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I MUSEI

La solidarietà

AlSantobonoidonidelcuore

TaccuinoLo spettacolo

Per le fiabe all’Orto Botanico
torna la magia di Peter Pan

La lezione
Alberto Angela
nei musei
della Federico II

Unabella voce, si sa, è il segreto
del successo nel mondo dello
spettacolo. Prima regola èpren-
dersenecura,comeinsegneran-
nodocentifamosiaipartecipan-
ti del corso «La voce nel canto e
nellarecitazione».
UnprogettoideatodaUgoCe-

sari,traipiùnotifoniatrinapole-
tani, docente alla Federico II e
consulente del San Carlo, che si
terrà a Roma il 18 e 19 maggio.
Artisti come Giancarlo Gianni-
ni, LorettaMartinez (docente di
«Amici»), l’attoreeregistaFerdi-
nandoMaddaloni,EnzoAvitabi-
le, Salvatore Caputo (direttore
delCoroEnteLiricoSanCarlodi
Napoli),FabrizioPalma(docen-
te di canto e vocal coach), Carlo
Lomanto (docente di canto jazz
al Conservatorio di Napoli) tra-
smetteranno agli allievi compe-
tenze su tecnica e stile di canto,
recitazionee riabilitazionenella
voceartistica. «Lavoceèespres-
sionediunmondocheabbiamo
dentro – dice Cesari - L’insieme
degli organi che ci consentono
di creare la voce è comeun sofi-
sticatostrumentomusicale».In-
foallapaginaFacebook«Lavoce
nelcantoenella recitazione».

giulianacovella

A TEATRO/1 A TEATRO/2

Parleràde«Isegreti
dell’Amore
nell’anticaRoma»
AlbertoAngela,
oggialle11.30,a
«Collezionare la
Natura», la
mostra/mercato
dedicataafossili,
minerali, insetti,
conchiglie
organizzatadal
CentroMuseidelle
ScienzeNaturali
dell’Università
FedericoIIdi
Napoli.
Manifestazione
ideataepromossa
dalCentro Musei
delleScienze
Naturali
dell’Università
FedericoII,diretto
daMariaRosaria
Ghiara,e
organizzatada
MariellaDelRe,
coadiuvatadallo
staffdelCentro,
chesisvolgerà
terràsisvolgerà,
comesempre,nel
Chiostrodell’ex
monasterodei
SantiMarcellinoe
Festo,a largoSan
Marcellino10,dal
oggidalle9.30alle
19.30edomani
dalle9.30alle19.

Lascienza

Congresso.
OGGI,ORE10
NellasededelComando
legionecarabinieriCampania
(viaSalvatoreTommasi) il
convegnosu«Culturadella
saluteesicurezzasui luoghidi
lavoro».

Convegno.
LUNEDÌ,ORE9
Ildirettoredell'Agenziadelle
EntrateAttilioBeferaaprirà i
lavoridel forumnazionale
«Nuovistrumentidi lotta
all'evasione.Difesadel
contribuenteeorientamenti
dellagiurisprudenza.
Redditest,spesometroe
redditometro»chesiterrà
pressolaSalaNewtondiCittà
dellaScienzapromosso
dall'Ordinedeidottori
commercialistipresiedutoda
VincenzoMoretta.

InnerWheel
MARTEDÌ,ORE17.30
NellaQuadreriadeiGirolamini
(viaDuomo142) ilclub
intitolatoaLuisaBrunie
presiedutodaSantinaPicone
organizzaunaconversazione
su«Ilcomplessodei
GirolaminiaNapoli»conil
professorFabrizioVona,
intervieneUmbertoBile.

Inaugurazione.
MARTEDÌ23,ORE22
Saràinaugurato, invia
Ferrigni,unnuovolightbar, il
Flashback, location ideale
ancheperhappyhoureparty.

Apertura.
LUNEDÌ,ORE16.30
Alle16.30nellasededipiazza
NicolaAmoresisvolgerà la
cerimoniadi inaugurazione
dell’annoaccademicodel
Corsodi laurea inMediazione
Linguistica.PresentiLuciana
DiRenzo,EduardoMaria
Piccirilli,FedericoAlvino,
RosannaDellaFonte,Filippo
Esposito,MaurizioGallo,
CarloBuonauro,Felice
Uricchio.

La visita

Capua antica
i gladiatori
e il fascino
dell’Anfiteatro

Il corso

Imparare
a «suonare»
lo strumento
della voce

Personaggi Salvatore
Misticone, non solo Scapece

Capodimonte
ViaMiano2.Tel.081-7499111.Orario:
lun-dom08.30-19.30.Mercoledìchiuso.
CastelSant'Elmo
LargoSanMartino.Tel.081-5784030.
Lun-dom08.30-19.30,martedìchiuso.
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.
Mercoledìchiuso.
EmerotecaTucci
PalazzodellePoste.Emerotecae
Biblioteca:35mila libri,9000periodici in
200milavolumi.Tel.081-5513845.Le
consultazionideigiornalisonopossibili
dal lunedìal venerdì8.30-18.00; il sabato
8.30-14.30.
Museo-Associazione"Circolo
ArtisticoPolitecnico"-Pinacoteca
ArchivioBibliotecaFototeca.Pzza
TriesteeTrento48- tel.081/426543.
associazionecircoloartisticogmail.com.
Lunedì-venerdì10/13-17/20-Pervisite
guidateprenotaz.obbligatoria
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 lunedìalsabatodalle10.00alle
17.00conpartenzaogniora;domenica
dalle10.00alle13.00conpartenzaogni
ora.
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina,Tel.081/5571365,è
apertotutti igiornidalle9.30alle16.30, la
domenicadalleore9,30alle14,00;
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.
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
Museodelleartisanitarie
CortilemonumentaleOspedaledegli
Incurabili.ViaMariaLongo50.Da lunedìa
venerdì9.30-13.00.Sabatosu
prenotazione. Info
081440647/3395446243(dalle9.30
alle13.00). info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli.RivieradiChiaia,200.
Tel.081-669675.Orario:
lunedì-domenica08.30-14.00.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 venerdìdalle
14.00alle18.00.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.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-
2535204.Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00;

MaschioAngioino
PiazzaMunicipio.Tel.081-7955877, Il
MuseoCivicoèapertodal lunedìal
sabatoore09.00-19.00.
MuseodiPaleontologia
LargoSanMarcellino,10.Tel.081-
2537516.Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00.
OrtoBotanico
ViaForia223,Tel.081449759-
081455654-Dal lunedìalvenerdìore
9-14suprenotazione telefonica.Chiuso
sabatoefestivi.
MuseodiAntropologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-
2535205.Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00.
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 (in
piazzaS.Gaetano) tel.081-2110860.
Apertura: feriali 09.30-17.30; festivi
09.30-13.30.
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 igiorniore
11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale).Dal lunedìal
venerdìore09.00-13.00; lunedìe
mercoledìancheore16.00-18.00.
Spettacolisuprenotazioneper lescuole.
Tel.081/8857249.
www.pulcinellamuseo.itPlart-museo
arteedesigninplastica.ViaMartucci
48, 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,
piazzaSantaMariaLaNova.Tel
0815521597-0815523298.Dal lunedìal
venerdìvisiteguidatealleore
10/11/12/15/16.Sabatoedomenica:
10/11/12.
MuseolaboratoriodellaCiviltà
contadinaMasserialuce.
viaLuceS.PietroaPatierno-Napoli.Dal
lunedìalsabato10-13-17-20.Festivi
10-13.

Untuffonelpassatoperunadome-
nicainvisitatrastoriaerealt,arche-
ologiaeteatro. Igladiatoriprendo-
no vita all’Anfiteatro di SantaMa-
riaCapuaVetere,attraversounavi-
sitaspettacoloacuradel teatrosta-
biledelleNuvolerealizzatoincolla-
borazione con la Soprintendenza
periBeniArcheologici.Adascolta-
resembranosolo storieed, invece,
è racconto di vita vera. Quello dei
gladiatori,conle lorogestaeleloro
sofferenze,chedalpassatoraggiun-
ge il presente, finoa toccare i cuori
el’emozionedeispettatori.Lofaat-
traversoleparolediunsaggioerbo-
rista,unpersonaggiosenzatempo,
che animerà i luoghi dell’Anfitea-
trostamattinaindueappuntamen-
tidelleore10e12conlavisitaspet-
tacolodal titolo«Sangueearena».
L’evento,checoniugal’interes-

se per l’archeologia e la storia con
le suggestioni del teatro, si inseri-
sceall’internodellapropostacultu-
rale del Consorzio Arte’m, e andrà
in replica anche per le scuole, al
mattinonei giorni feriali alle 9.30 e
11.30, fino al 3 maggio 2013. Per
partecipare la prenotazione è ob-
bligatoriaepotràessereinoltrataai
recapiti 081.239.5653/5666 e
info@lenuvole.com.

francescacorsicato

Accademiasvelata
Prosegueilconsueto
appuntamentodomenicale
ore10-14all'Accademiadi
BelleArtidiNapoli.Oltrealle
visiteguidate,ai laboratori
didatticieaglieventimusicali,
viene«svelato» il lavorodella
ScuoladiGraficacheapreal
pubblico lospazioriservato
allaLitografiaOriginale.
Lunedì, invece,continua il
ciclodiconferenzesuiTesori
d’arterestaurati inoccasione
dellagrandemostra
”Restituzioni”:alleore12si
parladelSarcofagodiGiona
deiMuseiVaticani.

Appuntamento imperdibileper gran-
diebambini, tornanoinscenale fiabe
nello splendido Orto Botanico di via
Foria.Daquestoweekenddi fineapri-
le, e poi fino al 2 giugno, le «Fiabe di
primavera»vedono ildebuttodi «Con
lealidiPeter»,lospettacolodiGiovan-
naFacciolo ispiratoalla storiadiPeter
Pan, un capolavoro intramontabile
chehaaffascinatogenerazionidispet-
tatoridi tutte leetà.
Lo spettacolo (in scena tutti giorni

alleore9.30eore11)sitienenell’ambi-
todellarassegnadedicataallefiabere-
alizzata dall’Associazione I Teatrini e
dallaFederico II.
Da Capitan Uncino a Wendy da

Trilli ai bimbi perduti, all’interpreta-
zionedegli attori AdeleAmatodeSer-
pis,ValentinaCarbonara,MonicaCo-
stigliola, Alessandro Esposito, Raffae-
le Parisi, tutti coinvolgeranno bambi-
niedadultinellastoriadiPetercheat-
traverserà l’Orto Botanico di Napoli
che, per l’occasione, diventerà «l’orto
chenonc’è».Lospettacolo,ideatopro-
prio per gli spazi all’aperto del giardi-
nodiviaForia,è il terzoappuntamen-
todelle«Fiabediprimavera»,nell’am-
bito de La Scena Sensibile. «Le fiabe
all’Orto Botanico sono un appunta-
mentomolto atteso dai bambini, che
si rinnova da oltre 12 anni. Il nostro
lavoro dedica energie e risorse ai pic-
coli, futuri cittadini ederedi di una ci-

viltà che abbiamo il dovere di proteg-
gere» spiega Luigi Marsano. La pro-
grammazionedeglieventiè«ecososte-
nibile»,inquantoperglispazidell’Or-
to sono stati realizzati particolari alle-
stimentiitineranti, ingradodimettere
inrelazionelebellezzenaturalidelluo-
goconlestorieinscena.Ilbigliettouni-
co per adulti e bambini costa 7 euro,
per infoeprenotazioni081/0330619.

costanzafalanga

Bellini.Nuovosuccesso
per«Dignitàautonomedi
prostituzione»diLuciano
Melchionna,«casachiusa»
dell’arte, incuigliattori–come
prostitute–sonoallamercé
dellospettatore.
Rigorosamente investagliao
giaccadacamera,adescano
esi lascianoabbordaredai
clienti/spettatoriche-muniti
di“dollarini”, ildenaro locale

acquisitocon ilbiglietto
d'ingresso–contrattano il
prezzodellesingole
prestazioni.
viaContediRuvo,alle18.Si
replicafinoal19maggio

Elicantropo.
«L’alchemicadeisogni»èuno
spettacolodi teatro-danza
scritto,direttoe interpretato
daSimonaLisi,attricee
danzatricemarchigiana,
liberamente ispiratoa
«Cassandra»diChristaWolf.
vicoGerolomini3,alle18,
ultimareplica

Trianon.Scapece, il
popolarepersonaggiodei
fortunati film«Benvenutial
Sud»e«BenvenutialNord»,si
raccontaateatro: il suo
simpatico interprete,Salvatore
Misticone,sarà inscenacon lo
spettacolo«Scapece…ma
capace»,«raccontomusicale
semiserio»,scrittodallostesso
MisticoneconAntonio
LubranoeGiorgioVerdelli.
piazzaCalenda,alle18.Ultima
replica

Palazzode’Liguoro.
TeenThéâtrepresenta«OPS!
OneParentShow»di
AlessandroErrico.Curano la
regiaEttoreNigroeAlessandro
Errico.Gliattori -MariaLuisa
Coletta,SilvioDeLuca,Angela
Garofalo,Raimonda
Maraviglia,MonicaPalomby,
MargheritaRomeo,Daniele
SanninoeGiorgioSorrentino–
prendonoparteaungruppodi
autoaiutocheaffronta le
problematichedella
genitorialitàalsingolare.
viaArenaallaSanità12,
alle18.Ultimareplica

Restauri Sarcofago di Giona

L’APPUNTAMENTO
Quando:oggiedomani
Ore:alle9.30ealle11
Dove:OrtobotanicodiviaForia

Divertimento,degustazioneetan-
tapartecipazionehannoresopos-
sibilelarealizzazionediunaltroso-
gnoper ilSantobono.
L’associazione Sos sostenitori

dell’ospedale pediatrico parteno-
peo è in festa infatti per l’arrivo di
dueregalispecialidedicatiallacu-
radeipiccoli.Bambiniinunastrut-
tura sempre più all’avanguardia,
in continuo rinnovo ed espansio-
ne, grazie all’aiuto di tanti amici.
Lunedì22apriledalleore10alle12
in reparto si brinda quindi per
inaugurare sotto gli occhi di tutti
pazienti,mediciedonatori,ilmon-

taggiodinuoviapparecchidineu-
roscienze avuti grazie alla solida-
rietà di tanti. E soprattutto per fe-
steggiare il tanto atteso il dono, la
nuova postazione di monitorag-
gio post operatorio per la Terapia
IntensivaNeonatale, resopossibi-
ledallaraccoltafondididueinizia-
tiva ludico solidali: la festa a Vico
2012ecenestellataalSanPietrodi
Positano2012.
Quando si dona con gioia con

altrettanta gioia si riceve e i frutti
del bene lasciano sognare sempre
dipiù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Docente Giancarlo Giannini
sarà presente al corso

Successo «Dignità autonome di prostituzione» al Bellini

Maestoso L’Anfiteatro di Santa
Maria Capua Vetere

L’APPUNTAMENTO
Quando:domani
Ore:alle10ealle12
Dove:AnfiteatrodiS.MariaCapuaVetere

Fantasia Le fiabe all’Ortobotanico

L’APPUNTAMENTO
Titolo:«Vocenelcantoenella recitazione»
Quando:18e19maggio
Dove:Roma


