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Weekend Travolgente ritmo swing

Arriva la <Little Italy> di Spaghetti Style

Píanisti per Telethon a ViIIa Pignotelli, in scena Celestíni,

Almodouar, <Scugnizzi> e Ottaiano. Vernissage aI Madre
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NAPOLI - Musica protagonista in questo fine settimana, con

incursioni teatraÌi promettenti e interessanti appuntament i en

pleín air.

DA LIT"TLE ITALY A CUBA - Forti del successo del nuovo

aìbum <Grosso guaio a Little ltaly>, sabato alle zz.3o, tornano in

concerto all'Arenile Reolad di Bagnoli gli Spaghetti Sryle, sette

scatenati musicisti swing alle prese con la rilettura di un

repertorio fatto di brani portati a1 successo da Fred

/'j€

Ohlt
Ascmio Ceìestini

Buscaglione, Dean Martin, Domenico Modugrro, Louis
prima e Sofia Loren. Gli Spaghetti Style arrivano <from Avellino" in gessato, cravatta scura e

irrinunciabile bor salino fondendo old fashion e itaìian style. Un po' spacconi, estrosi e teste calde on

stage, sono portatori sani di autoironia. A seguire, la flash dance di dj Claudio Cerchietto, resident

selector.

All'EthnosclubdiTorredelGreco,sempresabato,allezz, "Sonidosdecuba"conDorisLavin,
Roberto Argentino Lagoa e Roberto Trenca- Ancora sabato, da11e r4 alle 19 coro gospel di

Natale alf interno del mercatino .Artigianando' al ponte di Tappia (via Toledo)' Alle 18, invece,

nella libreria Treves di piazza del Plebiscito a Napoli, i Marenia dal vivo presentano il nuovo disco

<Scantu>>. Iì sabato musicale prosegue alle zr con la classica nella veranda neoclassica di Villa

pignatelli <Musicalmente per Tel ethon zo ro - Pianoforti" con quattro musicisti di altissimo livelio:

Michele campanella, Francesco Nicolosi, Fabrizio soprano, Francesco caramiello-

Domenica aìle zz Nesli presenterà dal vivo al Duel Beat <L'amor'e è qui>, il nuovo album di inetiiti

prodotto con la collaborazione di Matteo Cantaluppi e Filippo Fornaciari'

cUAI,pI E SCUGNIZZI - Al teatro Augusteo gran ritorno delìo spettacolo di Claudio Mattone

*C'era una volta... Scugnizzi> con una nuova edizione ed un nuovissimo cast. Galleria Toledo

presenta <Ii razzismo è una bnÌtta storia> con Ascanio Celestini partner d'eccezione; I'attore

romano sarà presente domenica alle ro.3o al cinema Pierrot di Ponticelli per un incontro aperitivo

con il pubblico e la proiezione de <<[a pecora nera >>. Al Beltini giunge invece 10 spettacolo <T\rtto su

miamadre>,tratto.dalfilmdiPedroAlmodovarperunadattamento diSamuelAdarnson.

Debutterà al teatro Nuovo <Prometeo>>, assolo con Massimiliano Loizzi, scritto da Federico

Bellini. Al Sancarluccio va in scena ..Casa di Bernarda Alba" di Garcia Lorca nella riscrittura

scenìca e regia di Antonio Diàz Florian. Il Sannazaro presenta il nuovo spettacolo di Antonio

Ottaiano .Non soio guappi >. A1 teatro Acacia arriva ..Tre pecore vi ziose', di Eduudo Scarpetta,

con Um$erto Bell issimo e Tullio Del Matto per la regia Salvatore Ceruti, Al teatro Tasso di

Xapoli in trima <Il francobol1o,, commedia in due atti di Peppe Silvestri, mentre domenica dalle

21.30 al teatro Instabile va in scena ìa storia di Ofelia danzata da Daniela Mancini e Maria

Cerciello nello show <<Eterno Femminino".

sPoT E CAMPER - Sabato aìle rg si inaugura nelÌa oroject r oom del mus eo Madre, con la

performance <Naked Lunch> di Moio&sivelli, la quarta mostra del1a serie <spot>, curata da

Adriana Rjspoli ed Eugenio Viola, performance che sarà riproposta in video a partire daì r3

dicembre. Prosegue con successo anche questo weekend a1la mostra d'Oìtremare la terza edizione di

.Mondo Camper Sud. Il turismo plein air", evento dedicato ai camperisti d'Italia'

a cura di Marco Peúllo
to dicembre zoro
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