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Per due weekend consecutivi, oggi
e domani, il 7 e l’8 luglio, sabato alle
ore 21 e domenica alle 20, a Palazzo
Ricca, sede dell’Archivio Storico del
Banco di Napoli ai Tribunali, va in
scena lo spettacolo di Nartea «La
città degli Altri». Il lavoro teatrale,
scritto da Febo Quercia che lo dirige
con Fabiana Fazio, è con Sergio Del
Prete, Valeria Frallicciardi, Irene
Grasso, Daniela Ioia, Peppe Romano

e Alessio Sica, le scene di Marco Per-
rella e i costumi di Antonietta Rendi-
na. «La città degli Altri» racconta,
attraverso il teatro, il tema dell’alie-
nazione, incrociando le storie degli
internati dell’ospedale Leonardo
Bianchi, ricavate da alcune cartelle
cliniche, con le fedi di credito pre-
senti all’interno dell’Archivio Storico
del Banco di Napoli. Info:
3397020849 o 333 3152415.

L’idea

«La città degli Altri», pièce ricavata dalle cartelle cliniche

Incontri e letture

Arriva lo Shatsu
nella zona
delle praterie
di Capodimonte
Nella zona delle praterie, adiacente
il Cellaio del Real Bosco di
Capodimonte, nell’ambito del ciclo
di iniziative «Incontri con la
Natura», organizzati dalla
associazione Gente Green,
appuntamento con lo Shatsu della
Scuola Siddharta. «Un’arte
tradizionale di recupero della forza
vitale, un movimento antico
energetico spirituale», spiega
Carmine Maturo, portavoce
dell’associazione e organizzatore
del ciclo. «Con questo massaggio è
possibile riequilibrare la
circolazione energetica sia in
superficie sia in profondità»,
continua Guglielmo De Martino,
presidente della Scuola Siddharta.
Bosco di Capodimonte, via Miano,
Napoli, ore 16

«Statuae Vivae»
Il Parco archeologico dei Campi
Flegrei inaugura la mostra
fotografica «Statuae Vivae», di
Sergio Visciano, stamane al
Castello di Baia. Un progetto nato
dall’esigenza di attualizzare la
bellezza classica proposta da
capolavori della scultura antica
esposti in vari musei italiani. Sono
27 le opere in mostra, di cui 16
dedicate al Museo Archeologico dei
Campi Flegrei.
Castello di Baia, ore 11.30

Dave Eggers a Capri
Nell’ambito delle «Conversazioni»,
oggi in piazzetta Tragara a Capri,
Antonio Monda, patron della
kermesse letteraria internazionale
con Davide Azzolini, incontra Dave
Eggers, candidato al Premio
Pulitzer per la saggistica e inserito
dal «Times» al dodicesimo posto
nella classifica dei 100 libri migliori
del decennio.
Piazzetta Tragara, Capri, ore 19

Yoga alla Reggia di Portici
Un pomeriggio alla Reggia di Portici
da trascorrere in relax con un
percorso che unisce l’antica
sapienza legata alle piante e i
benefici della pratica yoga. Si parte
da un breve viaggio attraverso le
proprietà benefiche nelle tradizioni
popolari con il direttore dell’Orto
Botanico Riccardo Motti, che
introdurrà all’Etnobotanica, per
scoprire come l’uso delle piante
spontanee per il benessere sia
ancora diffuso fra le popolazioni
rurali. A seguire, hatha yoga negli
spazi dell’Orto Botanico con
l’esecuzione di posizioni (asana), di
tecniche di regolarizzazione del
respiro (pranayama), di posizioni
delle mani (mudra) e il canto dei
mantra. A seguire, yoga nidra con il
suono delle campane tibetane.
Reggia di Portici, dalle 17.30

Tedx a Salerno
Prima edizione del Tedx Salerno al
Palazzo Innovazione di Santa Sofia.
La kermesse è pensata per aiutare
comunità, organizzazioni e individui
a stimolare la conversazione e la
comunicazione attraverso le
esperienze locali, della mission del
Ted: «Ideas worth spreading»,
ovvero le idee che vale la pena di
diffondere. Interverranno tra gli
altri Claudio Gubitosi, Sonia
Peronaci, Jacopo Mele e Ivan
Ortenzi.
Complesso di Santa Sofia,
Salerno, ore 10
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