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TEATRO ALLA
DERIVA
Si recita
su una zattera
Dall’improvvisazione
shakespeariana al cuntoin
stileBasile,passando Frida
Kahloe il Totò crooner
geloso comeOtello. Torna il
palcosull’acquadel «Teatro
alla deriva»,format ideatoda
ErnestoColutta e Giovanni
Meolache da 7anni
trasformail laghetto
circolaredelle Stufe di
Neronedi Bacoli inuno
scenarioper piéce alternative
inquattro appuntamenti

domenicali.«Unoscenario
suggestivo,lontano dal caose
dairumori della città»,
ricorda ildirettore artistico
Meola, «neglianni abbiamo
aggregato unpubblico
affezionato. Nonè facile
andareinscena su una
pedanagalleggiante di sei
metriper quattro, è una
provadura per gli attori ma
ancheaffascinante, con la
novitàdi unachiacchierata
finaleincui il pubblicosi
confrontacon chi ha appena
applauditoinscena». Si
comincia staseracon
«L’inedito»,improvvisazione
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CLASSICA
Quartetto Falstaff
tra Rossini e novità

shakesperaiana direttada
StefanoDe Luca,con Maria
AdeleAttanasio, Deborah
Fedrigucci,FabioMagnani e
Renato Preziuso. L’8 arriva
«Cunto»,scritto, direttoe
interpretatoinsiciliano
stretto daRosario Sparno,
con AntonellaRomano. Il 15
«Frida Kahlo»,di Mirko Di
Martino con la bellaTitti
Nuzzolesee PeppeRomano.
Chiusurail 22con «Totò
crooner»,unmusical teatrale
diCarmine Borrino.
`Stufe di Nerone, via Stufe di
Nerone 37, alle 21. Biglietto: 10
euro. Tel. 081/ 868 8006

Un quartettodigiovani
eccellenzeitaliane,il Falstaff
(GianlucaCampoflauto,
SimoneNicoletta clarinetto,
Fabrizio Giannitellicorno e
AndreaMazza fagotto),
suona per laScarlatti pagine
diRossinie Verdieminature
composteespressamente per
il quartettodaFabio Massimo
Capogrosso.
`chiesa dei santi Marcellino e
Festo di Napoli, largo San
Marcellino 10, alle 19.30.
Biglietto: 12 euro

L’INIZIATIVA

L’APPUNTAMENTO

Musica sotto le Vele
«Hype party Naples»
comincia da Scampia

Parole note
Il sound elettronico
si fonde con la poesia

Il format itinerante ha il lodevole obiettivo di valorizzare
territori «off limits»: in strada si alterneranno giovani dj

`

Francesca Scognamiglio
a musica come forma di riscatto sociale e come strumento di aggregazione: intorno a questo slogan ruota
il progetto «Hype»il format itinerante di eventi musicali che
da Scampia è pronto ad invadere tutte le periferie di Napoli e
provincia con lo scopo di valorizzare territori considerati
spesso «off limits». E così, questo pomeriggio dalle 16, le Vele
di Scampia saranno palcoscenico di una grande festa «sui generis» dal titolo «Hype party Naples» a cui prenderanno parte
numerosi dj di musica elettronica che si alterneranno per suonare all’aperto e far ballare tutti. Il concept è stato ideato da
due giovani dj napoletani: Davide D’Alessio, in arte Wilder, e
Augusto Gaeta, che hanno messo a punto un format volto a
puntare i riflettori su luoghi suggestivi della città e su quelli abbandonati per favorirne la riqualificazione. La crew metropolitana è formata anche da altri artisti come: Gianni Serra,
Marco Silvestri, Sonny Albrizio,
Andrea Saggiomo e Luigi Zimbaldi e da numerosi sostenitori
che hanno sposato l’iniziativa.
Questi incontri, a base di sorrisi
ed allegria, hanno come obiettivo quello di trasmettere una
nuova immagine delle aree dismesse nelle periferie affinché

RISCATTO
Il progetto
ha l’obiettivo
di far uscire
i giovani
delle periferie
dall’atavico
isolamento
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MUSEI
Capodimonte
Via Miano 2. Tel. 081-7499111.
Orario: lun-dom 08.30-19.30.
Mercoledì chiuso.
Castel Sant’Elmo
Largo San Martino. Tel.
081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30, martedì chiuso.
Museo Archeologico
Piazza Museo. Tel.081-440166.
Orario: 09.00-20.00, pure sab. e
dom. Mart. chiuso.
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito. Biglietteria:
081.7410067. Direzione:
081.5808326. Ingresso: tutti i
giorni dalle 9 alle 20. Mercoledì
chiuso.
Museo di San Martino
Largo San Martino 5. Tel.
081-5781769. Tutti giorni dalle
08.30 alle 19.30. Mercoledì
chiuso.
Emeroteca Tucci

`La scrittrice anglo-nigeriana

Helen Oyeyemi, autrice di cinque
romanzi, tra cui «White is for
witching», vincitore del Premio
Somerset Maugham nel 2010,
chiude, alle 19 in piazzetta
Tragara, il primo dei due fine
settimana della tranche caprese
delle «Conversazioni»
organizzate da Antonio Monda.
L’appuntamento caprese
è ormai diventato un classico
per gli appassionati di
letteratura che hanno
l’opportunità di sentire dal vivo
celebri narratori.

Benedetta Palmieri

non siano più considerate zone
fantasma. In calendario tuttavia, prossimamente, sono previsti anche appuntamenti presso
il centro storico e a Posillipo.
«Attraverso le nostre serate
evento – spiegano i promotori –
perseguiamo un duplice obiettivo: da un lato intendiamo mostrare il potenziale di molte aree
periferiche in modo che possano tornare ad essere vissute dai
giovani; e dall’altro vogliamo
creare una vetrina per artisti
emergenti della scena musicale
partenopea». A fare da colonna
sonora della serata sarà la musica elettronica che echeggerà
dalla terrazza della Vela rossa
che verrà trasformata in una
grande pista da ballo a cielo

aperto. Nel corso della festa ci
sarà un vero e proprio spettacolo con un dj set che vedrà alternarsi in consolle vari artisti;
mentre il tutto verrà trasmesso
in diretta streaming su internet ;
via radio e sulla pagina facebook del collettivo . Il party sarà
documentato attraverso foto e
video che serviranno a promuovere una cartolina della location grazie alla presenza di fotografi e videomaker. Sarà possibile partecipare al party «Hype
per Scampia» a partire dalle ore
16 ( e non oltre le 19.45) mostrando un bracciale che potrà
essere ritirato presso i punti di
raccolta indicati sulle pagine social dell’evento.

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
Fondazione Circolo Artistico
Politecnico- Pinacoteca Archivio
Biblioteca Fototeca. Pzza Trieste
e Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloartistico.it. Visitabile dal martedì al
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 20. Per visite guidate
prenotaz. obbligatoria
Pio Monte della Misericordia
Via dei Tribunali 253.
Tel.081/446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso il mercoledì.
Museo Tesoro di San Gennaro
Via Duomo, 149. Tel.081-294980.
Orario: dal martedì al sabato
10.00-17.00; festivi 10.00-14.30;
lunedì aperto solo su

prenotazioni.
Catacomba di San Gennaro
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
Museo Diocesano
Largo Donnaregina, 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.
Fondazione Mondragone
Piazzetta Mondragone 18.
Tel.081/4976104. Orari: lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00, sab
09.00-13.00. Dom. chiuso.
Museo Correale di Terranova

a formula resta la stessa, ma
non si può passare per Napoli senza trasformarsi almeno un po’. E così «Parole note» – progetto musicale in onda
su Radio Capital – arriva stasera
in città (al Post a via Coroglio 35,
alle 21; info e prenotazioni
all’evento Fb), arricchendosi di
alcuni elementi. La volontà di
portarlo qui è stata di Danila
Conte, convinta che il format
potesse essere accolto dalla città; ma è lei a parlarne: «Io sono
innamorata e fiduciosa nei confronti di Napoli, delle sue dinamiche attuali, le energie nascenti. Oggi siamo al nostro quarto
“Parole note” qui, già dai primi
andato benissimo; soprattutto
il terzo, il cui ricavato fu in parte
donato in beneficenza alla Casa
dei Cristallini della Sanità». Ma,
per quelli che non conoscessero

L

`Il «Caserta festival jazz» si
chiude, alle 21 al Setificio
Leuciano, nel belvedere di San
Leucio, con The Quintet, vale a
dire, Emanuele Cisi, Flavio
Boltro, Eric Legnini,
Massimiliano Rolf e Adam
Pache, pronti nei prossimi
giorni per le esibizioni, in
gruppo e non, a «Umbria jazz».
Il tutto con contorno di
degustazioni
enogastronomiche che
certamente renderanno la
serata ancora più piacevole per
gli appassionati di jazz.
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Via Correale, 48 - Sorrento.
Tel.081- 8781846. Orario:
09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.
Madre, museo di 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).
Museo Duca di Martina
Villa Floridiana. Via Cimarosa, 77.
Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.
Museo Herman Nitsch
Vico lungo Pontecorvo,29/d. Orari:
da lunedì a venerdì ore 10-19,
sabato ore 10-14, domenica
chiuso.
Museo Nazionale 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)
Museo delle arti sanitarie
Cortile monumentale Ospedale
degli Incurabili. Via Maria Longo
50. Da lunedì a venerdì
9.30-13.00. Sabato su
prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle
9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it
Museo Pignatelli
Villa Pignatelli. Riviera di Chiaia,
200. Tel.081-669675. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.
Pan. Palazzo delle Arti Napoli.
Via dei Mille 60. Tel.
081/7958600. Aperto lun-dom
(chiusura martedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.
Museo Cappella Sansevero
Via F. De Sanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni 09.0019.00; ultimo ingresso ore 18.30.
Martedì chiuso.
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il progetto, è bene partire dalla
sua base originaria: l’idea è di
Maurizio Rossato, che lo realizza con Giancarlo Cattaneo; Rossato crea di volta in volta flussi
di musica elettronica che si fondono con le parole, quelle dei
brani e delle poesie letti da Cattaneo. Tutto questo, ovviamente, sarà il nucleo centrale
dell’esibizione di oggi che però
vedrà la presenza dell’attore Ettore Nigro, e per la parte musicale di Raffaele Giglio e Dolores
Melodia. Anche la scelta dei brani (letterari e musicali) avrà una
connotazione particolare, in
parte napoletana, con incursioni nella poesia di Eduardo De Filippo o nell’infanzia di Lina Sastri, o ancora tra i pezzi di Pino
Daniele. Inoltre, parole sulla vita, l’amore, la famiglia; e la poesia «Questo amore» di Jacques
Prevert.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monastero Santa Chiara.
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
Via Coroglio 104.
Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024. Orario invernale:
martedì-venerdì 9/17,
sabato-domenica 10/19; lunedì
chiuso.
Biblioteca Nazionale
Palazzo Reale. Tel. 081-7819294.
Dal lunedì al venerdì ore
09.00-19.30. Sabato ore
09.00-13.30.
Archivio di Stato
Piazzetta Grande Archivio, 5. Tel.
081-5638111. Aperto
08.30-17.40.
Archivio canzone napoletana
via Marconi 8, martedì, giovedì e
sabato 10.30-13.30 e
15.30-18.30. Tel. 081/7251312.
Il Cartastorie

