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Percorsi
fra fantasmi
e altre storie
NAPOLI Nell’ambito di «Fantasmi a
Napoli: percorsi turistici tra sacralità
ed esoterismo», promosso dalla fondazione Forum Universale delle Culture e
dall’assessorato comunale alla Cultura
e al Turismo, l’associazione Culturale
NarteA presenta una singolare visita
guidata teatralizzata dal titolo «Napoli,
fantasmi ed altre storie» in scena stamane, alla scoperta della Napoli «misteriosa»: un itinerario guidato teatralizzato a spasso tra storie dimenticate e leggende poco conosciute che mostrerà
un distinto volto della città. Appuntamento in piazza San Domenico per
giungere al complesso di San Lorenzo
Maggiore. Prenotazioni al 3397020849
o al 3346227785.
Piazza San Domenico, ore 11

Napoli metropolitana

NAPOLI Domani nella sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Edoardo Benassai, Giovan Battista de’ Medici, Antonio Di Gennaro, Ernesto Paolozzi e Alfonso Ruffo presenteranno il
volume di Aldo Loris Rossi «Progetto
per Napoli metropolitana. Dalla "Terra
dei fuochi" a Eco-Neapolis», con prefazione di Furio Colombo, pubblicato da
M. E. Architectural Book and Review.
Palazzo Serra di Cassano, via Monte di
Dio, domani, ore 17

Tipologie edilizie

NAPOLI Nella Sala Consiglio della Camera di Commercio domani sarà presentata la ricerca «Tipologie edilizie Prezzario», ideata e realizzata dall’Acen
con il contributo dell’ente camerale partenopeo. Il prezzario per tipologie edilizie di Napoli ha l’obiettivo di fornire gli
elementi per una valutazione parametrica, di massima, dei costi di costruzione per i diversi tipi di edifici e di immobili (residenze, uffici, scuole, ospedali,
ecc.). Dopo i saluti di Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio, e l’introduzione di Francesco
Tuccillo, presidente dell’Acen, intervengono Antonio Giustino, Antonio Salzano, Luisa Napoliello e Federica Russillo.
Camera di Commercio, piazza della Borsa, domani, ore 10

«Tech Hub», il progetto

NAPOLI Nella Sala Parlamentino della Camera di Commercio domani si tiene la presentazione delle 30 aziende innovative ammesse al progetto «Tech
Hub» per la nascita di nuove imprese e
il consolidamento delle start up napoletane realizzato dall’ente camerale partenopeo insieme con l’Università Federico II e il Banco di Napoli. I particolari
saranno resi noti dal presidente della
Camera di Commercio Maurizio Maddaloni, insieme con il rettore dell’Università Federico II Massimo Marrelli e
il prorettore Gaetano Manfredi, e con il
presidente del Banco di Napoli Maurizio Barracco.
Camera di Commercio, piazza della Borsa, domani, ore 11.30

In altri tempi e luoghi

NAPOLI Domani al Centro Asterix,
nell’ambito del Piano Locale Giovani e
della rassegna Giugno dei Giovani, sostenuto dall’assessorato comunale ai
Giovani, Politiche Giovanili, Innovazione, Creatività del Comune di Napoli,
l’associazione Trerrote presenterà il
Corso di alta formazione teatrale «In altri tempi e luoghi», dedicato a giovani
talenti e giovani professionisti dell’intervento sociale ed educativo. «In altri
tempi e luoghi», che partirà il prossimo settembre presso il Centro Asterix,
vede Nicola Laieta e Antonello Tudisco
nel ruolo di docenti, mentre i seminari
sono curati da altri professionisti del
mondo teatrale: Babilonia Teatri, Salvatore Cantalupo, Davide Iodice, Luciano
Saltarelli, Francesco Saponaro, Marina

Rippa, Marco Zezza e Roxy in the Box.
Centro Asterix, via Domenico Atripaldi,
domani, ore 17.30

L’idea

Ecampania.it, eccellenze in rete
L’avventura è iniziata con #terradamare, l’hashtag lanciato
ieri, nel giorno della presentazione del portale
www.ecampania.it alla stampa, durante una conferenza
stampa svoltasi a Eccellenze Campane alla presenza del
presidente della Provincia di Napoli Antonio Pentangelo, del
presidente dell’Ordine dei Giornalisti Ottavio Lucarelli.
Ecampania.it vuole, attraverso le moderne tecnologie,
veicolare una nuova visione della Campania: non più terra di
camorra, rifiuti, malasanità, disoccupazione e mala gestione,
ma una regione che ha nelle bellezze del suo territorio e
nelle attrattive turistiche il suo nuovo volano di sviluppo.

Corruzione e purezza

CAPRI Anche per l'edizione 2014,
«Le Conversazioni» il festival internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini spazia oltre la letteratura.
Il protagonista di oggi sarà infatti Daniel Libeskind. Architetto, teorico dell'architettura e artista nel senso più ampio del termine, Libeskind è uno dei
maggiori esponenti del decostruttivismo americano. Gli incontri de Le Conversazioni si svolgono al tramonto sulla rotonda di Tragara, a picco sui Faraglioni. Dopo il reading dei loro testi,
scritti ad hoc per il festival, su «Corruzione e purezza», gli scrittori diventano poi protagonisti della conversazio-

ne con lo stesso Monda.
Rotonda di Tragara, ore 19

Terra Felix

POMIGLIANO D’ARCO Questa mattina, nell’ambito della festa provinciale
del Pd, si presenta il nuovo libro di Andrea America «Il ritorno di Terra Felix», Tullio Pironti editore. L’opera, una
vera e propria fiaba moderna, tratta del
drammatico tema dell’inquinamento
ambientale nei territori a nord est di
Napoli. Con l’autore interverranno Luisa Bossa, deputata del Pd, Marco Demarco, già direttore del «Corriere del
Mezzogiorno» ed editorialista del «Corriere della Sera» e la giornalista Antonella Laudisi, che ha curato l’introduzione. Letture di Carmen Capone e Clemente Napolitano.
Parco pubblico Giovanni Paolo II, ore 11

