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RICCARDO NATALE

SUONI CLASSICI

Il pianista eseguirà brani di
Clementi, Chopin e
Schumann.
`Napolitano Pianoforti, sala
Chopin, piazza Carità 6, alle 18.
Ingresso libero

MICHELE
CAMPANELLA
Il San Carlo diviene cornice
del recital pianistico di
Michele Campanella, in
occasione del conferimento
della laurea honoris causa
in Discipline della musica e
dello spettacolo, storia e
teoria da parte del
dipartimento di Studi
umanistici della Federico II
ricevuto qualche mese fa. Il
concerto vuole essere un
omaggio a tre indiscussi
geni della musica:
Wolfgang Amadeus

Mercoledì 28 Novembre 2018
ilmattino.it

LINA SASTRI

IL LIBRO

Il ricordo affettuoso e
commovente di una grande
artista nei confronti della
madre. Lina Sastri presenta la
ristampa di «La casa di
Ninetta» edito da Guida, con
lei ci sarà Titta Fiore. «In parte
di ispirazione autobiografica,
come tutti gli scritti di chi
scrittore non è di professione,
un tributo alla donna più bella
e straordinaria che io abbia
mai conosciuto, Anna, detta
Ninetta, che era mia madre»,
spiega la Sastri.
`Spazio Guida, via Bisignano 11,
alle 18

FRANZISKA
FLEISCHLANDERL

Mozart, Ludwig van
Beethoven e Franz
Schubert.
`San Carlo, alle 20

«Sicut Sagittae», la
rassegna di musica barocca
diretta da Antonio Florio,
riprende con quattro nuovi
appuntamenti: si inizia
stasera con il salterio di
Franziska Fleischanderl,
una delle più autorevoli
esecutrici e ricercatrici
europee dello strumento,

accompagnata dall’arciliuto
di Vinicius Perez.
`Domus Ars, via Santa Chiara
10, alle 20. Ingresso 10 euro

LA RASSEGNA

LA KERMESSE

Il cinema ad alta quota
Due film per scoprire
il fascino della montagna

Miss Europe 2018
L’attrice Anita del Rey
madrina della serata

Appuntamento venerdì sera all’Istituto francese «Grenoble» di via Crispi
per una doppia visione voluta dalla sezione cittadina del Club alpino italiano

`

Benedetta Palmieri
n gruppo di sciatori si
unisce a una coppia che
gira l’Europa su uno scuolabus adattato a camper; i
due, Val e Tim, si definiscono nomadi moderni, e
viaggiare con loro si rivelerà
un’esperienza fuori dall’ordinario. Da qui prende le mosse
“In Gora”, il documentario che
dodopodomani aprirà «Napoli
Montagna» – serata dedicata al
cinema d’alta quota, e organizzata dal “Cai Campania” all’Istituto francese Grenoble (dalle
19, a via Crispi 86, con ingresso
libero). Il film di Andy Collet –
regista che, prima di imbrac-
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MUSEI
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, martedì 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. Direzione:
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

ciare la macchina da presa, era
sciatore professionista – mostra dunque un itinerario fatto
di discese e neve, tra l’Austria e
la Slovenia, la Bulgaria, la Macedonia, il Montenegro, dove i
protagonisti conosceranno la
gente del posto da una diversa
prospettiva. Ma, prima di vedere qual è la seconda pellicola in
programma, occorre forse fermarsi un momento sul fatto
che la serata potrebbe essere
l’occasione per saperne di più
del “Cai” e del rapporto della
nostra città con la montagna.
Facile ironia porterebbe forse
a chiedersi cosa c’entrino ad
esempio l’alpinismo o ancor
più lo scialpinismo con la città

del mare e del sole per antonomasia, ma la risposta la si può
trovare sul sito cainapoli.it (dove si potrà anche seguirne le
iniziative). A ogni modo, un po’
di storia e curiosità le si possono anticipare qui. La sezione
napoletana del “Club alpino italiano” è stata addirittura una
delle prime in Italia e la prima
del sud: nata nel 1871, conta oggi circa quattrocento soci, che
regolarmente si impegnano
nelle sue attività. Tra queste,
l’alpinismo, la cui tradizione
dalle nostre parti è essenzialmente legata “all’arrampicata
su roccia che tra gli anni ’20 e i
’50 portò a scalare numerose
vie, brevi ma in rigoroso stile

Palazzo delle Poste. Emeroteca e
Biblioteca: 45mila libri, 9500
periodici in 300mila volumi. Tel.
081-5513845. Le consultazioni
sono possibili dal lunedì al venerdì
8.30-18.30.
Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel. 800/454229
Fondazione Circolo Artistico
Politecnico- Pinacoteca Archivio
Biblioteca Fototeca. Pzza Trieste
e Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloartistico.it. Visitabile dal martedì al
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 20. Per visite guidate
prenotaz. obbligatoria
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.
Catacomba di San Gennaro
Via Capodimonte, 13.
Tel.081-7443714. Orario: dal
lunedì al sabato dalle10.00 alle
17.00 con partenza ogni ora;
domenica dalle 10.00 alle 13.00
con partenza ogni ora.
Cimitero storico delle
Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Tel.
08119703197. Aperto tutti i giorni:
ore 10,00 - 17,00. Ingresso
gratuito
Museo Diocesano
Largo Donnaregina, Tel.
081/5571365, è aperto tutti i
giorni dalle 9.30 alle 16.30, la
domenica dalle ore 9,30 alle
14,00; martedì chiusura.
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.
Museo Correale di Terranova

alpinistico, a Capri e nei Monti
Lattari”. Da quel momento, ne
sono state trovate di nuove; così come esistono percorsi per
lo scialpinismo, che d’inverno
si può praticare “quando si ha
un idoneo innevamento, su
quasi tutti i gruppi montuosi
dell’Appennino centro-meridionale.
Ma torniamo a venerdì sera,
quando si vedrà pure “La congenialità. The attitude of gratitude”: il lavoro dello scrittore e
regista Christian Schmidt è sì
un film di montagna, ma in cui
la montagna è soprattutto il
luogo dove si creano e consolidano rapporti umani; e dove
questi rapporti evolvono, come accade a Simone Moro e Tamara Lunger. I due alpinisti sono i protagonisti delle immagini che li seguono verso il Kanchenjunga, la terza vetta più alta del mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Correale, 48 - Sorrento.
Tel.081- 8781846. Orario:
09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.
Madre, museo di arte contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo
Donnaregina. tel. 081/19313016.
Aperto tutti i giorni, tranne il
martedì, 10.00-19.30 (domenica
10.00-20.00).
Museo Duca di Martina
Villa Floridiana. Via Cimarosa, 77.
Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.
Museo Herman Nitsch
Vico lungo Pontecorvo,29/d. Orari:
da lunedì a venerdì ore 10-19,
sabato ore 10-14, domenica
chiuso.
Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa
Traversa Pietrarsa (NA)Tel.081472003. Orario di
apertura: venerdì, sabato e
domenica dalle 9 alle 16 (pausa
biglietteria 13/13.30). Giovedì solo

Cristina Cennamo
iflettori accesi sul mondo
della bellezza al Teatro Mediterraneo, dove quest’anno è andata in scena la finale internazionale di Miss Europe Continental 2018. Accolti dal
patron Alberto Cerqua, alla spicciolata hanno raggiunto infatti
la struttura di Fuorigrotta numerosi volti noti dello spettacolo tra cui Anita del Rey, storica
protagonista della soap di Canale 5 “Una vita”. Giurata e madrina d’eccezione della serata, Anita è stata quindi al fianco anche
di due bellissimi delle fiction nostrane come Danilo Brugia e
Massimiliano Varrese, e si è poi
soffermata a chiacchierare con
l’opinionista e conduttrice Da-
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su prenotazione per grandi gruppi.
Ingresso € 5,00 (over 65 e 6/18
anni € 3,50)
Museo delle arti sanitarie
Cortile monumentale Ospedale
degli Incurabili. Via Maria Longo
50. Da lunedì a venerdì
9.30-13.00. Sabato su
prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle
9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it
Museo Pignatelli
Villa Pignatelli. Riviera di Chiaia,
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.
Museo Cappella Sansevero
Via F. De Sanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni 09.0019.00; ultimo ingresso ore 18.30.
Martedì chiuso.
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niela Martani e l’attrice Nina Soldanoe. Presentata per il terzo anno consecutivo da Veronica Maya e Marco Senise, la serata ha visto del resto la partecipazione anche di tanti altri amici come
Gianluca Magni e Maria Monsè
nella veste di inviati, la Miss Europe Continental 2017 Natalia
Varchenko ed il modello Gennaro Cassini mentre sul red carpet
si sono susseguiti la marchesa
d’Aragona, Diego Armando Maradona Jr, Nancy Coppola, Emiliana Cantone, Luis Navarro,
Nunzio Bellino, Giuseppe Cossentino, Paciullo, Ruggero Freddi con il marito Gustavo, Daniele
Vicorito e Fabio La Fata, Michele
De Falco Iovane, Nicola Coletta,
Nicola Savarese e tanti altri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monastero Santa Chiara.
Via Santa Chiara 49/c. Tel.
081-5516673 - 081-19362953 www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.
Città della Scienza
Via Coroglio 104.
Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024. 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
via Marconi 8, martedì, giovedì e
sabato 10.30-13.30 e
15.30-18.30. Tel. 081/7251312.
Il Cartastorie

