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Apertitivi,
note e sport
alla Mostra
NAPOLI Continuano i week end con
gli appuntamenti di «Isola delle Passioni». Le iniziative aperte al pubblico della Mostra d’Oltremare dureranno l’intera estate. Oggi e domani le attività proposte si arricchiscono di un poliedrico
Sound Aperitf a cura di Irene Ferrara
(dalle ore 19 easy jazz, lounge, chill wave, rock- electro). L’inizio è programmato alle 19 e la fine alle 24 con intervallo
per assistere allo spettacolo della Fontana dell’Esedra alle 21. Tutto ciò nell’ambito delle iniziative della Mostra d’Oltremare, che restituisce alla città uno spazio verde, storico, fresco e accogliente
per bambini, famiglie e giovani. «Isole
delle Passioni» raccoglie molteplici iniziative: teatro, sport, rent a bike, pump
track, massaggi shaitsu, pista di pattinaggio sul ghiaccio, il già citato spettacolo della Fontana Esedra, una mostra
di fumetto targata «Comicon», giochi
per bambini e il mercatino curato da Bidonville.
Mostra d’Oltremare, sabato e domenica

Le fiabe di Basile

NAPOLI Uno spettacolo che rappresenta un viaggio sentimentale alla scoperta della cultura popolare campana,
seguendo il filo rosso delle fiabe di Gianbattista Basile, questa la performance teatralizzata organizzata dall’associazione
«Mani e Vulcani». Al fresco del cortile
seicentesco del Chiostro dell’ex Ospedale della Pace, il pubblico potrà assistere
a un percorso recitato, illustrato e declamato con l’arte affabulatoria della Commedia dell’Arte, grazie all’istrionico trasformismo dell’attore Maurizio Merolla.
Prenotazione obbligatoria 0815643978
e 3404230980
Chiostro dell’Ex Ospedale della Pace,
via Tribunali 226, ore 21

Questi fantasmi

NAPOLI Esistono leggende e storie di
spiriti e fantasmi in ogni vicolo e in
ogni angolo di Napoli: dal famoso Monaciello alle apparizioni di fantasmi meno
famosi, ma che rendono viva e misteriosa questa città anche di sera. Si incontreranno scrittori, principi e nobili per poi
finire il percorso visitando una stupenda residenza storica, Palazzo Venezia,
che vanta la nascita delle zucchine alla
scapece. Sosta alla Casina Pompeiana
per rilassarsi un po’ con un aperitivo.
Tappe del percorso: Port’Alba, dove s’inconta Maria la Rossa; la libreria Colonnese, iettatura e superstizione; Palazzo Spinelli; la Chiesa delle Anime del Purgatorio; Palazzo San Severo e il luogo del delitto; racconti di Napoli, città della cultura: la chiesa di San Domenico e Tommaso d’Aquino, Petrarca, Boccaccio; Palazzo Venezia: l’ambasciata e le zucchine alla scapece). Prezzo intero: 12 euro; prezzo ridotto: 10 euro (soci con tesserino
Curiocity, convenzionati, socicral e
gruppi a partire dalle 10 persone). Il costo comprende guida e aperitivo a Palazzo Venezia. Prenotazione obbligatoria
3334256705 e 3288447450.
Appuntamento a Port’Alba, ore 19

«Independencia» al Pan

NAPOLI In occasione della Festa d’Indipendenza del Venezuela, si terrà questo pomeriggio al Pan il vernissage della mostra «Independencia» e a seguire
la premiazione dei primi tre classificati.
Il concorso di fotografia «Independencia» ha avuto come finalità quella di stimolare la riflessione su temi universali
come la solidarietà tra individui e tra nazioni, l’integrazione, l’interculturalità e
la pace.
Palazzo delle Arti, via dei Mille, ore 17

DeLillo a Tragara

CAPRI Prosegue fino a domani a Capri la nona edizione de «Le Conversazioni», il festival internazionale ideato da
Antonio Monda e Davide Azzolini con i
protagonisti della letteratura contempo-

L’idea

Al Vomero «Estate in Movimento»
«Estate in Movimento» è il titolo dell’iniziativa estiva di
Movimento Danza, diretta da Gabriella Stazio al Vomero
in via Bonito. Dal lunedì al venerdì per tutto il mese di
luglio si terranno open class, performance e lezioni che
vanno dalla danza classica al modern jazz, dal Pilates alla
danza moderna contemporanea, modern contemporary e
lyrical jazz. Due gli stage della prossima settimana,
quello con Susana Hayman Chaffey di Contemporaneo
avanzato lunedì, martedì e mercoledì (ore 11.30-13) e
quello con Mariarosaria Saviano lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 13 alle 14.30.

ranea di lingua inglese che si svolgono
nello scenario della piazzetta Tragara,
dedicati quest’anno al tema «corruzione
e purezza». Grande attesa, questa sera,
per Don DeLillo, figura centrale della letteratura statunitense: il maestro della
narrativa postmoderna americana sarà
in Italia in esclusiva a «Le Conversazioni». Domani, invece, concluderà l’edizione italiana Rachel Kushner.
Piazzale di Tragara, ore 19,30

Percorsi di luce

CASERTA Le richieste di prenotazioni continuano ad arrivare da tutta Italia,
confermando l’appeal che i «Percorsi di
luce» alla Reggia hanno sempre avuto
negli anni. Un successo che, mai prima,
già al terzo appuntamento in calendario
ha richiesto l’implemento di un quinto
turno di visita alla Reggia by night. L'av-

vio del primo turno si conferma alle ore
21.15, mentre le partenze dei quattro
successivi si distanzieranno di venti minuti gli uni dagli altri. Info: 0823447147.
Reggia di Caserta, domani, dalle 21.15

PizzaExpo

SALERNO Ben 120 stand, 30 forni attivi in contemporanea, spazio per celiaci
a norma Aic, supporto dei ragazzi di Pianeta 21, Associazione Down. Premi per
i visitatori (crociere, viaggi, tablet, cellulari e tanto altro). PizzaExpo nel Parco
del Mercatello, creato da Giovanni Sapere. Questa sera è di scena «Colorado»
con Fabrizio Casalino e Peppe Iodice, la
kermesse di danza con la regia di Pina
Testa e le imitazioni di Enzo Guariglia.
Domani, invece, finalissima di cabaret
con Simone Schettino.
Parco del Mercatello, oggi e domani

