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Giovedì, 12 maggio 2022

Napoli Giorno & Notte
8:00 — 24:00

Pompei

Gli appuntamenti

M Gallery- Habita 79
Da domani al 22 ottobre

h Teatro Totò

Festeggia 25 anni il Teatro
Totò che da questa sera (alle
ore 21) a domenica 22 affida a
Gino Rivieccio, gran “maestro
di cerimonia”, la conduzione
di “25 anni di comicità – nozze
d’argento del teatro Totò”.
Con Davide Ferri, Francesca
Marini, Massimo Masiello e
Lello Pirone ed altri ospiti a
sorpresa.

Nello Petrucci
diciassette opere
per “Epopteia”
Da domani (preview dalle 18.30 alle
21) al 22 ottobre, alla M Gallery Habita 79 di Pompei, è ospitata
la mostra “Epopteia” di Nello
Petrucci, a cura di Luigi Giordano,
organizzata in collaborazione con
Art and Change (nella foto sotto, uno
dei lavori). Si tratta dell’anteprima
di un nuovo progetto che l’artista
presenta per la prima volta assoluta
a Pompei come gesto d’affetto e
gratitudine nei confronti della sua
città: 17 lavori e serigrafie più tre
sculture provenienti dal suo
archivio. Epopteia” è un racconto
surreale ed ironico che, come
contenuto nel titolo, rimanda ad un
processo conoscitivo in cui il
soggetto conoscente non si
distingue dall’oggetto conosciuto.

h Teatro Politeama

k Il duo Monica Leone e Michele Campanella: stasera al teatro Acacia
Teatro Acacia, ore 19.30

Campanella torna al “Maggio”
un recital con Monica Leone
di Paolo Popoli

Varcaturo
Lido Varca d’Oro
Ore 19, ingresso libero

Libri in spiaggia
con la biografia
di Kobe Bryant
Per la rassegna “I Varcautori” a
cura di Vincenzo Imperatore,
dalle 19 al Lido Varca d’Oro di
(ingresso libero) si presenta il
libro di Christopher Ward “Il mio
Kobe. L’amico diventato
leggenda” (Baldini+Castoldi):
un appassionato ricordo del
campione di basket Bryant
precipitato due anni fa con il suo
elicottero, firmato dal suo amico
italo-americano. «Amo ripetere
sempre che c’è un momento nella
vita in cui siamo tutti Kobe»,
dichiara Ward. Il prossimo
incontro in spiaggia al tramonto
sarà con l’ex calciatore Beppe
Signori il 26 maggio.

Michele Campanella torna a esibirsi al Maggio della Musica, di cui ha
curato per dieci anni la direzione
artistica passata a Stefano Valanzuolo. Il pianista napoletano è in recital con Monica Leone alle 19,30 al
teatro Acacia con una proposta di
raro ascolto: la trascrizione per due
pianoforti di Franz Liszt del 1851
della Nona Sinfonia di Ludwig van
Beethoven, capolavoro sinfonico e
inno di pace e fratellanza tra i popoli. «Le Sinfonie di Beethoven-Liszt

Il pianista napoletano
eseguirà la trascrizione
di Liszt della Nona
Sinfonia di Beethoven
“Inno capolavoro”
sono una delle più alte realizzazioni pianistiche dell’Ottocento, dove
la tastiera pretende con assoluta autorevolezza di competere con l’orchestra», spiega Campanella, cresciuto alla scuola pianistica di Vin-

cenzo Vitale al San Pietro a Majella,
specialista di Liszt, una carriera internazionale nella musica. «Ancora
ai nostri giorni – continua – l’approccio alle pagine lisztiane è di
estrema difficoltà. Le nove Sinfonie
restano di Beethoven anche al pianoforte. Liszt con umiltà e orgoglio
si mette al servizio del sommo compositore. E noi con lui». Il Maggio
2022 prosegue il 19 a Villa Pignatelli
con Leonora Armellini, quinta al
Concorso Chopin di Varsavia, e il
26 con il ritorno a Napoli di un interprete di spicco, Ivo Pogorelich.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro dei Piccoli
“Buchettino”: la favola si ascolta

Palazzo Venezia
Il libro “nascosto” di Osanna su Pompei

Teatro d’ascolto per il progetto “RadioAzioni” di Casa del
Contemporaneo, con “Buchettino” da oggi a domenica
22 al Teatro dei Piccoli. Dalla fiaba “Le petit poucet”
di Charles Perrault ben nota ad ogni bambino con il nome
di “Pollicino”. La godranno piccoli e grandi spettatori
nella versione radiofonica adattata da Claudia Castellucci
per una trasmissione di Radio Tre: 120 minuti di ascolto
per due turni, alle ore 17 e alle ore 19, in un allestimento
“site specific” a cura di Casa del Contemporaneo con la
voce di Chiara Guidi e l’ambientazione sonora firmata da
Romeo Castellucci. g.ba.

Appuntamento a Palazzo Venezia, in via Benedetto Croce
alle 19, per la presentazione del libro “Il lato nascosto di
Pompei”. Il libro (Rizzoli) è scritto da Massimo Osanna,
direttore generale dei Musei, con l’archeologa Luana
Toniolo. Ripercorre le ultime straordinarie scoperte nella
Villa di Civita Giuliana, dal 2017 protagonista di un
protocollo d’intesa della Procura di Torre Annunziata col
Parco archeologico e che prevede scavi preventivi, per
contrastare le attività illecite dei tombaroli. Con gli autori
interverranno anche il procuratore Nunzio Fragliasso e la
giornalista Silvia Lambertucci. pa. de lu.

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA
Esito di gara
G.P. 05/SAPNA/2022 – Servizi Assicurativi Lotto 1 – CIG
9134075D21; Lotto 2 – CIG 9134133CFE; Lotto 3 – CIG
9134188A62; Lotto 4 – CIG 91342025F1. Aggiudicatario:
Aggiudicatario Lotto 1: Generali Italia S.p.A con sede legale in
Via Mogliano Veneto (TV) – Aggiudicatario Lotto 2: UnipolSai
S.p.A. con sede legale in Bologna - Aggiudicatario Lotto 3:
Lloyd’s Insurance Company S.A. con sede legale in Brussel,
Belgio Aggiudicatario Lotto 4: Lloyd’s Insurance Company
S.A. con sede legale in Brussel, Belgio - GUUE 02/05/2022.
R.U.P. Ing. Domenico Ruggiero

«SALERNO SOLIDALE S.p.A.»

Estratto
Bando di gara – Appalto per la fornitura di n. 42 impianti
pubblicitari digital signage
1) Stazione appaltante: «Salerno Solidale SpA», C.F./P.Iva:
03309030652 - Sede legale: Salerno, Via Vestuti, s.n.c.; Cap:
84127 Salerno; contratti@pec.salernosolidale.it Tel. 089.711813;
Profilo committente https://www.salernosolidale.it; 2) Tipo di appalto: fornitura; 3) Procedura di scelta del contraente: procedura
aperta, ex art. 60, D.Lgs. 50/2016; 4) Oggetto: Fornitura di n. 42
impianti pubblicitari digital signage;5) Divisione in lotti: no; 6) CIG:
9194041AA4; 7) Valore affidamento: € 876.750,00, oltre iva; 8)
Modalità/criterio di aggiudica: minor prezzo; 9) Indirizzo internet
documenti di gara: https://www.salernosolidale.it/ammtrasparente/ atti-2022; 10) Termini di ricezione delle offerte:
27.05.2022, ore 17:00; 11) Indirizzo invio offerte: https://ss.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it; 12) Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante e/o streaming da
remoto; 13) Data e ora di apertura offerte: 30.05.2022, ore 16:00;
14) R.U.P.: dott.ssa Lidia Carrieri; pec: contratti@pec.salernosolidale.it.
«Salerno Solidale S.p.A.»
Il R.U.P. dott.ssa Lidia Carrieri
VkVSIyMjMDIxMTU5YWItZDgyMS00NmEyLTg3NmYtNDUwMzMzNzg1NGVjIyMjYmIxNzZmODAtZjU5Zi00ZDBjLTkxNzctYzhmNDhmMGFiZWEyIyMjMjAyMi0wNS0xMlQwNzo1Mjo0NyMjI1ZFUg==

In una Napoli provata dalle
Quattro Giornate irrompono
anche i russi pronti ad alzare
un muro che la divida in due.
Debutta al Teatro Politeama
(Via Monte di Dio 80) lo
spettacolo “Il Muro di Napoli”
con Gigi Savoia e Gianni
Ferreri, in anteprima nazionale
stasera alle 21.
Tratto dal romanzo omonimo
di Giovanni Calvino e Giovanni
Parisi, edito da Homo Scrivens,
con adattamento e regia di
Roberto Pappalardo.

h Teatro Sannazaro

Il duo formato da Maria Libera
Cerchia e Antonello Cannavale
torna con un recital per
pianoforte a quattro mani
dedicato ad alcune delle
pagine più belle di musica da
camera scritte da Franz
Schubert. Il concerto alle
20,30 al Sannazaro.

h San Giovanni Maggiore

La Nuova Compagnia di Canto
Popolare è in scena alle 20,30
per un concerto di solidarietà
in favore dell’associazione
Babà al Rum, organizzato in
ricordo del suo storico
componente e direttore
musicale Corrado Sfogli
scomparso due anni fa.

h Teatro Sancarluccio

Dalle 21 è in concerto il
cantautore e flautista
Francesco Tricarico con il
“Bigger Than Life”. Con lui,
Michele Fazio al pianoforte e
Jennà Romano special guest.

h Duel Club

Doppio sold out per Tropico
(alias Davide Petrella) in
concerto stasera e domani
dalle 22 al Duel Club di
Pozzuoli per il tour italiano di
“Non Esiste Amore a Napoli”
curato da Ufficio K e Dna
Concerti.

