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Il Mattino

IL FESTIVAL/1
Ethnos. Prosegue la
ventunesima edizione del festival
di musica etnica con Aziz
Sahmaoui, musicista originario
del Maghreb ma cresciuto a
Marrakesh, con il suo nuovo
progetto University Of Gnawa.
Dal Sahara al cuore dell’Europa,
Sahmaoui è stato tra i fondatori
della mitica Orchestre National de
Barbès, divenendo un musicista
fondamentale nella storia della
world music, collaborando con

Joe Zawinul e infine fondando
questo nuovo gruppo con cui,
partendo dal fascino ipnotico
della musica Gnawa, propone
una fusione tra musica araba e
sound dell’Africa nera. Sul palco
con lui (voce, ngoni, mandole)
troviamo Hervé Sambe (chitarra)
e Adhil Mirghani (percussioni,
voce). Il trio proporrà un mix di
sonorità trance, gnawa, rock e
fusion, cariche di groove, ritornelli
orecchiabilie grande senso
dell’improvvisazione.
ex MoliniMarzoli, Torre del Greco,
domani alle 21.Ingresso: 5 euro
numerochiuso e con obbligo di
prenotazione.

L’iniziativa

Lo sport

A Palazzo
Caracciolo
per aiutare
i terremotati

edizione per il festival
salernitano di musica
elettronica. Evento della prima
giornata, domani alle 20,
«Interazioni», con una scaletta
che vede un opera molto
particolare di Steve Reich,
«Pendulum music»
interamente basata sul
feedback, e composizioni per
strumento ed elettronica in
tempo reale di studenti dei
corsi di musica elettronica del

L’ippodromo

Fitness
e bellezza
ad Agnano
L’ippodromo
cittadino apre al
fitness e alla
corretta
alimentazione per
un’intera giornata
che chiamerà a
raccolta atleti e
accademici che si
confronteranno
attraverso prove
pratiche e teoriche.
Sabato dalle ore 10
i cancelli
dell’impianto
sportivo di Agnano
di via Raffaele
Ruggiero,
apriranno al
pubblico con tre
palchi fitness
animati da
presenters
nazionali ed
internazionali,
spinning con più di
cento esemplari di
bikes coordinate
da Giuseppe
Meglio, master
instructor e
coordinatore
italiano Fispin,
oltre a un’ampia
area olistica con
pilates, corpoloogy
e yoga, un’area per
l’allenamento
militare ed una per
l’allenamento
funzionale e
crossfit.

Capodimonte
ViaMiano 2. Tel.081-7499111.Orario:
lun-dom08.30-19.30.Mercoledì chiuso.
CastelSant’Elmo
LargoSanMartino. Tel.081-5784030.Lundom08.30-19.30,martedìchiuso.
MuseoArcheologico
PiazzaMuseo.Tel.081-440166.Orario:
09.00-20.00,puresab.edom.Mart. chiuso.
PalazzoReale
Piazzadel Plebiscito. Biglietteria:
081.7410067.Direzione: 081.5808326.
Ingresso:tutti igiornidalle9alle20.
Mercoledìchiuso.
MuseodiSan Martino
LargoSanMartino 5.Tel.081-5781769.Tutti
giornidalle08.30alle19.30.Mercoledìchiuso.
EmerotecaTucci
PalazzodellePoste.Emerotecae Biblioteca:
45milalibri, 9500periodiciin300mila volumi.
Tel.081-5513845.Leconsultazionisono
possibilidal lunedìal venerdì8.30-18.30.
Galleried’Italia
palazzoZevallos Stigliano
ViaToledo 185.tel.800/454229
Museo-Associazione “CircoloArtistico
Politecnico”-Pinacoteca Archivio
BibliotecaFototeca.Pzza TriesteeTrento48
-tel.081/426543.
associazionecircoloartisticogmail.com.
Lunedì-venerdì10/13-17/20 -Pervisite
guidateprenotaz. obbligatoria
PioMontedellaMisericordia

Martucci in prima esecuzione
assoluta Kiara Amici, Alberto
Giordano e Michele Barbato e
due opere acusmatiche di due
ex-studenti Leo Cammarano
e Viviana Palladino. Giovedì
sera «Azioni e RetroAzioni»
con il sassofonista Enzo
Filippetti alle prese con pagine
di Michelangelo Lupone,
Giuseppe Silvi e Alessio
Gabriele. Sabato si chiude
con uno dei guru della musica
elettronica John Chowning.
conservatorio Martucci,
Salerno, da domani mattina
a sabato sera.
Ingresso libero

naugurata il 27 maggio scorso si
è conclusa con un mondanissimo finissage la mostra «Whitness of the body» di Laurie Anderson,storicaartistamultimediale,musicista, performer e pittrice, nonchè
vedova di Lou Reed. Prodotta dalla
FondazioneTramontanoArte,lamostra ha esposto in questi mesi mesi
trenta opere dalle dimensioni gigantesche alloggiate nel monumentale
chiostrocinquecentescodiSantaCaterinaaFormielloriportatoalsuoanticosplendoredall’ambiziosoprogetto Made in Cloister che parte dall’arte con la A maiuscola per il recupero
dituttal’areadiPortaCapuana.Affollatissimo il parterre accolto dai «padroni di casa» Antonio Martiniello
con Davide e Rosalba De Blasio, Fulvio e Silvana Guida. Tra i tanti appassionati d’arte: Generoso di Meo, Januaria Piromallo, Carmine Arnone,
Antonella Di Nocera, Amedeo Lepore, Lello Cercola, Fortuna Longobardi, Franz Cerami, Pasqualino Basile,
Enrico e Luella Soprano, Millo e Fiorenza Vlassopulo, Paolo Bonavolontà, Titta Grassi, Ico e Giusy De Conciliis, Francesco Nasta, Aldo e Roberta
Zanfagna, Claudio e Fabiana Piroli.
Musica live e chitarra classica a cura
de «La notte del Jazz» hanno concluso in bellezza la serata.

Studi filosofici.
OGGI, ORE 16

Nella sede dell’Istituto Italiano per
gli Stud Filosofici, in via Monte di
Dio 14, con una lezione di André
Jacob proseguono i seminari sul
tema: «Les deux versants de la
condition humaine».

Romanzo.
OGGI, ORE 18

Presso la saletta dello Spazio
Guida di via Bisignano, 11 con la
Federazione delle associazioni
Italia-Israele e l’associazione
Italia-Israele di Napoli – un
romanzo di formazione
ambientato negli anni Ottanta che
ha per protagonista il giovane
sognatore Ruben che si
trasferisce in Israele, Am Groner
Freibad N.5 di Michael Sfaradi.
Con l’autore, Diego Guida, Nico
Pirozzi, Francesco Lucrezi.
Introduce Giuseppe Crimaldi.

Libro/1.
OGGI, ORE 18

Nella libreria Vitanova (viale
Gramsci 19) presentazione del
romanzo di Martin Rua La profezia
del libro perduto. Ne parleranno
Piero Antonio Toma e Ginella
Palmieri. Maria Alessandra
Masucci leggerà alcuni brani.

Docufilm.
OGGI, ORE 20.30

Nella sala del Capitolo del
convento di San Domenico
Maggiore, presentazione del
docufilm «Il giardino chiuso», una
storia per immagini dell’ex
ospedale psichiatrico Leonardo
Bianchi di Salvatore Esposito, con
foto di E. Giaquinto. A seguire,
conferenza su «La rivoluzione e la
follia di Masaniello».

Sessuologia.
DOMANI E GIOVEDÍ

In tutta Italia si svolgerà fino all’8
ottobre la settimana del
benessere sessuale organizzata
dalla Fiss, la Federazione italiana
di sessuologia scientifica. A
Napoli, Roberta Autore, psicologa
e sessuologa, offre la possibilità di
partecipare gratuitamente a
seminari e consulenze. Domani,
alle 19.30, seminario su «Genitori,
figli e sessualità: non solo api e
fiori». Giovedì, alle 19,30,
«Menopausa e sessualità: fine dei
giochi?». Prenotazioni al numero
081/5605228 o con mail a:
roberta.autore1@gmail.com

Viadei Tribunali253.Tel.081/446944: Aperto
09.00-14.30.Chiuso ilmercoledì.
MuseoTesorodiSan Gennaro
ViaDuomo, 149.Tel.081-294980. Orario:dal
martedìal sabato10.00-17.00;festivi
10.00-14.30;lunedì apertosolo su
prenotazioni.
CatacombadiSanGennaro
ViaCapodimonte,13.Tel.081-7443714.
Orario:dallunedìalsabatodalle10.00 alle
17.00conpartenzaogniora;domenica dalle
10.00alle13.00conpartenzaogniora.
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina,Tel.081/5571365,è
apertotutti igiornidalle9.30alle16.30, la
domenicadalleore9,30 alle14,00; martedì
chiusura.
FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone 18.Tel.081/4976104.
Orari:lun-ven 09.00-13.00;15.00-17.00,sab
09.00-13.00.Dom. chiuso.
MuseoCorrealediTerranova
ViaCorreale, 48 -Sorrento.Tel.0818781846.Orario:09.30-18.30.Domenica
9.30-13.30.Lunedìchiuso.
Madre,museodi artecontemp.
ViaLuigiSettembrini, 79 -Palazzo
Donnaregina.tel.081/19313016.Aperto tutti
igiorni, tranneilmartedì, 10.00-19.30
(domenica10.00-20.00).
MuseoDucadiMartina
VillaFloridiana. ViaCimarosa,77.
Tel.081-5788418.Orario:lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
MuseoHermanNitsch
VicolungoPontecorvo,29/d. Orari:da lunedì
avenerdìore10-19,sabatoore 10-14,
domenicachiuso.

MuseoNazionale Ferroviariodi
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-Tel.081472003.
Orariodi apertura:venerdì, sabatoe
domenicadalle9alle 16(pausa biglietteria
13/13.30).Giovedìsolosu prenotazioneper
grandigruppi.Ingresso €5,00(over 65 e6/18
anni€ 3,50)
Museodellearti sanitarie
CortilemonumentaleOspedaledegliIncurabili.
ViaMariaLongo50.Da lunedìavenerdì
9.30-13.00.Sabatosuprenotazione.Info
081440647/3395446243(dalle9.30alle13.00).
info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli. Rivieradi Chiaia,200.
Tel.081-669675.Orario:lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
Pan.PalazzodelleArti Napoli.
Viadei Mille 60.Tel.081/7958600.Aperto
lun-dom(chiusura martedì)feriali
09.30-19.30,festivi09.30-14.30.
MuseoCappella Sansevero
ViaF. De Sanctis,19/21. Tel.081-5518470.
Tuttiigiorni 09.30-18.30;ultimoingressoore
18.00.Martedìchiuso.
MonasteroSanta Chiara.
ViaSanta Chiara49/c.Tel.081-5516673081-19362953www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30;festivi09.30-13.30.
CittàdellaScienza
ViaCoroglio104. Tel.081-7352202.Info:tel.
081/2420024.Orarioinvernale:
martedì-venerdì9/17,sabato-domenica
10/19;lunedì chiuso.
BibliotecaNazionale

PalazzoReale.Tel.081-7819294.Dal lunedì
alvenerdìore09.00-19.30. Sabatoore
09.00-13.30.
ArchiviodiStato
PiazzettaGrandeArchivio,5. Tel.
081-5638111.Aperto 08.30-17.40.
Archiviocanzonenapoletana
viaMarconi8, martedì,giovedì esabato
10.30-13.30e15.30-18.30.Tel.
081/7251312.
IlCartastorie
ArchivioStoricoEconomico
MuseoDell’ArchivioStoricoDel Bancodi
NapoliViaTribunali,213 -tel.081449400,
www.ilcartastorie.it,
lun.-sab.10-18,dom.10-14.Chiusoil
mercoledi.
Galleriadell’Accademia
ViaCostantinopoli107, tel.081-444245.
Apertadal lunedìalgiovedì ed ilsabatodalle
10.00alle 14.00,ilvenerdìdalle14.00alle
18.00.Chiusaladomenica.
AcquarioDohrn
Villacomunale. Tel.081-5833263. Feriali
09.00-18.00,festivi10.00-19.00. Chiuso
lunedì.
BibliotecaUniversitaria
ViaGiovanniPaladino, 39.Tel.081-5517025.
Apertalunedìe venerdìore09-18.45;sabato
ore09-13.45.
MuseodiMineralogia
ViaMezzocannone, 8.Tel.081- 2535163.
Apertodal lunedìal venerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone, 8.Tel.081- 2535204.
Apertodal lunedìal venerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00;

Alla Scuola
di Equitazione
via ai tornei
per i giovani

A

llaSne,laScuolaNapoletana di Equitazione presieduta da Salvatore Naldi, si
pensa già al Natale. Come? Con il
Trofeo Natalizio in tre tappe. La
prima è in programma il 23 ottobreepoisigareggiaancheil20novembre e il 23 dicembre, sempre
nellastrutturadiviaBeccadellidotata anche di un maneggio coperto.Nell’ultimagiornatadell’evento è prevista la tradizionale festa
natalizia dello sportivo con scambio di auguri e doni. La competizione è dedicata agli allievi della
preagonistica e agonistica della
Scuola ma anche ai bambini del
pony club, a cui saranno riservate
le gare di ludico e i pony games.
Alle tre tappe del Trofeo Natalizio
potranno partecipare anche i soci
sportivisenioresdellaSne.«Sitratta di un ulteriore momento di aggregazione e confronto all’insegnadellapraticasportiva-sottolinea Fabrizio Spanò, delegato
all’attività sportiva della Sne -. Ci
aspettiamo la partecipazione di
tantiappassionati,ancheesoprattuttodi giovaniche hannobrillato
nelle recenti competizioni nazionali». Alle Ponyadi, evento della
Federazione italiana sport equestridisputatosipocopiùdiunmesefa,leatletedellaScuolaNapoletana di Equitazione hanno portato a casa un oro, un argento e un
bronzo con la squadra regionale
composta anche da alcune tra le
miglioriamazzonidiPompeieCaserta.

MaschioAngioino
PiazzaMunicipio.Tel.081-7955877, Il
MuseoCivicoèapertodal lunedìal sabato
ore09.00-19.00.
MuseodiPaleontologia
LargoSanMarcellino, 10.Tel.081-2537516.
Apertodal lunedìal venerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00.
OrtoBotanico
ViaForia223, Tel.081449759-081455654Dallunedì alvenerdìore9-14su prenotazione
telefonica.Chiusosabato efestivi.
MuseodiAntropologia
ViaMezzocannone, 8.Tel.081- 2535205.
Apertodal lunedìal venerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00.
MuseoCivicoGaetano Filangieri
viaDuomo,288. Tel.081203175.Dal martedì
alsabato10.00-16.00.Domenica efestivi
10.00-14.00.Lunedìchiuso.
Salaarredi sacri
BasilicaS. DomenicoMaggiore. Venerdì:
16.30-19.00Sabato:09.30-12/16.30-19.00
Domenica:10.00-12.00. Info:081/4420039.
ComplessoS.Lorenzo Maggiore
AreaArcheologicaSotterranea eMuseo
dell’Opera-via deiTribunali, 312(inpiazza S.
Gaetano)tel.081-2110860.Apertura:feriali
09.30-17.30;festivi09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
MuseodelMare
Viadi Pozzuoli,5. Apertotutti igiorni
09.00-13.00e15.00-19.00.Tel.081/6173749.Ingressogratuito.
OsservatorioVesuviano
Ercolano.Tel.081-6108483. Dallunedì al
venerdìvisiteguidate,ore 10.00-14.00.
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Musica elettronica
Steve Reich

L’evento

Taccuino

Il party

I

MUSEI

È ancora visitabile fino a fine
ottobre negli spazi espositivi
dell’Arena Flegrea, la collettiva
curata da Violante Varriale,
organizzata per dare visibilità
a giovani talenti del territorio.
Carmen Soorentino, Angelo
Pisano, Sabina Maresca,
Maria Tirotta, Maria Ulino,
Carmen Campana, Federica
Orlandino, Diego De Sintas,
Carmen Menna, Valeria
Fonisto, Vito Polito,
Giuseppina Santonicola,
Raffaella Greco e Sasi Menale
sono gli artisti invitati.

Suoni dal Sahara Aziz Sahmaoui, domani a «Ethnos»

Maria Carmen Villani

cri. ce.

Arte all’Arena

Aumentazioni. Quinta

Finissage nel chiostro del 500
per la mostra della Anderson

Successo annunciato a Palazzo
Caracciolo per “Uniti nel
Cuore”, il ciclo di iniziative di
beneficenza promosse dai
Giovani imprenditori dell’Unione
Industriali Napoli con i colleghi
commercialisti, avvocati,
ingegneri... tutti riuniti per la
raccolta fondi da destinare alla
ricostruzione di una delle scuole
distrutte dal sisma del 24
agosto. Un’iniziativa che ha
visto la partecipazione di oltre
250 ospiti, accolti da Susanna
Moccia che ha dato il benvenuto
al presidente di Confindustria
Campania Costanzo Iannotti
Pecci e quindi a Massimiliano
Bachetti, Vincenzo Caputo e
Alessio Rossi, Alessandra
Clemente. Un happening nel
segno della solidarietà che si
affianca a quello promosso dalla
presidenza nazionale degli
under40 di Confindustria e dal
Gruppo Interregionale dei
Centro Italia: #noicisiamo.

Un’opera in esposizione

IL FESTIVAL/2

00:43

ScienzeNaturali
ViaMezzocannone, 8.Largo San
Marcellino,10.-Tel.081/204775.
MuseobottegadellaTarsia lignea
PalazzoPomariciSantomasi. Sorrento.Tuttii
giorniore11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale). Dallunedì al
venerdìore09.00-13.00;lunedì emercoledì
ancheore16.00-18.00.Spettacolisu
prenotazioneperlescuole. Tel.081/8857249.
www.pulcinellamuseo.it Plart-museo arte
edesigninplastica .ViaMartucci48,tel.
08119565703.
Dalmartedìalvenerdìore 10.00-13.00e
15.00-18.00,sabato10.00-13.00
E-Mail:info@plart.it-web:www.plart.it
Arichiesta visite anchesuappuntamento
MuseoMineralogico
VicoEquense.Tel.081-8015668.Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00;festivi
09.00-13.00.Lunedìchiuso.
www.museomineralogicocampano.it.
Museodiartereligiosacontemp.
Complessodi SantaMaria LaNova, piazza
SantaMaria LaNova. Tel0815521597 0815523298.Dallunedì alvenerdìvisite
guidatealleore 10/11/12/15/16.Sabatoe
domenica:10/11/12.
Museolaboratorio dellaCiviltà
contadinaMasseria luce.
viaLuceS.PietroaPatierno -Napoli.Dal
lunedìalsabato10-13 -17-20.Festivi10-13.
MuseoScerrato
edellaSocietà Africana.
viaPartenope,10/a.Giovedìevenerdì11-14.
Tel.0816909121-119.

