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N apoli ricorda Elio Vittorini,
intellettuale a 360 gradi, un

uomod�altritempi,capacedispa-
ziare dalla scrittura narrativa al
giornalismo fino al mondo della
traduzione. Con lui diversi autori
americaniarrivaronoinItalia,ce-
lebre il suo impegnopercaseedi-
tricistorichecomeEinaudieMon-
dadori.

Sono passati cinquant�anni
dallasuascomparsaealuièdedi-
cato il convegno«ElioVittorini, lo
scrittore e il nuovo intellettuale»
che si terrà domani dalle 10,30
nell�AulaMagnadelLiceoScienti-
fico «Elio Vittorini», in viaDome-
nicoFontana 171. IntroducePro-
fessor Giuseppe Tranchini, diri-
gentescolasticodelLiceoscientifi-
co Vittorini. Modera la professo-
ressae scrittriceVincenzaAlfano.
Intervengono Guido D�Agostino,
ordinariodiStoriaModernapres-
so Università Federico II con «La
scelta di scegliere: la Resistenza»;
Pasquale Sabbatino, ordinario di
Letteratura utaliana presso Uni-
versitàdegli studidiNapoli Fede-
rico II con «Politica e cultura. Le
immaginidiNapolinelPolitecni-
co», la professoressaSilviaZoppi,
associato Letteratura Italiana
pressoUniversitàSuorOrsolaBe-
nincasaconl�intervento«Conver-
sazioneinSicilia»e il giornalistae
scrittoreMarcoPerillocon«Vitto-
rini e gli Americani». Seguirà la
premiazionedegli studenti vinci-
tori del Concorso Letterario «Elio
Vittorini».
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Il convegno

Napoli ricorda
l�intellettuale
Vittorini nella
«sua» scuola

In mostra Gioie di mare

AlBludiPrusiia
«GioiediMare»è il titolodella
mostradigioiellid�artedi
IsabellaAstengoeLoredana
BobolideLama,chesarà
inauguratastaseraore19alBlu
diPrussia inviaFilangieri42,
realizzataprendendosputidai
lorocontinuiviaggi.Curatada
MimmaSardella,organizzata
anchegrazieall�Associazione
IncontriNapoletani, lamostrasi
presentacomeunasortadi
raccontointerioresulla
bellezza: ledueautrici
trasferiscono le loro
conoscenzeedemozioni in
un�originale ricercaestetica.

Libro

ORE18.30,OGGI

 IlprincipeRaimondodeSangro
fuunguaritore?Qualisegreti
ermeticinascondeSan
DomenicoMaggiore?Esistono
provedell�esistenzadisan
Gennaro?PerchéaNapolidiamo
inumeri?ÈverochereLadislao
diDurazzofuuccisodalsessodi
unadonna?Aqueste,eatante
altredomande,rispondeil lavoro
delloscrittoreMaurizio
Ponticello«Forsenontuttisanno
cheaNapoli...Curiosità,storie
inedite,misteri,aneddotistoricie
luoghisconosciutidellacittà
partenopea»(NewtonCompton).
Il librosaràpresentatooggialle
18,30nella libreriaMooks in
piazzaVanvitelli (Napoli).
Dialogheràconl�autore la
giornalistadiRepubblicaAnna
Petrazzuolo; l�attoreFulvio
Pastoredaràvoceadalcunibrani
del libro.Moderanolagiornalista
SimonettadeChiaraRuffoe
CaterinaLerro.

FordstoreFarinaF1

DALLEORE11,DOMANI

Grandefestacountry, in
programmadomani,pressoil
FordstoreFarinaF1,cheper
l�occasionesicoloreràastellee
strisceperdarevitaadunaparty
countrysenzaprecedentinella
nostracittà.NelFordstore,
infatti,per l�occasionesi
respirerà latipicaariacountry
americanagrazieall�evento
«MustangCountryMood»:
musica,ballicountryeamerican
streetfood, tuttorigorosamente
a«stelleestrisce».L�eventoè
organizzatodalGruppoFarina
cheèpresentenelsettore
automobilisticodaoltre
quarantaanni,congrande
riconoscimentodellaclientela.

Notai

ORE9.30,OGGI

Notai inrappresentanzadei
Consiglidivaridistrettid�Italiasi
riunisconooggiall�Hotel
Exclesior-ore9.30-13.30e
14.30-18-perdiscuteredi
deontologia, inunconvegno
organizzatodalConsiglio
NotarilediNapoli.

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 i giornidalle9alle20.
Mercoledìchiuso.
MuseodiSanMartino
LargoSanMartino5.Tel.081-5781769.Tutti
giornidalle08.30alle19.30.Mercoledìchiuso.
EmerotecaTucci
PalazzodellePoste.EmerotecaeBiblioteca:
45mila libri,9500periodici in300milavolumi.
Tel.081-5513845.Leconsultazionisono
possibilidal lunedìalvenerdì8.30-18.30.
Galleried�Italia
palazzoZevallosStigliano
ViaToledo185. tel.800/454229
Museo-Associazione�Circolo
ArtisticoPolitecnico�-Pinacoteca
ArchivioBibliotecaFototeca.PzzaTriestee
Trento48- 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:dal
martedìalsabato10.00-17.00; festivi
10.00-14.30; lunedìapertosolosu
prenotazioni.
CatacombadiSanGennaro
ViaCapodimonte,13.Tel.081-7443714.
Orario:dal lunedìalsabatodalle10.00alle
17.00conpartenzaogniora;domenicadalle
10.00alle13.00conpartenzaogniora.
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina,Tel.081/5571365,è
apertotutti i giornidalle9.30alle16.30, la
domenicadalleore9,30alle14,00;martedì
chiusura.
FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone18.
Tel.081/4976104.Orari: lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00,sab09.00-13.00.
Dom.chiuso.
MuseoCorrealediTerranova
ViaCorreale,48-Sorrento.Tel.081-
8781846.Orario:09.30-18.30.Domenica
9.30-13.30.Lunedìchiuso.
Madre,museodiartecontemp.
ViaLuigiSettembrini,79-Palazzo
Donnaregina. tel.081/19313016.Aperto
tutti igiorni, tranne ilmartedì,10.00-19.30
(domenica10.00-20.00).
MuseoDucadiMartina
VillaFloridiana.ViaCimarosa,77.
Tel.081-5788418.Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
MuseoHermanNitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d.Orari:dalunedì

avenerdìore10-19,sabatoore10-14,
domenicachiuso.
MuseoNazionaleFerroviariodi
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-Tel.081472003.
Orariodiapertura:venerdì,sabatoe
domenicadalle9alle16 (pausabiglietteria
13/13.30).Giovedìsolosuprenotazioneper
grandigruppi. Ingresso�5,00(over65e6/18
anni �3,50)
Museodelleartisanitarie
CortilemonumentaleOspedaledegli Incurabili.
ViaMariaLongo50.Dalunedìavenerdì
9.30-13.00.Sabatosuprenotazione. Info
081440647/3395446243(dalle9.30alle13.00).
info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli.RivieradiChiaia,200.
Tel.081-669675.Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
Pan.PalazzodelleArtiNapoli.
ViadeiMille60.Tel.081/7958600.Aperto
lun-dom(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30,festivi09.30-14.30.
MuseoCappellaSansevero
ViaDeSanctis,19.Tel.081-5518470.Feriali
09.30-18.30.Domenicae festivi09.30-
14.00.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 lunedì
alvenerdìore09.00-19.30.Sabatoore
09.00-13.30.
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 il sabatodalle
10.00alle14.00, ilvenerdìdalle14.00alle
18.00.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 lunedìalvenerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535204.
Apertodal lunedìalvenerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00;
MaschioAngioino

PiazzaMunicipio.Tel.081-7955877, Il
MuseoCivicoèapertodal lunedìalsabato
ore09.00-19.00.
MuseodiPaleontologia
LargoSanMarcellino,10.Tel.081-
2537516.Apertodal lunedìalvenerdìore
09.00-13.30; lunedìpomeriggioanche
15.00-17.00.
OrtoBotanico
ViaForia223,Tel.081449759-081455654-
Dal lunedìalvenerdìore9-14su
prenotazionetelefonica.Chiusosabatoe
festivi.
MuseodiAntropologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535205.
Apertodal lunedìalvenerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00.
MuseoCivicoGaetanoFilangieri
viaDuomo,288.Tel.081203175.Dal
martedìalsabato10.00-16.00.Domenicae
festivi10.00-14.00.Lunedìchiuso.
Salaarredisacri
BasilicaS.DomenicoMaggiore.Venerdì:
16.30-19.00Sabato:09.30-12/16.30-19.00
Domenica:10.00-12.00. Info:081/4420039.
ComplessoS.LorenzoMaggiore
AreaArcheologicaSotterraneaeMuseo
dell�Opera-viadeiTribunali,312 (inpiazza
S.Gaetano) tel.081-2110860.Apertura:
feriali09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
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.
MuseobottegadellaTarsia lignea
PalazzoPomariciSantomasi.Sorrento.Tutti
igiorniore11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale).Dal lunedìal
venerdìore09.00-13.00; lunedìemercoledì
ancheore16.00-18.00.Spettacoli su
prenotazioneper lescuole.
Tel.081/8857249.www.pulcinellamuseo.it
Plart-museoarteedesigninplastica .
ViaMartucci48, tel.08119565703.
Dalmartedìalvenerdìore10.00-13.00e
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,piazza
SantaMariaLaNova.Tel0815521597-
0815523298.Dal lunedìalvenerdìvisite
guidatealleore10/11/12/15/16.Sabatoe
domenica:10/11/12.
MuseolaboratoriodellaCiviltà
contadinaMasserialuce.
viaLuceS.PietroaPatierno-Napoli.Dal
lunedìalsabato10-13-17-20.Festivi10-13.
MuseoScerrato
edellaSocietàAfricana.
viaPartenope,10/a.Giovedìevenerdì
11-14.
Tel.0816909121-119.

Oggidalle18alle
20, igiardinistorici
delMuseodiVilla
Pignatelli sulla
RivieradiChiaia
diventanocornice
d�eccezioneper
l�evento
De-cantando
Wine&Thecity: la
Sunshinebande il
corodei ragazzi
direttidalMaestro
CarloMorelli,
direttoredelCoro
Giovaniledel
TeatrodiSanCarlo,
siesibisconoper la
IXedizionedi
Wine&Thecity.
Oltre trentaragazzi,
unabandche
suonadalvivoe
unaperformancedi
branichespaziano
dalclassicoal
moderno.  Il coro
giovaniledi Carlo
Morellièun
progettodi
incontroedi
dialogotra ragazzi
didiverse
provenienzee
culturemusicali.A
seguire il
Movimento
TurismodelVino
dellaCampania,
guidatoda
EmanuelaRusso,
offriràuna
degustazionedi
vini.

Si intitola «Voce a 360 gradi»
il corso di aggiornamento
professionale in programma
oggi, dalla mattinata, all�ho-
telCultureVillaCapodimon-
te. Il progetto, curatodaArca-
dio Vacalebre, si occuperà
dell�«Applicazione del tape
nelledisfunzionivocali», illu-
strandogli aspetti riguardan-
ti i disturbi della voce, sia dal
punto di vista diagnostico
che da quello della terapia,
con una forte componente
pratica per quanto concerne
il trattamento delle patolo-
gie vocali.

Un tema attualissimo e
nonsolo sul fronte riabilitati-
vo, visto il dilagare di vocal
coach veri e presunti che
hanno sostituito gli antichi
maestri di canto nell�era del
talent show, spesso causan-
do problemi e disfunzionali-
tà. Così a «panel» sulla valu-
tazione logopedica della vo-
ce e sulla suadiagnostica en-
doscopica, si succederanno
incontri sulle disfonie infan-
tili, ma anche sulla voce nel
transgender, come sul rap-
porto tra fonazione e postu-
ra.
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CristinaCennamo

Una serata per regalare una
stanza d�ascolto ai più pic-
coli, ospiti di udienze civili

alTribunaleebisognosidiambien-
tiadatti audienzeprotette.

È l�ideadi CristianaCrisi, presi-
dente dell�associazione Consvlo,
chehaavutol�ideainsiemealpresi-
dentedelTribunaleperiMinoren-
niMaurizioBaruffoehapromosso
insieme a Maria Luisa Cusati del
Soroptimist International Club di
Napoli e con Gianmaria Brunese
del Club Rotary Napoli Flegreo
unacenasul lungomareperracco-
gliere i fondi necessari ad allestire
lasecondastanzad�ascoltodelTri-
bunale per i Minorenni parteno-
peo e formare il personale che le
saràquindidedicato.Un�iniziativa
importanteper inumerosibambi-
nicheognigiorno,pertantiediver-
si motivi, entrano in contatto con
l�universodellagiustiziaechevan-
no tutelati, come hanno spiegato
nelcorsodellacenadaHachéilpre-
sidente Baruffo ed il procuratore
Maria de Luzenbergen agli amici
presenti tra cui il presidente del
Borgo Orefici Roberto De Lauren-
tiis, il dirigente della Gori Mario
Percuoco,AngelaD�Anna,ElaPisa-
cane ed Amina Rubinacci, Laura
GiordanodelRotary,AusiliaSanse-
verino,MariaGiovannaGambara,
Mariolina Coppola, Stefania Tor-
re, Silvia Signorelli, CarolinaGrip-
po, Mirella e Roberta Lanzillo,
Olimpia e Nico Ricciardi, Liliana
Mosca,MarisaDelVecchio.
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Vent�anni indie I No Braino, stasera a Scampia

Scampiamusicfest.
Duegiornidimusica,stand,
laboratori, incontrie
socializzazionecondirezione
artisticafirmataOctopus
Sessionspermostrare
l�esistenzadiun�altraScampia.
Oggisiaprecon laband
napoletanadeiKafkaSulla
Spiaggia,seguiràAdriano
Bonocon ilsuo«Regage
circus», il freakshowdiSandro
Joyeuxe il rockd�autorecinico

esopra le righedeiNobraino, in
tourper festeggiare ivent�anni
diattività,primadell�uscita in
autunnodelsestoatteso
album.Domani,dopole
selezionidiFoffy/Demon,
spazioalladark-waveHapax,
all�electro-noisediAshCodee
agliSpiritualFront,acavallo tra
popdecadente,mitteleuropeo
edunsound/visualvintagecon
continui richiamialcinema
d�autore italiano.
VilladiScampia,oggiedomani
alle20.Unserviziodinavetta
congiungeràlastazionedi
Scampiaconlavillafino
all�ultimacorsadellametro

Festibàl Gaspare Balsamo
all�ex asilo Filangieri

Cuntisiciliani.Nuovo

appuntamentocon
«Festibàl», rassegnadi
scintille,musicheeballi
comunitarisudistiesudatiche
ognimeseproponeunatappa
diunviaggionelleculturevive
delbassoMediterraneo.Oggi
toccaaunospettacolodi
GaspareBalsamosuicunti
siciliani, l�anticaartenarrativa
cheuniscespirito,vocee
corpo,precedutodaun

laboratorio.Balsamopropone
unprogettodi riscritturadelle
avventurediDonChisciottee
delsuofidoscudiero,questa
volta interradiSicilia.

exasilo,vicoMaffei4,alle
21.30lospettacolo.Dalla
mattinatalaboratorio,dalle
20cenasocialeconla
cucinadellaSicilia
occidentale

GiovanniAllevi.
Rimandatoal16dicembre il
concertodelcompositore
previstoperquestaseraal
Palapartenope.
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