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MUSEI

Scuola, un convegno a Nola

«Menoimparo e più apprendo»

TaccuinoDomani la presentazione e i riconoscimenti

«L’Oro di Mosca» di Mennea
aiuta la salute nello sport

Oggialle16,nella
sededellaSt.
Peter'sSchool
(RivieradiChiaia
124)Franco
Iavarone, il famoso
«Mangiafuoco»del
Pinocchiodi
Benigni (sopranella
foto)consegnerà i
diplomidi fineanno
aglistudenti
meritevoli. IlSt.
Peter'scon
l'occasione,
nell'ambitodelsuo
programma
culturale,esporrà
alpubblico,opere
diartisti
contemporanei, tra
questiFranco
Iavarone(alcune
teledelDon
Chisciottee
RiccardoIII),
FrancoBetteghella
(nuvolesullo
sfondodi
paesaggi),Rino
Vellecco(con isuoi
«Riti»).Espongono
ancheLuigi
Franzesee
Giuseppe
Rapicano.

St. Peter's

C’è Iavarone
per i diplomi
di fine anno

L’incontroLa festa

«Lanificio25»
un compleanno
tra musica, band
e compilation

Il libro

Giulia e Partenope
un fantasy
tra sentimenti
mito e leggende

I l Lanificio25 compie 5 anni. LospazioculturalediPortaCapua-
na festeggia, domani sera, in mo-
do originale il suo compleanno
conuna festa tutta a base dimusi-
ca. Da sempre impegnato nella
promozionedell'artegiovaneloca-
le e internazionale, il Lanificio25
lanciaperl'occasionela«Compila-
nificio25», una raccolta di brani
dellebandcheinquestilunghicin-
que anni si sono esibite nel perfo-
mingart labdellacittà.L'appunta-
mentoè fissatoper le21edèaper-
toatutti(conunbigliettodiingres-
so di 3 euro). La serata saràmovi-
mentata dai Ravenaz Quartet con
la loro musica coinvolgente che
comprende tutti i generi possibili,
dal jazz rock all'electro glitch, alla
canzone neomelodica passando
per la samba, il free jazz, il funk, la
drum 'n bass. Non mancheranno
Fabiana Martone & The Sound
Flowers, Jfk&LaSuaBellaBionda,
gliInsulaDulcamaraelabandPer-
fekt Monkey. Durante l'anno, lo
spaziodi270metriquadratinell'ex
lanificio Sava di Porta Capuana,
ospita laboratori, happening,mo-
stre e concerti ed è sede della Cra
(carlorendanoassosacion).

EnricaBuongiorno
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I SUONI/3 I SUONI/4

L asalutenello sport,unapriorità
assoluta. Ed è in questo conte-
sto che da anni l’Associazione

«Fioravante Polito onlus» è impegna-
taperilrilasciodel«Passaportoemati-
coAndreaFortunato»per darenuovo
slancio all’iniziativa domani alle ore
11.30,abordodiMscSinfonianelpor-
to di Napoli, si terrà la presentazione
del libro «L’oro di Mosca» di Pietro
Mennea, organizzatadall’Associazio-
ne «Fioravante Polito onlus», promo-
trice tra l’altrodallabiblioteca,Museo
delcalcioedelpremio«AndreaFortu-
nato».Nel libro «L’orodiMosca» Pie-
troMennea racconta in prima perso-
na il percorso che ha affrontato come
uomoecomeatletaperraggiungerela
più grande affermazione della sua in-
dimenticabile carriera, la vittoria del-
l’oroolimpicoaMoscanel1980.
Lottiamo-diconogli organizzatori

-per l’estensionedei controlli ematici
completi e continuati a tutti gli iscritti
a squadre sportive anche non agoni-
steapartiredai 6annidi età.Al termi-
ne della presentazione del libro di
Mennea,siraccoglierannolefirmede-
gli intervenuti per portare avanti an-
cheilprocessopopolarediattivazione
legislativa. Saranno conferiti dei rico-
noscimenti: Attilio Gambardella, vice
presidentedelSorrentoCalciounadel-
le prime società a scendere in campo
sul passaporto ematico, a due grandi

calciatoridelNapoliBruscolottieIulia-
no; a Patrizio Oliva, alla Fondazione
Cannavaro-Ferrara, a Salvatore Biaz-
zoal sindacodiAgropoliFrancoAlfie-
ri e a Stefano Aumenta. «Questo pre-
mio-diceAttilioGambardella - lode-
dicoaquanti, a cominciaredall’Asso-
ciazioneFioravantePolito che ringra-
zio, lottanoperaffermarelatuteladel-
lasalutenellosport».
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U na ventiseienne è innamorata di
Lorenzo, che vive in casa da solo

con la suagovernante,Rosa.Hadapoco
persoilpadreelamadre,quest’ultimain
unincidented’auto,dacuiGiuliaèusci-
taconunagambacompletamentesfigu-
rata. Una domenica Giulia (che sembra
appartenere alla famiglia Gonzaga) rag-
giungeunaspiaggiaecorre.Maunapiu-
mabiancaeappuntitalesiconficcanella
gamba, che d’incanto guarisce. Da quel
momentoinpoi lecapitanostraniepiso-
di. E una sirena incrocia il suo destino.
Suquesta tracciasi snoda il fantasy intri-
so di mistero, leggende e storia, che se-
gnaildebuttodella46enneFrancescaSa-
pienza,originiputeolaneedexragionie-
ra, che con «Giulia e Partenope», Graus
editore, firmail suoromanzod’esordio.
L’autrice sembradecisa adesplorare

altrimondicomescrittriceperdarerespi-
roadun’animacreativaeaunavenaarti-
stica già collaudate. La presentazione
dellibroconunparterred'eccezionealla
Ubikdipiazza SanDomenicoMaggiore:
interverranno Marco Zurzolo, Alan De
Luca, Oscar di Maio e Corrado Taranto.
Nel’95laSapienzadopoaverinaugurato
«EffettoSorrisi»,un’agenziad’animazio-
ne e spettacolo, si evolve in manager di
successo, organizzando, tra l’altro, an-
cheserateconcantantievipcollaboran-
docon«TheBossManagement».
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Dj set ’Ntò e Luché, alias
i Co’Sang, in console al Madras

PremioFanzago.
OGGI,ORE18.30

AlPalazzoZevallosStiglianoinvia
Toledo185,cerimoniadelPremio
CosimoFanzago.Nellacinquina
deipremiati,FrancescoRosi
(Cinema),GiuseppeCastagna
(Finanza),GiuseppeAmoroso
(PubblicaAmministrazione),Ennio
Ferrara(Scuola)ePieroAntonio
Toma(giornalismo).Lemotivazioni
deipremiativerrannolette
dall'attriceRosariaDeCicco.
Fondatonel2002epresieduto
dall'architettoSergioAttanasio,
conlacollaborazionedeisoci
fondatoriCelesteFidoraePietro
Giordano, ilPremiointendeoffrire
unriconoscimentoachisiè
adoperatoesiadopera infavore
dellacittà.

Ilvolume.
DOMANI,ORE10.30

RinoMeleeDonatellaTrotta
presentanoil romanzostoricodi
LuciaAmendolaRanesi «Lalunaa
strisce»(Guidaeditore),”biografia
diunamore”nellaCampaniadagli
anniVentiaigiorninostri. Introduce
l’avvocatoGerardoMarotta.Legge
l’attriceCarlaAvarista. Inrerviene
J.Kijowski,matematico
dell’AccademiadiScienze
Polacca.Saràpresentel’autrice.

Provini.
OGGI,ORE10

Oggie il20giugnopresso
l’accademiadelTeatrodellePalme
siterrannoiproviniper imatinée
dellaprossimastagioneprodotti
dalTeatroDianacon laregiadi
PeppeCelentano.

Liberalismo.
LUNEDI’,ORE17

LaFondazioneGuidoeRoberto
Cortesechiude laScuoladi
Liberalismo2011nellaSala
conferenzedellaCameradi
Commercioconunalezionedi
FulvioTessitoresu«DaCuocoaDe
Santis».

Musicaecucina
OGGI,ORE19,30

QuestaseraaChiaia, inviaTorelli6,
lapescheria«’Ochiaiese»ospiterà
l’insolitoeventodal titolo
«Cozzeggiandoonthefloor».
Nell’occasionel’artistaFulvia Irace
proporràilsuorepertoriodimusica
commercialedaabbinareaflutedi
spumanteepescecrudo.

«M eno imparo, più apprendo».
Sarà questo il leitmotiv del

convegno «Rapporto scuola-ragazzi:
comunicazioneonozionismo?»inpro-
grammadomenica,ore16,pressoilSe-
minarioVescovilemdiNola.Non solo
un mero rendez vous scientifico, con
lapartecipazionedidocenti e psicolo-
gi, ma un momento di scambio tra le
tante famiglie che, quotidianamente,
devono svolgere il ruolo di genitori ed
educatori. «Dopounaseriedi indagini
fatte nell'ambiente della scuola - ha
spiegatolapsicoterapeutaRobertaCa-
fariello, organizzatrice del meeting -
circa il 40%digenitori edocentimani-

festamalcontento. Iprogrammiscola-
stici sono troppo «pensanti», come le
cartelle, per il bambinoche inevitabil-
menterischiadiperderelavogliadiap-
prendere con entusiasmo». Secondo i
dati i genitori al cospetto di unaman-
canza di risultati ottimali sono portati
a imporre lapropriaautoritàai figli, ri-
correndoadespedientipsicologiciche
inficianoilrapportoeminanoqueldia-
logoeducativo fondamentodiogni fa-
miglia. Il convegno farà da apripista
all'aperturadiunforumregionaleatti-
vosulle tematiche.

AntonellaAmbrosio
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Thesound flowers Fabiana
Martone sarà al «Lanificio25»

Cantanapoli Gennaro Cosmo Parlato, domani alla Feltrinelli

Il volume Romanzo d’esordio
per Francesca Sapienza

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

CastelSant'Elmo
LargoSan Martino. Tel. 081-5784030.
Lun-dom08.30-19.30, 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 i giorni dalle 9alle20.
Mercoledìchiuso.

MuseodiSanMartino
LargoSanMartino 5.Tel. 081-5781769.
Tutti giornidalle08.30 alle 19.30. Mercoledì
chiuso.

EmerotecaTucci
Palazzodelle Poste.Emerotecae
Biblioteca:35mila libri, 9000periodici in
200milavolumi. Tel. 081-5513845.Le
consultazionidei giornali sono possibili
dal lunedì al venerdì 8.30-18.00; il sabato
8.30-14.30.

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.081-7443714.
Orario:dal lunedìal sabato dalle10.00alle
17.00conpartenza ogniora; domenica
dalle10.00 alle13.00con partenza ogni
ora.

MuseoDiocesano
LargoDonnaregina, Tel. 081/5571365,è
aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle16.30, la
domenicadalle ore9,30 alle14,00;
martedìchiusura.

FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone18.
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.081-
8781846.Orario: 09.00-14.00.Martedì
chiuso.

Madre,museodiartecontemp.
ViaLuigi Settembrini,79 - Palazzo
Donnaregina. tel. 081/19313016. Aperto
tutti i giorni, tranne ilmartedì, 10.00-21.00
(sabatoedomenica fino alle24.00).

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

MuseoHermanNitsch
Vico lungo Pontecorvo,29/d. Orari: da
lunedìavenerdì ore10-19, sabatoore
10-14, domenicachiuso.

MuseoNazionaleFerroviariodi
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)- Tel.081472003
apertodal lunedì al venerdì 8,30-13,30,
ingressoeuro 5
Museodellearti sanitarie
Cortilemonumentaleospedaledegli
Incurabili.Ilsabatoore9.30-13.30 ingresso
gratuito. Info.eprenotazioni3405968719.
www.ilfarodippocrate.it - info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli. Riviera di Chiaia,200.
Tel.081-669675.Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
Pan.PalazzodelleArtiNapoli.
Viadei Mille60.Tel. 081/7958600. Aperto
lun-dom(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.
CappellaSansevero
ViaDeSanctis, 19. Tel. 081-5518470.
Feriali 10.00- 18.00 festivi 10.00- 13.30.
Martedìchiuso.
MonasteroSantaChiara.
ViaSantaChiara49/c. Tel. 081-5516673 -
081-19362953-
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.
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
lunedìal venerdì ore09.00-19.30.Sabato
ore09.00-13.30.
ArchiviodiStato

PiazzettaGrandeArchivio, 5.Tel.
081-5638111.Aperto08.30-17.40.
Archiviocanzonenapoletana
viaMarconi 8,martedì, giovedìe sabato
10.30-13.30e 15.30-18.30.Tel.
081/7251312.
ArchivioStoricoEconomico
IstitutoBanco di Napoli - Fondazione,via
Tribunali213. Tel 081/449400, lun-ven
08.30-13.00;14.30-16.00
Galleriadell'Accademia
ViaCostantinopoli 107, tel. 081-444245.
Apertadal lunedì algiovedìed il sabato
dalle10.00 alle14.00, il venerdì dalle
14.00alle 18.00.Chiusa ladomenica.
AcquarioDohrn
Villacomunale. Tel. 081-5833263.Feriali
09.00-18.00, festivi 10.00-19.00.Chiuso
lunedì.
BibliotecaUniversitaria
ViaGiovanniPaladino, 39.Tel.081-
5517025.Aperta lunedìe venerdì ore
09-18.45; sabatoore09-13.45.
MuseodiMineralogia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535163.
Apertodal lunedìal venerdì ore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00; sabatoedomenica
09.00-13.00.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone,8.Tel. 081- 2535204.
Apertodal lunedìal venerdì ore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00; sabatoedomenica
09.00-13.00.
MaschioAngioino
PiazzaMunicipio. Tel. 081-7955877, Il

MuseoCivico èaperto dal lunedìal sabato
ore09.00-19.00.
MuseodiPaleontologia
LargoSan Marcellino, 10. Tel. 081-
2537516.Aperto dal lunedìal venerdì ore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00; sabatoedomenica
09.00-13.00.
OrtoBotanico
ViaForia223, Tel. 081449759 -
081455654- Dal lunedìal venerdì ore 9-14
suprenotazione telefonica. Chiuso
sabatoe festivi.
MuseodiAntropologia
ViaMezzocannone,8.Tel. 081- 2535205.
Apertodal lunedìal venerdì ore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00; sabatoedomenica
09.00-13.00.
Salaarredisacri
BasilicaS.Domenico Maggiore. Venerdì:
16.30-19.00Sabato:
09.30-12/16.30-19.00Domenica:
10.00-12.00. Info: 081/4420039.
ComplessoS.LorenzoMaggiore
Area ArcheologicaSotterraneaeMuseo
dell'Opera -via dei Tribunali, 312 (in
piazzaS.Gaetano) tel. 081-2110860.
Apertura: feriali 09.30-17.30; festivi
09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
MuseodelMare
Viadi Pozzuoli, 5. Aperto tutti i giorni
09.00-13.00e 15.00-19.00. -
Tel.081/6173749. Ingressogratuito.
OsservatorioVesuviano

Ercolano.Tel. 081-6108483.Dal lunedìal
venerdìvisite guidate,ore10.00-14.00.
ScienzeNaturali
ViaMezzocannone,8.Largo San
Marcellino,10. -Tel.081/204775.
MuseobottegadellaTarsia lignea
PalazzoPomariciSantomasi. Sorrento.
Tutti i giorniore 11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale). Dal lunedì al
venerdìore 09.00-13.00; lunedìe
mercoledìanche ore16.00 - 18.00.
Spettacoli suprenotazione per lescuole.
Tel.081/8857249.
www.pulcinellamuseo.itPlart -museo
arteedesign inplastica .ViaMartucci
48, tel. 08119565703.
Dalmartedìal venerdì ore10.00-13.00e
15.00-18.00, sabato10.00-13.00
E-Mail: info@plart.it -web:www.plart.it
A richiestavisite anchesu appuntamento
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,
piazzaSantaMaria LaNova. Tel
0815521597- 0815523298.Dal lunedìal
venerdìvisite guidatealleore
10/11/12/15/16.Sabato e domenica:
10/11/12.
MuseolaboratoriodellaCiviltà
contadinaMasseria luce.
viaLuce S.Pietro aPatierno -Napoli. Dal
lunedìal sabato10-13 -17-20. Festivi
10-13.

Mondorom
Si intitola«NewsROM: informare
senzapregiudizi» l’incontro
promosso-dopoMilanoeRoma-
dall’AssociazionegiornalistiScuola
diPerugiaogginelCentro
congressidell’HotelMediterraneo
(ore9,30-14,ViaPontediTappia
25)permetterea fuoco lasituazione
diunpopolo tra ipiùgiovanie ipiù
perseguitatid’Europa,accoltoper
laprimavolta inVaticanoda
BenedettoXVIsabatoscorso.
Intervengonoesperti,giornalistie
studiosi,ancheattraverso filmatie
reportageoriginali.

L’INCONTRO

Dove:Ubik,piazzaSanDomenico

Quando:sabato18giugnoore17,30

L’autrice:saràpresente insala

Rom Bambini di un campo

Il libro Mennea autore di «L’oro di Mosca»

L’«ORODIMOSCA»

Quando:domanialleoreore11,30

Dove:alportoabordodellaMscSinfonia

Promoter:«FioravantePolitoOnlus»

RobertoCappello. Il

pianista,premioBusoni1976,
suonatrascrizionidiLiederdi
Schubert fattedaLiszt.

verandadiVillaPignatelli,via
Chiaia,alle21.Biglietto:20
euro,ridotto15

GennaroCosmo
Parlato.Larivelazionedi

«Passione»presentadalvivo
«Terramia», il suonuovoe

intensoalbumdedicatoalla
musicanapoletana.11tracce
inclusi iduetticonGiusyFerreri,
FrancescoBianconieAngela
Luce. IntervieneFederico
Vacalebre.
LaFeltrinelli,piazzadeiMartiri,
domanialle18. Ingressolibero

Ranzgeen.Cover rock

anni ’60e’70con laband
romagnolaRocknostalgico
conunabandromagnola
formatadapadrie figli.
VibesontheBeach,viaPlinioil
Vecchio20,dopodomanialle
22

Jazz.Tancredid’Alòallachitarra,

DenisFattorialla tromba,Ciro
ImparatoalbassoeLuigiCaiazzo
allabatteria tramainstreamejazz
moderno, funkyeblues.
IntraMoenia,piazzaBellini,alle
21.30. Ingressolibero

Hard&heavy.CoverdeiLed

ZeppelincongliSwanedagliAc/Dc
aiVanHalencon iDalya.
LidoVarcad’oro,viaOrsaMaggiore,
domanialle22.30. Ingressolibero

Co’Sang.Djsetdelduodi
Scampiaperunpartyabordo
piscinacondjspecializzati in
selezioni rapereggae.
Madras,uscitatangenzialePozzuoli
viaCampana,dopodomanialle22

ScarlattiGarage. In
concerto labandnewpolitanadi
«Strane idee»,sospesatra rock
puroemelodiepiù leggere.Più ildj
setdiCiccioSciòchepromettedi
usarerarivinili vintage.
081onTheBeach,viaLitoranea1,
TorredelGreco,dopodomanialle22

«COMPILANIFICIO25»

Quando:venerdì17giugnoalleore21

Dove:piazzaEnricoDeNicola46

Ingresso:costodi3euro


