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LE MOSTRE

AL BELLINI

IL LIBRO

I DE FILIPPO
E IL FUTURISMO

LEZIONI DI STORIA

IL RAPPER-POETA

Prosegue la
collaborazione tra
Editori Laterza e teatro
Bellini, che ormai da tre
anni fa viaggiare gli
spettatori attraverso i
secoli con le «Lezioni di
Storia». Raccontare,
appassionare,
coinvolgere: il rigore
scientifico di storici
autorevoli, il
palcoscenico di un teatro
prestigioso e un pubblico
curioso e sempre più

È appena uscito in libreria
per Fabbri Editori il
libro-diario «Ti capisco» di
Mose, il rapper poeta che ha
conquistato il pubblico di
«Amici». Un mix di parole e
immagini che arrivano
dritte alla testa e al cuore.
Nato dai social e arrivato in
tv, Mose con questo libro
raccoglie i suoi testi, poesie
strazianti fatte di vita vera,
che raccontano di un
ragazzo sensibile e diverso
da tutti gli altri:
abbandonato dal padre a 11

Alla luce del grande
successo di pubblico e
critica riscosso, le due
mostre promosse
dall’assessorato alla
Cultura del Comune di
Napoli in questi giorni, «I De
Filippo, il mestiere in
scena», in programma fino
al 24 marzo 2019 a Castel
dell’Ovo, e «Il Futurismo
anni ’10 - anni ‘20»,
visitabile fino al 17 febbraio
2019 nella trecentesca
Cappella Palatina del

Maschio Angioino, saranno
aperte, a partire da oggi
anche la domenica e i giorni
festivi nel pomeriggio fino
alle ore 19.
`Castel dell’Ovo e Maschio
Angioino

partecipe. Questa
mattina l’incontro è con
Amedeo Feniello e
Alessandro Vanoli sul
tema «Storia del
Mediterraneo in 20
oggetti».
`Teatro Bellini, via Conte di
Ruvo, oggi ore 11, biglietto 6
euro.

GLI APPUNTAMENTI

Benessere&prevenzione
«Novembre azzurro» al Museo
Arte e salute a Capodimonte
Prevenzione, conoscenza e cultura: al via due campagne di sensibilizzazione
la prima all’Archeologico, la seconda nelle sale del museo di Capodimonte
`

Francesca Scognamiglio

«Il martirio di
Santa Lucia»,
opera di Luca
Giordano (1659)
opera conservata
nel museo
di Capodimonte

I

l linguaggio dell’arte al servizio di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione di
patologie prostatiche e per la
diffusione di una cultura della
donazione: faranno tappa a Napoli, domani, nei principali siti
museali, due progetti volti a promuovere un cambiamento di
consapevolezza e conoscenza
del proprio corpo attraverso dibattiti e visite guidate. Ecco nel
dettaglio gli appuntamenti. L’Ercole Farnese del Museo Archeologico Nazionale sarà il simbolo
di “Novembre Azzurro” la prima
campagna nazionale, organica e
coordinata, sul tumore alla prostata promossa dall’associazione Europa Uomo. Da domani fino a domenica 18 la statua sarà
infatti illuminata d’azzurro secondo il claim del progetto “Fai
luce su di te”. La campagna, patrocinata dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali, punta a
promuovere, anche attraverso il
messaggio dato dalle statue simbolo di virilità, maggior consapevolezza della malattia nell’universo maschile e a fornire strumenti per affrontarla. Il Museo
ospiterà inoltre, nella giornata di
domani, alle ore 17, la tavola rotonda “Il valore della prevenzione e la rivoluzione nel campo della diagnostica e terapia del can-

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
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cro della prostata” presieduta da
Domenico Prezioso, urologo,
professore associato della cattedra urologia dell’Università Federico II. All’evento prenderanno parte: Angelo Muto, direttore
radioterapia oncologica dell’Istituto Pascale, Giacomo Carteni,
direttore oncologia dell’ospedale
Cardarelli, Francesco De Falco,
responsabile servizio di psiconcologia dell’istituto Pascale e l’avvocato Maria Laura De Cristofaro, presidente di Europa Uomo
Italia Onlus. Il dibattito, con uno
sguardo ai numeri nazionali ed
alla situazione regionale, sarà incentrato sulla efficace e corretta
prevenzione del tumore della
prostata e sulla rivoluzione che

si è verificata negli ultimi 10 anni
nel campo della diagnosi e della
terapia grazie alle nuove tecnologie ed alle informazioni da grandi studi scientifici. Ingresso libero. Martedì 13 si discuterà invece
di “problemi della prostata in età
giovanile” nel corso di un convegno in programma, dalle ore 9,
presso l’istituto scolastico Pagano Bernini. Per tutta la settimana, inoltre, verrà distribuito materiale informativo nelle piazze,
presso le farmacie e negli studi
medici cittadini. Dopo gli eventi
della Campania, “Novembre Azzurro” si sposterà in Piemonte e
in Lombardia dove si illumineranno di azzurro l’Atleta a Torino e il Napoleone Bonaparte a

Milano. Sarà il Museo di Capodimonte ad ospitare invece, nella
giornata di domani, la campagna
di sensibilizzazione “L’arte di Donarsi” promossa dallo Sportello
Amico Trapianti del Policlinico
Federico II di Napoli che prenderà vita attraverso una visita guidata (aperta a studenti e cittadinanza) tra le opere del complesso museale dedicate al tema del
dono. Durante il percorso sarà
possibile ammirare : “La Santa
Lucia” di Luca Giordano, “Il paradiso” di Marcantonio Bassetti,
“Sant’Agata” di Massimo Stanzione, “La carità” di Bartolomeo
Schedoni e altri capolavori. Le visite guidate, della durata di circa
un’ora, si svolgeranno per le scolaresche, nella fascia oraria tra le
8.30 e le 13.30, mentre per la cittadinanza gli ingressi saranno
consentiti dalle ore 15.30 alle 16.
Alle ore 16.30 le visite si concluderanno con i saluti istituzionali
del direttore del Museo e del direttore sanitario dell’AOU Federico II Gaetano D’Onofrio, con testimonianze ed approfondimenti sull’esperienza del dono. Per
info e prenotazioni: 081 7462693.

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

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

anni e sbeffeggiato dai
compagni perché non aveva
i vestiti firmati, Mose
racconta la sua voglia di
riprendersi tutto.
`Libreria Mondadori, piazza
Vanvitelli 10, alle ore 16,30

Il premio Leone d’Oro
a «Mimì alla Ferrovia»
LA PERGAMENA
Lo chef
Salvatore
Giugliano
e il patron
Michele
Giugliano
davanti
alla Camera
dei Deputati

U

n importante
riconoscimento per uno
dei più noti e antichi luoghi
della ristorazione a Napoli.
Il comitato del gran premio
internazionale «Leone d’Oro di
Venezia», che ogni anno
seleziona le aziende che con la
loro attività hanno contribuito
alla crescita dell’economia
italiana, ha premiato i titolari
del ristorante «Mimì alla
Ferrovia», rappresentato nella
cerimonia che si è svolta a
Roma presso la Camera dei
Deputati dal patron Michele
Giugliano e dallo chef Salvatore
Giugliano. Una pergamena
come riconoscimento speciale
alla carriera e la nomination

per partecipare alla selezione
per la «Targa del Leone d’Oro».
Punto di riferimento dal 1943
nei pressi di piazza Garibaldi,
«Mimì alla Ferrovia» è gestito
dai cugini Michele e Michele
Giugliano e dai loro figli, lo chef
Salvatore e la manager Ida. «La
nostra sfida - spiega Salvatore
Giugliano - è mantenere le
radici ben salde nella
tradizione con la proposta di
ricette classiche e al contempo
avere una visione dilatata verso
i nuovi orizzonti gastronomici,
per riuscire a soddisfare ogni
ospite, amico di Mimì, come
accade da ben settantacinque
anni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moda «Teste Trendy»
al Teatro Mediterraneo

O

ggi alle 15,30 nel Teatro
“Mediterraneo” della
Mostra d’Oltremare,
nell’ambito di “Aestetica
2018”, 12esima edizione di
“Teste Trendy - Sfila la moda
capelli 2019”, organizzato dalla
Claai Campania con L’Oreal
Professionnel, dedicato agli
acconciatori femminili e
maschili. Due gli ospiti: Carlo
Bay e Lelio “Lele” Canavero.
Bay, hairstylist toscano, ha
costruito un marchio di
successo che unisce hairtrend,
haircare e make up. Nativo di
Arezzo, ha sempre lavorato a
Firenze creando, a partire dal

1985, la Carlo Bay Diffusion:
una catena di 20 saloni
dapprima in Toscana, poi in
Liguria, Lombardia e Veneto.
Nel 2004, in occasione del
Cosmoprof, Carlo Bay viene
declamato vincitore del premio
“NextLook Awards”. Canavero
realizzerà pillole formative per
“imprenditori della bellezza”.
Trainer d’impresa da più di 20
anni, è considerato uno dei più
autorevoli esperti nell’ispirare
gli acconciatori che vogliono
evolversi in “imprenditori della
bellezza”. Oltre 50.000
acconciatori hanno seguito i
suoi corsi dal vivo.

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.

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

IL_MATTINO - NAZIONALE - 40 - 11/11/18 ----

Time: 10/11/18

21:45

