
  

Napoli Società

Archivio di Stato 
Danza e ballo a Napoli nell’800: il libro

di Giulio Baffi

In scena al Ridotto del Mercadante 
per la rassegna “Innesti” del Teatro 
Stabile  Nazionale,  da  questa  sera  
(ore 21) a domenica (alle 18) Daniela 
Giovanetti e Alvia Reale si racconta-
no  e  raccontano,  protagoniste  di  
“Cuòre: sostantivo maschile”, dram-
maturgia di Angela Di Maso. Firma-
to per la regia da Alvia Reale, lo spet-
tacolo è una necessaria “scelta di au-
tonomia” di  due donne ed  attrici  
che tornano a lavorare dopo l’ango-
scia dei teatri chiusi, e decidono di 

farlo in modo diverso,  con l’aiuto 
della drammaturgia forte di Angela 
Di Maso. Recitano certo, ma parla-
no della loro vita, trovando conver-
genze comuni e divergenze, parlan-
do ad un pubblico di donne ma an-

che  di  uomini  che  guardano  alle  
donne ed ascoltano attenti; perché 
«non c’è agonia più grande che tene-
re una storia non raccontata dentro 
di sé ed in fondo noi siamo le storie 
che abbiamo vissuto, che ci hanno 
dischiuso orizzonti, che scriviamo 
con la nostra vita e che impariamo a 
trasmettere». Storie di donne che si 
rivelano dunque speciali, con “zone 
d’ombra” e racconti di odio, di dolo-
re, di inimicizie e delusioni. 

Lo spazio scenico, le luci e le im-
magini sono di Francesco Calcagni-
ni, i costumi di Sandra Cardini. 

Daniela Giovanetti
e Alvia Reale 

“raccontano” odio
e dolore, delusioni 
e amicizia: dalle 21

Teatro Troisi
Omaggio alla canzone classica

Per l’associazione Alessandro 
Scarlatti, il duo formato da Maria 
Libera Cerchia e Antonello 
Cannavale (foto sopra) si esibisce 
con un recital per pianoforte 
dedicato ad alcune delle pagine 
più belle del repertorio di musica 
da camera, di Franz Schubert: 
domani alle 20,30 al teatro 
Sannazaro, in scaletta il 
Divertimento all’ungherese D818, 
le 8 Variazioni D.813 e la celebre 
Fantasia in fa minore D.940. 
Pagine di musica sognante 
affidate all’intesa e alla tecnica 
del sodalizio di lunga data tra 
Cerchia e Cannavale. 
— p.p.

8:00 — 24:00

hCircolo Canottieri
Per la stagione concertistica 
della Fondazione Napolitano 
(ore 20), il clarinettista 
Antonio Tinelli e il pianista 
Giuliano Mazzoccante nel 
programma “Tra opera e jazz” 
con musiche di Gioachino 
Rossini da “Il Barbiere di 
Siviglia”, il Gran Duo 
Concertante op. 48 di Carl 
Maria von Weber, Fantasia di 
Donato Lovreglio sui motivi 
de “La Traviata” 
di Giuseppe Verdi e il brano 
“Homage to Benny 
Goodman” di Ante Grgin 
scritto per il duo.

hSan Pietro a Majella
Alle 17 la presentazione del 
libro di Enzo Restagno 
“Claude Debussy, ovunque 
lontano dal mondo”. 
Intervengono Paologiovanni 
Maione e Stefano Valanzuolo. 

hFoqus
La band I Ministri presenta alle 
18 dal vivo il nuovo lavoro 
“Giuramenti”. Interviene 
Giuliano Delli Paoli. 
L’appuntamento alla 
Fondazione dei Quartieri 
Spagnoli è a cura di Feltrinelli.

h Institut Français
Alle 19,30 per CineMercoledì, 
in presenza del regista Yves 
Jeuland è in programma 
l’anteprima di “Montand est à 
nous”, documentario su Yves 
Montand, di cui si è celebrato 
nel 2021 il centenario della 
nascita e il trentennale della 
scomparsa. 

hVarcaturo
Al lido Varca d’Oro per il ciclo 
di conversazioni con gli 
scrittori in riva al mare “I 
varcautori”, Christopher Ward 
presenta alle 19 “Il mio Kobe, 
l’amico diventato leggenda” 
(Baldini e Castoldi). L’autore 
è cresciuto in Italia con la ex 
stella dei Lakers.

hStudi filosofici
“Raccontare il Meridione”, 
oggi alle 17 e domani dalle 10 
alle 15 gli interventi dei registi 
Alessandro Rak e Leonardo 
Di Costanzo e con Antonino
Di Francesco, Daniela 
Carmosino,, Emiliano 
Morreale e Antongiulio 
Mancino. 

Ridotto Mercadante

“Cuòre: sostantivo maschile”
ma sul palco sono storie di donne

“Vivas! Première” curato da Franco Dragone e Luigi 
Caiola prosegue alle 21 al teatro Troisi con “T’Ammore- 
Il canto della Sirena”, spettacolo di musica e danza in 
omaggio alla canzone classica napoletana, prodotto nel 
2013 con la direzione artistica di Dragone, già direttore 
creativo e regista per il Cirque du Soleil e di grandi eventi. 
In scena con la direzione musicale di Gino Magurno e le 
coreografie di Vittorio Biagi, le performance di cantanti, 
musicisti e ballerini riprendono in chiave moderna la 
tradizione e la storia di una giovane cantante che torna a 
Napoli per liberarla da un maleficio. p.p.

Teatro Sannazaro

Cerchia-Cannavale
recital al pianoforte
in scaletta Schubert

Politeama

Savoia & Ferreri
il muro che divise
Napoli nel 1943

Domani alle 16.15, presso la sala Filangieri dell’Archivio di 
Stato di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Danza 
e ballo a Napoli, un dialogo con l’Europa (1806-1861)”, 
a cura di Paologiovanni Maione e Maria Venuso. 
Interverranno: Candida Carrino, direttrice dell’Archivio 
di Stato di Napoli; Federica Castaldo, presidente Pietà 
de’ Turchini; Paola De Simone, presidente Airdanza; 
Alessandro Pontremoli, università di Torino; 
Paologiovanni Maione, San Pietro a Majella e Maria 
Venuso, Suor Orsola Benincasa. Seguirà una performance 
teorico/pratica di Ornella Di Tondo e Noretta Nori.

Gli appuntamenti

k In scena Daniela Giovanetti in una scena di “Cuòre: sostantivo maschile” al Ridotto del Mercadante

Domani, ore 20.30
Per Associazione Scarlatti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, ore 21
via Monte di Dio

Anteprima dello spettacolo “Il 
muro di Napoli” con Gigi Savoia e 
Gianni Ferreri domani alle 21 al 
Politeama in via Monte di Dio, 80. 
La pièce, tratta dal romanzo 
omonimo di Giovanni Calvino e 
Giovanni Parisi (Homo Scrivens), 
adattamento e regia di Roberto 
Pappalardo, è ambientata a Napoli 
nel 1943 dopo la cacciata dei 
tedeschi e l’arrivo degli americani. 
In una Napoli piegata dalle Quattro 
Giornate sbarcano anche i russi con 
un’idea bizzarra: alzare un muro 
che divida in due la città. In scena 
con Gigi Savoia e Gianni Ferreri, 
Patrizia Di Martino, Marianita 
Carfora, Roberto Pappalardo e 
Dalal Suleiman. Musiche originali di 
Mariano Bellopede. — il. urb.

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA
Esito di gara

G.P. 01/SAPNA/2022 - Accordo quadro per lavori di manu-
tenzione degli impianti di trattamento aria e lavori di realiz-
zazione delle coperture dei biofiltri presenti presso i T.M.B. 
di Giugliano in Campania e Tufino Lotto 1 CIG 9057771516, 
Lotto 2 CIG 9057784FCD, CUP B66G21057000005. 
Aggiudicatario: Lotto 1: Galdo Service Srl con sede 
legale in Taurasi (AV) – Lotto 2: Galdo Service Srl con sede 
legale in Taurasi (AV) - Importo aggiudicato: Lotto 1: Euro 
505.000,00 – Lotto 2: Euro 505.000,00 - GUUE 28/04/2022.

R.U.P. Ing. Domenico Ruggiero
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