
  

Napoli Giorno & Notte

Via Cervantes
Un corto animato su Napoli del Tremila

La libertà, l’amore per il calcio e 
Napoli. Diego Armando Maradona 
sarebbe stato un calciatore e un 
personaggio amato da Pier Paolo 
Pasolini. Da questo concetto parte 
“Hola Diego”,  reading-spettacolo 
di epica sportiva per il “Dio del cal-
cio”,  un mito contemporaneo,  il  
capitano del Napoli degli scudetti 
e della Coppa Uefa (ore 21, teatro 
Sannazaro).  L’idea  è  di  Max  De  
Francesco e Davide Martino con 
Antonello  Cossia.  Produzione di  
Iuppiter Group, Martino Consul-
ting e Altro Sguardo, apre la quat-
tro giorni della terza edizione di 

“Monte di Dio racconta” dedicata 
all’autore  degli  “Scritti  corsari”  
nel centenario della nascita. “Hola 
Diego” vede in campo gli  autori  
Marcello  Altamura  e  Gianmaria  
Roberti, Alessandro Papa (video), 

Giorgio Bracci (dj), Antonio Grazia-
no (sax) ed Ezio Testa (fisarmoni-
ca), regia e interpretazione di Cos-
sia. Gli autori citano uno scritto di 
Pasolini: «Il sogno di ogni giocato-
re è partire da metà campo, drib-
blare tutti e segnare. Se, entro i li-
miti consentiti, si può immagina-
re nel calcio una cosa sublime, è 
proprio questa. Ma non succede 
mai. Con Diego è successo». Per la 
cronaca, era il 22 giugno 1986 allo 
stadio Azteca:  il  giorno del  “gol  
del secolo”.
— paolo popoli

di Paolo Popoli

Un reading-spettacolo
di epica sportiva: video 
e musica per il “dio del 

calcio” con la regia 
di Antonello Cossia 

Circolo Artistico
“In Giustizia”, diario d’una magistrata

8:00 — 24:00

hGalleria Toledo
Jazz alla Galleria Toledo con 
due appuntamenti. Stasera 
alle 21 è di scena il 
compositore e chitarrista 
napoletano Aldo Farias, in 
formazione di quartetto con 
Pasquale Bardaro 
(vibrafono), Angelo Farias 
(contrabbasso) e Giuseppe 
La Pusata (batteria). Il 
programma è un compendio 
musicale sospeso fra le radici 
e i generi afro-americani e 
quelli europei. Secondo 
appuntamento il 2 giugno 
con il “Soul Eye” jazz 
pianoless trio tutto 
partenopeo con Giulio 
Martino (sax), Gianluigi 
Goglia (basso) e Pietro Iodice 
(batteria).

hPiazzetta Mondragone
Il violoncellista Luca Signorini 
è l’ospite del nuovo concerto 
dei “Virtuosi di San Martino” 
per la stagione della 
Fondazione F.M. Napolitano, 
alle 19 nella chiesa di Santa 
Maria delle Grazie nei pressi 
del Museo della Moda a 
piazzetta Mondragone. In 
pedana, il violinista Riccardo 
Zamuner, il violista Andrea De 
Martino, il chitarrista 
Francesco Scelzo e la 
violinista Chiara Rollini. 
L’ensemble esegue due brani 
di Paganini e in chiusura il 
Quintetto di Boccherini 
G.448 con il celebre 
“Fandango”. 

hThe Spark
Il pianista Pasquale Cirillo 
presenta alle 19 il suo album 
“Intrecci”, un progetto di 
piano solo in cui le canzoni 
napoletane dialogano con la 
musica classica. Alla 
presentazione intervengono 
Lamagna, Eva Sansanelli e Ida 
Di Martino.

hLanificio 25
La storia di Bitcoin, 
l’evoluzione della blockchain, 
nft e metaverse in un format 
gratuito organizzato da 
Crypto Na It a partire dalle 19.

hCaserta
“Rosso di sera. Quando c’era 
Berlinguer” (La Meridiana) è il 
libro di Gianni Solino che sarà 
presentato domani alle 18.30 
a Caserta, nell’Auditorium di 
via Ceccano.

Teatro Sannazaro

“Hola Diego”: la storia di Maradona
come l’avrebbe raccontata Pasolini

È intitolato “In Giustizia, vita pubblica e privata di una 
donna magistrato”, il libro scritto da Tina Cardone 
D’Alessio, magistrata e pittrice, che nella sua carriera è 
stata giudice a Milano nel processo Calabresi-Pinelli, 
vice capo dei gip a Napoli, vice capo dipartimento al 
ministero e consulente della commissione parlamentare 
Antimafia. Il libro sarà presentato domani, alle 18, al 
circolo Artistico di piazza Trieste e Trento. 
Parteciperanno la presidente del Tribunale Elisabetta 
Garzo, l’ex ministro Clemente Mastella, Mimma Sardella, 
Adriano Gaito, Diego Esposito, Rossana Russo. 

Omaggerà Napoli con un brano di 
rara esecuzione di Chopin: la 
Tarantella in La bemolle maggiore 
op. 43. Leonora Armellini, tra le 
pianiste italiane più in vista, con il 
Maggio della Musica alle 19,30 a Villa 
Pignatelli. 

Armellini, perché Chopin?
«Fin da piccola sento un richiamo e 
nell’ascolto delle sue musiche: quasi 
io potessi “dialogare” con lui. Sono 
molto toccata dalle vicende della sua 
vita e dal suo tormento interiore, 
sentimenti che ha confessato nelle 
sue composizioni».

Che cosa suonerà?
«Le Quattro Ballate, un corpus che 
amo tantissimo: l’ispirazione 
“narrativa” mi offre l’occasione per 
ricreare una sorta di viaggio interiore 
per raccontare il mondo di Chopin. I 

Notturni, invece, esprimono la cifra 
più originale della sua vena 
compositiva: non possono mancare».

Perché l’omaggio a Napoli con la 
Tarantella?
«È stata descritta come “una 
trasmutazione di Rossini in Chopin, 
una scena napoletana dipinta, però, 
con colori opachi, senza il cielo 
trasparente”. È un brano di rara 
esecuzione: mi sembrava bellissimo 
offrirlo a questa meravigliosa città».

È la prima italiana a classificarsi 
quinta al prestigioso Concorso 
Chopin: un traguardo storico.
«Un’emozione inesprimibile, 
esperienza indimenticabile. Questo 
concorso ha una dimensione unica 
che comporta un impegno quasi 
sovrumano, ma ti restituisce delle 
sensazioni impagabili».

Un corto animato sulla sostenibilità ambientale nella 
Napoli dell’anno Tremila. Il film breve “La casa sul mare”, 
diretto da Fulvio Davide Ricca, racconta la storia di Pip, 
piccolo uomo che dopo un terremoto precipita nel mare 
e si ritrova naufrago nella sua casa. Il corto di 15 minuti, 
realizzato da Turtle Studio con studenti delle Belle Arti, 
è prodotto da Antracine srl e co-prodotto da Tvco srl e 
Rain Dogs. Oggi alle 11 alla Bcc in via Cervantes con i dieci 
disegnatori, il regista, Eduardo Angeloni, Amedeo 
Manzo, Ferdinando Tozzi, Maurizio Gemma, Rosita 
Marchese e Rosanna Romano. Modera Enzo Agliardi.

Gli appuntamenti

kLa festa Diego Maradona nel giorno del primo scudetto del Napoli: 10 maggio del 1987

La pianista 
Leonora 
Armellini: 
stasera a Villa 
Pignatelli recital 
su Chopin

L’intervista

Leonora
Armellini
“ In viaggio

con Chopin”
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Villa Pignatelli, 19.30

A.IR. S.p.A. - AUTOSERVIZI IRPINI - AVELLINO 
AVVISO DI BANDO DI GARA 

L’A.IR. S.p.A indice gara mediante procedura aperta, ai sensi del D.L.gs.50/2016 e s.m.i per “l’affi -
damento dell’Appalto Integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
adeguamento della struttura ASI sita in (Z.I.) Località Pianodardine — Comune di Avellino”.
Importo presunto complessivo dell’ appalto è di € 4.232.978,91 oltre IVA.
Importo dei lavori soggetto a ribasso € 3.905.804,80. 
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 327.174,11.
CIG: 9226641106 - CUP J37H21004670008
I soggetti interessati potranno prendere visione e scaricare dal sito www.air-spa,it nella sezione “Gare 

e Albi Fornitori — Bandi” la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara in oggetto.
La gara si svolgerà il giorno 20/07/2022, alle ore 9:30 presso la sede legale dell’A.IR. S.p.A in Via 
Fasano Z.I. Loc. Pianodardine —Avellino.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/07/2022 in formato elettro-
nico, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate al seguente sito
http://airspa.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?-
news=4765&page=59

F.to Amministratore Unico - Dott. Anthony Acconcia - Via E. Lugaro, 15 - Torino
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