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M
A TEATRO
MASANIELLO
Lara Sansone vesteipannidi
Bernardina,«’a regginad’e
sarde»,oltrechediregistadi
«Masaniello»,spettacolo
coralechedeflagradal
palcoscenicoinplatea,
coinvolgendoilpubblico
dispostotra platea,gratinatee
palchetti,annullando ogni
separazionetraprotagonistie
spettatori:«Lostorico
spettacolodel1974videuna
piazzacomepalcoscenico,
allestirlointeatroha
significatoriconsiderarnegli

spaziscenicipermantenerne
intattolospirito elamagia. In
scenaunacompagnia
numerosissima,supportata
dallemeravigliosemusiche di
AntonioSinagrache
restituisconolaforza
dirompentediunpopolo».
AccantoallaSansone

LeopoldoMastellonièil vicere
spagnoloducad’Arcos,
CarmineRecanoèMasaniello.
`teatro Sannazaro, via Chiaia
157, alle 21.
Si replica domani alle 18 e dal 31
gennaio al 2 febbraio.
Biglietti: platea 35 euro,
palchi e gratinate 30
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IL LIBRO

FOTOGRAFIA

GERARDO GRECO

LEWIS HINE

Presentazione del libro di
Gerardo Greco Guerra
calda (Solferino), CON
L’AUTORE
PARteciperanno
Francesco Borrelli e
Angela Marino. Il
giornalista racconta
«verità e menzogne sui
rischi del clima impazzito:
il romanzo del global
warming».
`Colonnese, Officina 7,
via San Pietro a Majella 7,
alle 12. Ingresso libero

La grandeimmigrazionein
Americaagliinizidel1900,lo
sfruttamentominorileele
granditrasformazioni
strutturalidelNordAmericaèil
focussullafotografiasocialedel
ventesimosecoloesuunodei
suoipadrifondatori,LewisHine,
raccontatadaManuela
Fugenzi edallanarrazione
filmicadella
regista/documentarista Nina
Rosenblum nelquartoincontro
de«Ilsabatodellafotografia».
`Sala Assoli, vico Lungo Teatro
Nuovo 110, alle 11

Istituto “nuovo Bianchi”
Open Day per gli studenti

GLI ITINERARI

A spasso nel tempo
O
Castelli e dimore storiche
aprono le porte al pubblico
Torna domani l’iniziativa promossa dalla Regione d’intesa con la Scabec
Visite guidate a Palazzo Donn’Anna, Palazzo Albertini e Villa Carafa di Belvedere

`

spasso nei palazzi storici
e nelle dimore antiche ad
ammirare le bellezze e
conoscere segreti e storie
anche delle famiglie che vi
hanno abitato. Ripartono domani le «Domeniche in Dimora», visite guidate nelle ville e
nei palazzi più antichi di Napoli e di tutta la Campania.
Un progetto promosso e
realizzato dalla Regione Campania con la Scabec in collaborazione con l’Associazione
Dimore Storiche Italiane e il
coinvolgimento di circa 30 siti storici, aperti fino ad aprile
ogni ultima domenica del mese.
Castelli, ville, palazzi ancora abitati dalle famiglie d’origine apriranno al pubblico
con il percorso su Napoli e la
sua provincia.
Palazzo Ricca in via Tribunali sede dell’Archivio Storico
del Banco di Napoli, uno dei
palazzi più antichi, realizzato
nel Cinquecento dal barone
Gaspare Ricca, luogo di enorme fascino in cui sono custoditi documenti che sono tesori della memoria di Napoli e
che ha al suo interno una Cappella con opere di Luca Giordano e Solimena.
E ancora Palazzo Albertini
del Principe di Cimitile in via
Santa Teresa degli Scalzi, oggi
trasformato in condominio,
ma che conserva intatti molti
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fregi e affreschi originali e dove si trova la particolare scalinata di accesso al piano nobile.
Visite guidate anche a Palazzo Donn’Anna a Posillipo,
uno dei simboli della città, ricco di storie e leggende e la Casa Museo Sergio Ragni, Villa
Carafa di Belvedere a via
Aniello Falcone dallo stile barocco.
In provincia di Napoli saranno aperti al pubblico la
Villa Tufarelli a San Giorgio a
Cremano, una delle dimore
del Miglio d’Oro, la Masseria
Astapiana Villa Giusso a Vico
Equense, un antico monastero camaldolese, sorto nel
XVII secolo, poi diventato dimora di Luigi Giusso, che ha
mantenuto le sue fattezze settecentesche. Cuore e gioiello
della casa è la grande cucina
maiolicata con focolare e piastrelle originali del Settecento.
Infine sarà aperto il Palazzo
Niglio Jadicicco nel centro
storico di Frattamaggiore,
uno dei pochi palazzi in provincia di Napoli tutt’ora abitato dalla famiglia che lo fece
edificare alla fine del 1600; fu
ristrutturato poi in stile settecentesco dal proprietario Michele Niglio, ufficiale della
guardia personale di Ferdinando IV di Borbone e poeta,
che lo fece affrescare dal pitto-

pen Day all’Istituto “Il
nuovo Bianchi”: studio
della lingua straniera,
approccio alle nuove
tecnologie ed educazione
ambientale e civica: un’offerta
formativa che guarda al futuro,
nel rispetto dei valori
tradizionali dello storico
Istituto di piazza Montesanto.
Dopo un primo appuntamento
ieri, “Il nuovo Bianchi”, grazie
al sostegno della Fondazione
Grimaldi e con l’impegno degli
ex alunni dello Istituto, apre di
nuovo le porte al territorio
martedì 28 gennaio: dalle 10 alle
17 sarà possibile conoscere da
vicino l’offerta
formativo-pedagogica proposta
dalla scuola dell’infanzia e
primaria di piazza Montesanto,
25. «Ai valori tradizionali, che
da sempre caratterizzano
l’Istituto fondato dai Padri
Barnabiti e che ne hanno fatto
un punto di riferimento per la
formazione d’eccellenza, si
coniuga un’attenzione

particolare alle esigenze dei
giovani alunni di oggi»,
sottolinea la dirigente
scolastica Angela Procaccini.
Saranno inoltre illustrati
laboratori di inglese con
docenti madrelingua, attività di
informatica in grado di
avvicinare i bambini ad un uso
consapevole di nuove
tecnologie come la realtà
aumentata, nonché percorsi
disciplinari di educazione
ambientale e civica, in
collaborazione con
l’associazione Marevivo Onlus.

Omaggio al “Fortunato”
celebrato da Pino Daniele
rivivere attraverso il ricordo,
rappresentato da un’opera di
poster-art, che verrà affissa
su di un muro adiacente ad
un basso, raffigurante lo
storico tarallaro.
Presenzieranno all’evento
due discendenti di Fortunato
Bisaccia: i due figli ed un
nipote. La mattinata sarà
allietata dalle letture di Nico
Musella e dalla musica di
Mariano Lieto, che
interpreterà “Fortunato” di
Pino Daniele, e della band E
Sona Ancor - Tributo Pino
Daniele che eseguirà brani
dell’album “Terra mia”.
L’appuntamento è alle 12 in
vico Tofa ai Quartieri
Spagnoli.

ggi l’associazione
Miniera, con la
collaborazione di Casa
Cometa, rende omaggio
alla figura napoletana storica
di Fortunato, l’uomo che, dai
tempi del dopoguerra, girava
la città vendendo e
distribuendo taralli caldi fino
a diventare leggenda, tanto da
ispirare Pino Daniele per una
canzone (“Furtunato tene a
’rrobba bella”). Lo scopo
dell’associazione è quello di
far rivivere la storia degli
antichi mestieri e delle
leggendarie figure
napoletane attraverso delle
opere di street-art. Miniera
riporterà Fortunato ai
Quartieri Spagnoli, lo farà

O
PORTE APERTE Palazzo Donn’Anna a Posillipo

re Pietro Malinconico e dalla
sua bottega nel 1783.
Le visite guidate sono divise in due turni, uno alle 10.30
l’altro alle 12.30, ciascuna visita prevede la partecipazione
di massimo 40 persone.
È possibile prenotarsi tramite mail dimorestoriche@scabec.it,
o
al
numero
337.1357218 attivo dalle ore 9
alle ore 18 e oggi dalle ore 9 al-

le ore 15.
Ingresso 5 euro con degustazione ove previsto, 3 euro
per i possessori di artecard.
Gratuito fino a 18 anni non
compiuti.
Tutte le informazioni su
www.campaniartecard.it/domenicheindimora. Va ricordato che le dimore saranno aperte solo l’ultima domenica di
ogni mese fino ad aprile.
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L’INIZIATIVA

«Innovation village Award», via al bando per i progetti green
l via la seconda edizione
di Innovation Village
Award, il premio istituito
nell’ambito della fiera Innovation Village (Museo Nazionale di Pietrarsa, 26-28
marzo 2020) che intende premiare gli innovatori che abbiano sviluppato tecnologie, prodotti o soluzioni già sul mercato, o comunque testate a un livello di prototipo, in grado
contribuire al raggiungimento
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda
Onu 2030. Numerosi i settori
d’interesse, tra cui manifattura digitale e materiali, design,
IT e IOT, beni culturali, salute,
ambiente, agricoltura, mobilità, energia, blue growth e innovazione sociale.
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Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società che produce la
fiera sull’innovazione, insieme ad ASviS - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile,
ed Enea - Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, e in partnership con
Ordine degli Ingegneri di Napoli, Materias e SellaLab. Per
inviare le proposte c’è tempo
fino al 25 febbraio, possono
candidarsi sul sito di Innovation Village innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, piccole e medie imprese, startup e
spinoff.
I progetti saranno valutati

da una giuria composta da
esperti nominati da Innovation Village. I migliori avranno diritto a premi in denaro:
5.000 euro al primo classificato e 2.000 euro al secondo. Previsto un premio speciale offerto da Materias di 3.000 euro
per tecnologie innovative nei
settori dei materiali avanzati
con programma di accelerazione di 3 mesi e servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; e un
premio speciale dell’Ordine
degli Ingegneri di Napoli riservato a ingegneri under 30, che
prevede due voucher per la
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’Ordine. Prevista
inoltre una menzione speciale

SellaLab per i progetti di impresa a carattere innovativo
con in palio una postazione di
co-working per 3 mesi in una
delle sedi italiane del SellaLab.
La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 26 marzo al
Museo Nazionale di Pietrarsa,
nel corso dell’evento di apertura di Innovation Village 2020.
La manifestazione, che ha
registrato lo scorso anno circa
10mila presenze tra imprenditori, ricercatori, professionisti, studenti e operatori dei diversi settori e di cui Il Mattino
è media partner, è riuscita in
pochi anni a caratterizzarsi come il principale evento di promozione dell’innovazione nel
Centro-Sud. Alle competenze
digitali è dedicata School Villa-

ge, sezione organizzata con Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione della Federico II e
l’Ufficio scolastico regionale
per la Campania.
I primi 10 progetti classificati avranno la possibilità di
esporre prototipi o materiali
all’interno dell’area dedicata
al premio e saranno inseriti
nel Catalogo delle innovazioni
pubblicato sul sito della manifestazione. Il catalogo raccoglie già i migliori progetti della
prima edizione di Innovation
Village Award e vuole contribuire alla diffusione dell’innovazione in termini di sviluppo
sostenibile. I progetti sono catalogati in schede che possono
essere consultate singolarmente, e che contengono una
sintesi introduttiva, la presentazione e un video illustrativo.
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