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S
ARÀ il trentunenne
matematico romano
Alessio Figalli, pro-
fessore all’Universi-
ty of Texas a Austin,

cervello in fuga(a22eragià lau-
reato alla Normale di Pisa), ad
aprirela29esimaedizione diFu-
turo Remoto. L’inaugurazione
si tiene simbolicamente alle
18.30 nella Sala Newton di Cit-
tàdellaScienzaaBagnoli,dado-
ve è partita nel 1987 l’avventu-
ra della manifestazione scienti-
fica e didattica. Da domani a lu-
nedì cambio location: le attività
e gli eventi si terranno infatti

per la prima volta a Piazza del
Plebiscito, dove sarà allestito il
“Villaggio della Scienza”. Dalle
19 allo Science Center di via Co-
roglioFigalli terràunalectioma-
gistralis sulla “Matematica sen-
za frontiere”. La conferenza di
Figalli sarà preceduta dai saluti
istituzionali, tra questi quello
del sindaco de Magistris, di Vit-
torio Silvestrini, presidente del-
la Fondazione Idis-Città della
Scienza, Francesco Pinto, diret-
tore del Centro di Produzione
Rai di Napoli e Gaetano Manfre-
di,rettore dellaFedericoII.A se-
guire tavola rotonda “La Cam-
pania Felix nell’era dell’econo-
mia della conoscenza: grandi
progetti, prossime realizzazio-

ni, la ricerca si racconta in tre
minuti”: partecipano tra gli al-
tri Luigi Ambrosio del Cnr, An-
drea Ballabio, direttore del Ti-
gem. Da domani la manifesta-
zione trasloca nel ventre di Na-
poli, il tema è “le frontiere”. Il
Villaggio della Scienza in piazza
del Plebiscito è composto da no-
ve isole: Cibo e Alimentazione,
Mare, Innovazione viaggio e fu-
turo, Corpo/Mente, Spazio, Ter-
ra,Fabbrica,Città,SegniSimbo-
li e Segnali, ognuna delle quale
ospiterà laboratori interattivi,
workshop e dimostrazioni, og-
getti e tecnologie, esposizioni e
piccole mostre. Sul palco si ter-
ranno spettacoli, laboratori

scientifici, incontri e scien-
ce-show e poi conferenze con
ospiti internazionali, tra questi
l’intellettuale e scrittore spa-
gnolo Ignacio Ramonet, da ol-

tre venti anni direttore di “Le
Monde Diplomatique”, che do-
mani alle 19 interverrà al primo
“abbattimento” di un muro co-
struito inpiazza che ognigiorno

sarà demolito pezzo dopo pezzo
daicittadini,dalle vittimedivio-
lenze e dai migranti. Ramonet
parteciperà con rifugiati e asso-
ciazioni insieme con l’ideatore
dell’iniziativa, lo storico Luigi
MascilliMigliorini.Nelcorsodel-
la manifestazione interverran-
no l’archistar Stefano Boeri (lu-
nedì), Alfonso De Nicola, medi-
co del Napoli e Ciro Salatiello,
chef del Marina di Castello Re-
sort invece domani dalle 19,30.
Poi nei prossimi giorni toccherà
all’esperto di robotica Bruno Si-
ciliano e al pizzaiolo napoletano
Enzo Coccia, e ancora a Carlo
Ratti, docente al Massachu-
setts Institute of Technology, e

a Michel Foucher geografo,geo-
politico e diplomatico francese,
docente all’École Normale Su-
périeure di Parigi. All’evento
parteciperanno oltre 400 tra
istituzioni,centri diricerca,uni-
versità, associazioni e scuole.
Futuro Remoto è promosso dal-
la Fondazione Idis-Città della
Scienza, dalla Federico II e
dall’Ufficio scolastico regionale
per la Campania, tra i promoto-
ri l’università Orientale e diver-
siateneicampani, ilPoloMusea-
le della Campania, il Comune di
Napoli e la Regione Campania,
in collaborazione con l’Accade-
mia di Belle Arti.

Oggi la lectiomagistralis
delmatematicoFigalli
TragliospitiBallabioe
l’archistarStefanoBoeri

Larassegna

Una scenadella serie tv “Nefertina sul Nilo”

Futuro
Remoto

DaBagnoli
alPlebiscito
lenuovesfide
dellascienza

OggiaCittàdellaScienzal’inaugurazione
simbolica,dadomanialunedìilcambio
dellalocationnellapiazza-simbolo

Show, laboratori,
incontri, tavole rotonde
nei settori tematici
all’internodelVillaggio

LE ISOLE

Sopra e nella foto grande,
piazza Plebiscito, dove sarà
allestito il Villaggio della Scienza
con le nove isole tematiche:
la piazza simbolo della città è per
la prima volta la locationufficiale
della rassegna Futuro Remoto

L
Astoria, l’arte el’archeologiasirac-
contanosumaxischermo.Parteog-
gi al Museo archeologico di Ercola-
no (Mav), “Archeo Video Festi-

val”, rassegna di film e documentari inter-
nazionali a tema, con la direzione artistica
di Antonio Borriello. L’auditorium del Mav
si trasformerà in cinema fino a domenica
con proiezioni, dibattiti, e una rievocazione
storica (ingresso libero). Si comincia oggi
alle 10.30 con l’anteprima esclusiva di “Ne-
fertina sul Nilo”, serie tv per l’età prescola-
re. Il pubblico potrà guardare due puntate
della prima stagione, ognuna della durata
di 11 minuti. Seguirà la preview nazionale
de “Le grand cirque Calder” di Jean Painle-
vé (1955) e di estratti da “Little Circus”, di
CarlosVillardebo(1964).Leopere,entram-
berestauratee rimasterizzate,celebranole
ricostruzioni-giocattolo dell’universo cir-
cense realizzate e animate da Alexander

Calder in magiche performance con una
“stop motion” d’antan. Il pomeriggio sarà
invece incentrato sulla sezione “arCtoons”,
dedicata all’archeologia animata, in colla-

borazione con Animav e a cura del critico ci-
nematografico Mario Serenellini. Tra gli al-
tri appuntamenti, domani (sempre dalle
10), toccherà al documentario “Ercolano,
Villa dei Papiri” (Rai Scuola). Alle 16.30, si
discuterà inoltre, del progetto di recupero e
delle ultime scoperte della villa augustea a
Somma Vesuviana per il progetto “Apolli-
ne”. Sarà poi la volta di un classico, alle 18,
“Il Colosso di Rodi” di Sergio Leone. A segui-
re, una rievocazione storica con l’esibizione
del gruppo “Legio 1 Adiutrix” di Pompei e
del“Gruppo StoricoOplonti”. Da segnalare,
domenica alle 10.30, incontro su “Il gusto
del 79 dopo Cristo”, con assaggi e descrizio-
ni dei pani e dei cibi nell’antica Pompei, illu-
strati dallo chef stellato Paolo Gramaglia.
“Archeo Video Festival” è organizzato dalla
Pro Loco Hercvlanevm col supporto del
Mav, diretto da Ciro Cacciola. (pa.de lu.)

ERCOLANO

Arte,storiaearcheologia:ivideoalMav
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TRIS di date in Campania per Claudia Cardi-
nale. L’attrice settantasettenne, vera icona
del cinema italiano di ogni tempo
(fra le pellicole che l’hanno resa celebre
“Il Gattopardo”, “Otto e mezzo”, “C’era una
volta il West”) sarà ospite insieme con il re-
gista Giambattista Assanti dalle 20 di que-

stasera nella mul-
tisala Carmen di
Mirabella Eclano
(Avellino), in via
Variante, per in-
trodurre gli spet-
tatori alla visione
del loro ultimo
film, intitolato
“Ultima ferma-
ta”.
È una storia d’a-
more. Sullo sfon-
do, c’è la linea
ferroviaria Avelli-
no-Rocchetta
Sant’Antonio,
tra le più antiche
ferrovie istituite
in Italia: inaugu-
rata nel 1895, la
linea è stata defi-

nitivamente dismessa nel 2010. Nel cast
del film di Assanti ci sono con la Cardinale
anche gli attori Nicola Di Pinto, Luca Lionel-
lo, Sergio Assisi e Salvatore Misticone. La
Cardinale presenterà la pellicola anche do-
mani dalle 20.30 al cineteatro Massimo di
Benevento, in via Perasso, e sabato dalle
19.30 nella sala Partenio di Avellino, in via
Verdi.

 (a. v.)

MOSTRAD’OLTREMARE

Lacanapainmostra
poiifumettidiShelton
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ATTRICE

Claudia Cardinale, icona
del cinema italiano

MIRABELLAECLANO

IlfilmdellaCardinale
amoreevecchieferrovie
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PAOLODE LUCA

I
Ncerca digiardininasco-
sti, case d’artista, o anti-
che chiese angioine. La
bellezza è nei dettagli,

spesso dimenticati, sbirciati
di fretta, o chiusi al pubblico.
Come un agrumeto in pieno
centrostorico celatodaun mu-
ro, o un cortile monumentale
trale frondediunanticopalaz-
zo cadente. È qui che nasce la
“Fai Marathon”, una passeg-
giata culturale curata dal Fon-
do ambiente italiano, nei luo-
ghi spesso negati agli sguardi
di visitatori e degli stessi citta-
dini,per un giornoturisti della
propria città.

L’iniziativa, in programma
domenicaprossimadalle 10al-
le 16, prevede centinaia di
aperture in tutta Italia di pa-
lazzi,chiostri,chieseealtri luo-
ghi di grande interesse artisti-
co, con visite guidate affidate
ad oltre 3500 volontari dei
gruppi “Fai Giovani” prove-
niente da ogni regione, cin-
quanta dei quali coordinati a
Napoli da Gaetano Pio Iavaro-
ne. Sono una ventina i luoghi
scelti per la Campania, rag-
gruppati dalla delegazione re-
gionale del Fai presieduta da
Maria Rosaria de Divitiis.
Ogni itinerario sarà aperto a
tutti, con una particolare at-
tenzione per i soci del Fondo
ambientale italiano (sarà pos-
sibile iscriversi direttamente
sul posto). A Napoli, protago-
nista sarà il centro storico, con
passeggiate a contributo libe-
ro. Si seguiranno principal-
mente i luoghi legati alla figu-
ra di re Ladislao di Durazzo, il
Magnanimo. L’ultimo discen-
dente maschio della dinastia
partenopea degli Angioini,
morto a 38 anni nel 1414 men-

tre accarezzava il sogno di uni-
re sotto un’unica corona l’Ita-
lia, riposa nello splendido mo-
numentofunebregoticorealiz-
zato su volere di sua sorella
Giovanna a San Giovanni a
Carbonara. La chiesa di fonda-
zione trecentesca, una delle
più spettacolari della città,
aprirà a visite e tour guidati,
ospitando anche un concerto
del pianista Luca Alemagna.
La passeggiata proseguirà
nell’adiacente chiostro del
“Parco di re Ladislao”, giardi-
no di 4500 metri quadri, utiliz-
zato un tempo dai frati per col-
tivarvi erbe medicinali. Oggi

quel giardino è un piccolo pol-
mone verde ai margini dei de-
cumani, ulteriormente impre-
ziosito da opere pittoriche de-
gli street artist Cyop & Kaf e
punteggiato di nespoli, aran-
ci, limoni. Nel pomeriggio, lo
scrittore Alberto Gallo vi terrà
unreadingsualcunibranitrat-
ti dal suo libro “Indian Napoli”
(Graus editore). Seguirà la
performance musicale degli
“Ars nova”, con canti di tradi-
zione napoletana. Ancora, tra
via Benedetto Croce e via Tri-
bunali, si potrà far tappa al bel
Palazzo Venezia, che Ladislao
donò nel 1412 alla città lagu-
nare,peradattarloadabitazio-
ne di consoli e ambasciatori
della Serenissima. Altro stop
(solo per i soci Fai), all’interno
dell’edificio Saluzzo di Cori-
gliano, in piazza San Domeni-
co Maggiore, nel cosiddetto
Cabinet del duca. Si tratta di
uno studiolo al secondo piano,
realizzato nel 1732 dallo sce-
nografo e architetto Filippo
Buonocore. La stanza, lunga e
larga cinque metri e solita-
mente chiusa al pubblico, è to-
talmente rivestita di specchi e
decorazioni rococò. E dopo
unasbirciataavia Tribunalial-
la Sala del Lazzaretto, tanto
bella, con quei suoi marmi set-
tecenteschi, quanto dramma-
tica, per quei 60 metri di lun-
ghezza in cui si tenevano in
quarantena i malati, toccherà
a due spettacolari residenze
d’artista (anche queste solo
per i soci). Una, a Palazzo Spi-
nelli, nella casa atelier della
scrittrice francese Nathalie
Saint Phalle, tra tele da colle-
zione, pile di libri e cataloghi.
L’altra, a via Atri, nella dimo-
ra “filosofica” del poeta e intel-
lettuale Giuseppe Zevola, im-
mersa in giochi di specchi, an-
tichi tomi e disegni. Tra le bel-
lezze aperte fuori Napoli, la
cattedrale di Amalfi, il teatro
romanodi Beneventoeduniti-
nerariodiarteepitturaseicen-
tesca a Solofra. In provincia di
Avellino. La “Fai Marathon” è
organizzata in collaborazione
con il Gioco del Lotto. Info
www.faimarathon.it

ANapolisaràprotagonistail
centrostorico:passeggiate
acontributoliberodei turisti

LemeravigliediSan
GiovanniaCarbonara
e imarmi settecenteschi
dellaSaladelLazzaretto

Palazzi,chiostri,chiese,giardini
ilgiornodella“FaiMarathon”
allascopertadeitesorid’arte
Domenica,dalle10alle18,centinaiadiapertureconlevisiteguidate
di3500volontaridelFondoAmbienteItaliano: inCampania20 luoghi

LafiguradireLadislao
diDurazzo, l’ultimodella
dinastiapartenopeaangioina

ALESSANDROVACCARO

UNA pianta, mille risorse. Tutte da scoprire alla
fiera “Canapa in mostra”, in programma da do-
mani a domenica alla Mostra d’Oltremare, in
viale Kennedy. Ogni giorno, dalle 11 alle 23, il
pubblico potrà partecipare a convegni, laborato-

ri di manualità
tessile, concerti
ed esposizione di
fumetti, tutti de-
dicati a una rivo-
luzione verde,
culturale, econo-
mica e umana.
Una rivoluzione
che inizia dalla
canapa, vegetale
che decenni di
oscurantismo
hanno reso illega-
le a causa di alcu-
ne sue varietà. Al
di là dei luoghi
comuni, la pianta
è utile in diversi
settori, spesso
impensabili: sono
note le sue finali-

tà terapeutiche, meno quelle nell’edilizia. In col-
laborazione con “Napoli Comicon”, la fiera ospite-
rà anche la mostra di Gilbert Shelton, padre del
fumetto underground americano. In esposizione
alcune tavole originali dei suoi “Fabulous Furry
Freak Brothers”, creati nel 1967. L’artista, che
manca a Napoli dal 2003, sarà a disposizione dei
suoi fan per tutta la durata della manifestazione.
Biglietto singolo 7 euro, abbonamento alla tre
giorni 14 euro, info www.canapainmostra.com

ARTISTA

Gilbert Shelton, padre del
fumetto undergroundUsa

LAMARATONA

Domenica, dalle 10 alle 18, riservata ai soci del Fai (Fondo
ambiente italiano),ma ci si può iscrivere anche
direttamente sul posto, la tradizionale “Marathon”: in
Campania saranno aperti una ventinadi luoghi d’arte
solitamente chiusi, fra palazzi, chiese, chiostri, giardini,
quasi tutti nel centro storico della città

TRECENTESCA

Lemeraviglie gotiche della
trecentesca chiesadi San
Giovanni a Carbonara
In alto, la facciata principale
della stessa cattedrale
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