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MUSEI
Capodimonte

ViaMiano 2. Tel. 081-7499111.
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. Pzza Trieste e
Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloarti-
stico.it. Visitabile dalmartedì al
sabato 10.00 / 13.00 - 15.30 /
19.00

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

MuseoTesorodi SanGennaro
ViaDuomo, 149. Tel.081-294980.
Martedì /Sabato 10.00-17.00;
festivi 10.00-14.30; lunedì aperto
solo su prenotazioni.

Catacombadi SanGennaro
ViaCapodimonte, 13.
Tel.081-7443714. Lunedì / Sabato
10.00 / 17.00 con partenza ogni
ora; domenica 10.00 / 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.

Museodel Tessile e
dell’AbbigliamentoElena
Aldobrandini
Tel. 081-4976104. Orari da lunedì
a sabato 9.30 / 17.30, domenica
9.30 / 13.30,mercoledì chiuso.

MuseoCorreale di Terranova
ViaCorreale, 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).

MuseoDuca diMartina

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

Traversa Pietrarsa (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
Cortilemonumentale Ospedale
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.Palazzo delleArti Napoli.
Via deiMille 60. Tel. 081/7958600.
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 Santa Chiara 49/c. Tel.
081-5516673 - 081-19362953 -
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.

Città della Scienza
ViaCoroglio 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
Piazzetta GrandeArchivio, 5. Tel.
081-5638111. Aperto 08.30-17.40.

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

Il Cartastorie
ArchivioStoricoEconomico
MuseoDell’Archivio Storico Del

NIETZSCHE

«IlsognodiNietzsche»di
MariclaBoggiovainscenaper
laregiadiEnnioColtorti,
ancheprotagonistaconJesus
EmilianoColtorti,Adriana
Ortolani.Negliultimianni
dellasuavita,inpredaavisioni
allucinatorie,Nietzscherivive
lasuagioventùtraLouSalomè
el’amicoPaulRée.
`PiccoloBellini, via contedi

Ruvo, alle 21.15 la prima. Si

replicadomani alle 18.30.

Biglietto: 18 euro, ridotto 15,

under 29 10

SPINACORONA

Ottoconcerti oggi per il
festival dimusicanei
luoghi storici della città
direttodaMichele
Campanella: si inizia alle
10nellaChiesadi Santa
MariadiMonteverginella
dove l’argentino JoséLuis
Juri eseguiràmusichedi
Nante ediGinastera. Ci si
sposterà, poi in viaVicaria
Vecchia, nell struttura
comunaledi Piazza
Forcella, per il concertodel
MestizoSaxQuartet; alle 13
nella sala del capitolodi
SanDomenicoMaggiore

con ilQuartettoChagall e il
TerzoQuartetto
Rasumovskij di Beethoven.
Alle in SanPaoloMaggiore
il duoAnthonye Joseph
Paratore e i percussionisti
TommasoFerrieri Caputi e
VincenzoMiracula; alle
16.30nella chiesadi Santa
Mariadell’Aiuto il
mezzosopranoLucia
Napoli e il pianistaMarco
Scolastra tra le pagine
liederistichedi Schumann;
alle 17.45 lapreziosa
cappelladi SantaRestituta,
all’internodel duomo,
ospiteràRalphEvans,

GérardCaussé e
Dominquede
Williencourt: in
programmaFrancaix e
Beethoven; i saxdi Javier
Girotto incontreranno il
pianodiMichele
Campanella alle 19.30nel
museodiDonnaregina tra
paginediDebussy,Ravel,
Rachmaninove
Stravinskij.Alle 21 nella
chiesadei Santi Severinoe
Sossio risuoneranno le
notedi FerruccioSpinetti e
PetraMagoni (Musica
Nuda). Tutti gli ingressi
sonogratuiti.

Si è spenta nella sua villa di Tragara la couturière Adriana Di Fiore Settanni
tra le sue clienti Grace Kelly, Sophia Loren, Rita Hayworth e Marella Agnelli

AnnaMariaBoniello

C
apri ha perso un pezzo della
sua storia, si è spenta a 92 an-
ni Adriana di Fiore nella sua
villa Mariuccia (dal nome

della madre) a Tragara. Adriana
può essere definita senza alcun
dubbio l’inventrice dello stile Ca-
pri, ancor prima dell’omologa-
zione delle moderne griffe: la
sua boutique in Piazzetta, La Pa-
risienne, da oltre un secolo è en-
trata a far parte di diritto dell’ico-
nografiadel salottodelmondo.
Le sue creazioni sono state in-

dossate da personaggi dello star
system, a cominciare da Jacque-
line Kennedy frequentatrice abi-
tuale della sua boutique con la
quale, la stilista, aveva stabilito
un rapporto di sincera amicizia:
per lei Adriana inventò i pantalo-

ni al ginocchio con t-shirt e fou-
lard. Così come Gabriella di Sa-
voia che passava ore in boutique
per scegliere i tessuti per i suoi
caftani in seta da indossare per
andare almare, camicie in crepe
e chiffon, che poi avrebbe sfog-
giato nelle notti capresi. Senza
dimenticare tutti gli altri perso-
naggi che frequentavano Capri e
che mai avrebbero rinunciato a

far tappa da Adriana: la princi-
pessa diMonacoGrace Kelly, Ri-
ta Hayworth, Sophia Loren, Litz
Taylor e Oona O’Neill moglie di
CharlieChaplin. LaParisienne, il
nome che la fondatrice Mariuc-
cia volle dare al suo negozio in
una Piazzetta molto diversa da
quella attuale, è stata sempre si-
nonimo di grande eleganza e
Adriana non si èmai fatta incan-
tare dai grossi brand che voleva-
no acquistare a ogni costo quel
pezzo di Capri, tre piani di ele-
ganza ebuongusto.
La stilista - affiancata nel lavo-

ro dalle sue tre figlie Francesca,
Luciana e Cristina, con i nipoti
Nicolò, Luca, Alessandro e Chia-
ra - resteràun ricordo indelebile.
Sicuramente senza di lei la Piaz-
zetta sarà più triste, ma le vetri-
ne de La Parisienne continueran-

no a essere accese anche se non
ci sarà più la sua “regina”, così
come venne definita da Roberto
Ciuni, ex direttore de Il Mattino,
inun libro suCapri.
Lo scettro è passato in buone

mani, quelle delle figlie e dei ni-
poti, secondo un progetto da
sempre nel cuore di Adriana, for-
te e tenace come tante altre don-
ne di Capri che hanno superato
problemi e difficoltà per mante-
nere inalterati quei valori che
hanno contribuito alla crescita
dell’isola azzurra. Anche attra-
verso un abito, dei sandali in
cuoio oppure un paio scarpe di
corda. Con questi pochi elemen-
ti, il buon gusto e l’abilità dei
suoi collaboratori, Adriana di
Fiore è riuscita a battere sull’iso-
la ogni concorrenza chearrivava
dalla terraferma, e lo stile Capri

creato da La Parisienne ha trava-
licato i confini isolani diventan-

do famoso nelmondo grazie alla

sua eleganza inimitabile. A co-

minciare dai pantaloni fino ai pa-
rei in lino e cotone.

Capi unici per quell’epoca che

era impossibile trovare altrove

così come era impossibile trova-

re sarti o atelier che producesse-
ro queimodelli dalle linee azzar-

date e inusuali. Tutto ciò è riusci-

to a fare Adriana di Fiore nel suo

lungo percorso di vita, che ieri si
è spenta in serenità con accanto

il maritoMario Settanni, le figlie

e i nipoti, tutti con gli occhi rivol-

ti al panorama ricco di verde e di

fiori cheAdriana tantoamava.
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LA STILISTA
ULTRANOVANTENNE
AVEVA FONDATO
LA PARISIENNE
STORICA BOUTIQUE
DELLA PIAZZETTA

GLI SPETTACOLI

Inventò la moda Capri
addio all’amica di Jackie

LA STILISTA

Adriana
Di Fiore Settanni
al lavoro
nella sua boutique
della Piazzetta
Accanto
una foto d’epoca
che ritrae
Jacqueline
Kennedy
mentre esce
da La Parisienne
alle sue spalle
la signora
Adriana

LA STILISTA

Adriana Di Fiore Settanni
Sopra con la capostipite
Mariuccia Di Fiore e le figlie
In alto la couturière caprese
con le sue due figlie


