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m o s t r e & p e r s o n e

A CITTÀ DELLA SCIENZA STASERA IL VIA AI PRIMI CORSI

Cuochi in
azione nella
«Città del
gusto»: il
corso di
febbraio è
andato esaurito
in 24 ore. Il 3
marzo il via a
«Professione
cuoco»

Struth. Personale del fotografo
Thomas Struth al Madre. È la
prima mostra italiana museale di
uno dei massimi esponenti della
fotografia contemporanea.
Orari: da lunedì a venerdì ore 10-21;
sabato e domenica ore 10-24.
Martedì chiusura.
Museo Madre, via Settembrini, 79.

Alma-Tadema. Ovvero «la
nostalgia dell’antico»: è il titolo
della mostra al Museo
Archeologico, che traccia per la
prima volta un panorama dello
sviluppo della pittura
neopompeiana in Italia, nell’opera
del principale cultore del genere:
Lawrence Alma-Tadema
(1836-1912). Fino al 31 marzo.
Orari: 9-20. Chiuso il martedì.
Museo Archeologico Nazionale,
piazza Museo 19.

Pignatelli. In quattro sale del
Museo Archeologico Nazionale

Luca Pignatelli presenta lavori
inediti, schermi composti da
cento tele e quadri di grande
formato con scena di caccia: un
viaggio tra le rovine della
contemporaneità.
La mostra è a cura di Achille
Bonito Oliva.
Orari: tutti i giorni dalle 9 alle
19.30. Martedì chiusura.
Museo Archeologico Nazionale,
piazza Museo Nazionale, 19.

Hackert. Alla Reggia di Caserta
l’esposizione del grande
paesaggista tedesco Jacob Philipp
Hackert «La linea analitica della
pittura di paesaggio in Europa» in
centododici dipinti che
ripercorrono il vedutismo dei
suggestivi paesaggi meridionali.
Fino al 25 febbraio.
Orari: dal lunedì alla domenica dalle
8.30 alle 19.30.

Cina. «Tracce nel futuro» e «La
Cina è vicina» sono le due mostre
in corso al primo e secondo piano
del Pan (Palazzo Arti Napoli).

Il primo progetto, a cura di Julia
Draganovic e Fangling Tseng,
espone 14 artisti taiwanesi
contemporanei; il secondo
propone opere delle collezioni di
Ernesto e Claudio Esposito e
Primo Marella. Fino al 25
febbraio.
Orari: tutti i giorni dalle 9,30 alle
19,30 (festivi fino alle 14,30).
Martedì chiusura.
Palazzo Roccella, via dei Mille 60

SANTA DI SALVO

METTI una sera a cena, all’improvvi-
so. Arriva un gruppo di amici,
bisogna mettere in tavola anche
solo poche portate ma di riuscita
sicura. Sembra semplice, ma in
casa ci sono pochi ingredienti. È
una prova d’autore alla quale ri-
sponderà lo chef Massimiliano Ma-
riola, stasera a lezione tra le 19 e le
22 alla nuovissima «Città del gu-
sto» napoletana, in via Coroglio. E
tra una settimana esatta, nuovo
appuntamento con Francesca Ri-
ganati, che è pronta a svelare i

segreti
del risotto, tecnica

e attenzione ai particolari
tra le varietà di riso, la tostatura e
la mantecatura. Si va avanti così
per tutto il mese, l’Abc del vino e le
ricette speciali per una indimenti-
cabile cena di San Valentino, i
primi e i secondi a base di pesce e i
dolci al cioccolato.

Onore al merito. Nonostante le
difficoltà politiche e «ambientali»,
Stefano Bonilli e il suo Gambero
Rosso hanno mantenuto la pro-
messa. Da stasera al via anche a
Napoli la «Città del gusto», gemel-
la difficile di quella di Roma. Non
certo per la bravura e la dedizione
di chi ci lavora, a partire dallo staff
di Città della Scienza che è partner
al 50% dell’iniziativa, ma per le
obiettive difficoltà legate alla con-
giuntura della città. «Siamo gli
unici ad avviare una iniziativa così

rilevante di questi
tempi» dichiara or-
gogliosamente pa-
tron Bonilli. Ma la
struttura c’è e
l’entusiasmo
non manca.

Bellissimo il
capannone in-
dustriale fir-
matoPicaCia-
marra che
ospita gli
eserciziculi-
naridiama-
tori e pro-
fessioni-
sti. Futu-
ristica la

scatola di vetro
che ospita le due cucine a

induzione di Angelo Po, elegante
la saletta ristorante con 80 coperti
e il wine bar. D’estate aprirà anche
la terrazza aperta sul
lungomare di Bagnoli.
In sintesi, questo è un
luogo di delizie e un
prototipo gestionale in-
novativo che può di-
ventare un’occasione
storica per la città, per-
ché è profondamente
vero, come dice Bonil-
li, che il Sud è il futuro
dell’enogastronomia e
il turismo ad essa lega-
to l’asse portante del-
l’economia italiana:
«Pensiamo a quello
che Ferran Adrià ha fatto per la
Catalogna: è bastato un genio dei
fornelli a cambiare l’economia di
un’intera regione».

Se le prenotazioni ai corsi di
Roma vanno esaurite in un paio di

giorni, Napoli ha già oltre-
passato la meta: il primo
corso amatoriale di feb-
braio è andato esaurito in 24 ore,
prenotazioni su Internet. Il 3 mar-
zo aprirà il corso «Professione cuo-
co», dedicato ai giovani fortemen-
te motivati che in questo settore
vogliono lavorare a tempo pieno.
Numero chiuso, un notevole inve-
stimento economico che è possibi-
le rateizzare, e la qualifica di «aiu-
to cuoco» a fine corso a giugno. I
docenti sono noti chef italiani,
degustatori ed esperti di vino,
per un training sul campo che
consente un rapporto diretto
con gli insegnanti, la rivoluzio-
ne epocale della cucina passa
attraverso queste nuove figure
professionali. «I cuochi che io
esamino per i corsi romani -
dice Bonilli - sono per la
metà laureati. Oggi lo chef è

un professionista che
gira il mondo, conosce
le lingue e socialmente
è un manager di succes-
so».

La grande struttura
di Città della Scienza si
aprirà a corsi e semina-
ri specialistici, a serate
di degustazione, a ma-
nifestazioni enogastro-
nomiche di rilievo. Già
sono stati contattati i
più grandi produttori
italiani per giornate
di lezioni sui grandi

vini italiani. Certo, a fronte
degli spazi immensi di Roma
qui ci sono tremila metri qua-
dri a disposizione, ma non è poco
per soddisfare le esigenze dell’am-
pio girone dei golosi del Sud.

Le cucine all’interno della
struttura. In basso, i cuochi
e il tradizionale forno per la
cottura delle pizze

BARBARA TAFURI

UNA CAMERIERA tutto fare, instancabile
e perfetta al posto di una moglie
petulante: era il 1980 quando Alberto
Sordi interpretò nel film «Io e Cateri-
na» il ricco borghese Enrico Menotti,
che stanco di districarsi fra consorte
amante e colf decise di acquistare un
robot che potesse rimpiazzarle tutte
in un colpo solo. Il futuro non è poi
così diverso da quello immaginato da
Sordi: entro i prossimi quindici anni,
infatti, i robot entreranno a far parte

della vita quotidiana sostituendo gli
esseri umani nelle faccende domesti-
che, nell’assistenza agli anziani e alle
persone disabili garantendo loro l’in-
dipendenza ma potranno anche pren-
dere il posto di personal trainer o
assistenti chirurgici con capacità di
effettuare operazioni di altissima pre-
cisione.

Le prospettive in questo campo
della tecnologia saranno presentate a
Napoli il 4 e 5 febbraio nel convegno
internazionale Dextmart al centro

congressi dell’Università Federico II
in via Partenope 36. La ricerca nella
robotica vede l’ateneo partenopeo in
prima linea - in collaborazione con la
Seconda Università di Napoli e l’Uni-
versità di Bologna che si affiancheran-
no a tre gruppi tedeschi, uno france-
se, uno del Regno Unito - in un
progetto quadriennale finanziato
con oltre sei milioni di euro nell’ambi-
to del VII programma quadro del-
l’Unione europea per studiare e rea-
lizzare prototipi di macchine adatte
al trasferimento tecnologico dal mon-

do della ricerca scientifi-
ca alle imprese. E stama-
ne, alle 11.45, nell’aula
del Consiglio, al rettora-
to della Federico II, in
corso Umberto I, il pro-
fessor Bruno Siciliano,
ordinario di Automati-
ca presso il dipartimen-
to di Informatica e Siste-
mistica della Federico
II, e responsabile scien-
tifico del laboratorio di
robotica Prisma
(www.prisma.uni-
na.it), assieme al retto-
re, Guido Trombetti e
all’assessore regionale
all’Università Teresa Ar-
mato, presenterà pro-
prio i progressi della ro-
botica.

Dunque, bisognerà
aspettare solo qualche
anno e al posto di esse-

re umani vedremo all’opera sofistica-
ti prodotti della tecnologia che saran-
no in grado di intervenire anche in
situazioni difficili come sotto le mace-
rie di edifici crollati alla ricerca dei
dispersi, sul fondo del mare oppure
per lo sminamento e finanche per i
trasporti. «In vista di una sempre
maggiore interazione con le persone
- spiega Siciliano - i robot dovranno
saper riconoscere gli ambienti in cui
operano e utilizzare adeguatamente
gli strumenti di impiego quotidiano
presenti nelle case e negli uffici».

Stefano Bonilli
e Gambero
Rosso hanno
mantenuto la
promessa. Da
stasera «Città
del gusto»

OGGI alle 17 incontro con la poesia
nell’Antisala dei Baroni del Ma-
schio Angioino. L’iniziativa è del-
l’associazione culturale del Plebi-
scito che presenterà l’antologia di
42 poeti campani «Una piazza per
la poesia. Sei giorni sui passi delle
parole. Antologia 2007». Con gli
autori e con il decano dei poeti
Alberto Mario Moriconi, interver-
ranno Piero Antonio Toma, Gen-
naro De Martino, Annamaria Ac-
kermann, Raffaele Balsamo. Verrà
anche illustrata la seconda edizio-
ne di «Una piazza per la poesia.
Sei giorni sui passi delle parole»
che avrà luogo a Napoli dal 16 al
21 marzo e un’appendice il 29 con
il monaco zen, scrittore e poeta
Thich Nhat Hanh di cui oggi verrà
letta una poesia.

Capodimonte
Via Miano 2. Tel. 081-7499111. Orario: lun-dom
08.30-19.30. Mercoledì chiuso.
Castel Sant’Elmo
Largo San Martino. Tel. 081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30, merc. chiuso.
Museo Archeologico
Piazza Museo. Tel.081-440166. Orario: 09.00-20.00,
pure sab. e dom. Mart. chiuso.
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito. Biglietteria: 081.7410067. Dire-
zione: 081.5808326. Ingresso: tutti i giorni dalle 9 alle
20. Mercoledì chiuso.
Museo di San Martino
Largo San Martino 5. Tel. 081-5781769. Tutti giorni
dalle 08.30 alle 19.30. Mercoledì chiuso.
Emeroteca Tucci
Palazzo delle Poste. Emeroteca e Biblioteca: 35mila
libri, 8.500 periodici in 185mila volumi. Tel.
081-5513845. Le consultazioni dei giornali sono
possibili dal lunedì al venerdì 09.30-18.00; il sabato
09.30-12.30.
Pio Monte della Misericordia
Via dei Tribunali 253. Tel.081/446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso il mercoledì.
Museo Tesoro di San Gennaro.
Via Duomo, 149. Tel.081-294980. Orario: dal martedì
al sabato 10.00-17.00; festivi 10.00-14.30; lunedì
aperto solo su prenotazioni.
Museo Diocesano
Largo Donnaregina, Tel. 081/5571365, è aperto tutti i

giorni (tranne il martedì) dalle 9.30 alle 16.30
Fondazione Mondragone
Piazzetta Mondragone 18. Tel.081/4976104. Orari:
lun-ven 09.00-13.00;15.00-17.00, sab 09.00-13.00.
Dom. chiuso.
Galleria dell’Accademia
Via Costantinopoli 107. Tel. 081- 444245/446810.
Orario: 10.00-14.00 (ven. 14.00-18.00, dom. chiuso).
Museo Correale di Terranova
Via Correale, 48 - Sorrento. Tel.081- 8781846. Orario:
09.00-14.00. Martedì chiuso.
Madre, museo di arte contemporanea
Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo Donnaregina. tel.
081/19313016. Aperto tutti i giorni, tranne il martedì,
10.00-21.00 (venerdì e sabato fino alle 24.00).
Museo Duca di Martina.
Villa Floridiana. Via Cimarosa, 77. Tel.081-5788418.
Orario: lunedì-domenica 08.30-14.00. Martedì chiuso.
Museo Pignatelli
VillaPignatelli. RivieradiChiaia,200. Tel.081-669675.
Orario: lunedì-domenica 08.30-14.00.Martedì chiuso.
Pan. Palazzo delle Arti Napoli.
Via dei Mille 60. Tel. 081/7958600. Aperto lun-dom
(chiusura martedì) feriali 09.30-19.30, festivi
09.30-14.30.
Cappella Sansevero
Via De Sanctis, 19. Tel. 081-5518470. Feriali 10.00-
18.00 festivi 10.00- 13.30. Martedì chiuso.
Monastero Santa Chiara.
Chiostro maiolicato e Museo dell’Opera. Tel.
081-7971256.Feriali09.30-13.00-14.30-17.30; festi-
vi 09.30-13.00.
Città della Scienza
Via Coroglio 104. Tel.081-7352260. Info: tel.

081/7352202. Orario invernale: martedì-venerdì
9/17, sabato-domenica 10/19; lunedì chiuso.
Biblioteca Nazionale.
Palazzo Reale. Tel. 081-7819294. Dal lunedì al
venerdì ore 09.00-19.30. Sabato ore 09.00-13.30.
Archivio di Stato
Piazzetta Grande Archivio, 5. Tel. 081-5638111.
Aperto 08.30-17.40.
Archivio canzone napoletana
viaMarconi 8,martedì, giovedì e sabato10.30-13.30e
15.30-18.30. Tel. 081/7251312.
Archivio Storico Economico
IstitutoBanco diNapoli - Fondazione, viaTribunali 213.
Tel 081/449400, lun-ven 08.30-13.00; 14.30-16.00
Galleria dell’Accademia
Via Costantinopoli 107, tel. 081-444245. Aperta dal
lunedì al giovedì ed il sabato dalle 10.00 alle 14.00, il
venerdì dalle 14.00 alle 18.00. Chiusa la domenica.
Acquario Dohrn
Villa comunale. Tel. 081-5833263. Feriali
09.00-18.00, festivi 10.00-19.00. Chiuso lunedì.
Biblioteca Universitaria
Via Giovanni Paladino, 39. Tel.081- 5517025. Aperta
lunedì e venerdì ore 09-18.45; sabato ore 09-13.45.
Maschio Angioino
Piazza Municipio. Tel. 081-7955877, IlMuseo Civicoè
aperto dal lunedì al sabato ore 09.00-19.00.
Museo di Mineralogia
Via Mezzocannone, 8. Tel.081- 2535163. Aperto dal
lunedì al venerdì ore 09.00-13.30; lunedì pomeriggio
anche 15.00-17.00; sabato e domenica 09.00-13.00.
Museo di Zoologia
Via Mezzocannone, 8. Tel. 081- 2535204. Aperto dal

lunedì al venerdì ore 09.00-13.30; lunedì pomeriggio
anche 15.00-17.00; sabato e domenica 09.00-13.00.

Museo di Paleontologia
Largo San Marcellino, 10. Tel. 081- 2537516. Aperto
dal lunedì al venerdì ore 09.00-13.30; lunedì pomerig-
gio anche 15.00-17.00; sabato e domenica
09.00-13.00.

Museo di Antropologia
Via Mezzocannone, 8. Tel. 081- 2535205. Aperto dal
lunedì al venerdì ore 09.00-13.30; lunedì pomeriggio
anche15.00-17.00;sabatoedomenica09.00-13.00.

Sala arredi sacri
Basilica S. Domenico Maggiore. Venerdì: 16.30-19.00
Sabato: 09.30-12/16.30-19.00 Domenica:
10.00-12.00. Info: 081/4420039.
Complesso monumentale S. Lorenzo Maggiore
AreaArcheologicaSotterraneaeMuseodell’Opera - via
dei Tribunali, 312 (in piazza S. Gaetano) tel.
081-2110860. Apertura: feriali 09.30-17.30; festivi
09.30-13.30. www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
Museo del Mare
Via di Pozzuoli, 5. Aperto tutti i giorni 09.00-13.00 e
15.00-19.00. - Tel.081/6173749. Ingresso gratuito.
Osservatorio Vesuviano
Ercolano.Tel. 081-6108483. Dal lunedì al venerdì
visite guidate, ore 10.00-14.00.
Scienze Naturali
Via Mezzocannone, 8. Largo San Marcellino,10. -
Tel.081/204775.
Museo bottega della Tarsia lignea
PalazzoPomarici Santomasi.Sorrento. Tutti i giorniore
11.00/13.00-15.00/18.30.

Museo di Pulcinella
Acerra.(Castello Baronale). Dal lunedì al venerdì ore
09.00-13.00; lunedì e mercoledì anche ore 16.00 -
18.00. Spettacoli su prenotazione per le scuole.
Tel.081/8857249. www.pulcinellamuseo.it

Museo Mineralogico
Vico Equense. Tel. 081-8015668. Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00; festivi 09.00-13.00. Lune-
dì chiuso. www.museomineralogicocampano.it.

Museo di arte religiosa contemporanea
Complesso di Santa Maria La Nova, piazza Santa
Maria La Nova. Tel 0815521597 - 0815523298. Dal
lunedì al venerdì visite guidate alle ore
10/11/12/15/16. Sabato e domenica: 10/11/12.

Dall’assistenza agli anziani
alle operazioni chirurgiche:

l’Università e il mondo dei robot
ANGELA MATASSA

È UN OMAGGIO all’attore-autore-regista Antonio
Neiwiller e alla scrittrice e militante radicale
Mariateresa Di Lascia, lo spettacolo «Corpi
celesti» di Sandro Dionisio, in scena da stasera
a domenica all’Elicantropo per la rassegna
Presente Indicativo. Ne sono protagonisti Tina
Femiano, Marco Mario De Notaris e Vincenzo
Saggese. «Ho voluto unire queste due figure di
artisti, morti quarantenni - precisa Dionisio -
per la loro parabola esistenziale, la loro consa-
pevolezza della morte e per quello che ci hanno
lasciato».

Un testo che il giovane regista napoletano
ha scritto in rima ispirandosi a Saffo, Elsa
Morante, Majakovskij, Pasolini e rielaborato
con aggiunta di
pezzi nuovi. Pre-
senti anche estrat-
ti di «Altro sguar-
do» che Neiwiller
recita in video in
una sorta di dop-
pio dialogo not-
turno tra due per-
sonaggi in carne
ed ossa che evoca-
no due anime,
per riflettere sul
tema della morte
e del senso della
vita.

Tuttolo spetta-
colo è scritto in
un dialetto parlato, una lingua barbara, «quella
dei ragazzi dei Quartieri e della Sanità», spiega
l’autore. Due luoghi caratterizzano la scena:
uno mentale, dove s’incontrano le anime, e uno
realistico, che ricorda un non ben definito
luogo di sofferenza. Qui si scontrano un infer-
miere-carnefice, folle e in attesa degli alieni
(siamo nel 2012), e una malata-vittima, che si
trasformerà nell’anima di Vega, ovvero di Maria-
teresa Di Lascia, mentre l’anima maschile,
Iperione, rappresenta Neiwiller. Un rito sciama-
nico, lo definisce il regista, sottolineato dalle
musiche di Maria Pia De Vito, autrice anche di
un madrigale cantato da lei stessa, che segna il
momento culminante della cerimonia, in cui le
anime si uniscono al pubblico. In cantiere,
Sandro Dionisio ha la realizzazione di un tritti-
co dedicato ad Anna Maria Ortese. «Ho già
realizzato il primo segmento (“Solo agli occhi”)
e sto lavorando agli altri due lungometraggi.
Inoltre sto scrivendo un nuovo testo teatrale».

Carbonare e
Pieranunzi. MozArt Box
Winter ospita il celebre
clarinettista Alessandro
Carbonare (primo clarinetto
dell'Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia),
protagonista di una serata di
musica d'insieme tutta
mozartiana al fianco di
Gabriele Pieranunzi (violino),
Daniela Cammarano
(violino), Francesco Fiore
(viola), Gabriele Geminiani
(violoncello). In programma

il Duo n. 2 per violino e viola
in Si bem maggiore KV. 424,
il Quartetto per archi n. 22 in
Si bem Maggiore KV.589, il
Quintetto per clarinetto e
archi in La Maggiore KV.581.
Sala Cinese, Palazzo Reale di
Portici (ore 21) ingresso libero
su prenotazione telefonica
(081.273152; 081.480384)

San Carlo. L’Orchestra
diretta da Yves Abel esegue il
Concerto n. 2 in re maggiore
per violoncello ed orchestra
di Haydn, solista Luca
Signorini. A seguire uno dei
capolavori di Rossini, lo

Stabat Mater. Solisti Elena
Mosuc, Laura Polverelli,
Matthew Polenzani e Simon
Orfila.
Teatro di San Carlo, domani
(ore 20,30) e domenica (ore
18)

Mario Biondi. È iniziata
la prevendita per il concerto
che il musicista siciliano
terrà a Napoli il 19 febbraio
presentandosi per la prima
volta in compagnia della
Duke Orchestra per
riprendere il suo ultimo cd
live «I love you more».
Teatro Augusteo, per
informazioni tel. 081.406698)

Nuovo. In scena «Antica
Babilonia, missione di pace
in zona di guerra», di
Carmine Borrino, storia di un
carabiniere italiano in
missione a Nassirya. La regia
di è di Roberto Azzurro.
Via Montecalvario, Sala Assoli,
alle 21 la «prima»

Diana. Luca Zingaretti
porta a teatro un bel
racconto di Tomasi di
Lampedusa, «Lighea»,
rinominandolo «La sirena».
Fabio Ceccarelli esegue alla

fisarmonica musiche di
Germano Mazzocchetti.
Via Luca Giordano, alle 21

Delle Palme. Torna la
comicità di Enrico
Montesano con «È
permesso?», spettacolo
musicale di Enrico Vaime e
Adriano Vianello.
Via Vetriera, fino a domenica

Vulcanometropolitano.
Serata omaggio ad Achille
Campanile con incursioni
teatrali di Aniello Maliardo,
Stefano Ferraro, Ciro Troise.
Rampe Pizzofalcone 23, ore 21

Galleria Toledo. Si
replica «La svergognata»,
libero adattamento
dell’omonimo romanzo di
Sahar Khalifeh di e con Anita
Mosca e Mario Musetta che
firma anche le musiche.
Via Concezione a
Montecalvario, fino a domenica

Sancarluccio. «Dice che
Paolo era un fiume»,
esilarante racconto del V
canto dell’«Inferno» di Dante.
Drammaturgia e regia di
Cosimo Lupo, con Marco
Bettinardi.
Via San Pasquale, fino a
domenica 10 febbraio (feriali
ore 21.30, festivi 18.30)

Musetta. Due appuntamenti
oggi per il gruppo. La cantante
Marinella Mastrosimone e il
polistrumentista Matteo Curcio
vengono da Milano e spaziano
dal trip-hop al nu-jazz, da
Debussy a Cristina D’Avena
come dimostra il recente album
«Mice to meet you».
Fnac, via Luca Giordano 59, alle
18. Ingresso libero
Rising Mutiny, via Bellini 45, alle
22

Cantanapoli. Michele

Mignano in arte Svez, presenta
l’album d’esordio «Cane pazzo».
RadioUno Rai, dalle tre della notte

Cantanapoli/2. Grandi
classici della canzone
napoletana con i Napulegno.
Sciuscià club, via Viulo, Ercolano,
ore 22.30

Caraibica. I due campioni
napoletani di danza sportiva
Davide Pirozzi e Donatella Gallo
sono i protagonisti della Festa
caraibica di stasera.
Madras lounge, via Campana,
Pozzuoli, ore 22

D’Agostino.Una serata

all’insegna del «cantando il
Carnevale» con Antonella
D’Agostino. La vocalist
napoletana è accompagnata da
Agostino Olivero, Gianni
Dell’Aversana e Gianluca Mirra.
Allo show partecipa «la
paranza».
La Cantinella club, martedì ore 21

v e d e r e & a s c o l t a r e

CATARTICHE e liberatorie nel tripu-
dio di colori puri che nelle loro
tonalità più squillanti invadono
tele e supporti in pvc, le opere di
Maurizio Bonolis richiamano su-
bito all’ordine e all’equilibrio per
le forme geometriche e simmetri-
che in cui gli elementi cromatici
restano ben serrati. Ospite di Sa-
bina Albano negli spazi espositivi
della sua Modart Gallery (vico
Vasto a Chiaia 52-53) con «Livin
colors» (fino a mercoledì 6, dalle
10 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,
esclusi lunedì mattina) Bonolis
presenta un saggio della sua pro-
duzione più recente: un corpus di
lavori di chiara ispirazione mini-
malista che riunisce alcuni acrili-
ci su tela di grande formato e una
piccola raccolta di stampe digita-

li (firmate e a tiratura limitata).
Con un predominare di corni-

ci concentriche, il nuovo linguag-
gio espressivo dell’autore si pro-
pone come una vera e propria
rivoluzione rispetto all’espressio-
ne creativa degli esordi che lo
vedeva impegnato in opere mera-
mente figurative in cui elemento
predominante era dato da visioni
naturalistiche; una fase dalla qua-
le si è progressivamente allonta-
nato preferendo dapprima
un’impostazione d’impronta me-
tafisica, quindi un lungo momen-
to di transizione che - attraverso
tormentate punte aguzze e acu-
minate - ha trovato un sereno
approdo nell’astratta simmetria
minimalista di forme geometri-
che perfette e con evidenti riferi-
menti all’astrattismo assoluto di
Kasimir Malevi come alla nuova
astrazione di Josef Albers. Di qui,
dunque, l’allestimento in corso
che, in un susseguirsi di rettango-
li che lasciano il posto ai quadrati

diventando anche triangoli, rap-
presenta la più recente produzio-
ne artistica di Bonolis e manife-
sta la predilezione dell’autore
per le tinte decise, nette, vivaci,
sature e compatte cui sente di
affidare il compito di esprimere il
suo stato emotivo interiore e il
suo forte interesse per la più
moderna tecnologia applicata al-
l’arte grazie ai sistemi di elabora-
zione e stampa digitale.

Napoletano, classe 1952, auto-
didatta, Maurizio Bonolis esordi-
sce giovanissimo (già nel 1962)
acquisendo i primi rudimenti ar-
tistici dalla pittrice Lila Perozzi e
proseguendo, poi, sotto la guida
del pittore Mario Lupo presso la
Libera scuola di pittura di Grot-
tammare; autore prolifico, svol-
ge da sempre un’intensa attività
espositiva che negli anni l’ha vi-
sto protagonista di numerose
esposizioni personali e collettive
sia in Italia sia all’estero.

paola de ciuceis

Nasce a Bagnoli la Città degli chef
«L’enogastronomia è il futuro»

SILVIA GRASSI

MARE, mare, sapore di mare. Il nuovo format della
Village Production, società di comunicazione e
produzione televisiva, sarà «Vita in crociera». Un
programma itinerante realizzato in giro per il
mondo a bordo delle navi della flotta Msc Crocie-
re, che ha puntato sulla comunicazione televisiva
per rendere più visibile il suo marchio e realizzare
nuovi successi in un campo che vede Napoli in
prima fila grazie al movimento crocieristico.

E in fila per il provino ieri mattina in via
Depretis, nella sede della Msc, tante aspiranti
inviate e molti volti noti del piccolo schermo in
lizza per il ruolo di conduttrici della trasmissione:
dalle ex miss Italia Gloria Bellicchi e Denny
Mendez alla neomamma di successo Maria Mon-
sè, dalla showgirl Fran-
cesca D’Auria a Dean-
na Orienti, già protago-
nista di Donna Avven-
tura. Mentre oggi, per
la seconda tranche del
casting sono attese an-
che l’ex letterina e sou-
brette del Bagaglino
Giulia Montanarini e
Donatella Salvatico. Si
contendono tutte lo
scettro da primedon-
ne nel programma che
eventualmente con-
durranno, affiancate
dalle inviate, che sa-
ranno tutte volti nuovi
del piccolo schermo. E
che saranno scelte al
termine di questa se-
conda giornata di pro-
vini.

Vacanza, cultura,
benessere, divertimen-
to e rubriche ad hoc per soddisfare le curiosità di
crocieristi accaniti e dei neofiti saranno al centro
di questo nuovo programma televisivo che andrà
in onda da aprile su diversi circuiti ed emittenti
regionali di Campania, Calabria e Molise. Dieci
puntate da 24 minuti, quattro crociere da sogno e
reportage realizzati nelle diverse città di ciascun
itinerario; e ancora, proposte di viaggio dell’ulti-
mo minuto, notizie inedite e consigli per i viaggia-
tori. Il format ha l’obiettivo di proporre ai viaggia-
tori-telespettatori la magia della «Vita in crociera»
narrando le esperienze possibili solo a bordo di
una nave da crociera.

Tam. Dario Cassini si alternerà
sul palco con i Duoxduo. La serata
sarà introdotta dalla fantasia ed
estrosità del dj Frank Carpentieri.
Gradini Nobile, oggi e domani ore
22.30

Volver Cafè.Prosegue il
programma teatrale con l’attrice
Cinzia Mirabella protagonista di
«’U sbarco», monologo in lingua
messinese che ha per sottotitolo
«Storie di guerra nella Sicilia del
’43». Editing musicale di Giulio
Fazio, video di Amedeo Veneruso.
via Bellini 56, ore 23, ingresso libero

Mercadante. Ritorna allo
Stabile una formazione storica del
teatro italiano: l’attuale Compagnia
Lombardi/Tiezzi ex Magazzini
Criminali di Firenze, che presenta
un lavoro insignito di ben due
premi Ubu 2006: migliore
spettacolo dell’anno e migliore
regia dell’anno, su un testo che
solo qualche anno fa (firmato da
Luca Ronconi) scatenò polemiche
e dibattiti per la contemporaneità
dei suoi temi: «Gli uccelli» di
Aristofane con la regia di Federico
Tiezzi.
Piazza Municipio, ore 21

Cilea. Oscar Di Maio festeggia i
suoi 40 anni di carriera riportando

in scena «Il morto sta bene in
salute», grande successo del 1975
di Gaetano Di Maio con Ugo
D’Alessio e Luisa Conte. Con Di
Maio in scena anche Mimmo Sepe,
Guido Palliggiano e con la
partecipazione di Alessandra
Borrelli. La regia è di Mario
Brancaccio.
Via San Domenico, repliche fino a
domenica 17 febbraio

Acacia. Un classico di Neil
Simon, «Plaza Suite» (portato
anche a cinema da Lemmon e
Matthau) arriva nella sala
vomerese con la regia di Claudio
Insegno e Corrado Tedeschi e
Milly Falsini in scena.
Via Raffaele Tarantino 12, alle 21

Le geometrie di Bonolis
verso il colore perfetto

La poesia va in piazza
Plebiscito di versi
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Oculisti. Alla Stazione Marittima si svolge oggi un
Congresso organizzato e presieduto da Vincenzo Orfeo,
primario dell’unità operativa di Oculistica della clinica
Mediterranea con la presidenza onoraria del professor
Giacinto Auricchio, dal titolo: «Up to date in
Oftalmologia. Com’è cambiata la gestione di glaucoma,
superficie oculare e cheratocono».

Premio. Oggi, alle 17, all’hotel San Germano, in via
Beccadelli 41, cerimonia di premiazione del Premio
letterario «Emily Dickinson», di cui è presidente
Carmela Politi Cenere. In questa edizione sono stati
scelti dalla giuria Giuseppe Guida e Pasquale Sabbatino
dell’università Federico II.

Libro. Flavio Oreglio oggi è a La Feltrinelli di piazza
dei Martiri, alle 18, per l’uscita del suo nuovo libro
«Non è stato facile cadere così in basso» (Bompiani).
Ne discuterà con Marco Lombardi.

Aeronautica. Stasera alle 20.30 al Circolo Posillipo
incontro organizzata dal Gruppo giornalisti aerospaziali
Sagittario. Interverranno il comandante dell’Accademia
aeronautica, i vertici dell’Ordine giornalisti e
dell’Assostampa, docenti, imprenditori, piloti e
numerosi soci. Saranno presentate due iniziative del
Gruppo: il giornale on line Sagittario News e il progetto
di un laboratorio di giornalismo aerospaziale che sarà
ospitato nell’Accademia di Pozzuoli.

Lucani. Domani, alle 17.30, all’associazione lucana
Giustino Fortunato in via Tarantino 4, Maria
Antonietta Picone presenterà l’opera pittorica di Maria
Padula. Introduce e coordina Dora Celeste Amato
Ciliberto. Intervengono Aniello Montano e Ugo
Piscopo. Leggerà brani di Maria Padula sulla pittura
l’attrice Rita Montes.

Genetica. Domani, alle 10, nella sede della
Fondazione Pauciullo-Della Valle in via San Vito 227 a
Ercolano, il professor Franco Rengo, ordinario di
Geriatria presso la Federico II, terrà una conferenza sul
tema «Genetica, stili di vita e longevità».

Candelora. Domani, alle 18. nella chiesa di San
Ferdinando di Palazzo in piazza Trieste e Trento si
celebrerà la messa in latino secondo il rito romano
antico. Durante la messa ci sarà la benedizione delle
candele per la festa della purificazione della Beata
Vergine Maria (festa della Candelora), nel corso della
quale saranno eseguiti canti gregoriani.

Vita. «Servire la vita» è il tema della XXX Giornata
nazionale per la vita promossa dalla Cei che domenica
si celebrerà anche a Napoli. La manifestazione sarà
presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe che alle 10.30
incontrerà a piazza Dante delle famiglie delle diverse
etnie presenti a Napoli e i rappresentanti dei 70
movimenti ed associazioni che difendono e
promuovono la vita. Quindi il corteo partirà da piazza
Dante e si fermerà a piazza Carità dove i giovani
consegneranno all’arcivescovo un messaggio di
speranza. La marcia arriverà a piazza del Plebiscito:
messa alle 12 nella basilica di San Francesco di Paola.

Liberalismo. Lunedì 4 febbraio si inaugurerà la
Scuola di Liberalismo 08, organizzata dalla Fondazione
Cortese e dalla Fondazione Einaudi di Roma presso la
Camera di commercio con la lezione dell’onorevole
Valerio Zanone, su «Lo spazio liberale europeo». Info e
iscrizioni: 081.5513890 - fax 081.5519257.
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Tutti ai fornelli
lezioni di gusto

Gambero Rosso
ha creato
una struttura
«gemella»
a quella di Roma
Il capannone
è firmato
Pica Ciamarra

L’ESPOSIZIONE L’INCONTRO

L’INIZIATIVA

DA VEDERE

«Rosso
centrale»
di Bonolis
alla Modart
Gallery

Il regista Sandro Dionisio

Gloria Bellicchi

Dario Cassini, sarà ospite
del Tam con il suo cabaret
show stasera e domani

Un omaggio in rima
per Neiwiller

IL CASALINGO

la cucina
«Vita in crociera»

tra miss e volti nuovi

GLI OPERAI
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Il violinista Gabriele Pieranunzi
e, a destra, Marinella
Mastrosimone dei Musetta

Alberto Maria
Moriconi
oggi ospite
dell’incontro
con la poesia
organizzato
nell’Antisala
dei Baroni

Come nel film
«Io e Caterina»
di Alberto Sordi
le macchine
lavoreranno
come domestici

Agli automi
saranno
affidate
soprattutto
le mansioni
più pericolose Denny Mendez
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