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Musica

CILEA

Alle 21 al teatro Cilea (via San 
Domenico 11), “Essenze Jazz” di 
Eduardo De Crescenzo con Enzo 
Pietropaolo, Marcello Di 
Leonardo, Stefano Sabatini, 
Daniele Scannapieco e Lamberto 
Curtoni. Repliche il 21 e il 28 
novembre. Info 0817141801

Teatro

PICCOLO BELLINI

Alle 21.15 al Piccolo Bellini (via 
Conte di Ruvo 14), “Mozart chi? Le 
verità sul maestro Salieri” di 
Vittorio Cielo, regia di Ennio 
Coltorti, in scena con Monica 
Berni flauto e Antonio Di Pofi 
pianoforte. Produzione “Il Teatro 
di Tato Russo”. Info 0815491266

AUGUSTEO

Alle 21 al teatro Augusteo 
(piazzetta Duca d’Aosta), “Il 
sorpasso” di Giuseppe Zeno, regia 
Guglielmo Ferro. Biglietti da 25 a 
35 euro. Info 081414243

NUOVO TEATRO SANITA’

Domani alle 20 al Nuovo Teatro 
Sanità (piazzetta San Vincenzo) 
Lalla Esposito legge il racconto “Il 
grande struzzo” di Viola Ardone 
per il ciclo “Racconti d’inverno” di 
Carlo Caracciolo. Biglietto 8 euro. 
Info e prenotazioni 3396666426

CASERTA

Oggi e domani alle 20.45 al teatro 
Costantino Parravano di Caserta, 

l’istrionica Virgina Raffaele (foto) è 
in scena con il suo 
one-woman-show “Performance”. 
Info 0823444051

Cinema

CASERTA

Alle 21.30 all’Uci Cinemas del 
Centro commerciale Campania, 
gli attori di “Gommora” salutano il 
pubblico per la proiezione in 
anteprima di due puntate della 
nuova serie. Intervengono 
Salvatore Esposito, Cristiana 
Dell’Anna, Cristina Donandio, 
Loris De Luna e Arturo Muselli. 
Ingresso fino a esaurimento posti.

CASERTA

Domani alle 21 al cinema Duel 
Village (via Borsellino, Caserta), la 
rassegna Indipendent presenta in 
anteprima per la Campania 
“L’esodo” di Ciro Formisano, un 
film sul tema degli esodati con 
Daniela Poggi. Info 0823342503

Libri

PALAZZO ZEVALLOS

Alle 18 a Palazzo Zevallos 
Stigliano (via Toledo 185), 
presentazione del volume 
“Ebbrezze Letterarie” (Colonnese 
Editore), con Gaetano Iaia. 
Partecipano Viola Ardone, 
Donatella Bernabò Silorata, Edgar 
Colonnese, Diego Nuzzo, Pier 
Luigi Razzano ed Eduardo 
Savarese. Rinviata a data da 
destinarsi la conferenza prevista 
per domani, mercoledì 15, 
“Palazzi e ville napoletani”. Info 
0817917392

VITANOVA

Alle 18 alla libreria Vitanova (viale 
Gramsci 19) presentazione del 
romanzo “Ferropoli” 
(Castelvecchi) di Nando Vitali. 
Dopo l’introduzione di Piero 
Antonio Toma, ne parleranno con 
l’autore la scrittrice Rosy Selo e il 
regista cinematografico Sandro 
Dionisio. Il cantautore Lino 
Blandizzi interpreterà alcuni brani 
ispirati al libro. Info 08119500886

CASTELLAMMARE DI STABIA

Per la quinta edizione dello Stabia 
Teatro Festival Premio “Annibale 
Ruccello”, a cura di Teatro Tunica 
e associazione Achille Basile, alle 
18 alla Comunità Promozione e 
Sviluppo (via San Vincenzo 15, 
Castellammare di Stabia), 
presentazione del libro “Una 
lettera così lunga” di Mariama Ba, 
con Amalia Dema e Marco 
Cannavacciuolo.

Agenda

INCURABILI

Domani dalle 17 una processione 
per i festeggiamenti in onore di 
San Giuseppe Moscati, dal cortile 
dell’Ospedale degli Incurabili (via 
Maria Longo 50) alla chiesa del 
Gesù nuovo dove sarà celebrata 
alle 18.30 la Santa Messa. Il Museo 
delle Arti Sanitarie presso il 
nosocomio, aprirà dalle 14 per 
visite guidate. Info 081440647

QUARTO

Domani alle 10 nella sala 
consiliare del Comune di Quarto si 
terrà il convegno “Il disagio 
familiare: fattori di rischio e 
indicatori” promosso dall’Ordine 
degli psicologi della Campania 
con l’Assessorato alle politiche 
sociali del Comune di Quarto in 
occasione della Settimana del 
benessere psicologico. 
Intervengono Rosa Capuozzo, 
Laura Russo, Marianna Piccirillo, 
Chiara Pinto e Silvia Mattei.

SAN GIORGIO A CREMANO

Fino a domani a Villa Bruno(foto) a 
San Giorgio a Cremano, 
“SUBscatti”, esposizione di 50 

fotografie subacquee. A cura 
dell’associazione 
Fondalicampania.

BIBLIOTECA NAZIONALE

Fino al 30 novembre alla 
Biblioteca nazionale, la mostra “La 
danza nelle raccolte della 
Biblioteca Nazionale” con un 
autografo di Vanvitelli, raffinati 
manoscritti e incisioni del ‘600. 
Apertura ore 9 - 18.30 dal lunedì al 
venerdì, ore 9 - 13.30 il sabato.

ARCHIVIO DI STATO

L’Associazione Culturale Sebezia 
onlus, in collaborazione con 

l’Archivio di Stato di Napoli, 
organizza dal 20 al 24 novembre il 
corso di formazione professionale 
“Attraverso l’obiettivo. Fotografia 
dei documenti d’archivio”. 
Previsto il 23 un intervento del 
direttore dell’Archivio di Stato, 
Paolo Franzese, sul tema “Archivi 
e tipologie documentarie”. Info 
3474874828

TEATRO STABILE

Il Teatro Stabile di Napoli – Teatro 
Nazionale sta procedendo 
all’aggiornamento del proprio 
data base di attori/attrici per 
eventuale coinvolgimento nelle 
proprie produzioni. Gli interessati 
possono inviare il curriculum vitae 
e due foto (primo piano e figura 
intera) all’indirizzo mail 
curriculum@teatrostabilenapoli.it 
entro il 30 novembre.

CONCORSO ARTISTI

Fino al 19 novembre sono aperte 
le iscrizioni per partecipare al 
bando della terza edizione di 
Smartup Optima, Concorso di 
Arte Contemporanea rivolto ad 
artisti under 40, promosso da 
Optima Italia spa. In palio 5mila 
euro e due residenze promosse 
all’interno degli spazi aziendali e 
presso la Fondazione Bevilacqua 
la Masa di Venezia. Prevista la 
realizzazione di un catalogo e di 
una mostra dedicata alle opere 
selezionate. Info 
www.smartupoptima.com

PREMIO CHARLOT

Sono aperte le selezioni per il 
Premio Charlot Giovani per 
cabarettisti emergenti: i 
partecipanti potranno inviare un 
video di una loro esibizione entro 
il 31 dicembre a 
gveventisrl@gmail.com

PORTICI

Dalle 9 nella Sala cinese del 
Dipartimento di Agraria, in via 
Università a Portici., il convegno “Il 
caffè tra scienza e cultura”. Saluti 
istituzionali di Arturo De Vivo e 
Matteo Lorito. Interventi di 
Antonio Corbo, Ettore Novellino, 
Fabrizio Sarghini, Maria Cristina 
Tricarico, Angela De Vico, Teresa 
Marino, Luigi Frusciante, Antonio 
Di Matteo, Raffaele Sacchi, 
Alessandro Genovese, Alessandro 
Fioretti. Alle 13 intrattenimento 
musicale con il gruppo Terraterra. 
Info 081 253 9457.

Musica e solidarietà. Oggi dalle 11,30 nel salone centrale delle 
partenze all’aeroporto di Capodichino sarà inaugurata la mostra 
“Je sto vicino a te – Una chitarra per il Santobono” con uno 
show-tributo a Pino Daniele (foto), a cui parteciperanno Joe 
Amoruso, Antonio Onorato, Mario Rosini, Ciro Giustiniani e altri 
artisti. Fino al 4 gennaio saranno in esposizione quattro chitarre, 
tra cui la celebre Paradis blu che ha accompagnato il “Mascalzone 
latino” in alcuni concerti: da quello d’apertura per la 
presentazione dell’album “Non calpestare i fiori nel deserto”, 
pubblicato nel 1995, fino a Sanremo e al Festivalbar. Lo 
strumento sarà messo all’asta dall’attuale proprietario sul sito 
Catawiki.it. Parte del ricavato della vendita sarà devoluto 
all’ospedale Santobono per finanziare il progetto “Sogni d’oro”, 
che donerà arredi per le camere di degenza per i piccoli pazienti. 
Madrina dell’iniziativa, Veronica Maya.  (alessandro vaccaro)

Info 
www.catawiki.it/pinodaniele

Un’apocalisse sembra abbattersi sul mondo antico. 
Roma imperiale, luce del mondo, sta per crollare sotto i 
colpi della decadenza. Ovunque carestie, povertà, tanta 
violenza, e la ricchezza sfrontata e volgare di un potere 
che appariva eterno e invece è intaccato dai barbari che 
arrivano dal nord. Poi c’è la grande rivoluzione del 
cristianesimo che si diffonde in ogni angolo del mondo 
conosciuto. A una delle fasi storiche della classicità più 
importanti , Giovanna Mozzillo(foto) ha dedicato il suo 
ultimo romanzo, “Ritorno in Egitto” (Marlin), storia in 

cui l’amore di Claudio e del concubino Ligdo da libero e 
accettato diventa stigma, motivo di grandi sofferenze. 
L’autrice presenta il suo libro questa sera alle 18 alla 
Feltrinelli in via Santa Caterina a Chiaia, piazza dei 
Martiri, con Paolo Isotta e Armida Parisi, letture a cura di 
Gea Martire.  (p. l. r. )
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Info 

www.marlineditore.it

FELTRINELLI

“Ritorno in Egitto”
storie dell’impero
e della decadenza

AEROPORTO DI CAPODICHINO

La chitarra di Pino
per il Santobono
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Vortice Attila in azione sulla nostra regione. Dapprima 

cielo molto nuvoloso con piogge sparse, ma 

generalmente deboli, nel corso del pomeriggio peggiora 

ulteriormente con precipitazioni più moderate o 

localmente forti. Neve sopra i 1700 metri. Temperature 

massime tra 6 e 14 gradi, valori notturni che scenderanno 

fino a 0/12˚. Venti variabili, mare molto mosso.

La nostra regione è interessata da una circolazione 

depressionaria, Attila. Il tempo risulta più instabile sui 

settori più interni dove si potranno verificare delle 

precipitazioni. Altrove, il sole sarà più presente, anche se 

spesso accompagnato da molte nubi e locali piovaschi. 

Temperature massime tra 10 e 16˚, minime a 6/13˚. Venti 

da Sud, mare mosso.
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Metronapoli

Infoline 800 568 866
Metropolitana Linea 1
Metropolitana Linea 2
Funicolari
www.metro.na.it
Ferrovie dello Stato
Centralino 081 567 111
Call center 199 303 060
www.ferroviedellostato.it
Ferrovia Alifana
Centralino 081 7897 11
Call center 800 127 157
Trenitalia

Call center 892 021
Metropolitana Linea 2
www.ferroviedellostato.it
Circumvesuviana
Call Center 800 053 939
www.vesuviana.it
Sepsa
Call center 800 001 616
Circumflegrea - Cumana
www.sepsa.it

NAVI
Alilauro
081 4972 222
Call center 199 600 202
www.alilauro.it
Alicost
Call center 081 4972 222
www.volaviamare.it
Navigazione libera del 
golfo

Call center 081 5520 763

www. navib.it
Caremar

Call center 892 123

www.caremar.it
Linee marittime parte-
nopee

081 7041911

www. consorziolmp.it
Snav

Call Center 081 4285555

www.snav.it
Ustica Lines

Informazioni prenotazioni

0923 873 813

www.usticalines.it

Medmar
Collegamenti da/per le 
isole di Ischia e Procida 
dai porti di Napoli e Poz-
zuoli
Call center 081/333.44.11
e mail: informazioni@med-
marnavit.it
sito internet: www.med-
marnavi.it

VOLI
Aeroporto di
Napoli Capodichino
Informazioni call center
848 888 777
Assistenza bagagli smarriti
199 280 180
Gesac 081 7896 111
www.portal.gesac.it
AUTOBUS
ANM
Call center 800 639 525
www.anm.it
CTp
Call center 800 482 644
ww.ctpn
AUTOLINEE
Call center 800 001 616
www.sepsa.it

Agnano  - Del Piano Sas Via Agnano 

Astroni n. 208

Arena - Ricciardi Santa  Teresa al Mu-

seo n. 106

Arenella - Alfani Via Cilea n. 124

Chiaia - Del Piano Sas  Corso Vittorio 

Emanuele n. 122

Colli Aminei  - Angelino Via M. Pietra-

valle n. 11

Fuorigrotta Bagnoli - Cotroneo Piazza 

Marc’Antonio Colonna n. 21

pianura  - De Falco Via Provinciale n. 20 

- Internazionali di Parisi Fernanda Via 

S. Donato n. 20

ponticelli - Garzia Corso San Giovanni 

a Teduccio n. 102

Soccavo - Del Piano Sas V.le Traiano n. 269 

- Vecchioni Via P. Grimaldi n. 76

Vicaria - Grispello C.so Umberto I n. 290C 

- Calcagno  Corso Umberto I n. 391

Vomero - Del Vecchio Via Scarlatti n. 85 

- De Tommasis Piazza Muzii n. 25
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Nuovo appuntamento al San Carlo con la rassegna 
“Autunno danza”. Stasera alle 19 andrà in scena lo 
spettacolo “Al di là di un sogno” (foto), che vedrà 
protagonisti i 218 allievi della scuola di ballo del Lirico. 
«Il titolo ci ha fatto trascorrere un po’ di notti in 
bianco», commenta Stéphane Fournial, direttore della 
scuola. «Volevamo puntare su qualcosa di originale, in 
grado di collegare i vari momenti di un programma 
che si baserà sul repertorio del balletto classico e 
romantico, dalle musiche di Bach a quelle di Chopin, 

Händel e Rachmaninov. Per il finale si passerà a 
Cajkovskij e sfileranno tutti gli allievi». Fournial 
annuncia: «Nel 2016 gli iscritti erano 144. Per il 
prossimo anno proveremo a raggiungere quota 300». 
Lo spettacolo sarà in replica lunedì alle 20. Biglietti da 
13 a 20 euro. Telefono 081 797 2331.  (a. v.)

Marco D’Amore

PREVENDITE MOSTRE

Madre

Domani alle 18 il 
Madre ospita la 
presentazione in 
anteprima di “Out of 
Your Own”, la nuova 
video-animazione 
con 110 disegni sul 
tema dell’infanzia di 
Valerio Berruti. La 
proiezione sarà 
preceduta da un 
incontro con l’artista 
in dialogo con Maria 
Savarese (curatrice 
della personale dallo 
stesso titolo del video 
in corso Al Blu di 
Prussia) e Paolo Mele 
(curatore del 
progetto video), 
introdotti dal 
direttore del museo 
Andrea Viliani (via 
Settembrini 79).

Villa di Donato

Domani alle 18 negli 
spazi di Villa di 
Donato, sede 
dell’associazione 
Art1307, 
inaugurazione della 
collettiva 
“Ambiguous Reality”, 
a cura di Cynthia 
Penna in 
collaborazione con 
Los Angeles Art 
Association e con il 
patrocinio del 
Consolato generale 
degli Stati Uniti 
d’America (piazza 
Sant’ Eframo 
Vecchio). 

Galleria Annarumma

Domani alle 19 alla 
galleria Annarumma 
opening della 
personale di Ricardo 
Passaporte dal titolo 
“Every Little Helps” 
(via del Parco 
Margherita 43).

MALDESTRO

Domani Sannazaro. 
16 euro.

SAMUEL

Giovedì Casa della 
musica. 20 euro.

EDUARDO DE CRESCENZO

21 e 28 novembre 
Cilea. 60 e 70 euro.

NINA ZILLI

24 novembre Casa 
della musica. 25 euro.

ALVIN CURRAN & ODEOAS

25 novembre ex Asilo 
Filangieri. Gratis.

EDOARDO BENNATO

28 novembre 
Augusteo. 28 e 40 
euro.

CAPAREZZA

28 novembre 
Palapartenope. 29 
euro.

ANDREA SANNINO

30 novembre 
Augusteo. 20 e 30 
euro. 

GIANCARLO GIANNINI

1 dicembre 
Palapartenope. Da 15 
a 25 euro.

PAOLA TURCI

4 dicembre Augusteo. 
Da 26 a 45 euro.

EUGENIO BENNATO

4 dicembre Diana. Da 
15 a 35 euro.

FIORELLA MANNOIA

6 dicembre Augusteo. 
Da 36 a 70.

INFOLINE

Concerteria
081 761 1221
Box Office
081 551 9188
Tkt Point
081 529 4939

SAN CARLO

“Autunno danza”
con i 218 allievi
della scuola

GIULIO BAFFI

“A
MERICAN  Buffalo”  di  Da-
vid Mamet è in scena da 
questa sera a domenica al 

teatro Bellini, nell’adattamento fir-
mato da Maurizio De Giovanni per 
Marco D’Amore, regista e protago-
nista dello spettacolo insieme a To-
nino Taiuti e Vincenzo Nemolato. 
Scene di Carmine Guarino, costu-
mi di Laurianne Scimemi, luci di 
Marco Ghidelli  e sound designer 
Raffaele Bassetti, è una produzio-
ne del Teatro Eliseo che lo stesso 
D’Amore definisce «storia di un fal-
limento, annunciato, quasi voluto, 
destino ineluttabile a cui non ci si 
può sottrarre»

D’Amore, perché questo spetta-
colo?
«Perché leggendone il testo me 

ne sono innamorato, ho avvertito 
la forza contemporanea di quella 
scrittura,  nonostante  fosse  del  
1974, perché mi è sembrato subito 
che quei personaggi potessero esse-
re “riportati a casa” e perché la lin-
gua in cui era scritto mi restituiva 
intuizioni molto familiari».

Oltre la lingua una passione?
«L’anglofonia di Mamet e la na-

poletanità del nostro dialetto mi so-
no sembrate essere in parallelo, en-
trambe lingue tronche, entrambe 
popolari, con un linguaggio molto 
greve, schietto, rapido, senza il fil-
tro di una lingua aulica come po-
trebbe essere l’italiano che a volte 
sembra non avere storia e caratte-
re. E invece questa periferia urba-
na, metafora della miseria morale 
davvero uno spaccato del nostro 
tempo».

Con qualche forzatura?
«Niente affatto, questa operazio-

ne rispetta le volontà dell’autore; 
penso che andare a rifare gli ameri-
cani come fossero italiani sarebbe 
stato denigrare il testo, compren-
dere che quello di Mamet è un lin-
guaggio assolutamente popolare, 

fatto anche di volgarità e di bassez-
ze, significa invece capire che quel-
la lingua necessita di un’altra lin-
gua che provenga dalla pancia».

Così la lingua napoletana le è 
sembrata perfetta?
«Napoli ha la fortuna di avere un 

dialetto che è una lingua, la più im-
portante lingua teatrale del Nove-
cento. Tutto mi è stato chiarissimo 
subito e mi è stato fisiologico tra-
durre e tradire quel testo tanto bel-
lo».

Con in scena tre personaggi spor-

chi e cattivi...
«Vincenzo Nemolato che ho co-

nosciuto sul set di Gomorra ed ora 
è nella terna dei “Premi Ubu” per la 
sua interpretazione in questo spet-
tacolo, è Guaglione, con lo “slang” 
dei ragazzi di oggi, fatto di cadenze 
e musicalità. Tonino Taiuti, che per 
me è stato sempre un mito, è Don, 
un settantenne napoletano e il suo 
inglese maccheronico denuncia il 
suo povero sogno di essere america-
no. E io sono un professore molto 
volgare, molto da strada. Così ho 

potuto mettere in scena tre genera-
zioni».

Riparte “Gomorra - La serie ” in 
tv e lei intanto torna al teatro?
«Quando mi chiedono come mai 

questa parentesi, rispondo che nel 
mio lavoro la parentesi è quella tele-
visiva, la mia vita è in palcoscenico. 
Però capisco benissimo che tanti 
giovanissimi vengono a teatro per 
vedere il “Ciro” di Gomorra e inve-
ce trovano ben altro. E della bellez-
za del teatro si innamorano». 
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Info 

www.teatrosancarlo.it

Marco D’Amore e Tonino Taiuti in una scena di “American Buffalo”

Bellini. L’attore protagonista con Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato
da stasera di “American Buffalo” di David Mamet. “Dedicato ai giovani
che vengono a vedere il Ciro di Gomorra e poi s’innamorano del teatro”

Chiusura ore 23:30 - Apertura ore 7:00
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