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IlMattino

Il concerto

CantibarocchiaSantaCaterina

TaccuinoLa visita

Scoprire il centro antico
tra chiese e antichi conventi

MUSEI

Scadràtrapochi
giorni il termineper
le iscrizionialla
quintaedizionedel
festivaldella
musicaemergente
«Primomaggio
tutto l’anno2010»,
larassegnache
seleziona igiovani
artistioffrendo loro
lapossibilitàdi
esibirsisulpalcodi
piazzaSan
GiovanniaRomain
occasionedel
tradizionale
concerto
promossodaCgil
CislUil. L’anno
scorsohanno
partecipatoalle
selezionicirca160
band, tredellequali
hannoraggiunto le
finalinazionali.Le
iscrizionisi
raccolgonosulsito
www.mocambo.tv.

Le iscrizioni

Festival
della musica
emergente

Leband

I TEATRI/1

Il libro

«La mia banda
suona il porn»
quattro ragazzi
da raccontare

La curiosità

Ecco Justine
il robot
che prepara
anche il tè

Laprima Sebastiano Somma con «Io, Eduardo De Filippo»

S i intitola «La mia banda
suonailporn»il libroscrit-
to daPaoloBaron eRaffa-

ellaFerrè.Oggialle18,allaFnac,
inviaLucaGiordano,idueauto-
ri racconteranno al pubblico le
vicende dei protagonisti. Ecco-
le: quattro ragazzi partono da
Napoliabbandonandoladisco-
grafiaufficialeperlecolonneso-
noredeifilmporno.DacorsoSe-
condigliano a Roma e Milano:
Paolo, Gianni, Enzo e «l’altro»
Enzo s’inventeranno un lavoro
diverso che permetterà loro di
sopravvivere - chitarre, tastiere
egrooveboxinspalla-allaricer-
cadiunafelicitàpossibile.Raffa-
ella Ferrè è già autrice di «Santa
precaria», un romanzonel qua-
le ci racconta del «sudsud», co-
me lodefinisceCaterinaMalsa-
le,laprotagonistadellibro.Cate-
rina, stagista a SudTelevision,
ovviamente non retribuita, è la
schiavettadiTiziana,mezzobu-
sto sui quaranta inacidita dal
tempochepassa edal timore di
perdere quel lavoro, fonte di ri-
valsa sociale. Anche Caterina
cerca la sua rivalsa, alle spalle le
violenze subite dal patrigno e
un difficile rapporto con lama-
dre.

I TEATRI/2

D omenica l’associazione Siti
Realionluscondurràallasco-
perta della chiesa di Santa

Maria Egiziaca a Forcella, autentico
gioiellodiarteediarchitettura tardo
barocca. L’appuntamento è alle 10
davanti alla chiesa, in corsoUmber-
to I, 208. Chiamata anche chiesa di
SantaMaria Egiziaca all’Olmo per il
grandealberochesorgevanellapiaz-
za antistante, scomparsa in seguito
ai lavori del Risanamento e dove si
raccoglievanoinegoziantidelluogo,
essa fu fondata nel 1342 per volere
della regina Sancia di Maiorca, pia
mogliediRobertod’Angiò,edestina-
ta,assiemeall’annessoconvento,ad
accogliere le cosiddette «donne tra-
viate».Sanciavollededicarechiesae
monastero a Santa Maria Egiziaca,
peccatrice come la Maddalena, che
avevapoitrascorsoquarantasettean-
nidi aspra vita eremiticanel deserto
d'Egitto. Dell’impianto originario
non restano tracce poiché all'inizio
delCinquecentolachiesavennerico-
struitaealtrinumerosi interventi fu-
ronorealizzatinelsecolosuccessivo,
per cui oggi conserva un impianto
seicentesco. Questo prezioso scri-
gno racchiude ancora oggi opere di
artisti del calibrodiAndreaVaccaro,
Francesco Solimena e Luca Giorda-
no. Gli appassionati sono invitati a
parteciparealla visita eanonperde-

re l’occasioneper ammirareunodei
tantitesoridellacittà.Alterminedel-
lavisitaguidata,pressolavicinasede
dell’AssociazioneSiti Reali, verràof-
fertoundonogolosoeperchiè inte-
ressato - in attesa della presentazio-
ne ufficiale delle attività - ci sarà la
possibilità di tesserarsi per l’anno
2010. La prenotazione va effettuata
entro sabato. Info: 081/263250,
339/3775452.

U nrobotper gli anziani e i di-
sabili in grado di compiere
le azioni della vita di tutti i

giorni grazie amani prensili e all'in-
telligenzaartificialechelirendecon-
sapevoli dello spazio nel quale ope-
rano. È il progetto «Dexmart», coor-
dinatodaBrunoSicilianodeldiparti-
mento di informatica e sistemistica
dell'Università degli Studi Federico
II.EdeccoJustine ingradodiprepa-
rare anche il tè. L'intenzione èquel-
ladicrearerobotingradodiinteragi-
re con l'uomo edi assistere, oltre ad
anziani e disabili, terapisti e chirur-
ghi nelle loro attività. Non è fanta-
scienza,eaccadeapochipassidaca-
sanostra.Ilsettoredellarobotica,in-
fatti, trova inCampaniapuntediec-
cellenza.Eccellenzedellequali sidi-
scuterànelcorsodelforumsullatec-
nologia, lo sviluppo e l'economia a
Napoli e in Campania, organizzato
dal giornalista Giovanni Lucianelli,
autore del libro «Buone notizie da
Napoli»,conprefazionedelloscritto-
renapoletanoSimoneDiMeo.L'in-
controsi terràsabatoalle17.30pres-
so la saletta verdedella libreriaGui-
daMerliani,alVomero.Al forumin-
terverrannoNicolaMazzocca, Gen-
naro Ferrara,Michele Saggese,Ma-
rioRaffa,BrunoSiciliano,Francesco
Casillo,MarioCoppeto.

Militanti Bebo Storti porta
all’Orientale «Mai morti»

Saggio.
OGGI,ORE18

Nella libreriaGuidaMerliani, invia
Merliani,sipresenteràilsaggio:
«EnricoDeNicola. IlPresidente
galantuomo»diAndreaJelardi
(KairòsEdizioni).All’incontrocon
l’autoreinterverrannoSergio
LambiaseeSergioZazzera.
ModeraMaurizioSibilio.Letture
diMariarosariaRiccio.

Convegno.
OGGI,DALLE14

Nellasala letturadellabiblioteca
AlfredoDeMarsico,ACastel
Capuano,convegnosu
«Ambiente,giustizia,etica»,
organizzatoda:Ordinedegli
avvocatidiNapoli,Lionsclub
NapoliSvevo,dalsindacato
forenseper leriformeAlfredoDe
Marsico.Relatori:Raffaele
Zocchi,AldodeChiara,Valerio
Barone,AlfredoBargi,Palmira
Chiacchio.PresiedeDelia
Serrapede.

Volume.
OGGI,ORE16.

Pressol’aulaPessinadella
FacoltàdiGiurisprudenzadella
FedericoIIsipresenta ilvolumedi
HansKelsen,«Dirittoepacenelle
relazioni internazionali.LeOliver
WendellHolmesLectures,
1940-41», traduzioneecuradi
CarloNitsch,«Civiltàdeldiritto,n.
78»(Milano,Giuffrè,2009).

Seminario.
DOMANI,ORE17.30

All’istitutoper leScienzeumane,
viadelparcoMargherita,per il
ciclo laboratoriodella
comunicazione«Isentimentidel
quotidianofradoloreepiacere»,
seminariosu«Invidiaegelosia».
Curatoecondottodallo
psicoterapeutaMicheleRossena.

Lucani.
SABATO,ORE17.30

All’associazionelucanaG.
FortunatoinviaTarantino4, il
dottorGiancarloGagliardi terrà
unaconversazionesu«Il
peperoncinopiccante».
Domenica,allastessaora, lo
spettacolo«Comesecantaa
Napule»,canzoni,cabarete
poesieconlochansonnier
AntonioCorbara. Intervengono
LuciaOreto,GiulioPacellie
AlfonsoSerri.

Tam.Riprendonogli

appuntamenticon«Made inSud»,
presentatidaGigi&Rosscon
Fatima.

gradiniNobile1,alle22

DellePalme.Sebastiano

Somma,ToscaD'AquinoeBruno
Colella (cheèancheregista
dell’allestimento) ripropongono
«Io,EduardoDeFilippo»,
spettacolocheracconta ilgrande

artistaconunasortadi
pout-pourri. «Frammentidi
commedie»,spiegaBrunoColella,
«trascheggedipoesie,canzoni
immaginate, ricetteadorate,
aneddotidel tutto inventati,
incontri realmenteavvenuti».
viaVetriera,alle21laprima.Si
replicasinoadomenica24

Totò.GinoRivieccio riprende

«Salie t’abbacchi»,scrittocon
GustavoVerde,eportato inscena
conTullioDelMattoper la regiadi
GaetanoLiguori.
viaCavara,alle21laprima.Si
replicafinoadomenica31

Q uesta sera alle 20 nella chiesa
di Santa Caterina da Siena 38,
concertocongliundiciparteci-

pantidellamasterclassdicantobaroc-
co tenutadalcontraltovenezianoSara
Mingardoeinscrittanell’attivitàdidat-
ticapromossadalCentrodimusicaan-
ticapietàdei turchini.
Gli allievi, selezionati dall’ascolto

diuncd, in attesadi concludere il cor-
sovenerdì,siesibirannoinconcertoac-
compagnati al cembalo dal maestro
PierfrancescoBorrelli.Ilcorsosièrivol-
toaicantantichedesideravanoappro-
fondire emigliorare le loro conoscen-
ze sul repertorio barocco. La Mingar-

do, regolarmente ospite di alcune fra
le principali istituzionimusicali italia-
needestere, è stata invitata ad esibirsi
anchenei festivaldiSalisburgo,Marti-
naFranca,SantaFe,Montreux-Vevey,
Aix-en-Provence, Montpellier, Beau-
ne, Bregenz, Dresda, Schwetzingen e
all'Osterklang & Klangbogen Festival
di Vienna. Collabora stabilmente con
direttorid'orchestradelcalibrodiClau-
dio Abbado, Ivor Bolton, Riccardo
Chailly, Myung Whun-Chung, Paul
Daniel, Colin Davis, John Eliot Gardi-
ner, Marc Minkowski, Roger Norrin-
gton, Trevor Pinnock, Maurizio Polli-
ni,ChristopheRousset.

La copertina del libro
di Paolo Baron e Raffaella Ferrè

Madre.Contraltare
contemporaneodellagrande
mostra«RitornoalBarocco»è
quellaallestitaaDonnaregina
con il titolo«Barock»eche
proponeilnuovo immaginario
delDuemilacon28artisti
internazionali,daHirsta
Barney,daNeshataKapoor,
daKounellisaKoonsaGilbert
&George.Lamostraresterà
aperta finoal5aprile.
Orari: lunedì-venerdì10-21.
Sabatoedomenica10-24.
Madre,viaSettembrini,79

Il computer Justine adatto
ad aiutare anziani e handicappati

Capodimonte
ViaMiano2.Tel.081-7499111.Orario:
lun-dom08.30-19.30.Mercoledìchiuso.

CastelSant'Elmo
LargoSanMartino.Tel.081-5784030.
Lun-dom08.30-19.30,merc.chiuso.

MuseoArcheologico
PiazzaMuseo.Tel.081-440166.Orario:
09.00-20.00,puresab.edom.Mart.
chiuso.

PalazzoReale
PiazzadelPlebiscito.Biglietteria:
081.7410067.Direzione:081.5808326.
Ingresso: tutti igiornidalle9alle20.
Mercoledìchiuso.

MuseodiSanMartino
LargoSanMartino5.Tel.081-5781769.
Tuttigiornidalle08.30alle19.30.Mercoledì
chiuso.

EmerotecaTucci
PalazzodellePoste.Emerotecae
Biblioteca:35mila libri,9000periodici in
200milavolumi.Tel.081-5513845.Le
consultazionideigiornalisonopossibilidal
lunedìalvenerdì09.00-18.00; il sabato
09.00-14.00.

PioMontedellaMisericordia
ViadeiTribunali253.Tel.081/446944:
Aperto09.00-14.30.Chiuso ilmercoledì.

MuseoTesorodiSanGennaro
ViaDuomo,149.Tel.081-294980.Orario:
dalmartedìalsabato10.00-17.00; festivi

10.00-14.30; lunedìapertosolosu
prenotazioni.

CatacombadiSanGennaro
ViaCapodimonte,13.Tel.081-7411071.
Orario:dalmartedìal sabato9.00;10.00;
11.00;12.00;14.00;15.00;domenica9.00;
10.00;11.00;12.00; lunedìchiusura.

MuseoDiocesano
LargoDonnaregina,Tel.081/5571365,è
apertotutti igiorni (tranne ilmartedì)dalle
9.30alle19.00

FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone18.
Tel.081/4976104.Orari: lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00,sab
09.00-13.00.Dom.chiuso.

Galleriadell'Accademia
ViaCostantinopoli107.Tel.081-
444245/446810.Orario:10.00-14.00 (ven.
14.00-18.00,dom.chiuso).

MuseoCorrealediTerranova
ViaCorreale,48-Sorrento.Tel.081-
8781846.Orario:09.00-14.00.Martedì
chiuso.

Madre,museodiartecontemp.
ViaLuigiSettembrini,79-Palazzo
Donnaregina. tel.081/19313016.Aperto
tutti igiorni, tranne ilmartedì,10.00-21.00
(sabatoedomenicafinoalle24.00).

MuseoDucadiMartina
VillaFloridiana.ViaCimarosa,77.
Tel.081-5788418.Orario:
lunedì-domenica08.30-14.00.Martedì
chiuso.

MuseoHermanNitsch

Vico lungoPontecorvo,29/d.Orari:da
lunedìavenerdìore10-19,sabatoore
10-14,domenicachiuso.

MuseoNazionaleFerroviariodi
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-Tel.081472003
apertodal lunedìalvenerdì8,30-13,30,
ingressoeuro5
MuseoPignatelli
VillaPignatelli.RivieradiChiaia,200.
Tel.081-669675.Orario: lunedì-venerdì
10-14,sabatoedomenica10-19.Martedì
chiuso.
Pan.PalazzodelleArtiNapoli.
ViadeiMille60.Tel.081/7958600.Aperto
lun-dom(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi09.30-14.30.
CappellaSansevero
ViaDeSanctis,19.Tel.081-5518470.
Feriali10.00-18.00festivi10.00-13.30.
Martedìchiuso.

MonasteroSantaChiara.
ViaSantaChiara49/c.Tel.081-5516673-
081-19362953-
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
CittàdellaScienza
ViaCoroglio104.Tel.081-7352202. Info:
tel.081/2420024.Orario invernale:
martedì-venerdì9/17,sabato-domenica
10/19; lunedìchiuso.
BibliotecaNazionale
PalazzoReale.Tel.081-7819294.Dal
lunedìalvenerdìore09.00-19.30.Sabato
ore09.00-13.30.
ArchiviodiStato

PiazzettaGrandeArchivio,5.Tel.
081-5638111.Aperto08.30-17.40.
Archiviocanzonenapoletana
viaMarconi8,martedì,giovedìesabato
10.30-13.30e15.30-18.30.Tel.
081/7251312.

ArchivioStoricoEconomico
IstitutoBancodiNapoli -Fondazione,via
Tribunali213.Tel081/449400, lun-ven
08.30-13.00;14.30-16.00
Galleriadell'Accademia
ViaCostantinopoli107, tel.081-444245.
Apertadal lunedìalgiovedìed ilsabato
dalle10.00alle14.00, il venerdìdalle14.00
alle18.00.Chiusa ladomenica.

AcquarioDohrn
Villacomunale.Tel.081-5833263.Feriali
09.00-18.00, festivi10.00-19.00.Chiuso
lunedì.
BibliotecaUniversitaria
ViaGiovanniPaladino,39.Tel.081-
5517025.Aperta lunedìevenerdìore
09-18.45;sabatoore09-13.45.
MuseodiMineralogia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535163.
Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535204.
Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.
MaschioAngioino

PiazzaMunicipio.Tel.081-7955877, Il
MuseoCivicoèapertodal lunedìalsabato
ore09.00-19.00.

MuseodiPaleontologia
LargoSanMarcellino,10.Tel.081-
2537516.Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.

OrtoBotanico
ViaForia223,Tel.081449759-081455654
-Dal lunedìalvenerdìore9-14su
prenotazionetelefonica.Chiusosabatoe
festivi.

MuseodiAntropologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535205.
Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;sabatoedomenica
09.00-13.00.

Salaarredisacri
BasilicaS.DomenicoMaggiore.Venerdì:
16.30-19.00Sabato:
09.30-12/16.30-19.00Domenica:
10.00-12.00. Info:081/4420039.

ComplessoS.LorenzoMaggiore
AreaArcheologicaSotterraneaeMuseo
dell'Opera-viadeiTribunali,312 (inpiazza
S.Gaetano) tel.081-2110860.Apertura:
feriali09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it

MuseodelMare
ViadiPozzuoli,5.Aperto tutti igiorni
09.00-13.00e15.00-19.00. -
Tel.081/6173749. Ingressogratuito.

OsservatorioVesuviano
Ercolano.Tel.081-6108483.Dal lunedìal
venerdìvisiteguidate,ore10.00-14.00.
ScienzeNaturali
ViaMezzocannone,8.LargoSan
Marcellino,10.-Tel.081/204775.
MuseobottegadellaTarsialignea
PalazzoPomariciSantomasi.Sorrento.
Tutti igiorniore11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale).Dal lunedìal
venerdìore09.00-13.00; lunedìe
mercoledìancheore16.00-18.00.
Spettacolisuprenotazioneper lescuole.
Tel.081/8857249.www.pulcinellamuseo.it
Plart-museoarteedesigninplastica.
ViaMartucci48, tel.08119565703.
Dalmartedìal venerdìore10.00-13.00e
15.00-18.00,sabato10.00-13.00
E-Mail: info@plart.it -web:www.plart.it
Arichiestavisiteanchesuappuntamento
MuseoMineralogico
VicoEquense.Tel.081-8015668.Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00; festivi
09.00-13.00.Lunedìchiuso.
www.museomineralogicocampano.it.
Museodiartereligiosacontemp.
ComplessodiSantaMariaLaNova,piazza
SantaMariaLaNova.Tel0815521597-
0815523298.Dal lunedìalvenerdìvisite
guidatealleore10/11/12/15/16.Sabatoe
domenica:10/11/12.
MuseolaboratoriodellaCiviltà
contadinaMasserialuce.
viaLuceS.PietroaPatierno-Napoli.Dal
lunedìalsabato10-13-17-20.Festivi
10-13.

L’INCONTRO

Data:sabato

Ore:17.30

Luogo: libreriaGuidaMerliani

Biasiucci Al Madre

La chiesa di Santa Maria Egiziaca

LAVISITA

Data:domani

Ore:10

Luogo:SantaMariaaForcella

Sancarluccio.La

CompagniaTeatrale

LaLineaSottilepresenta

«Emigranti», il testo intensoe

complessodeldrammaturgo

polaccoSlawomirMrozekche

sceglie il registrodella

tragicommediaperraccontare

lastoriadidueuomini«senza

nome»chevivono l’ultimo

giornodell'annonella

solitudinedel loroscantinato in

unagrandecittàstraniera,
mentredaipianisuperioridel
palazzoarrivano isuonidella
festa.

viaSanPasqualeaChiaia,alle
21laprima.Sireplicasinoal
24.Biglietto:15euro,ridotto
10

Orientale.BeboStortiè il

protagonistadi«Maimorti»,
recitalantifascistadiRenato
Sarti.

PalazzoCorigliano(aulaMura
Greche),piazzasanDomenico
Maggiore,domanialle21

ILLIBRO

Data:oggi

Ore:18

Luogo:Fnac


