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Bagnoli,
fotografie
dal quartiere
dei contrasti

Mostre
&persone

DA NON PERDERE

Quell’antico
«Desiderio»
di Salvatore
D’Antona

IL ROMANZO

Sonole«signoredel fare»,donnedalle
spiccateabilitàartisticheeartigianali.Adesso
aggiungonoanche il«fare impresa»,
attraversounpercorsodicreazionee
consolidamentodellapropria idea
imprenditoriale.Meritodi«VivaioDonne», il
progettodelComunetesoavalorizzare i
talentiartistici in rosa.70 le finaliste:stiliste,
sarte, interiordesigner,creatricidigioielli e
accessorimoda.Riflettoripuntatioggial
TunnelBorbonico (ore19.30)dove le
installazionidi«VivaioDonna»renderanno
ancorapiùesclusiva lasettimaedizione
dell’evento«ArteeModaprendonoforma»

BenedettaPalmieri

I
l nuovo concetto di viaggio che
diede il via alla moda del Grand
Tourtenevacontodell’importan-
za e della bellezza del viaggio in

sé (dunque intesonon solo comespo-
stamento), e della sua doppia natura:
mezzodi conoscenza e scoperta, e oc-
casione di svago (grazie anche all’en-
trare incontattoconlaculturapiùam-
piamenteevariamente intesadelpae-
se che si visitava). Ecco quindi che il
ciclo di appuntamenti Grand Tour gli
si ispira e si basa proprio sul visitare le
bellezze artistiche e insieme conosce-
re le tradizioni di un luogo (musicali,
culinarieeviacosì).Duedegli incontri
sono previsti per questo fine settima-
na. Cominciamo da questa mattina:
appuntamentoalle9perprenderepar-
te a «La Campania dei sapori» – visita
(con la guida di esperti) al Parco ar-

cheologico di Pausilypon, dove si po-
tranno ammirare i resti del teatro e di
alcunesaledirappresentanzadella•vil-
ladiPublioVedioPollione.Adaggiun-
gere suggestione, laposizionedelpar-
co (che si affaccia a picco sulla Baia di
Trentaremi) e la grotta di Seiano (di
epoca romana)da cui vi si accede.Ma
sidicevadi cultura in sensopiùampio
edi tradizioni locali, e infatti a conclu-
sionedellapasseggiataci si sposterà in
unadellepizzeriedell’Associazioneve-
racepizzanapoletana,doveverràspie-
gatoqualisonogli ingredientieimeto-
di di lavorazione per fare una vera (e
ottima) pizza, ma soprattutto la si po-
tràassaggiare(tapparealizzataincolla-
borazione con SlowFoodCampania).
Domani invece si passa all’enologia:
sarà infatti la volta de «La Campania
dei vini». Ci si sposterà fuori porta, e
precisamente a Tufo (in Irpina), dove
sivisiteràilcastellomedioevalechedo-

mina il paese; dopo la passeggiata ci
sarà l’atteso momento gaudente: giro
in cantina e degustazione. I vini che si
assaggeranno saranno ovviamente
della zona, e precisamente il Greco di
Tufo•D.O.C.G, il Fiano di Avelli-
no•D.O.C.G. e l’Irpinia Agliani-
co•D.O.C. (degustazione organizzata
con la collaborazione della Fondazio-
ne italiana per gli studi del•vi-
no•dell’università di Napoli Federico
II).Perconosceretuttigliappuntamen-
ti in programma, si può visitare il sito
www.campaniartecard.it; inogni caso
è bene sapere che vi si può prendere
parte se in possesso della Grand Tour
Card(acquistabileonline,neiprincipa-
limuseieneisiticheospitanoglieven-
ti).•È possibile anche usufruire di un
bus per raggiungere i luoghi di visita,
prenotando obbligatoriamente al nu-
mero 800/600601 (per cellulari e
dall’estero,06/39967650).

L'area ex Italsider ripresa
con il drone assume un
aspetto quasi spettrale. Non
tanto, però, quanto le rovine
del museo di Città della
Scienza devastato
dall'incendio di due anni fa.
Di contro la "passeggiata in
mezzo al golfo", cioè il
pontile nord che si protende
per un chilometro sul mare.

E' un territorio di contrasti
Bagnoli, tra aree dismesse
ed abitato, tra presente e
passato, con un domani
ancora tutto da definire.
Fino al 31 maggio la
Feltrinelli di piazza dei
Martiri ospita la mostra
«Bagnoli. Ieri e oggi» con
una selezione degli scatti
realizzati da Roberto Della

Noce e Riccardo Siano per il
libro omonimo di Giuseppe
Cristoforoni (Edizioni Intra
Moenia). Le fotografie in
bianco/nero dei luoghi sono
state realizzate con la
stessa angolatura delle
immagini d'epoca alle quali
sono state affiancate in 12
dei 15 pannelli
dell'allestimento, in un

intrigante ed anche un po'
nostalgico confronto. Gli
altri tre pannelli
racchiudono sei scatti a
colori, altrettanto
documentaristici. Il risultato
non è soltanto una
testimonianza dei
mutamenti urbanistici,
produttivi, sociali e culturali
avvenuti nei secoli, ma
anche una forte denuncia:
l’urgenza di non lasciare più
questo luogo, denso di
storia e bellezze naturali,
nell’abbandono. Un viaggio
attraverso un'area in fieri,
ancora tutta da definire, tra
macchie di verde e vecchi
capannoni cadenti. Dove
una parte dell’area
dell'Italsider attende
ancora di essere bonificata
ma anche dove lo sguardo
può abbracciare in un
colpo solo Coroglio, Nisida,
Ischia e Procida.

TizianaTricarico
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Vedere
&ascoltare

Il concorso

Dalla sartoria al design
settanta donne in gara
nel Tunnel Borbonico

Gli appuntamenti

Traarteesapori
Il giorno del Grand Tour
Alla scoperta delle bellezze artistiche della città, ma non solo
Tour guidati a Posillipo: degustazioni e prodotti doc della Campania

La kermesse

Radioshow,maratoneditangoemusicadalvivoaNapoliCentrale

Unsax newpolitano
Marco Zurzolo, allo Ztl

I SUONI/2
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P uòundesiderio resta-
revivopersessant’an-
ni?Èquestaladoman-

da chemuoveDesiderio, ro-
manzo di Salvatore D’Anto-
na edito da La tana del bian-
coniglio. Il libro è stato pre-
sentatoaNapoliconunadue
giornivivace;delresto,quan-
dosi tornanellapropriacittà,
c’è sempre aria di festa. Sì,
perché D’Antona – passato
da giornalista, presente da
imprenditore, e una passio-
nemai sopita per la scrittura
–ènapoletanomasièsposta-
toperragioniprofessionali in

Abruzzo, dove ha trovato
uno spunto forte per questo
suo sesto romanzo. «In
Abruzzo – dice – ci sono ben
quindici dei cinquanta cam-
pi di concentramento italia-
ni.Misonodocumentatoari-
guardo;epoimisonodoman-
dato se quella storia non po-
tesse contenerne anche una
d’amore. Così, l’ho inventa-
ta». La storia è tra Desiderio
(deportatonel 1941nel cam-
podiCittàSant’Angelo)eMa-
ria: si incontrano, si amano,
siperdono; il rimpianto li ac-
compagna per sessant’anni,
sinché non decidono di cer-
carsi (se si troveranno, se
quel desiderio avrà retto
all’usuradel tempo, lo si sco-

priràleggendoillibro).Mator-
niamo agli incontri napoleta-
ni. La presentazione presso il
centro Shekinà (con l’autore,
ElenaPillitteri) ha visto anda-
reviatuttelecopie,elapresen-
zadiuncuriosocimelio:D’An-
tona (tifosissimo del Napoli)
aveva con sé la maglia di Lo-
renzoInsigne.Lamagliaquel-
lavera,cheglierastataconse-
gnata (firmata)dal fratellodel
calciatore il giornoprima,du-
rantel’incontropressol’istitu-
toGaetanoFilangieridiFratta-
maggiore,doveInsignesièdi-
plomatoedove–pertornarea
Desiderio–gli studentihanno
ascoltato con interesse del li-
broe fattodomande.

be.pa.

Unmesedi eventiperconfermarsi
modernaagoràdovetrascorrere ilproprio
tempolibero:daoggiNapoliCentrale
proporràuncartellonedi iniziativechefino
al28giugnometterà insiemeradioshow,
maratonedi tango,musicadalvivo,
degustazionieconcorsipremi,offertoda
GrandiStazioni. Cuoredella
manifestazionesarà lagalleria
commercialedellastazionepartenopea.
Filoconduttoredelpalinsesto intitolato
«#NapoliCentrale,nelcuoredello
shopping»sarà ilgrandeconcorsoapremi
cheoffrirà laduplicepossibilitàdivincere
buoniacquistoda50euro, registrandosi
semplicementesulsitonapolicentrale.it,e

dipartecipareadun’estrazionefinalecon
inpaliounoscooter,untelevisore3D,un
iPhoneeun iPad. Ilcartellonevedrà
protagonistaradioKissKiss Italiache, fino
asabato6giugno, trasmetterà indiretta
dallastazionel’interopalinsesto
giornaliero.Domaniedomenica14
giugno,poi, lastazionedi PiazzaGaribaldi
si trasformeràinunagrandemilongaper
unamattinatadi tangoinsiemeaiballerini
dell’associazioneMargheritango: treore
di figurazioniecoreografiecon lemusiche
diCarlosGardeledeglialtrimaestridel
“pensierotristechesiballa”. Si intitola
«YesIknow,mystation» ilciclodi tre
concertichesi inseriscenell’onda lungae

appassionatadellecelebrazioniper la
scomparsadi PinoDaniele:arendere
omaggioalpiùgrandedeicantautori
napoletanisaranno lanipoteLoredana
Daniele,chemercoledì10giugnoeseguirà
dalvivo ilsuonuovoalbum;Tommaso
Primo,chegiovedì11giugnopresenterà
ancheil suonuovo singolo«Prayer for
Kumbaya»; iLaMaschera,chevenerdì12
giugnoproporranno il loro folkblues
partenopeo.Negliultimiduefine
settimanadi giugno:davenerdì19a
domenica21edavenerdì26adomenica
28NapoliCentralesi faràmetaper
gourmetcondegustazionidedicateai
prodottid’eccellenza.

Tosti.Nelcentenariodellasua
morteanteprimadell’integrale
dell’incisionedelleromanzeper
cantoepianodelcompositoredi
Ortona,«Ilcantodiunavita».
SopranoRominaCasuccicon
LucianoRuotoloalpianoforte.
SalaScarlatti,Conservatorio,alle
18,ingressolibero

Partenope&Europa.
Latredicesimaedizionedel
FestivalbaroccodellaNuova
Scarlattisiconcludecon

«Nachtmusik»,paginediHaydn,
Mozart,Wieniawski,Dvoráke
Rossini.
BasilicadiSanGennaroExtra
Moenia,viaCapodimonte13,alle
19.30

FestivalPianistico.
L’OrchestragiovanileNapolinova
conilpianistaedirettoreMaurizio
Moretticheeseguiràdasolo
musichediSchumann,Chopine
Lisztedirigerà l’orchestranel
DivertimentoK136diMozarte la
«Holbergsuite»diGrieg.
chiesadiSanDiego
all’Ospedaletto,viaMedina,alle
19

L’ensemble L’orchestra
giovanile Napolinova

ErosMele.«DaBusoniai

paesidel tango»è ilconcertodel
clarinettistaconEmanuelaChiodi
alpianoper la rassegna
«Suggestioniall’imbrunire».

Pausilypon,discesaCoroglio36,
alle18

PieroGallo.Melodiearabe,

fado,eancorasuonicaldi, ritmati,
chenasconodalla terraedalmare
cheNapolicondivideecustodisce
insiemeatutti i paesidelbacino
delMediterraneo.Lamandolinadi
Galloprotagonistadellaserata
conRaffaeleVitielloallachitarra,
LucaCaligiurialbassoeMarco
Caligiuriallabatteria.

NewAroundMidnight,viaBonito

32a,alle22.Tel.331/2326093

ReteCo’Mar.Dalvivo la

banddi«Tutti fuori»,prodottoda
ClaudioPoggi,produttoredel
primoalbumdiPinoDaniele,poial

lavoro, traglialtriconEnzo
GragnanielloeGigiD’Alessio.
LidoPola,viaNisida24,alle23

MarcoZurzolo.Concerto
di finestagionedelloZtlcon il
sassofonistapadronedicasa,
accompagnatodaMarioNappi
piano,CorradoCirillo
contrabbasso,LucaMignano
batteria,FedericoLuongo
chitarra,FrancescaZurzolovoce
eGabriellaGrossisax.
L’occasioneèanche il finissage
dellamostradiCarlaViparelli.
Ztl,viaPiazzi59,alle21.30.
Ingressoconsottoscrizione,piatto
dipastaebicchieredivino:10euro


