatadisa-
pere,laplateafoltaedinteres-
sata era costituita da persone
di ogni estrazione culturale e
diognietàmentresulpalcosi
alternavano personaggi di li-
velloaltissimoeditagliointer-
nazionale.Il luogoincuisvol-
gerà tale evento è un sito "ri-
conquistato" dalla città e che
finoapochianni faeradomi-
nato da ciminiere fumanti
che inquinavano aria, terra
edacqua,oltrecheagliessere
umani che lì ci lavoravano. A
pochikmdidistanza,allamo-
stra d'oltremare, è in atto il
congresso internazionale
dell'astronautica (IAC) con
personalità giunte da tutto il
mondo; mi chiedo chi ne sia
la corrente aparte i diretti in-
teressati.
Decine di scuole si sono già
prenotatepereffettuarevisite
con gli studenti e professori
nei prossimi giorni di Futuro
Remoto.Credochesiaassolu-
tamente necessario dare più
spazio a queste belle notizie.
Le aree tematiche che saran-
no trattate in questi giorni ri-
vestonoargomenticheimpat-
tanosull'ecologia,sull'econo-
mia,sulprogresso,sullacivil-
tà, sull'astronautica, sulla di-
vulgazione di alcune bran-
chedella scienzacheaiutano
a migliorare la vita di tutta
l'umanità. Io, onestamente,
avrei dedicato un maggiore
spazio a tale notizia, fornen-
do anche il calendario degli
eventi per permettere a tutti
di prenderne visione, di inte-
ressarsi edi scegliere di poter
partecipare. Infine, ma non
ultimo per importanza, non
dimentichiamo che si tratta
anche di un fenomeno che
rappresenta un motivo di
enormeorgoglioitalianoena-
poletano. Molti personaggi
che saranno protagonisti in
questigiornisonoinfatticon-
cittadini(ricercatori,scienzia-
ti, astrofisici, ecc...) che trop-
po spesso sono costretti ad
emigrare.

Quei politici in fuga
dalla nave che affonda
Delio Lomaglio
NAPOLI

CaroDirettore,apprendodallastampache
molti sindaci,presidentidiprovinceedi regioni
sistannodimettendodallecaricheistituzionali
cheoccupanoperpoteressere in lizzaalle
prossimeelezioni.Questodàil sensodiquanto
siaoggidegradata lapoliticaediquanto
miserevoli sianocoloroche lapraticano.Spero

cheglielettori terrannocontodiquesto
malcostume.

C aroLomaglio,conilrispettodovuto la
scenaricordamolto la fugadei topi
dallanavecheaffonda.Naturalmente

trai fuggitivivadistintochipensadiavere,e
magari loha,unfuturopoliticodacoloroche
approfittanodellacircostanzaper
abbandonareun'entesommersodaidebiti
dovutiallacattivaamministrazione.Ma
questohaimportanzarelativa: il risultatonon
cambia.
Quelchemistupisceèl'avventatezzadel

gesto, inquantomancanzatotaledi rispetto
deicittadiniche lihannoelettimaanchein

terminidipuroazzardopolitico.Tantogrande
èl'arroganzadimoltidi lorodaritenere
scontatalapropriapresenzaanchenel futuro
Parlamento, laddovemancaqualunque
certezzanonsolodella leggeelettoralema
anchedelle formazionipolitichechevi
prenderannoparte. Insomma,unaprovadi
folliacollettivachehaallabase la totale
incomprensionedelmomentopoliticoma
anchedellarabbiadeicittadinineiconfronti
dellapolitica intesacomemestiere.Speriamo
almenocheglielettoriconservinobuona
memoriaandandoalleurne.
P.S.Cheparadossoper laSeconda

replubblicachesembravafondata
sull’elezionedirettadeisindaci.
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Ecosì, in attesadi novità le-
gislative, tutti insieme, am-
ministratorididestraodi si-
nistra, al primo o al secon-
domandato,vecchiogiova-
ni, belli o brutti ci stanno
pensandoseriamente:anzi-
ché portare a termine il
mandato,comesierano im-
pegnati a fare, chiudono la
porta delle ufficio alle loro
spallee,chicondichiarazio-
ni roboanti chi invece alla
chetichella, se ne vanno. Li
ritroveremoperò fraseime-
si: a Roma, in cerca di un
futuro politico più radioso
(per loro). Certo, avevano
detto incampagnaelettora-
le che non avrebbero mai
tradito la fiducia degli elet-
tori loro concittadini, ma si
erano sbagliati, capita: solo
ora hanno scoperto che la
loro vera missione è sedere
in Parlamento. Hanno per
anni spiegato l'importanza
di essere in prima fila, sul
territorio, nelle istituzioni
più vicine alla gente? D'ac-
cordo,maèunlavoromale-
dettamente faticoso:posso-
no reggerlo solo per un po'.
Poi basta, anche se sono a
metàdell'operahannobiso-
gno del viaggio premio a

Montecitorio o a Palazzo
Madama.
Siamoseri. Inunclimadi

indignazioneper scandali e
malaffare che, a differenza
degli anni di Tangentopoli,
riguarda molto più gli am-
ministratori locali chenon i
politici nazionali, l'idea di
sciogliere ilpattocon icitta-
dini per cercare una gratifi-
cazione personale, l'idea di
usare le istituzioni pubbli-
che come autobus da cui
scendere una volta giunti a
destinazionerischiadi rovi-
nare definitivamente la già
scarsacredibilitàdella clas-
se politica nazionale.
Eppure la seconda Re-

pubblica era nata sotto la
spinta innovativa della sta-
gione dei sindaci. Il ciclo
(mai compiuto) di riforme
elettorali destinate a muta-
re il sistemapoliticoe lana-
turastessadeipartiti èparti-
to da lì, da consigli e presi-
denze comunali e provin-
ciali. È davvero un'amara
ironia della sorte che que-
sta pagina si chiuda così in-
gloriosamente con una fu-
ga dalle responsabilità, con
un tradimento del patto
stretto con l'elettorato, con
la corsa disordinata a una
sortadi sinecuraparlamen-
tare. Poi certo: ciascuno
spiegherà con compunzio-
ne che non lo fa certo per
godere dell'immunità, e
neppure per la busta paga,
ma per servire meglio, da
Roma, i propri territori. Ma
non c'è bisogno di pensar
maleperdubitaredi una si-
mile spiegazione. La verità

è che, per un verso, sindaci
e presidenti si affrettano a
lasciare la nave prima che
questa affondi, e la quanti-
tà di abbandoni, che per
orafiltranosuigiornali inat-
tesa dell'ufficialità, getta
un'ombra inquietante sulla
sostenibilità dei bilanci de-
gli enti locali; per altro ver-
so, tutte queste diserzioni
costituiscono un'altra pro-
vadelladebolezzastruttura-
ledel sistemapolitico italia-
no. Ipartiti sembrano infat-
ti scomparsi: subiscono,
non determinano le scelte
dei loro uomini.
Si era detto in verità che

con l'elezionediretta, final-
mente, gli amministratori
non avrebbero più risposto
alle soffocanti segreterie
dei partiti, ma direttamen-
te ai cittadini. Ora si vede
che le segreterie contano sì
sempremeno ma il risulta-
to è che loro, quelli con la
fascia tricolore, rispondo-
nosemprepiùnongiàaicit-
tadini,ma solamente a loro
stessi. Perciò si dimettono.
Eperciò, subitamente, si ri-
candidano.
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VirmanCusenza
letterealdirettore@ilmattino.it

twitter.com/virmancusenza

I protagonisti del piccolo
schermotentatidallapredi-
ca sono stati tanti: alcuni

senza rinunciarealproprio
postodicomici, comeDan-
dini e i Guzzanti, per citar-
ne solo due; altri usando le
vecchie tecnichedelle sera-
te di varietà, appena river-
niciate di nuove tecnolo-
gie, per far comizi emagari
metteresuvereepropriesi-
gle politiche, come Grillo.
Altri più tentati dal ruolo di
profeti a trecentosessanta
gradi come Celentano, che
neigiorni scorsihacambia-
to il campo da invadere (o
sucui“scendere”)dallapo-
litica all'economia. E dire
che si trattadi bravi profes-
sionisti dello spettacolo
che hanno sempre avuto
successo nei loro ruoli, co-
medimostraproprioCelen-
tano, tornatoapplauditissi-
mo a cantare dal vivo dopo
diciotto anni.
Perché allora mettersi a
parlare di cose che non si
conoscono?Perché fare ta-
vole rotonde in cui un can-
tante simisura conun eco-
nomista di fama (e anche
molto di parte) come l'al-
tro giorno Celentano con
Fitoussi, col risultato di far
risaltare l'insufficienzadel-
lo scienziato come uomo
di spettacolo e soprattutto
quella del cantante come
economista? Perché farsi
dettare lepropostedipoliti-
ca internazionale dalle im-
pressioni di un “cognato
iraniano”, comehadichia-
ratoGrilloqualchesettima-
na fa?Perché, tornandoan-
cora a Celentano, pronun-
ciare con aria ispirata, fra
pause infinite, frasi imba-

razzanticomequesta: “per-
sonalmente credo che la
crescita sia condizionata
da una drastica inversione
dimarcia dell'uomo, senza
la quale è impossibile ve-
nirne fuori”? “Venir fuori”
da dove? Che cos'è un'”in-
versione dimarcia dell'uo-
mo”?Quandoun'”inversio-
nedimarcia”è “drastica”e
quando invece è solo “mo-
derata”? E che bisogno c'è
di aggiungere, a unpensie-
rinocosìgenericoche"que-
sta però è solo una mia
idea, posso anche sbaglia-
re"?C'è qualcuno forse che
pensasulseriocheCelenta-
no nonpossa sbagliare?
Sarebbe ingeneroso an-
dare avanti a smontare il
rock-pensiero. Anche per-
ché ci ha pensato il pubbli-
co, rumoreggiando, perfi-
no fischiando, chiedendo
al “molleggiato” dei torna-
re a fare il suo mestiere,
cioè a cantare. Cosa che è
accadutapresto,assicuran-
do il successo alla serata.
Questa è una reazione che
fa pensare e che può inse-
gnarciqualcosasulla televi-
sione. Perché naturalmen-
te un rifiuto delle prediche
così evidente non si sareb-
bepotutocertamentevede-
re in una trasmissione da
studio, con pubblico sele-
zionato e diretto, come
quello delle apparizioni di
Celentano negli ultimi an-
ni, ma che questa volta è
statamolto evidente. Ciò ci
facapireche igrandinume-
ri del pubblico non neces-
sariamente significano ap-

provazione, insomma che
l'audience non è sempre
gradimento: magari anche
la platea televisiva avrebbe
preferito sentire
“Pregherò” o “Azzurro” o
“L'emozione non ha voce”
ai lenti monologhi del gu-
ru. In realtà è difficile dire
se questa voglia di canzoni
al posto dei fervorini c'era
anche nelle occasioni pre-
cedenti e sia venuta fuori
soloadessoperviadella lar-
ga presenza di unpubblico
vero, o siauno sviluppodel
momento. Anche in que-

stocaso,però,non sarebbe
un cattivo segno: vorrebbe
dire che anche in tempi di
polemica contro tutti i pro-
tagonisti della politica, an-
che quelli dell'antipolitica,
come si presenta Celenta-
noguru, rischianodi anno-
iare la gente con i comizi
spettacolo.Emagari inque-
stamanierasiapreunospa-
zioper il ragionamento e la
discussione vera. E magari
anche per la buona musi-
ca.
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La solita

etica...
Massimo Adinolfi

Celentano

annoia...
Ugo Volli
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IlMattino

Numeriutili

»

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILIDEL FUOCO 115
PRONTOSOCCORSO 118
EMERGENZAINFANZIA 114
SOCCORSOSTRADALE 803116
GUARDIADI FINANZA 117
VIGILIURBANI 0817513177
AUTORUBATE 0817941435
POLIZIA

STRADALE 0815954111/2208311
ANTIRACKET

CARABINIERI 0815484519/5
ANTIRACKETPOLIZIA 0817941544
GUARDIACOSTIERA 1530
CENTRO

ANTIVELENI 0815453333/7472870

C.R.I.  800358358
C.diS.Leonardo  0815469.127-7702428
ASL1  0812548111
Ambrosiana  0815453565
C.Azzurra  0815453565 -5463884
C.Verde diNapoli  0815493969
F.lliBourellyServ.Ambulanza 0815591600
Eliambulanze (gratuitadiurna)  800081118

Annunziata  0812542.111
Ascalesi  0812542.111
Cardarelli  0817471.111
C.TraumatologicoOrtopedico  0812545.111
Cotugno  0815908.111
Evangelico"Villa Betania"  0815912.111
Fatebenefratelli  0815981.111

Incurabili  0812549.111
Loreto Mare  0812542111
Monaldi  0817061111
Pascale  0815903111
P.O. "San Giovanni Bosco"  0812545111
Policlinico I  0815661111
Policlinico II  0817461111
Pausilipon  0812205111
SanGennaro  0812545111
Santobono (ore 8-20)  0812205111
SanPaolo  0812548211
VecchioPellegrini  0812542111

GUARDIAMEDICA

l servizio funziona: feriali ore 20-8; sabato e
prefestividalle 10 fino alle8 dellagiornata
dinuovo feriale.
S.FerdinandoChiaiaPosillipo: 0817613466
FuorigrottaBagnoli:  0812390161-2548173
SoccavoPianura:  0817672183-2548370
VomeroArenella:  0815780760-2549591
ChiaianoPiscinola
MarianellaScampia:

0817021116/2546501
StellaS.CarloArena:0817517510/2549240
MianoSecondigliano
S.Pietroa Patierno:  0817372803/2546627
MontecalvarioAvvocata S. Giuseppe

Porto Mercato Pendino:
0812542.424/5494.338

S.GiovanniBarra
Ponticelli: 0815969818/2543902
S.Lorenzo Vicaria
Poggioreale: 081202343/2549185

SALUTEMENTALE
Emergenzanotturnae festiva

S.FerdinandoChiaia Posillipo
0812547082/2547084
Bagnoli Fuorigrotta
0812548227-5930773
SoccavoPianura
329/0284899-0812548570-0817672183
VomeroArenella
0812549789/90-2549788
ChiaianoPiscinolaRione Scampia
0812546459/60
Stella-S.CarloArena

0812545158/9/60
MianoSecondiglianoS. Pietroa Patierno
08125446701/736/737
Montecalvario-Avvocata-S.Giuseppe-Por-

to-Mercato-Pendino0812542436
S.Giovanni-Barra-Ponticelli
0817746138-7746747
S.Lorenzo -Vicaria - Poggioreale
0812544470-2440311

ASSISTENZA
CentroDiagnostico Molosiglio:Laborat.

AnalisiPolispecialistica
0812542931/32

MedicinadelloSport 0812542928
ANTAss.Naz. Tumori solidi

(assistenzaoncologicadomiciliare
gratuita)081202638

LILTLega It. lotta contro i tumori
(assistenzaoncologicadomiciliare
gratuita)0815465880

Telefonobianco (prevenz. tumori)
08129911
AIDO(Ass. It. DonatoriOrgani) 081455580
AIDO(Emergenza)338-475812
AIMA(Alzheimer) 0817678895-5704067
Lineaverde AIDS (O.San Paolo)

800.019254
AIDS (Caritas lun.-sab. 14,00/19,00)

081298743
AIDS (OspedaleCotugno) 0815908325-

5908314
AVISCentro trasf. (24ore) 081455580-

446833
AUXILIA (assistenza infermieristica

domiciliare,clinica e ospedaliera24
ore)0815625505

SANITEL (ass. inf. dom. 24ore)
0812203099

AIP (assistenzadomiciliare 24 ore)
0815448420

CAIP (ass.inf. dom.e osp. 24ore)
0817512993

SDOPSUD(assistenza 24ore) 081431111

Telefonorosso (ass. dom.24 ore)
0817871818

SANISUD(ass. inf. dom.osp. 24ore).
0817801880

PANTAREI (assistenza24 ore)7877452
PrivatAssistenza (ass.dom.osp. 24ore)

0815562817
Associazione ItalianaLaringectomizzati
Sez.Campana.c/o osp. Monaldi.Scuola

per la riabilitazione dellavoce
0817062204-7062207

PoliambulatorioGesù e Maria -
AmbulatorioMedicinadello Sport
0815634547- 5634520

TribunaleDiritti del malato via F.Degni 25
pressodirezione Distrettosanitario 45.
0812548054- 2548055;presso P.O. S.
GiovanniBosco 0817364017.

Associazione "Il difensore del cittadino e
del malato",movimento federativo
tuteladei consumatori -800103434 -
tele fax 0815567777.

Associazione di tutelaper i diritti del
malato0812159062.

CentrodiConsultazionePsicologica per
StudentiUniversitari,E.DI.S.U., NA 1
(servizio gratuito)0817463458

TOSSICODIPENDENZA

AslNapoli1: Centrodiurno per
tossicodipendenti "Palomar" aperto
lunedìe mercoledì dalle 9alle 17,
martedìgiovedì e venerdìdalle 9alle
15,via Manzoni 249 ( 0812547688 -
0812547645.

Lineaverde droga (OspedaleSanPaolo)
800.278330

Alcolisti anonimi 335/1949586
AlcoolHelp (ore 20-22) 035/751227
Servizio toss. (SERT) 0817686300
CentroLaTenda (rec. tossic.)0815441415

ANZIANI

Filod'Argento Auser (lun.-ven. 9-13; segr.
tel. 24ore 081297056 - via Toledo,287

Telefonoamico (lun.-ven.14/23 -
sab.-dom.15/21)081400977

Telefonoaperto 081298743

DONNEEMINORI

CAMTelefono azzurro (lun - dom.24/24)
0815990590- 5990625- 7510124

TelefonoAzzurro 1.96.96 (linea gratuita
per iminori di 15anni); tel. 199.151.515
(per iminori oltre i15 annie per gli adulti
conproblemi inerenti aiminori).

ASSISTENZAPSICHIATRICA

Filodiretto salute mentale (lun./mer./ven.
15,30-18,30;mar./giov. 9,30-13
081425331

Centrodiurno Alzheimer0817030761
Emergenzapsichiatrica 0812545111

PREVIDENZA

Servizio Inps informa (lun. ven.)
081803164

CONFLITTIFAMILIARI

Numeroverde 800-251800 (lun. ven.
9.00/13.0016.00/19.00).(Sab,dom. e
fest.10.00/22.00)

MOBBING

Centroclinico dipsicopatologia del lavoro
(AslNapoli1). 081254.70.62-
254.70.61

Ferroviedello Stato (Inf. 7-21) 081892021
Circumvesuviana (inf. viagg.) 0817722444
Sepsa  800-001616
Sita (inf. 7.30-20.30) 199-730749
Metronapoli (informazioni) 800-568866
CapitaneriadiPorto 081206133
Tirrenia 0817201111
Metròdel Mare (9-19)  199-600700
ACI informazioni 081803116
ANMUff. clienti infor. reclami 800-639525
CTP 800.482.64
MetrocampaniaNordest 800.127.157

RADIOTAXI: 081570.70.70 / 556.02.02 /
551.51.51 /552.52.52 /08188.88 /
20.20.20

TizianaTricarico

O sservare sempre più lontano. Fino a
svelare l’archeologia dell’universo.
È possibile scoprire il passato

dell’universoeprevedernel’evoluzionefutu-
ra? C’è stato un inizio, ci sarà una fine? Di
questoedaltroancorasiparleràdomanisera
(ore 19) a Città della Scienza. Ospite del pri-
modei “Venerdì di FuturoRemoto” - tre ap-
puntamenti di divulgazione scientifica ac-
compagnati damomenti di spettacoloed in-
trattenimento - è infatti Paolo De Bernardis,
docente di astrofisica all’Università La Sa-
pienzadiRoma.Fiorentino,53anni,DeBer-
nardisèstatocoordinatoredell’esperimento
internazionale Boomerang (unpallone stra-
tosfericolanciatoa40chilometridiquotanel
1998), che per la prima volta ha dimostrato
l’assenza di curvatura dell’universo permet-
tendodi stimare ladensità totaledimassaed
energia, e la realizzazione di una mappa
dell’universo primordiale. Attualmente è
co-investigator dello strumento ad alta fre-
quenza sul satellite Planck, lanciato dall’Esa
nel 2009, per lo studio del fondo cosmico di
microonde.
«Scopo della cosmologia è spiegare come

siè formato l’universoeriuscireadosservare
le sue fasipiùantiche - spiegaDeBernardis -
Per studiare l’universo primordiale bisogna
raccoglierne la luce che è stata prodotta a
quell’epoca e che poi ha viaggiato per quasi
14miliardidianniprimadiarrivare finoqua.
In questo lunghissimo periodo di tempo
l’universosièespansomoltissimo,piùdimil-
levolte.Anchela luce, lesuelunghezzed’on-
dasi sonoallargateequellacheunavoltaera
luce abbagliante è diventata undebolissimo
fondodimicroonde.
La luce trasporta
l’immaginedellasor-
gente che l’ha emes-
sa: la radiazione co-
smica di fondo ci dà
quindi l’opportunità
di vedere il passato
remoto dell’univer-
so».
Basandosi su sofi-

sticate tecnologie di
misura i cosmologi
studiano quest’ar-
cheologia dell’universo, ottenendo vere e
proprieimmaginidellesuediversefasiinmo-
doda stabilirne la composizioneepreveder-
nequindiildestino.«GrazieaBoomerangab-
biamo potuto vedere com’era l’universo 13
miliardi di anni fa - dice De Bernardis - Ora
stiamolavorandosuidatidiPlanck,unespe-
rimentomoltopiùcomplessoecostoso.Ilsa-
tellite è andato più lontano della luna e
dall’annoscorsohacominciatoafornircimi-
sure permettendoci di elaborare la mappa
dettagliata dell’universo primordiale». La
prossima sfida? «Andare ancora più avanti
edosservarel’universounafrazionedisecon-
dodopo ilBig-Bang».
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UgoCundari

T
ra ladri e tagliagole, a
Napoliunsistemadiil-
luminazione pubbli-
ca ha sempre trovato
fierioppositori, findai
primitentatividellafi-

ne del Settecento, mentre le ango-
scedichi si azzardavaausciredopo
il tramonto risalgono a molto pri-
ma, come scrive Petrarca nel 1343:
«L’inguaribilemalattiadiquestacit-
tà, laquale, essendostupendasotto
moltiaspetti è soloaffettadaquesto
oscuro,oscenoe inveteratomorbo:
che il girarvi di notte, non diversa-
mente che tra densissimi boschi, è
malsicuro».Eppure, inunclimaco-
sìpocosolare,nel1862dovevaesse-
re fondata proprio aNapoli una so-
cietà impegnata nell’illuminazione
dei centri abitati che, con il passare
degli anni, sarebbe diventata non
sololapiùlongevatraleaziendena-
poletanechenonhannomaiabban-
donato il loro legame con il territo-
rio,maancheunaaziendadisucces-
so.Eccoperchéierisisonoapertiuf-
ficialmenteifesteggiamentiperipri-

micentocinquan-
ta anni di quella
che ancora oggi
hacomenomina-
tivo ufficiale
«Compagnia Na-
poletana di Illu-
minazioneeScal-
damento col
Gas», da tutti co-
nosciuta come
Napoletanagas.
Ilprimoeventole-
gato all’anniver-
sarioèstatalapre-
sentazione, pres-
so il circoloSavo-
ia,delvolumefir-
matodaPieroAn-
tonio Toma,
1862-2012.Napo-
letanagas: da 150
anni il futurodel-
laCampania.
Il dibattito in

occasione della
presentazione

del volume,moderato daErmanno
Corsi,èstatol’occasioneperparlare
dello sviluppo della città nel suo
complesso. Per lo storico LuigiMa-
scilli Migliorini la pubblicazione
rappresenta un contributo impor-
tante «per la ricostruzione di una
identità ancora molto fragile come
quella campana». Infatti laNapole-
tanagasnasceaNapoli,maoggicon-
ta come suoi clienti poco meno di
centotrenta comuni sparsi in tutta
laregione,peruntotaledipiùdiset-
tecentomilautentieoltrecinquemi-
la chilometri di condotte – un re-
cordche si aggiunge al primato che
vedeNapoli laprimacittà italiana,e
traleprimed’Europa,adessersido-
tata di un impianto di illuminazio-
ne pubblica a metà dell’Ottocento,
primaaolio epoi a gas.Ma la storia
della Napoletanagas non può non
intrecciarsi, costantemente, con
quelladiNapoliedeglialtripiccolie
grandicomunicoinvolti: «Inquesto
volume-hasottolineatoToma-rac-
contominutoperminuto il secoloe

mezzodellaCompagniadel gasma
anchelastoriadellacittàincuièna-
ta e degli altri centri serviti, dall’ap-
plicazione delle prime tecnologie
per illuminare le strade all’avvento
dell’energia elettrica, dagli effetti
dei due conflitti mondiali al dopo-
guerra,dalboomeconomicoall’au-
steritydeglianni ‘70».
Insomma il libro, come recita il

titolo, non solo vuole ricostruire
unastoria,maguardaanchealfutu-
ro,perchérappresentasolo ilprimo
degli avvenimenti in programma
per festeggiareuncompleannocosì
importante. E come ha annunciato
Angelo Facchini, presidente e am-
ministratore delegato dell’azienda,
«abbiamo realizzato una pièce tea-
tralecheandràinscenaperlaprima
volta il 18 ottobre al teatroMediter-
raneo, in cui si narra uno spaccato
di vita quotidiana dei nostri lavora-
tori, e abbiamo inprevisioneanche
unamostra fotografica».
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Cosmologia
L’astrofisico
protagonista
del primo
incontro
dei «Venerdì
di Futuro
Remoto»

”

Flash Città della Scienza

De Bernardis
alla scoperta
dell’universo
primordiale

Impegnoper ilMezzogiorno

Premio Dorso a Mazzella, Herling e Viganoni

Aperte ininterrottamente
dalleore 9.00alle ore20.00

Posillipo - Chiaia - S. Ferdinando:
Gradonidi Chiaia,38; viaPetrarca
173; viadel Casale, 5; cavallerizza
aChiaia, 41.

S.Giuseppe - Montecalvario:via
Duomo,294; via SalvatorRosa,
344;p.zzaMura Greche,14;via
Roma,388;piazza Dante71.

Stella- S. CarloArena: via Materdei
72;via Foria,113.

Vicaria - S.Lorenzo-Poggioreale:
viaMurialdi, 17; Atrio Stazione
CentraleFF.SS; via Lavinaio,161;
c.soGaribaldi, 285.

Vomero-Arenella:via B. Cavallino,
18;via Pigna,175; viaL.
Giordano,67/A; viaGuantai ad
Orsolona,13.

Miano- Secondigliano- S. Pietro:
viaDe Pinedo,109; via Janfolla,
640.

Chiaiano- Marianella - Piscinola:
S.Maria a Cubito,441.

Pianura- Soccavo:via Campanile,
120; viaPiave,214; via Epomeo,
489.

Fuorigrotta- Bagnoli:viale
Augusto,166; via Giustiniano,36;
viaCaioDuilio, 66.

Barra:

Ponticelli:

S.Giovanni:

NOTTURNO

Chiaia:via MichelangeloSchipa,
25/27.

Posillipo:via Petrarca,173.

Centro-SanFerdinando: piazza
Municipio,54.

Vicaria-Porto-Mercato-Pendino:
piazza Garibaldi, 11; via
Arenaccia, 106; calata Ponte
Casanova, 30; c.so Garibaldi,
354; piazza Garibaldi, 102/105.

Avvocata-S.Lorenzo:corso
Garibaldi,218;piazza Dante,71.

ColliAminei:vialeColli Aminei,249;
viaM. Pietravalle,11/15.

Vomero-Arenella:via Cilea, 124;
via Merliani, 27; via Simone
Martini, 80; piazza Muzi, 25; via
Scarlatti, 85; via P. Castellino,
165.

Fuorigrotta:piazza Marc'Antonio
Colonna,21;via CaioDuilio, 66.

Soccavo:via P. Grimaldi,76; via
Epomeo,487; via Ruggiero,40.

Pianura:viaSan Donato,18; via
Provinciale,18.

Stella-S.CarloArena:viaN.

Nicolini, 55; Calata

Capodichino, 123; S. Teresa al

Museo, 106; via F. M. Briganti,

312, via Carlo De Marco, 9.

Miano-Secondigliano:corso

Secondigliano,174; viaV.

Janfolla, 642/650.

Chiaiano-Marianella-Piscinola:via

S.Maria a Cubito,441; via E.

Scaglione,24; piazzaTafuri, 1.

Barra-Ponticelli-SanGiovanni:
corsosan Giovanni, 102.

Si inauguraoggi
allaFeltrinellidi
piazzadeiMartiri la
mostra fotografica
diErmannoRea
«1960. Io reporter»
frutto
dell’omonimolibro
appenapubblicato.
Alle18vernissage
conlostesso
autoree interventi
diRaffaeleLa
CapriaeAlberto
Rollo.Unaraccolta
di fotografie incui
Reaesprime ilsuo
speciale talentodi
osservatoree
narratoredistoriee
lasua
inestinguibile
curiositàpergli
uominie ledonne
chenesono in
egualmisura
protagonistie
spettatori:daivicoli
diNapolialla
DublinodiJoyce,
dagliarancidi
Sivigliaaivillaggi
delNepal,uno
sguardocapacedi
attraversare la
superficiedivolti,
corpi,strade,
alberi,caseper
portarnealla luce la
smagliante
intensità.

Da Feltrinelli

In mostra
il Rea
fotografo

Sviluppo
Toma racconta
le vicende
dell’azienda
Napoletanagas
Una mostra
fotografica
e una pièce

Tra due epoche

Napoli, e luce pubblica fu
così il gas cambiò la città
In un volume uno spaccato di 150 anni di storia sociale

Illuminazione Lampione a gas in via Caracciolo agli inizi del ’900. A sinistra, Petrarca che lamentava il buio di Napoli

Sonostati
consegnati ierial
Senatodella
Repubblica,presso
lasalaZuccaridi
palazzoGiustiniani, i
premi“GuidoDorso”
promossi
dall’omonima
associazione
presiedutadaNicola
Squitieri.L’iniziativa-
patrocinatadal
Senatoe
dall’Universitàdegli
studidiNapoli
“FedericoII” -
segnaladal1970
giovanistudiosidel
nostroMezzogiorno
epersonalitàdel

mondoistituzionale,
economico,
scientificoeculturale
che«hanno
contribuitocon la
loroattivitàa
sostenere le
esigenzedisviluppo
ediprogressodel
Sud». Ivincitoridi
quest’annosono
stati:LuigiMazzella
(istituzioni),
Emmanuele
Emanuele
(economia),Marta
Herling (cultura),
AlfredoFusco
(ricerca),Lida
Viganoni (università),
FrancescoGiannini

(editoria),Giuseppe
Tritto (sezione
internazionale),
AlessiaManzella
(sezioneordinaria).
Latargadel
presidentedella
Repubblica
Napolitanodestinata
aduna istituzione
cheoperaper il
Mezzogiornoèstata
assegnataalla
Fondazionecon il
Sudpresiedutada
CarloBorgomeo.
Nellacommissione
giudicatriceAndrea
Amatucci,Massimo
Marrelli,Luigi
NicolaiseSquitieri.



PUPA SICCA È AUTRICE DI NUMEROSE RICERCHE D’ARCHIVIO SULLA STORIA DELLE MONACHE

In duplice verità famiglia e scrittura
PERSONE

di Giuliana Gargiulo

acconta la sua storia con la
amabilità che la contraddi-

stingue, responsabile e co-
scienziosa, fin da piccola con  re-
sponsabilità maggiori dei suoi
anni. Contenta della sua vita: un
marito amato, un matrimonio
forte che dura da cinquanta an-
ni e cinque figli, Pupa Sicca, con
la vocazione alla ricerca, ha esor-
dito nella scrittura con una se-
rie di pubblicazioni rivolte alla
vita delle monache nei secoli
passati. Confermando la passio-
ne per la scrittura e quella più
forte per la famiglia, Pupa Sicca
risponde. Senza esitazioni, né ri-
pensamenti.
Vuole partire dal principio e
raccontarmi come è comin-
ciata la sua vita? Che cosa ri-
corda della sua infanzia e
della sua famiglia?
«Sono nata a Napoli in una fa-

miglia di professionisti con il ri-

spetto delle tradizioni, papà av-

vocato e pianista, il nonno diret-

tore d'orchestra a New York. Se-

condogenita di una sorella, pic-

cola di casa, vivevamo anche

con la nonna in una bella casa di

via Tasso con giardino. Ero una

bambina amorevole e sensibile,

allegra e brava a scuola, però

strutturata prestissimo e quindi

coscienziosa e responsabile  dal

momento in cui, avevo solo die-

ci anni ,mio padre morì prema-

turamente. Sposata a ventidue

anni, sia mamma vche mia so-

R
rella vedove  toccò a me pren-

dere le redini e diventare il vero

caspofamiglia. Da un momento

all'altro la vita cambiò e l’oro di-

ventò piombo. Nel cambiamen-

to, con una madre rigorosa e se-

vera, sono rimasta forte e con-

tenta, sempre entusiasta. Mi era

sempre piaciuto andare a scuo-

la e poi all' Università dove mi

sono laureata in lingue con una

tesi su “Alice e il paese delle me-

raviglie” che si sarebbe rivelata

nel tempo un'anticipazione alle

mie ricerche di autrice. A di-

ciassette anni ho conosciuto mio

marito Lucio, in pratica sono

passata dalle braccia di mia ma-

dre a quelle di Lucio».

L’incontro che cosa provocò
in lei?
«Il desiderio di avere una fami-

glia grande. Ho avuto cinque fi-

gli, che ho seguito godendome-

li sempre fin quando ho potuto,

prima che diventati grandi an-

dassero per la loro strada. Ho

sempre vissuto il tempo reale,

anche se, fin da bambina, piena

di fantasie mi raccontavo storie

a modo mio».

Con i dolori e le perdite do-
ve ha preso la forza?
«Dentro di me, come se fosse

una estrema voglia di dializzare

le cose, come se  ogni cosa do-

vesse passare dentro di me per

poi riapparire con limpidezza.

Sempre con la sensazione di an-

dare avanti».

Come, quando e perchè la
scrittura è entrata nella sua

vita?
«Dopo la laurea ho sempre scrit-

to. In pratica ho avuto la penna

facile anche se quanto ho fatto

l'ho affrontato sempre con gran-

de riservatezza e da dietro le

quinte».

Quando ha pubblicato il suo
primo lavoro?
«Una quindicina di anni fa fre-

quentai un master all'Istituto

Suor Orsola Benincasa sul tema

“Storia delle donne”.Decisi di fa-

re la tesi sui testamenti femmi-

nili del ’600 e così attraverso ri-

cerche di archivio pubblicai

“Una gonnella di saia color can-

nella”. In seguito scoprii il testa-

mento di Cacace, sepolto in San

Lorenzo Maggiore, e approfon-

dendo le ricerche scoprii che

aveva fondato il Monastero di

Santa Maria della provvidenza ai

miracoli».

C’è un motivo per il quale ha
portato avanti la sua passio-
ne per tematiche così singo-
lari del secoli scorsi?
«È successo entrando nel giro

della ricerca sia all’Archivio sto-

rico che Diocesano. Il lavoro di

approfondimento poi  ha pro-

dotto altri due lavori, sempre le-

gati al mondo monastico».

Se  ripensa al passato chi ha
lasciato il segno maggiore
nella sua formazione?
«Ho fatto incontri importanti. Per

lunghi anni un'amica maggiore

di dieci anni, poi al liceo l'inse-

gnante Carla Santangelo, che mi

ha trasmesso l'amore per la let-

teratura e il fascino della cultura.

Molto ha inciso la zia Teresa, so-

rella di mia madre, era la mente

mentre mia madre era la vita.

Ma su tutto è stato fulminante

l'incontro con Lucio. Nessuno ha

bisogno di me come Lucio ed io

di nessuno ho bisogno quanto di

lui».

Se lei dovesse definirsi che

mi direbbe?
«Vado a ruota libera e sono di

profilo basso».

C’è una cosa che le ha desi-
derato  più di altro?
«Volevo l'apprezzamento di mio

marito e l’ho avuto».

È ambiziosa?
«Per me per niente. Prego il si-

gnore per avere pace e salute

per noi e per i miei figli».

Quanto significa per lei la
fede?
«Sono credente e per me la fede

ha contato molto. Per fortuna

questa mia spiritualità è stata

molto apprezzata».

Quali sono le cose che le
piacciono?
«La musica e la lettura. Ho letto

prima la carta musicale e poi le

lettere dell'alfabeto. Anche per-

chè mia madre era diplomata

pianista e anche mio padre suo-

nava, Lucio poi è presidente del-

l'Associazione Scarlatti. La mu-

sica è stata sempre presente nel-

la mia vita assieme alla lettura e

alla famiglia».

Una paura l’ha vissuta o te-
me di viverla?
«L'unica paura che sento è la

perdita di chi mi è caro».

Un ricordo professionale che
le fa piacere?
«La collaborazione alla Enciclo-

pedia a cura di Umberto Eco».

Cosa non le piace o detesta?
«L’ofanità spocchiosa».

Che cos'è Napoli per lei?
«Ci sto benissimo. Mi piace tut-

ta. Non riesco ad arrabbiarmi»

LE DONNE DEL MITO NELL’ANALISI DI MARINO NIOLA ED ELISABETTA MORO 

Penelope e Maria: apologia dell’attesa
ANTROPOLOGIA

di Christian Gemei

enelope e Maria: archetipi del-
l’attesa muliebre di un ritorno

e di una nascita; miti universali di
aspettazione che permeano la no-
stra cultura e segnano il nostro rap-
porto col domani terreno e oltre-
mondano. Da millenni presenti nel-
l’arte e nella letteratura essi si sono
prestati a infinite rielaborazioni sen-
za perdere  vigore poetico e capaci-
tà rivelatrice . Ma chi sono vera-
mente queste due “mitiche” donne?
La domanda è al centro del primo
appuntamento di “Mitologia”, un ci-
clo di sei incontri organizzati dal-
l’Università Federico II e dalle asso-
ciazioni culturali “Soup” e “A voce
alta” nell’ambito del progetto di for-
mazione e approfondimento didat-
tico “Eutopia”, quest’anno incen-
trato sul tema dell’attesa. Nel corti-
le del Maschio Angioino (nella foto,

un momento della  presentazione)
una folla di studenti attenti ed inte-
ressati ha seguito le dotte e appas-
sionanti riflessioni degli antropolo-
gi Elisabetta Moro e Marino Niola

P
sul significato storico sociale cultu-
rale religioso di “Penelope e Maria”.
Una coinvolgente narrazione a più
voci a cui hanno contribuito i do-
centi Francesco De Cristofaro e
Gennaro Carillo e, con le sue lettu-
re, l’attrice Cristina Donadio. Una
prima osservazione riguarda il fatto
che nella rilettura  del mito classico
dell’ultimo secolo cresce  l’attenzio-
ne  verso i personaggi  femminili.
Cosicché le figure della sposa di
Ulisse e della V, attualizzate secon-
do lo spirito del nostro tempo, as-
surgono  a simboli della vicenda
umana, riletta per una volta al fem-
minile, quasi a voler risarcire le don-
ne d’averle private della loro storia.
Ed è proprio una donna, Elisabetta
Moro, a segnalare che la serata è de-
dicata alle cento donne che sono
state uccise nel 2012 da pretenden-
ti mariti amanti fidanzati. La stu-
diosa traccia il primo dei due ritrat-
ti, quello di Penelope:
«La regina di Itaca – spiega l’antro-
pologa - fa la sua comparsa sulla
scena epica del poema omerico in-
vitando il cantore Femio a tacere. Il

suo canto sulle imprese gloriose di
Ulisse non fa altro che mettere il sa-
le sulla ferita aperta di chi lo aspet-
ta da venti anni». È infatti nel silen-
zio di un’operosità persistente e
consapevole che si cela la sua for-
za: «La sua arma è una sola: tessere
e tacere, cucire e scucire, fare e di-
sfare, ingannare i pretendenti in-
gannando il tempo e il suo fuso sul-
fureo per la luce del fuoco gira e ri-
gira mantenendo l’attesa sospesa a
un filo». È una donna comune Pe-
nelope, prima di tutto agli occhi del
marito, che, innamorato di Elena,
avrebbe volentieri evitato di spo-
sarla, ma tuttavia non priva di astu-
zia: dotata della stessa methis di cui
Ulisse è il simbolo, riesce senza ar-
mi e senza potere ad opporre una
tenace resistenza a chi vuole usur-
pare il regno al suo sposo. Una resi-
stenza non violenta – rileva Moro –
che fa correre il pensiero diritto a
un’altra figura mitica: quella del Ma-
hatma Ghandi, che per liberare l’In-
dia dal giogo della colonizzazione
britannica depone la toga d’avvo-
cato, indossa un semplice khadi co-
lor canapa e si mette pazientemen-
te a tessere, incitando il suo popolo
a fare lo stesso sia per boicottare le
stoffe inglesi sia per coinvolgere le
donne nella sua protesta non vio-
lenta. «Si può dire – conclude Moro
– che Ghandi abbia involontaria-
mente gettato una nuova luce an-
che su Penelope, che merita dun-
que di essere riconosciuta come l’in-
ventrice della resistenza passiva».  
Spetta invece a Marino Niola deli-
neare i tratti di Maria: «Una figura
posta fuori del tempo dalla sua ma-
ternità aperiodica e dalla sua atte-

sa indefinita: femmina un giorno e
madre per sempre. Dante l’appella:
“Vergine, figlia del tuo figlio» in un
passo vertiginoso che procede per
ossimori, perché solo la contraddi-
zione può definirla». La centralità del
mito mariano nell’immaginario oc-
cidentale si rivela nelle innumere-
voli sue immagini che ritroviamo
tanto nelle arti quanto nella vita quo-
tidiana. Niola ne prende in consi-
derazione alcune immagini prove-
nienti dalle fonti più disparate: dal
Parsifal a Full Metal Jacket di Ku-
brick, dalla “Storia di San Michele
di Axel Munthe” alle sceneggiate
napoletane. In tutti questi esempi
Maria si conferma come paradigma
della costruzione del femminile at-
traverso l’attesa, il sacrificio, la ri-
nuncia di sé. Mater dolorosa, si-
gnora delle lacrime non cancella la
sofferenza ma insegna a sopportar-
la. 
All’intensa trattazione di Mitologia
è seguito l’ultimo appuntamento
della VI edizione degli “Incontri…a
voce alta” organizzata dalle asso-
ciazioni “Soup” e “A voce alta” di
Alessandra Calvo e Marinella Po-
marici che ha visto introdurci in
un’altra determinazione dell’attesa:
quella della morte. Tra realtà e in-
venzione narrativa Claudio Giunnelli
e Cristina Donadio hanno declama-
to: “Notte in blu. In attesa di un te-
sto teatrale sull’ultima notte di Gad-
da”. La gravità della situazione è
temperata da innumerevoli spunti
di umorismo e di malizia in un gio-
co corale in cui i personaggi di scrit-
tori diversi si disgiungono dall’ope-
ra originale e convivono in testo abil-
mente orchestrato.

IL ”VIAGGIO SULLA LUNA” DI MELIES RESTAURATO

Serata di film e filosofia
a Città della Scienza

articolarmente  densa, a città della Scienza, la serata di domani che
inizia alle 19 con  la proiezione della versione restaurata del film

“Viaggio sulla luna” di Géorgès Melies (1902). Leggendaria proiezione
della durata di 14 minuti –  quando  all’epoca i film duravano non più di
due minuti –  è considerata il primo  film di fantascienza e rappresenta
una vera rivoluzione in quanto il  regista  esprime  tutta la sua istrionica
fantasia sperimentando alcune tecniche  cinematografiche che in seguito
saranno largamente usate, come ad esempio  le  sovrimpressioni, i
montaggi e le dissolvenze. La proiezione, a cura  dell’  Institut  Français
de  Naples Grenoble,  ha l’accompagnamento musicale  di  alcuni  studenti
del  Conservatorio  di Musica  San Pietro a Majella  diretti dal maestro
Gaetano Panariello.
A seguire Guglielmo Tamburrini professore di Logica e Filosofia della
Scienza  alla  Federico II terrà l’incontro “In ricordo di Alan Turing” nel
corso  del  quale  sarà  proiettato il film  “Enigma” di  Michael Apted,
ispirato alla  storia  vera  del matematico e precursore del computer Alan
Turing,  anche se nel film non è  mai citato. Ambientato durante la
seconda guerra  mondiale  il  film  racconta  la  storia del matematico
inglese Tom Jericho al quale viene assegnata una missione di vitale
importanza per le sorti  dell’intero  conflitto. I tedeschi  hanno  infatti
improvvisamente cambiato i codici con il  quale  comunicavano  con i
propri sottomarini nell'Atlantico ed oraun importante convoglio diretto
dagli Stati Uniti in Gran  Bretagna  è  in  grave pericolo. Jericho,
appassionato decifratore di codici, dovrà  riuscire nell’impresa di svelare il
codice tedesco. Il matematico, però, deve risolvere un altro mistero: Claire,
la donna di cui è innamorato, è di colpo scomparsa dal centro di ascolto
proprio quando le autorità sospettano la presenza di una spia nazista.

P

DOMANI MUSICA JAZZ AL LIVE TONES

Flavio Guidotti Trio
tra black music e tradizione

omani al Live Tones, “Flavio Gui-
dotti Trio” nella classica formazio-

ne jazz pianoforte, contrabbasso, batte-
ria ad esprimersi con professionalità, tec-
nica musicale e capacità compositiva.
Il progetto del pianista Flavio Guidotti
vede impegnati con lo stesso Guidotti,
Aldo Vigorito al contrabbasso e Pietro
Iodice alla batteria; tre dei più interes-
santi talenti del panorama jazzistico ita-
liano con all'attivo numerose collabora-
zioni internazionali.

Suoni moderni ed incisivi che spazieranno in un repertorio di brani ori-
ginali composti da Flavio Guidotti, caratterizzati da un ampia tavo-
lozza espressiva che prende corpo dal neo hard bop alla black music
attuale pur affondando le radici nella tradizione.
L’effetto sarà una musica caratterizzata da una intensa narrazione so-
nora ed emotiva in cui confluiscono propulsione ritmica e lirismo, te-
sa alla ricerca di un costante interplay tra i componenti del trio.
Il concerto comincia alle 22,15, ma è possibile arrivare già dalle 21,30
e fermarsi per cena. È consigliata la prenotazione ai numeri
3389941559 e 3803875317. Il Live Tones si trova in via Rocco Galdie-
ri 36.

D

Pupa Sicca

A CHIAIA IL LABORATORIO DI ”MACLIS”

Monica Palumbo
nella ”casa dell’arte”

e suggestioni di una
galleria d’arte si fondono

con l’aria intima e familiare di
un’autentica casa. Nel cuore di
Chiaia, in piazza San Pasquale
10, apre i battenti “Maclis”,
show room, laboratorio creativo
e spazio espositivo alternativo
per artisti emergenti e amici
dell’arte contemporanea. Un
luogo d’incontro e di
condivisione d’idee aperto a
tutti che trova nell’arte il suo
principale veicolo
d’espressione. A inaugurare i
100 mq open space, da domani
al domenica ottobre 2012 è la
personale di Monica Palumbo,
in arte Maclis, pittrice e, in
questo caso, anche padrona di
un’autentica “casa dell’arte”
che tra tele, pennelli e i
fornelli di una vera cucina si

L propone di diventare
un’officina artistica in cui
accedere liberamente senza
quel timore che a volte
incutono le gallerie d’arte.
Accolti da Monica Palumbo,
produttori e consumatori di
arte e cultura avranno così la
possibilità d’incontrarsi come
amici di vecchia data, per
scambiarsi idee, condividere
esperienze o semplicemente
parlare di arte contemporanea.
Con una tre giorni di
vernissage (a partire sempre
dalle ore 19), l’artista, che in
questo caso ha prestato il suo
nome d’arte all’atelier, mette in
mostra una ventina di suoi
dipinti che raccontano,
attraverso una travolgente
esplosione di colori, il suo
mondo interiore.
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I ntelligenzaartificiale,codicisegre-ti,fantascienzad’epoca.Cen’èper
tutti i gusti nella scaletta del terzo

edultimoappuntamentodei«Venerdì
di Futuro Remoto», Cinema e Scienza
in ricordo di Alan Turing, in program-
maperoggialle19nelScienceCentredi
Città della Scienza. Ad aprire la serata
uneventoparticolare,acuradell’Insti-
tutFrançaisGrenoble:laproiezionere-
staurata del film «Viaggio sulla Luna»
(1902) di Georges Meliès. Quattordici
minuti, tanto dura questa leggendaria
pellicoladiunodeipionieridelcinema
(recentementecelebratoanchedalfilm
«HugoCabret»diMartinScorsese);con-
sideratoilprimofilmdifantascienzadel-
lastoria,nemostragiàtuttiglielementi
caratteristici:lanavicellaspaziale,lasco-
perta di nuovi mondi, l’incontro con
alieni. Ad accompagnare le immagini,
lenotesuonatedagli studentidelCon-
servatorio San Pietro a Majella (Anto-
nio Annibali Co-
rona, Salvatore
Della Vecchia,
IvanoLeva,Cosi-
moLingardo) di-
retti da Gaetano
Panariello.
Laserataprose-

guiràpoiconl’in-
tervento di Gu-
glielmoTambur-
rini, docente di
Logica e Filosofia
della scienzadel-
laFedericoII,cheparleràtral’altrodiin-
telligenza artificiale e degli studi com-
piuti da Alan Mathison Turing
(1912-1954), uno dei più grandimate-
matici del Novecento considerato pa-
dre dell’informatica e dell’intelligenza
artificiale.Fuancheunodeipiùbrillanti
crittoanalisticheoperavanoinInghilter-
radurantelaSecondaGuerraMondia-
leperdecifrareimessaggidiplomaticie
militari. E proprio per fare un salto
nell’epoca di Turing, sarà proiettato il
film«Enigma»diMichaelApted.
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PaoladeCiuceis

S
olidi ma leggeri i materiali,
specialilelavorazioni,d’avan-
guardialetecnologie.Sonogli
oggettididesign–sedute,tavo-
li,tappetiinfibrenaturali,lam-
pade, poltroncine, comple-

mentid’arredoeoggettistica, scaffali, con-
solle – firmati daungruppodi 46designer
riunitosiinuncollettivodalnometantoaffa-
scinante quanto evocativo: «Il Genio delle
due Sicilie». Tutti di origine meridionale,
hannogiàfatto furoreaParigialsalonedel
Mairie du 5e arrondissement e ora, prima
diripartireallavoltadiBelgradoePechino,
fanno tappa aNapoli conunamostra che
inauguraoggiin3sedi:DafnaHomeGalle-
ry,KellerArchitetturaePrimoPianoGalle-
ry.
Apocadistanzal’unadall’altra,tuttenel

centroanticodellacittà,letrelocationaccol-
gonociascunaunsegmentodiquestaespo-
sizioneitineranteche,promossadall’asso-
ciazione culturale Icod, in collaborazione
conl’osservatoriodell’arteartigianatoede-
signManinarte,ènatadaun’ideadell’archi-
tetto Giuseppe Finocchio in seguito
all’esposizionedellaPalermoDesignWeek
2012.Con intuitoepassione,Finocchioha

pensato dapprimaal
collettivo per pro-
muovere lacreatività
e il talento di profes-
sionisti, architetti de-
signersedartisti,pro-
venienti da tutto il
sud Italia, quindialla
mostra per divulgar-
ne il lavoro.Filocon-
duttoreilnome«IlGe-
niodelleDueSicilie»
cherimandaconstile
allatradizionestorico

culturaledacuiicreativiprovengono.
Inaugurazione oggi, dunque, con orari

sfalsati per ciascunasede, la rassegna–un
corpusdi46oggettiemanufattiinserielimi-
tata,moltideiqualiautoprodottiinsegnodi
valorizzazionedell’artigianatoeinopposi-
zioneallaproduzioneseriale–proponeun
tourperunaarticolatapanoramica(inespo-
sizionesinoalprossimo4dinovembre)sul
doppio binario della sperimentazione di
nuovimaterialiedellatrasformazionecrea-
tivadimateriali.Primoappuntamento(ore
18-20)daDafna,laHomeGallerydirettada
Danilo Ambrosino e dall’architetto Anna
Fresa,dove sarannoesposte: unaconsolle
disuDesign,lasiglaconlaqualeAndreaJan-
doliePaolaPisapiafirmanoarrediconpia-
noincristalloedaldisegnopulitoedessen-
ziale;lapoltroncina“Cuchara”inpoliureta-
nointegralecoloratoepiedeinacciaioinox
diDiegoGranese;epoilecreazionidiStefa-
noTrapani,diAaidoMa,RaffaelePiccoli.
A seguire (ore 19.30-21) tutti da Primo-

Piano,lagalleriadirettadaAntonioMaiori-
noeMassimoPastoredoveattualmente è

in corso la personale «Unavolta» diMarco
Natale, cheper l’occasionedialogherà con
«Sir»,lasedutaincordasustrutturainaccia-
iodi2Cworkshop,con«Zoe»,laflessuosase-
dutadiGiuseppe Finocchio realizzabile in
alluminiooinvarieessenzedi legno,econ
leoperediFrancescoGiannattasio,Genna-
ro Russo,Maria Antonietta Sbordone, Ro-
salba Mangione, Salvatore Martorana,
Trim Studio. Terza ed ultima tappa (ore
21-24)daKellerArchitettura,dagliarchitetti
AntonioMartinielloeGennaroPiscopo,do-
veapprezzareipezziunicioatiraturalimita-
tadiMu’Factory,creazionidiAntonioPelle-
grino,BrunoCimmino,EmanueleIndia;le
lineeIronCaddiraroDesign;maancheila-
voriAngeloFerruccieAlfonsoVitale,Ange-
loDolcemascolo, Loredana Salzano, Luigi
Pulvirenti, Raro Design, Sergio Catalano,
Bhumi, IleniaSimonella,PierpaoloMona-
co,RobertoMonte,SabrinaMasala,Punto-
largo.
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Futuro
Remoto
Un omaggio
al matematico
Turing
e al primo
regista
di fantascienza

Flash Città della Scienza

Intelligenze
artificiali
e la Luna
di Meliès

Laprotesta

Da Berlino, il centro Tacheles sbarca al Cam

AllaFacoltàdi
Letteredella
FedericoII si terrà
oggialle16.00un
dibattito intitolato
«Il flaneur
criminale»,un
incontrocon lo
scrittoreGiuseppe
Montesano, il
geografoFabio
Amatoe
l’italianista
RaffaeleGiglio.
L’eventosi
inseriscenelciclo
incontri «Scrivere
lacittà»,chemira
adaccostaread
ogni romanzouna
voceo
un’esperienzache
vivenellarealtà
quotidianagli
stessiproblemi
chesonostati
oggettodi finzione.

Federico II

«Scrivere
la città» con
Montesano

Avanguardia & tecnologia

Il Genio delle due Sicilie
ecco il design targato Sud
Tripla mostra per gli oggetti d’arredamento di ultima generazione

Ironia e leggerezza Le creazioni di Trim Studio, Raro Design, suDesign

Location
Home gallery
mobilitate:
Dafna, Keller
e PrimoPiano
Poi tappe
a Belgrado
e Pechino

IlMuseo Camdi
Casoriacontinua le
sueazionioffrendo
asilopolitico-artistico
alcentroculturale
TachelesdiBerlino
(chiuso ilmesescorso
dalleautorità
tedesche:gli spazi
diventerannoun
centrocommerciale)
inaugurandooggialle
ore19 lacollettiva
«Howlong isnow».
CuratadaLindaCerna,
BarbaraFragognae
AntonioManfredi, la

mostrarappresenta
unaformadiprotesta
contro ilpotere
economicoascapito
dellacultura.Petrov
Ahner,Chuuu,Vj
Cyper,Barbara
Fragogna,Alesh Oner,
Orvar,KonikPlny,
MartinReiter,
AlexanderRodin,
KuriharaTakuya,
MiriamWuttke,
ZmiteserYurkevich,
Jalarasonogliartistidi
TachelesKunsthaus
ospitatidalCam

protagonistidi
performace,videoand
livemusic.Tacheles, il
centrod’arte
internazionalegestito
daglistessiartistinel
cuoredellacapitale
tedescaattivo findal
1990,avevaasuavolta
ospitato lamostra
«Maybe»,organizzata
dalCam.Cheora
ricambiaconquesto
fortesegnaledi
solidarietà.

DanielaRicci
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Kanebo ti invita a scoprire il Make-up SENSAI 

negli eventi organizzati in collaborazione con

Manuela Condemi Rodriquez 

Potrai scoprire tutti i segreti per avere un Make-up perfetto, 

in grado di esaltare la tua femminilità.

Giochi d’ombre, riflessi perlescenti potranno 

elegantemente valorizzare il tuo viso.

 Profumerie Condemi via Petrarca, 81/F Napoli

Chiedi informazioni telefonando al numero 081 57 57 922
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I MUSEI

L’associazione

ItaliaePortogalloaconfronto

TaccuinoIl party

La lunga notte delle celebrità
Halloween al Cabaret Portalba

«... funelmesedi
ottobreche ilRione
Materdeisoffrìe
godette loscandalo
dell’anellodi
smeraldo».Con
questadidascaliasi
apre«Pizzea
credito»,
l’indimenticabile
episodiodeL’orodi
Napoli interpretato
daSofiaLoren,
procacepizzaiola
chesi lanciacol
maritoRosarioalla
ricercadell’anello
finitonell’impasto
diunapizza.A
quasicinquant’anni
didistanza,negli
angolidiMaterdeiè
possibile ritrovare
intatti i suggestivi
ambientichehanno
fattodasfondoal
film:domenica, le
viediMaterdei
tornerannoa
risplenderegraziea
unospettacolo
itineranteche
consentiràdi
essereprotagonisti
diunaesperienza
dalvivo del
capolavorodiDe
Sica. Info:
3206151107

La visita

Nei vicoli
a caccia
della Loren

Il tourIn scena

«Laboratour»
delirio
creativo
sul palco

Capodimonte
ViaMiano2.Tel.081-7499111.Orario:
lun-dom08.30-19.30.Mercoledìchiuso.
CastelSant'Elmo
LargoSanMartino.Tel.081-5784030.
Lun-dom08.30-19.30,martedìchiuso.
MuseoArcheologico
PiazzaMuseo.Tel.081-440166.Orario:
09.00-20.00,puresab.edom.Mart.
chiuso.
PalazzoReale
PiazzadelPlebiscito.Biglietteria:
081.7410067.Direzione:081.5808326.
Ingresso: tutti igiornidalle9alle20.
Mercoledìchiuso.
MuseodiSanMartino
LargoSanMartino5.Tel.081-5781769.
Tuttigiornidalle08.30alle19.30.Mercoledì
chiuso.
EmerotecaTucci
PalazzodellePoste.Emerotecae
Biblioteca:35mila libri,9000periodici in
200milavolumi.Tel.081-5513845.Le
consultazionideigiornalisonopossibilidal
lunedìalvenerdì8.30-18.00; il sabato
8.30-14.30.
Museo-Associazione"Circolo
ArtisticoPolitecnico"-Pinacoteca
ArchivioBibliotecaFototeca.PzzaTrieste
eTrento48- tel.081/426543.
associazionecircoloartisticogmail.com.
Lunedì-venerdì10/13-17/20-Pervisite
guidateprenotaz.obbligatoria

PioMontedellaMisericordia
ViadeiTribunali253.Tel.081/446944:
Aperto09.00-14.30.Chiuso ilmercoledì.
MuseoTesorodiSanGennaro
ViaDuomo,149.Tel.081-294980.Orario:
dalmartedìalsabato10.00-17.00; festivi
10.00-14.30; lunedìapertosolosu
prenotazioni.
CatacombadiSanGennaro
ViaCapodimonte,13.Tel.081-7443714.
Orario:dal lunedìalsabatodalle10.00alle
17.00conpartenzaogniora;domenica
dalle10.00alle13.00conpartenzaogniora.
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina,Tel.081/5571365,è
apertotutti igiornidalle9.30alle16.30, la
domenicadalleore9,30alle14,00;martedì
chiusura.
FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone18.
Tel.081/4976104.Orari: lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00,sab
09.00-13.00.Dom.chiuso.
MuseoCorrealediTerranova
ViaCorreale,48-Sorrento.Tel.081-
8781846.Orario:09.00-14.00.Martedì
chiuso.
Madre,museodiartecontemp.
ViaLuigiSettembrini,79-Palazzo
Donnaregina. tel.081/19313016.Aperto
tutti igiorni, tranne ilmartedì,10.00-21.00
(sabatoedomenicafinoalle24.00).
MuseoDucadiMartina
VillaFloridiana.ViaCimarosa,77.
Tel.081-5788418.Orario:
lunedì-domenica08.30-14.00.Martedì
chiuso.

MuseoHermanNitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d.Orari:da
lunedìavenerdìore10-19,sabatoore
10-14,domenicachiuso.
MuseoNazionaleFerroviariodi
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-Tel.081472003
apertodal lunedìalvenerdì8,30-13,30,
ingressoeuro5
Museodelleartisanitarie
CortilemonumentaleOspedaledegli
Incurabili,viaMariaLongo50.Da lunedìa
venerdì9.30-13.00;sabatosuprenotazione.
Infoeprenotazioni081440647/3395446243
(dalle9.30alle13.00).www.ilfarodippocrate.it -
info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli.RivieradiChiaia,200.
Tel.081-669675.Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
Pan.PalazzodelleArtiNapoli.
ViadeiMille60.Tel.081/7958600.Aperto
lun-dom(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi09.30-14.30.
CappellaSansevero
ViaDeSanctis,19.Tel.081-5518470.
Feriali10.00-18.00festivi10.00-13.30.
Martedìchiuso.
MonasteroSantaChiara.
ViaSantaChiara49/c.Tel.081-5516673-
081-19362953-
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
CittàdellaScienza
ViaCoroglio104.Tel.081-7352202. Info:
tel.081/2420024.Orario invernale:
martedì-venerdì9/17,sabato-domenica
10/19; lunedìchiuso.

BibliotecaNazionale
PalazzoReale.Tel.081-7819294.Dal
lunedìalvenerdìore09.00-19.30.Sabato
ore09.00-13.30.
ArchiviodiStato
PiazzettaGrandeArchivio,5.Tel.
081-5638111.Aperto08.30-17.40.
Archiviocanzonenapoletana
viaMarconi8,martedì,giovedìesabato
10.30-13.30e15.30-18.30.Tel.
081/7251312.
ArchivioStoricoEconomico
IstitutoBancodiNapoli -Fondazione,via
Tribunali213.Tel081/449400, lun-ven
08.30-13.00;14.30-16.00
Galleriadell'Accademia
ViaCostantinopoli107, tel.081-444245.
Apertadal lunedìalgiovedìed ilsabato
dalle10.00alle14.00, il venerdìdalle14.00
alle18.00.Chiusa ladomenica.
AcquarioDohrn
Villacomunale.Tel.081-5833263.Feriali
09.00-18.00, festivi10.00-19.00.Chiuso
lunedì.
BibliotecaUniversitaria
ViaGiovanniPaladino,39.Tel.081-
5517025.Aperta lunedìevenerdìore
09-18.45;sabatoore09-13.45.
MuseodiMineralogia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535163.
Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535204.
Apertodal lunedìalvenerdìore

09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
MaschioAngioino
PiazzaMunicipio.Tel.081-7955877, Il
MuseoCivicoèapertodal lunedìalsabato
ore09.00-19.00.
MuseodiPaleontologia
LargoSanMarcellino,10.Tel.081-
2537516.Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
OrtoBotanico
ViaForia223,Tel.081449759-081455654
-Dal lunedìalvenerdìore9-14su
prenotazionetelefonica.Chiusosabatoe
festivi.
MuseodiAntropologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535205.
Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
Salaarredisacri
BasilicaS.DomenicoMaggiore.Venerdì:
16.30-19.00Sabato:
09.30-12/16.30-19.00Domenica:
10.00-12.00. Info:081/4420039.
ComplessoS.LorenzoMaggiore
AreaArcheologicaSotterraneaeMuseo
dell'Opera-viadeiTribunali,312 (inpiazza
S.Gaetano) tel.081-2110860.Apertura:
feriali09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
MuseodelMare
ViadiPozzuoli,5.Aperto tutti igiorni

09.00-13.00e15.00-19.00. -
Tel.081/6173749. Ingressogratuito.
OsservatorioVesuviano
Ercolano.Tel.081-6108483.Dal lunedìal
venerdìvisiteguidate,ore10.00-14.00.
ScienzeNaturali
ViaMezzocannone,8.LargoSan
Marcellino,10.-Tel.081/204775.
MuseobottegadellaTarsialignea
PalazzoPomariciSantomasi.Sorrento.
Tutti igiorniore11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale).Dal lunedìal
venerdìore09.00-13.00; lunedìe
mercoledìancheore16.00-18.00.
Spettacolisuprenotazioneper lescuole.
Tel.081/8857249.www.pulcinellamuseo.it
Plart-museoarteedesigninplastica.
ViaMartucci48, tel.08119565703.
Dalmartedìal venerdìore10.00-13.00e
15.00-18.00,sabato10.00-13.00
E-Mail: info@plart.it -web:www.plart.it
Arichiestavisiteanchesuappuntamento
MuseoMineralogico
VicoEquense.Tel.081-8015668.Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00; festivi
09.00-13.00.Lunedìchiuso.
www.museomineralogicocampano.it.
Museodiartereligiosacontemp.
ComplessodiSantaMariaLaNova,piazza
SantaMariaLaNova.Tel0815521597-
0815523298.Dal lunedìalvenerdìvisite
guidatealleore10/11/12/15/16.Sabatoe
domenica:10/11/12.
MuseolaboratoriodellaCiviltà
contadinaMasserialuce.
viaLuceS.PietroaPatierno-Napoli.Dal
lunedìalsabato10-13-17-20.Festivi
10-13.

La fantascienza

«Telefono
casa...»
la storia
del piccolo E.T.

A rriva al teatro Il Palcosce-
nico il secondo appunta-
mentogratuitoconilDeli-

rio creativo di Raffaele Bruno,
cheinaugurailpercorsodiforma-
zione teatrale Laboratour.
L’evento si terrà oggi ed è aperto
atutti.Unoriginalelaboratoriote-
atraleincentratosull’improvvisa-
zione. Un modo di fare arte che
coinvolge chiunque voglia ab-
bandonarsi all’immaginazione.
L’appuntamento di oggi apre al
percorso di formazione teatrale
Laboratoure lascerà il testimone
al primo dei docenti del corso, il
maestroSalvatoreCantalupo.La-
boratourandràavanti finoalme-
sedigiugnoconunacadenzaset-
timanale, a cui si aggiungeranno
dei weekend di lavoro intensivo,
sarà inoltre seguito e raccontato
su un blog, attraverso le parole
deipartecipanti edei conduttori,
e le immagini di un fotografo di
scena. Si tratta di un laboratorio
teatrale multidisciplinare, la cui
originale idea vuole offrire in un
unicociclodidatticodifferentiap-
procci all'educazione dell'attore
eallarealizzazionediunamessin-
scena finale. Il percorso è aperto
atutti senza limitidietà.

FedericoScivicco

A TEATRO/1 A TEATRO/2

T orna, dopo il successo della pri-
ma edizione, «The Ognissanti
show»,discenaalCabaretPortal-

balanotte tradomaniegiovedì.Chesia-
te angeli o diavoli, santi o maledetti, le
porte del teatrino si apriranno per una
seratadifesta.Esoprattutto,sesietesem-
pre stati convinti che Marilyn Monroe,
JimMorrison,JimiHendrix,KurtCobain
e compagnia cantante se la spassino in-
siemeinqualche isoladeserta,osevole-
te semplicemente e degnamente festeg-
giarli, il tema della serata è «Celebrities
inheaven», inonoredeisantipiùprofani
della nostra epoca.Daun'idea graficadi
GaiaGianninieMassimoLoffredoundi-
vertentegallerydisantini:sant’Elvispro-
tettoredeimonarchici,santaMoanapro-
tettricedelle baldracche intelligenti, san
Freddy protettore dei campioni, san
Kurt protettore delle scatole a forma di
cuore, san James protettore dei belli e
dannati,sanJimprotettoredeipoeti,san
Jimiprotettoredei chitarristi, santaAmy
protettrice dei capelli cotonati, san Mi-
chaelprotettoredeibianchieneri,esan-
taMarilyn naturalmente. In scenaMar-
celloGiannini,chitarra;GinoGiovannel-
li,voceepiano;VincenzoLamagna,bas-
so;RobertaNasti, voce;SalvatoreRaino-
ne, batteria; CiroRiccardi, tromba; Rino
Saggio, sax; Pietro Santangelo, voce e
sax. Più i live set di Roy Cleveland, Djs
A_Nix e Frank Diana con i The Mighty
ognissanti showorchestra.

«Q uando gli effetti spe-
cialieranoopered’ar-
te». Per celebrare il

trentesimoanniversariodallana-
scitadelmiticopersonaggiocine-
matografico E.T. l’Extraterrestre,
universalpicturesItaliaorganizza
a Città della Scienza un incontro
per svelare i segreti degli effetti
speciali e ricordare il lavoro del
Premio Oscar Carlo Rambaldi, il
creatorediE.T.scomparsoquesta
estate. Ospiti: Sergio Stivaletti,
una delle eccellenze italiane nel
campodeglieffettispecialimecca-
nici, David Bracci, i fondatori di
Palantir, la società italiana cheha
ultimamente regalato al Cinema
nostrano uno spettacolare alieno
digitale e Michelangelo Messina,
presidente dell’Ischia Film Festi-
val.Peripiùpiccoliuncoloratissi-
mointrattenimento:imakeupar-
tists dell’Accademia Kryolan City
saranno a disposizione tra le
10.30ele11.30pertruccareibam-
bini ispirandosialCinemaHorror
ediFantasceinza.L’appuntamen-
toèperdomenicamattinaaCoro-
glioapartiredalle11.30e finoalle
13.30echiuderà la rassegnacine-
matografica che la Universal ha
proposto durante Futuro Remo-
to.

Debutti Antonella Monetti
veste i panni di Dolores Melodia

Conferenza.
OGGI,ORE11

PressoilGrandHotelEuropa,
CorsoMeridionale14,si terràuna
conferenzaper lapresentazione
delprotocollodi intesasiglatotra la
CiaCampaniaeHalal Italy, la
sezioneitalianadell’Halal
InternationalAutorirty,autorità
internazionalediCertificazione
islamica,conl'obiettivodi
promuoverelavalorizzazionedei
prodottiagro-alimentarirealizzati
inCampaniaversoiPaesidi
religioneislamica.

Televisione.
OGGI,ORE19.05

Nasceunnuovoprogrammaa
serviziodeicittadini.Tutti imartedì,
apartiredaoggi,suTelevomero, in
direttasuRadioSca,webe
principalinetwork,«Filodirettocon
icittadini», incontroeconfronto
conilpresidentedell'Ottava
MunicipalitàAngeloPisani,
condottodaFerruccioFiorito.

Lettura.
OGGI,ORE16.30

DaFeltrinelliLibrieMusica,via
SantaCaterinaaChiaia,23«Lettori
cercasi. ilgruppodi letturadella
Feltrinelli».Ritornailgruppodi
lettura incollaborazionecon
l'associazioneAvocealta. Il libro
delmeseèKafkasullaspiaggia
(Einaudi)diMurakamiHaruki.
PresentaGennaroCarillo.

Medici.
DOMANI,ORE16.45

L'Amec,AssociazioneMediciex
DirigentiCardarellipresiedutada
RenatoCimino,haorganizzatoun
incontrocon ilpresidente
dell'OrdinedeiMedici,Bruno
Zuccarelli, ilqualeterràuna
conversazionedal titolo«Il
centenariodell'Ordine»nell'aula
dell'OrdineallaRivieradiChiaia9.

Università.
ILQUINDICINALE

Èinedicolaunnuovonumerodel
quindicinaledi informazione
universitariaAteneapoli.Tra i titoli:
FedericoII.Entrometànovembre
alvotoper iDirettoridi
Dipartimento.Biotecnologiea
rischio.Giurisprudenza.Aicorsi
comeinspiaggia.Telidispugna
persalvareil fondoschiena.Tatto,
Intuito,CulturaeSorte: iTicsdel
medico. Ingegneria.

L ’Associazione Italia-Portogallo è
nataaNapolinel1986periniziati-
va di un gruppo di amici uniti

dall’interesse per il Portogallo e per la
suacultura.Scopoprimarioeraquellodi
far conoscere ilPortogallo, la sua lingua,
la sua storia straordinaria, le espressioni
della sua cultura, rimaste troppo tempo
inombraedaquestohacontribuitol’isti-
tuzionediunabibliotecadell’ente,pres-
so ilConsolatodelPortogalloaNapoli in
ViaNardones118.Dituttiquestiinaspet-
tati links culturali si parlerà oggi alle ore
18presso l’associazioneNea,accessibile
daViaCostantinopoli53edaPiazzaBelli-
ni 59. Ricordando i 25 anni di attività

dell'Associazione Italia- Portogallo,Ma-
riaLuisaCusatieRitaFedericoparleran-
nodi“ItaliaePortogalloinscena,trasto-
ria,poesiaeteatro”.Sipresenterannoal-
tresìgliultimitrelavoriditraduzioneche
rinnovano l'interesseper il rapporto Ita-
lia-Portogallo. All'antologia di poesie
portoghesiaventiperoggettol'Italiasiaf-
fiancalatraduzionedel«FreiLuisdeSou-
sa», lavoro dell'ufficiale portoghese Jor-
geSilvache,innamoratodiNapoli,èriu-
scito a costruire un interessante percor-
so tra i punti di contatto tra Napoli e il
Portogallo nel testo «Somiglianze e rap-
porti traNapolied ilPortogallo».

Vi.Ai.
Il laboratorio Attività teatrale
con «Laboratour»

Commedianoir «Metamorpho», da venerdì al Bellini

Il personaggio La storia di E.T.
a Città della Scienza

AntonioFlorio.Cambia

sede laMostra«ITurchinidi

AntonioFlorio,25annidi

musicabarocca»,apertanelle

scorsesettimaneallaCasina

Pompeianainvillacomunale.

Finoavenerdì30novembre,

l’esposizionedicimelie

documentisullastoriadei

TurchinidiFloriocuratada

ChiaraTurturiello,èvisibilenel

FoyerdelConservatoriodi

MusicaSanPietroaMajella

neglioraridiapertura.

L’INCONTRO

Quando:domenica

Ore:dalle11.30

Dove:CittàdellaScienza

In Conservatorio La mostra

Lastar Marilyn Monroe

LASERATA

Quando:domanisera

Dove:viaPortalba30

Ingresso:5euro

Augusteo.GiacomoRizzo
con«Il turconapoletano»ha
inaugurato lastagioneconla
celebrecommediadiScarpetta
sullasciadellacelebre
interpretazionediTotò.Nelcast
anchelasensualeJulija
Majarcuk.
piazzettaducad’Aosta,alle21.
Sireplicafinoal4novembre

Orazio. I temporalideigiorni
scorsihannocausatoallasala
deidannicherichiedono

interventidi ripristino:
rimandatoafebbraio«Ulisse,
mioadorato»conPaola
Gassmanprevistooggi
pomeriggio.

PiccoloBellini.Prima
assolutaper«Metamorpho»di
MicheleDanubio,autore/attore
al fiancodiAntonellaMoreae
AgostinoChiummarielloche
curaanche la regia,Laura
Borrelli,SergioFeniziaeVittorio
Passaroperunasortadi
commedianoirambientataa
Napoli.
viacontediRuvo,venerdìalle
21laprima

Lenguaofcca’.
Chiaradanzacon«Repertoriochic»
(inscenaDoloresMelodia,alias
AntonellaMonetti,ErcoleVivace,
RossoPepato)per la regiadi
AntonellaMonettidarà il viagiovedì
alla rassegna«Lenguaofcca’»,14
appuntamenti framusica, teatroe
danza,chevedrannoalternarsi,
finoal12maggiocompaginidel
panoramaartistico
contemporaneopartenopeo.Per
lanciare la rassegnadomani,alle

21.30,si terràunaserataspeciale
dipresentazionea ingresso
gratuito,dall’originaleprogramma.
Nonsaràunapresentazionecon
esibizioniepubblico,maunaverae
propria festa,durante laquale tutte
lecompagniepresenti
proporranno,neivarispazidella
SalaAssoli (dal foyeraicamerini,
finoall’esterno),unapilloladel
propriospettacolo, in forma
d'improvvisazione.Farannoda
corniceallaseratadjDonZauker, in
console,eunadegustazionedi
vinoedipizza.
SalaAssoli,vicoLungoteatro
Nuovo,domanialle21
lapresentazione. Ingressolibero

LOSTAGE

Quando:oggi

Dove:viaGaetanoArgento54

Ore:18.30
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