Girocittà 35

Mercoledì 5 ottobre 2016

Il Mattino

I SUONI/ 3
Norma Winstone. La
stagione dell’associazione
Alessandro Scarlatti - 22
concerti fino al 29 marzo 2017
- vista l’improvvisa notizia
della inagibilità della consueta
sede dell’auditorium di Castel
Sant’Elmo, fa rotta verso il
Teatro di Corte, che ospiterà
tutti gli eventi, tranne tre
concerti nel mese di ottobre
che si terranno al Delle Palme.

Si inizia con
«ScarlattiLab/Jazz», progetto
curato da Francesco D’Errico
che vedrà per l’occasione sul
palco Norma Winstone, stella
del british jazz che, con i
giovani musicisti di
conservatori del Sud proporrà
brani di Kenny Wheeler e John
Taylor. Con D’Errico al
pianoforte è responsabile
della direzione artistica il
sassofonista Giulio Martino.
Teatrino di corte, Palazzo
Reale, alle 21. Biglietto: 15
euro,under 30 10 euro, last
minute under 25 3 euro

L’iniziativa

British jazz Norma Winstone, a Palazzo Reale

ventunesima edizione dei
Concerti di autunno promossa
dalla comunità evangelica
luterana al via con il cantautore
Roberto Ormanni in «Quello che
non siamo», titolo del suo primo
album, accompagnato da
Marco Nocaro alle percussioni,
Antonio Barberio al
contrabbasso, Roberto
Tricarico alla chitarra ed Enrico
Valanzuolo alla tromba. Tra le

Salvio Parisi

I
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È

La salute

Medicina
iperbarica,
un convegno
Da domani all’8
ottobre XXII
congresso
nazionale Simsi
sulla medicina
iperbarica e le altre
specialità. Un
confronto-incontro per la salute. Si
svolgerà presso
l’Hotel Royal
Continental.
«Verranno trattati
molteplici aspetti
di medicina
iperbarica. Tra
questi, le patologie
“emergenti”,
ovvero le
“off-label”,
patologie non
ancora incluse
ufficialmente nelle
Linee guida della
Simsi, la Società
Scientifica di
Medicina
Subacquea ed
Iperbarica
Italiana» dice
Mariano Marmo,
medico del
Cardarelli. Sono
ospiti, numerosi
esperti di altri
Paesi. L’incontro è
organizzato, tra gli
altri, dal
presidente della
Simsi, Rosario
Infascelli.

MUSEI
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

novità dell’edizione 2016, ci
sono due incontri-dibattito su
temi di attualità con pubblico e
relatori insieme in platea: il
primo, il 13 ottobre, è dedicato
alle giovani generazioni e
muove i passi proprio dai testi di
Ormanni. La rassegna
prosegue fino al 7 dicembre
2016 con dieci concerti, come
da tradizione incentrati sulla
varietà di generi, dal classico ad
altri repertori, con particolare
attenzione al contemporaneo e
a programmi di rara esecuzione.
chiesa luterana, via Carlo
Poerio, alle 20.30. Ingresso
libero

forsestatadavverol’ultimanotte d’estate. Qualche sera fa nella sua casa a Posillipo, Alessandra Stentardo ha festeggiato il compleannoconunindimenticabiledopocena, che come ogni anno ha coinvolto il folto gruppo di affezionati. Wonder Woman, è così che per la sua instancabile intraprendenza e creatività
l’hanno ribattezzata quelle più intime,
che le hanno regalato una parure laccio&manettecome lasupereroina DC
Comics.Alcentrodelpartyadaltocontenuto di musica dance, firmata Alessandro Canale, c’erano le 10 torte fatte
sia in casa che da Ciro a Santa Brigida
su cui Alessandra ha voluto distribuire
le candeline da spegnere: babà, zuppa
inglese, tiramisù, brownie, nocciola,
zeppolone, nutellotto, cheese cake ai
mirtilli,kinder buenoeoreo.Nel dolce
tripudio hanno brindato e cantato gli
auguri tutti gli invitati, ritratti da FrancescoBegonja:ChiaraBarracco,Stefania Ricci, Manuela Cardoso, Giancarlo Capodanno, Laura e Stefano D’Elia,
Giovanna Pisani, Mauro Del Pezzo e
Gabriella Lancellotti, Daniela Vallese,
GuidoGrillo,MaraBeraha,AndreaLalli,RenataAmodio,MarinaLaRosa,Lorena Sivo, Patty Scorzelli, Claudia Pedicchio, Giampiero e Claudia Fiorillo,
Carmine e Monica Magnotti, Giorgia e
Michele Fortunato, Paola De Georgio.

Quartetto Il gruppo
di Roberto Ormanni

La formazione

Taccuino

Candeline a picco sul mare
tra nutellotto e Kinder bueno

l logo scelto è quello di una
tazzadi tèpienadi libri.E,infatti, il senso è quello di ritagliarsiunpo’ditempoper“gustare” in compagnia il piacere della
lettura.
Parte domani, alle 17,30, la
quinta edizione di Book & Tè, il
circololetterario di corso Vittorio
Emanuelenatodall’ideadiChantal ed Eliana Corrado, editrici di
Scrittura & Scritture.?
Il circolo Book&Tè si svolge in
un’atmosfera di assoluto relax: al
centro conversazioni sul libro di
volta in volta proposto, sorseggiandodiversitipiditèaccompagnatoda pasticciniartigianali. La
formulaprevedeperogniappuntamentol’incontroconunoscrittoreeilsuolibroe mettealcentro
ipartecipanticoinvolgendoli attraverso giochi letterari creativi
con tanto di premi. Il primo appuntamento è domani con l’incontro tra i partecipanti all’interno della casa editrice Scrittura &
Scritture, in corso Vittorio Emanuele, 421. E poi via via fino al 2
febbraio con un appuntamento
al mese sempre di giovedì dalle
17.30alle19.Il3novembre,infatti, sarà la volta della Francia della
Rivoluzione,tracuochiraffinatie
sarte innamorate della rivoluzione e dei suoi portavoce. Si discuteràsullibro novità“Uncaffècon
Robespierre” di Adriana Assini.
Peridettagli:info@scritturascritture.it.
em.so.

Sarà presentato oggi alle 18
nello Spazio Guida di via
Bisignano 11 un saggio di
grande interesse scientifico in
grado di conquistare anche il
lettore appassionato di storia
e della vita quotidiana delle
antiche società: «La pesca nel
Mediterraneo antico» (Guida
editori) di Michele Di Gerio,
Aniello Anastasio. Con gli
autori ne parlano Gaetano
Oliva, Fabrizio Ruffo. Nel libro
sono descritte imbarcazioni,
tecniche di pesca e mercati
come quelli di Roma, Pompei,
Napoli, Pozzuoli ed Ostia.

Roberto Ormanni. La

Il meeting La festa

Book & Tè,
per godere
del piacere
della lettura

Pesca nell’antichità
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Dizione e teatro
Nozzolillo
presenta
«Akkademia»

Oktoberfests.
DA OGGI A DOMENICA

Il festival popolare tedesco più
conosciuto al mondo arriva a
Napoli con un carico di eventi
gratuiti all’insegna della birra e
dello spettacolo. Da oggi fino a
domenica ci sono 60 stand tra
birrifici nazionali e internazionali
di prodotti tipici bavaresi e della
tradizione italiana che
animeranno il cuore moderno
della città, il Centro Direzionale.

C

Sessuologia.
OGGI E DOMANI

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. Oggi, 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

Prevenzione.
OGGI, ORE 12

Stamane all’Istituto di cultura
meridionale (Palazzo Arlotta - via
Chiatamone 63) conferenza
stampa di presentazione di
AlfaOmega e Campus 3S, che
cominceranno il 10 ottobre con
una tre giorni scientifica dedicata
alla prevenzione e
successivamente allestiranno un
ospedale da campo sul
lungomare cittadino. Presenti il
coordinatore scientifico
dell’evento Annamaria Colao, il
presidente di Sportform
Tommaso Mandato.

orsi di dizione, teatro,
sceneggiatura,regia,recitazionedavantiallamacchina da presa. Sabato, alle
11.30, si terrà un incontro aperto a tutti per presentare «Akkademia», un progetto didattico
di formazione artistica diretto
da Luciano Nozzolillo, attore e
regista accanto a De Filippo,
Giuffé, Tato Russo (e l’elenco
potrebbe continuare), nonché
actor coach della popolare fiction Rai «Un posto al sole», dopo aver lavorato anche in radio
esvoltolaprofessionedidoppiatore.
Sededel progetto, che proseguiràpertuttol’annoaccademico,lesaledelcentrodiformazione «Musicisti Associati» in via
Zanfagna7aNapoli.Qui,ildirettore artistico Luciano Nozzolillo, insieme con gli altri insegnanti, spiegheranno sabato in
una «chiacchierata» con il pubblicoil programmadettagliatoe
le offerte formative relative al
nuovo percorso. Alla presentazione, con Nozzolillo, saranno
presenti i professionisti che interverranno nel corso dell’anno
accademico e, tra gli insegnanti, ci saranno il regista Bruno de
Paola,l’autoreGinoAvetael’attore regista Gennaro Monti. Per
informazioni e confermare la
propria partecipazione all’incontro: 3491869162.
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Libro.
10 OTTOBRE, ORE 16,30

«Integrità fragile e integrazione
difficile» è il volume a cura di
Giuseppe Farese che verrà
presentato nella sala refettorio
della Camera dei Deputati.
Interventi di Pierferdinando
Casini, Gianfranco Fini, Luciano
Violante. Modera Paolo Messa.

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;

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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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.

