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Domenica, 13 marzo 2022

Napoli Giorno & Notte
8:00 — 24:00

La musica

Gli appuntamenti

Ore 18
Santa Caterina da Siena

h Pan
Dal terremoto del 1980
migliaia di persone e di
bambini vivono ancora nei
prefabbricati installati a
Napoli e in Campania.
Questo impressionante
degrado urbanistico e
sociale è stato
documentato alle periferie
di Avellino da Luca Daniele
con un reportage tra il 2018
e il 2020. Le immagini
arrivano al Pan di Napoli
nella mostra “Quaranta e
non vederli”: visibili fino al
21 marzo.

Pietà de’ Turchini
la stagione riparte
con “Note svelate”
Riprende “Note svelate”, stagione
concertistica della Fondazione
Pietà de’ Turchini, che annuncia
per questa sera alle 18, alla
Chiesa di Santa Caterina da Siena,
l’esecuzione de “La Cetra di Sette
Corde”, primo titolo in
programma dedicato all’opera
del compositore e strumentista
seicentesco Francesco Rasi.
In scena il tenore Riccardo Pisani e
l’Ensemble Arte Musica diretto dal
clavicembalista Francesco Cera e
formato da Chiara Granata (arpa),
Silvia De Maria (viola da gamba e
lirone), Giovanni Bellini (tiorba e
chitarra barocca). Il concerto avvia
la nuova programmazione della
Fondazione con un ciclo di 13
appuntamenti.

Il cinema

In dieci sale della Campania
il film di Troilo su Vesuvio
di Ilaria Urbani

Capodimonte
Ore 12, mostra prorogata
fino al 18 aprile

Bolognino guida
una visita speciale
a Brueghel il Vecchio
Una speciale visita guidata, oggi
alle 12 al Museo di Capodimonte,
con l’artista Andrea Bolognino
alla scoperta della sua mostra
“Cecità, accecamento, oltraggio”,
prorogata al 18 aprile. Nel
progetto espositivo, i disegni
dell’artista sono posti in dialogo
con uno dei capolavori più noti
della collezione del museo, la
“Parabola dei ciechi” (1568) di
Pieter Brueghel il Vecchio.
La visita guidata con l’artista è
inclusa nel prezzo del biglietto
del museo e si può prenotare
inviando una mail all’indirizzo
mu-cap.accoglienza.capodimont
e@beniculturali.it

È un allarme diventato quasi innocuo, tanto è stato ripetuto invano. Oltre un milione di persone vivono a Napoli, tra le due zone vulcaniche più pericolose del mondo: il Vesuvio e i Campi Flegrei.
Una zona rossa enorme che dovrebbe essere evacuata al primo
segnale di eruzione. Ma sarà davvero così? È uno degli interrogativi del film “Vesuvio - Ovvero: come hanno imparato a vivere in
mezzo ai vulcani”, diretto da Giovanni Troilo, in sala da domani a
mercoledì. Tra documentario e
fiction il film, prodotto da Dazzle
Communication e distribuito da I
Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, in Campania uscirà in dieci sale: al Metropolitan,

Il racconto di storie
di vita quotidiana alle
pendici del vulcano
Da domani a mercoledì
un lungometraggio tra
fiction e documentario
al Modernissimo, al The Space
a Fuorigrotta (anche Nola e Salerno), all’Happy ad Afragola, all’Uci cinemas a Casoria, all’Uci e
Big a Marcianise e al Movieplex
a Mercogliano. “Vesuvio - Ovvero:
come hanno imparato a vivere in
mezzo ai vulcani”, presentato al
Noir Festival a Milano, inizia con
la previsione della catastrofe annunciata da Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo esperto, stu-

dioso del Vesuvio e dei Campi Flegrei, che introduce la possibile catastrofe per le persone che vivono alle pendici del vulcano.
Il film entra nel vivo con il racconto di storie di vita quotidiana
alle pendici del Vesuvio: contadini, sarti, casalinghe, professori,
eremiti, cartomanti, ostetriche, e
giornalisti spiegano quanto sia
pericoloso ma anche magico vivere ai piedi del Vesuvio. Il vulcano
non solo come minaccia ma anche come identità.
Troilo, già regista di documentari d’arte come “Frida - Viva la Vida”, alterna le testimonianze contemporanee a materiali d’archivio sulle popolazioni che hanno
vissuto nei decenni la “zona rossa”. Musiche di Pietro Santangelo.
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Astra, ore 19 e 21
C’è “Lievito”: la firma di Cyop&kaf

Domani, ore 17
I tedeschi al Goethe: arriva Veiel

Arriva al cinema Astra il film di Cyop&kaf “Lievito”, dopo
la prima mondiale al Torino Film Festival. L’evento
speciale è in programma domani alle 19 e alle 21 a cura di
ArciMovie, Parallelo 41, Federico II e Comune. Alla
proiezione delle 21 interverranno i registi e i ragazzi
partecipanti al film, insieme a Maurizio Braucci, Peppe
Carini, Pietro Di Meglio e Peppe Marmo.
E alle 18, a San Domenico Maggiore, finissage della
mostra “Durante” di Cyop&kaf, alla presenza degli
artisti e di Andrea Mazzucchi, direttore del dipartimento
di Studi umanistici che ha promosso la mostra.

Il regista tedesco Andres Veiel è il primo ospite dei
“Montagskino-I tedeschi del lunedì”, la rassegna
di cinema tedesco organizzata al multicinema
Modernissimo dal Goethe Institut, diretto da Maria
Carmen Morese (ingresso 5 euro, studenti 4).
Il regista domani alle 17 presenta per la prima volta in
Italia il suo ultimo film “Ökozid”, ambientato nel 2034.
La siccità e le inondazioni stanno distruggendo il
pianeta, due donne avvocato mettono sotto accusa la
politica tedesca. Veiel incontra il pubblico napoletano
nove anni dopo l’ultima volta, nel 2013.
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h Teatro Area Nord
“Ladies Bodies Show”, con
la regia di Silvia Gribaudi e
Matteo Maffesanti, è in
scena al Teatro Area Nord
alle 18. Info e prenotazioni
0815851096/081 5514981.
Previsto servizio navetta
gratuito con fermate in
zona Museo e Vomero.
Prenotazione al numero
340 2633527.
h Bolivar
Al teatro Bolivar (via
Bartolomeo Caracciolo)
alle 20.30 l’evento “Arte
Libera, Libera l’Arte”,
organizzato da Nu’ Tracks
in solidarietà per i profughi
della guerra in Ucraina.
Niente biglietto d’ingresso,
per accedere, sono chiesti
beni di prima necessità che
saranno caricati su un
camion diretto al confine
tra Polonia e Ucraina.
h Acacia
Rinviato al 5 aprile
prossimo
il concerto straordinario di
Uto Ughi e Bruno Canino
previsto per il 15 marzo. Il
concerto si terrà al teatro
Acacia (ore 20) con
l’identico programma. I
biglietti acquistati in
prevendita sono validi per
la nuova data.
h Caserta
In scena stasera (ore 18) al
Teatro Civico 14 di Caserta
“Pierre e Jean”. Regia di
Rosario Sparno,
drammaturgia di
Massimiliano Palmese, con
Raffaele Ausiello e Carlo
Caracciolo. Per info e
prenotazioni: 0823 441399.

