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MARIO D’AMORA
Si inaugura lamostra
antologicad’arte
contemporanea«Segni
sonori»dedicata alla figura
diMarioD’Amora, artista e
musicista scomparso lo
scorso anno.All’evento
parteciperannocome
relatoriMario Franco,
EttoreMassarese, Lino
Vairetti,AntonioGrieco e
GabriellaDelMonaco,
cantante emoglie
dell’artista. L’incontro sarò
arricchitodalla
testimonianzadi chi ha

collaborato artisticamente
con lui dagli anni Sessanta
inpoi, conproiezionedi
filmati e ricordi legati alla
suapoliedrica figura di
artistica,musicista, autore e
compositore intellettuale.
`CasinaPompeiana, Villa

Comunale, vernissagealle

17.30. L’esposizionedurerà fino

adomenica30 e sarà visitabile

tutti i giorni dalle ore 10 alle ore

18

SOTIRIOS PASTAKAS
Incontro-reading con il
poetagrecoSotirios
Pastakas, introdottoda
SilvioPerrella e Sergio
Iagulli e accompagnatoda ,

MassimoMollo (chitarra e
voce).Nel suoprimo libro
italiano«Corpoacorpo»
(Multimedia edizioni) si
incontranoe scontrano
tradizioneemodernità,
ironia e sensodimorte, il
drammadel popolo greco e i
colori, i profumi, i sapori del
Mediterraneo.Unviaggio
tra conoscenzadell’animo
umanoepoesia. Sotirios è
statopubblicato epremiato
in tanti paesi europei enegli
StatiUniti è tradotto da Jack
Hirschman.
`Istituto Italianoper gli Studi

Filosofici, PalazzoSerradi

Cassano, viaMonte di Dio 14,

alle 18

LE MANI
SULLA CITTÀ
Presentazionedel libro «Le
mani sulla città» (Homo
Scrivens)diGiovanna
Gravina, scrittrice espertadi
cinemae figlia d’arte avendo
comegenitori due grandi
protagonisti dello schermo,
GianMariaVolontè eCarla
Gravina.Dopo
l’introduzionedi Piero
AntonioTomane
parlerannocongli autori la
scrittriceChiaraTortorelli e
il giornalistaGiovanni
Capozzi. Interverrà anche
Pasquale Iaccio, storico del
cinemaeautoredella
prefazione.Durante il

dibattito verrannoproiettati
unpaiodi filmati euna
lettera inedita di Francesco
Rosi. Fruttodi lunghe
ricerche sudocumenti e
archivi, queste pagine
copronounarcodi 50anni
con interviste inedite,
articoli d’epoca, aneddoti,
voci critichedi valore che
testimoniano il retaggio e la
ricchezza intramontabile di
un filmsimbolo storico
dell’Italia e tragica e attuale
denunciadelle collusioni tra
potere economico epotere
politico corrotto.
`libreria Vitanova, viale

Gramsci 19, alle 18. Ingresso

libero

Taccuino

FrancescaScognamiglio

Q
uattro giorni di eventi, ven-
tidue concerti, tredici luo-
ghi del centro antico palco-
scenico di spettacoli musi-

cali con centotrenta musicisti
coinvolti: sono i numeri di Spi-
nacorona, il festival di “passeg-
giate musicali” che prenderà il
via giovedì in città. La kermes-
se, giunta alla sua seconda edi-
zione, porterà in città grandi ar-
tisti della scena musicale inter-
nazionale che proporranno
concerti, ad ingresso libero, di
musica da camera, con qualche
digressione in campo sinfoni-
co, lirico, jazzistico e letterario.
Ospite d’onore della manifesta-
zione sarà il basso baritono
Ruggero Raimondi. Ad inaugu-
rare il festival Spinacorona, sa-
rà, giovedì alle 12, nella Bibliote-
caNazionale, “Prologo” conDa-
vide Falsino e RiccardoArrighi-
ni. Alle ore 21, presso il teatro
Mercadante, avrà luogo il con-
certo della Orchestra della To-
scana con il maestro Michele
Campanella, che proporrà con-
certi per pianoforte e orchestra
di Beethoven. Tra gli appunta-
menti di venerdì, da segnalare,
alle 19 a San DomenicoMaggio-
re il concerto del clarinettista
Antony Pay. La serata prosegui-
rà poi a San Gregorio Armeno
alle 20.15 con opere di Mancini
e Vivaldi e alle 21.30 con un con-
certo presso Santi Severo e Sos-

sio. Nella chiesa di San Giovan-
ni a Mare, sabato alle 10 si terrà
il concerto al pianoforte diMas-
similiano Ferrati mentre alle
11.30 in piazza Forcella, nella bi-
blioteca Durante, ci sarà l’esibi-
zione dell’Italian Saxophone
Quartet. Numerosi gli appunta-
menti di sabato pomeriggio che
avranno come location la chie-
sa di San Severo al Pendino ;
San Domenico Maggiore; San
GregorioArmeno; Santa Cateri-
na a Formiello. Alle 21 nella
chiesa Santi Severino e Sossio,
si terrà l’omaggio a Ruggero
Raimondi.Domenicamattina il
Cimitero delle Fontanelle sarà
palcoscenico alle 11 del concer-

to della Ensamble vocale di Na-
polimentre alle 17 a Santa Cate-
rina a Formiello :concerto del
mezzosoprano Manuela Custer
accompagnata al piano daMas-
simo Viazzo; infine, alle 20 il
pianista australiano Joe Chin-
damo suonerà nella chiesa San-
ti Severino e Sossio. A chiudere
la rassegna, alle ore 21.30 al
Mercadante, sarà “Napoli ‘44”
con la voce recitante di Renato
Carpentieri accompagnato al
pianoforte da Michele Campa-
nella. Per il programma com-
pleto: www.spinacorona.it. In-
gresso gratuito fino ad esauri-
mentoposti.
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MUSEI
Capodimonte
ViaMiano 2. Tel. 081-7499111.
Orario: lun-dom08.30-19.30.
Mercoledì chiuso.

Castel Sant’Elmo
LargoSanMartino. Tel.
081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30,martedì chiuso.

MuseoArcheologico
PiazzaMuseo. Tel.081-440166.
Orario: 09.00-20.00, pure sab. e
dom.Mart. chiuso.

PalazzoReale
Piazza del Plebiscito. Biglietteria:
081.7410067. Direzione:
081.5808326. Ingresso: tutti i
giorni dalle 9 alle 20.Mercoledì
chiuso.

Museodi SanMartino
LargoSanMartino 5. Tel.
081-5781769. Tutti giorni dalle
08.30 alle 19.30.Mercoledì
chiuso.

EmerotecaTucci

Palazzo delle Poste. Emeroteca e
Biblioteca: 45mila libri, 9500
periodici in 300mila volumi. Tel.
081-5513845. Le consultazioni
sono possibili dal lunedì al venerdì
8.30-18.30.

Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel. 800/454229

FondazioneCircoloArtistico
Politecnico-PinacotecaArchivio
Biblioteca Fototeca. PzzaTrieste
e Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloarti-
stico.it. Visitabile dalmartedì al
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 20. Per visite guidate
prenotaz. obbligatoria

PioMonte dellaMisericordia
Via dei Tribunali 253.
Tel.081/446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso ilmercoledì.

MuseoTesoro di SanGennaro
ViaDuomo, 149. Tel.081-294980.
Orario: dalmartedì al sabato
10.00-17.00; festivi 10.00-14.30;
lunedì aperto solo su

prenotazioni.

Catacombadi SanGennaro
Via Capodimonte, 13.
Tel.081-7443714.Orario: dal
lunedì al sabato dalle10.00 alle
17.00 con partenza ogni ora;
domenica dalle 10.00 alle 13.00
con partenza ogni ora.

Cimitero storico delle
Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Tel.
08119703197. Aperto tutti i giorni:
ore 10,00 - 17,00. Ingresso
gratuito

MuseoDiocesano
LargoDonnaregina, Tel.
081/5571365, è aperto tutti i
giorni dalle 9.30 alle 16.30, la
domenica dalle ore 9,30 alle
14,00;martedì chiusura.

FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone 18.
Tel.081/4976104. Orari: lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00, sab
09.00-13.00. Dom. chiuso.

MuseoCorreale di Terranova

Via Correale, 48 - Sorrento.
Tel.081- 8781846. Orario:
09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.

Madre,museodi arte contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo
Donnaregina. tel. 081/19313016.
Aperto tutti i giorni, tranne il
martedì, 10.00-19.30 (domenica
10.00-20.00).

MuseoDucadiMartina
Villa Floridiana. Via Cimarosa, 77.
Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.

MuseoHermanNitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d. Orari:
da lunedì a venerdì ore 10-19,
sabato ore 10-14, domenica
chiuso.

MuseoNazionale Ferroviario di
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-
Tel.081472003.Orario di
apertura: venerdì, sabato e
domenica dalle 9 alle 16 (pausa
biglietteria 13/13.30). Giovedì solo

su prenotazione per grandi gruppi.
Ingresso€5,00 (over 65 e 6/18
anni€ 3,50)

Museodelle arti sanitarie
CortilemonumentaleOspedale
degli Incurabili. ViaMaria Longo
50. Da lunedì a venerdì
9.30-13.00. Sabato su
prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle
9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it

MuseoPignatelli
Villa Pignatelli. Riviera di Chiaia,
200. Tel.081-669675. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.

Pan. PalazzodelleArti Napoli.
Via deiMille 60. Tel.
081/7958600. Aperto lun-dom
(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.

MuseoCappella Sansevero
Via F. De Sanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni 09.00-
19.00; ultimo ingresso ore 18.30.
Martedì chiuso.

MonasteroSantaChiara.
Via SantaChiara 49/c. Tel.
081-5516673 - 081-19362953 -
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.

Città della Scienza
Via Coroglio 104.
Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024. Orario invernale:
martedì-venerdì 9/17,
sabato-domenica 10/19; lunedì
chiuso.

BibliotecaNazionale
PalazzoReale. Tel. 081-7819294.
Dal lunedì al venerdì ore
09.00-19.30. Sabato ore
09.00-13.30.

Archivio di Stato
PiazzettaGrandeArchivio, 5. Tel.
081-5638111. Aperto
08.30-17.40.

Archivio canzonenapoletana
viaMarconi 8,martedì, giovedì e
sabato 10.30-13.30 e
15.30-18.30. Tel. 081/7251312.

Il Cartastorie

Gran party a Pozzuoli
Amici, musica e bollicine
per i diciott’anni di Dacia

LA FESTA

B
rindisi, musica e diciotto
candeline da spegnere
tutte di un fiato per fe-
steggiare la giovane e bel-

laDaciaDeChiara che, l’altra
sera, a Pozzuoli, ha chiamato
a raccolta gli amici di sempre
per un party in grande stile:
abiti da sera, tacchi a spillo e
tanta allegria per salutare tut-
ti insieme l’ingresso di Dacia
- stretta in un elegante abito
di seta color rosa - nellamag-
giore età. Con lei, organizza-
tori di una bella serata dal sa-
pore familiare curata nei det-
tagli, i genitori, Giovanni e
Nadia Perone, emozionati
forse più della festeggiata, la
sorella Greta, i cugini, il non-
no Michele, sempre in prima
linea, la nonna Raffaella e

una nutrita, e vivace, pattuglia
di compagni di classe di Acerra
alla quale, la festeggiata, per
nulla al mondo avrebbe rinun-
ciato. Amici di scuola e di vita
con cui Dacia condivide i mo-
menti di studiomaanchequelli
di gioia e spensieratezza.
Musica da ballare e tanti sel-

fie scattati durante la serata al
ritmodellepiù gettonatehit del
momento fino all’arrivo della
torta, piena di panna e fragole,
circondata da palloncini colora-
tissimi, sulla quale Dacia, tra
cori di auguri e tanti applausi,
ha spento le sue prime diciotto
candeline.
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LIBRO/1
Oggi, ore 18.30
Presso la «LibertàLibreria e
Biobar»diTorreAnnunziata
(corsoVittorio Emanuele
417), presentazionedel libro
dal titolo «Impegnoe
disincanto inPasolini,De
André,Gaber eRino
Gaetano»diAnnibale
Gagliani editoda «IQuaderni
del Bardo»Edizioni di
StefanoDonno. Che cosa
uniscePierPaoloPasolini,
FabrizioDeAndré,Giorgio
Gaber eRinoGaetano?
Nell’incontro si proveràa
scoprirequesta connessione
grazie all’opera diGagliani.

LIBRO/2
Oggi, ore 18
Riaperturadella libreria
Vitanova (vialeGramsci, 19)
con lapresentazione del libro
“Lemani sulla città” (Homo
scrivens)diGiovanna
Gravina, scrittrice espertadi
cinema.Dopo l’introduzione
diPieroAntonioTomane
parlerannocongli autori la
scrittriceChiaraTortorelli e
il giornalistaGiovanni
Capozzi. Interverrà anche
Pasquale Iaccio, storicodel
cinemaeautoredella
prefazione.Durante il
dibattito verrannoproiettati
unpaiodi filmati euna
lettera ineditadi Francesco
Rosi.

MUSICA.
Giovedì, dalle 19.30
Musica earte alMann: il
pubblicopotrà accedere al
Museocon ticket speciale a 2
euro (la biglietteria chiuderà
alle 22). Sarà possibile,
naturalmente, visitare le
collezioni permanenti e le
esposizioni temporanee in
programma; alle 21,
nell’ambitodella rassegna
“Una seraalMuseo.Giovedì
d’estate alMann”, sarà
previsto il concertode “La
compagniadel cervo”, che,
da tempo, è impegnatanella
rivisitazione, in chiave
moderna, di brani della
tradizione celtica.

CULTURA

`Quattro giorni di eventi in tredici luoghi del centro antico
in arrivo grandi artisti della scena musicale internazionale

Passeggiate musicali
e concerti gratis
con la «Spinacorona»

LA KERMESSE

I CONCERTI

Campanella
in concerto
nel museo
Diocesano
Al via
la kermesse
della
«Spinacoro-
na»
nei luoghi
storici
della città


