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Giovedì, 26 maggio 2022

Napoli Giorno & Notte
8:00 — 24:00

Made in Cloister

Gli appuntamenti

Ore 19
Piazza De Nicola, 48

h Trianon Viviani

Ultima delle conferenze
cantate “Le mille e una
Napoli” di Mariano Bellopede
e Francesca Colapietro alle 21
al Trianon.Tema della serata,
l’ironia nella canzone
napoletana.

Le foto di “Opening”
dei giovani artisti
a Porta Capuana
Una nuova occasione per visitare
un bel posto della città storica:
Made in Cloister (piazza Enrico de
Nicola, 48), che alle 19 inaugura la
seconda data di “Opening”, la
mostra dedicata ai giovani artisti
a cura della Fondazione Made in
Cloister e dell’Accademia di Belle
Arti di Napoli. Dopo la pittura, il
curatore Marco Di Capua con
Annalisa Mazzola, ha scelto la
fotografia. “Pic Edition| Spazio e
Corpo” è il titolo del nuovo
progetto, che presenterà i lavori
di 6 artisti, tra i quali anche allievi
di Antonio Biasiucci. Partecipano
Irene Angelino, Valentina De
Rosa, Jessica Fiorillo, Serena
Petricelli, Valentina Possente,
Giuseppe Sannino.

Sorrento
Domani
Piazza Tasso

Le donne ucraine
in otto ritratti
di Julia Krahn
Domani la città di Sorrento
renderà omaggio alle ucraine che
vivono in Penisola Sorrentina.
L’artista Julia Krahn esporrà in
piazza Tasso il suo progetto
fotografico “Bandiere di pace Ritratti di donne ucraine rifugiate”
(sopra nella foto), che racconterà la
tragedia della guerra attraverso
otto ritratti fotografici e un
autoscatto della stessa Krahn, che
ha voluto includersi tra le
protagoniste/vittime del conflitto.
Con le immagini, si i testi scritti
dalle donne che raccontano la loro
esperienza. A cura
dell’associazione Festivà con il
Comune, fino al 3 luglio.

h Archivio di Stato

Secondo appuntamento
della rassegna “Concerti
all’Archivio” con la Nuova
Orchestra Scarlatti. Alle 17 in
sala Filangieri, farà il suo
debutto artistico il Quartetto
Scarlatti: Chiara Rollini e
Domenico Giannattasio
(violini), Matteo Introna
(viola) e Ludovica Cordova
(violoncello). Con Gaetano
Russo al clarinetto.

k La scena Totò nella celeberrima scena del film “Miseria e Nobiltà” (1954)
Il recital

h Museo Mav

“Totò Poetry Culture”: in scena
le poesie musicate del Principe
Le poesie di Totò diventano il canovaccio del recital musicale del
duo Totò Poetry Culture in scena
domani alle 21 allo Slash+ di via Gemito al Vomero nel cartellone degli eventi che anticipano il Campania Teatro Festival 2022 (ingresso
libero). Il duo è composto dal poeta, performer e voce recitante
Gianni Valentino e dal producer,
il compositore e musicista Lello
Tramma ed è nato per celebrare il
70esimo compleanno di “Malafemmena” (1951-2021) e la quasi del tutto nascosta produzione letteraria
firmata da Antonio de Curtis, in ar-

Domani alle 21
allo Slash + al Vomero
il duo di performer
Valentino-Tramma
e un particolare show
te Totò. La prima canzone rivisitata è stata “Core analfabeta/Ammore perduto”. Il primo concerto di
Totò Poetry Culture si è tenuto a ridosso di Natale nella settecentesca Basilica di Atena Lucana (Saler-

no). A seguire è uscito il vinile formato 45 giri a tiratura limitata in
sole 100 copie da collezione.
Il duo ha poi rielaborato “Che
me manca”, “’A cchiù sincera”,
“Voglio bene ê femmene” e “’A
‘nnammurata mia”. E ancora “La
preghiera del clown” e “Si fosse
n’auciello”. Ad ogni canzone si accompagna un videoclip. In estate
usciranno “’E pezzienti” e “Zuoccole, tammorre e femmene”. Tutti
i titoli sono su Spotify e sulle altre
piattaforme musicali di streaming
digitale. — ilaria urbani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Pignatelli
Pogorelich, un piano al “Maggio”

Casina Pompeiana
In Villa Comunale un festival dei fiori

Il ritorno di un grande pianista a Napoli dopo tanti anni:
Ivo Pogorelich si esibisce alle 19,30 in Villa Pignatelli per
“Musica in villa”, rassegna del Maggio della Musica in
collaborazione con la Direzione regionale Musei
Campania. Interprete di spicco del romanticismo, una
carriera folgorante ma anche segnata da momenti di
difficoltà personale, Pogorelich esegue Chopin:
Barcarolle op. 60, Fantasia op. 49, Sonata n. 3 - l’ultima
scritta dal compositore e considerata di difficilissima
esecuzione - e ancora Berceuse “ninna nanna” e la
Polonaise-fantasie di grande complessità armonica. p.p.

Sabato dalle 10, alla Casina Pompeiana in Villa Comunale,
prima edizione di “Green Arrangement–
a neapolitan garden”, manifestazione gratuita ideata
dell’Edfa (Ente decorazione floreale per amatori) con
l’assessorato comunale all’Istruzione, quello regionale
all’agricoltura e le cooperative La Partenopea, En Flower,
Sant’Antonio e Flor Trade International. L’evento si
inserisce nel Chelsea Fringe Festival. Gli eventi: Pop-up
garden, incontri, dibattiti, installazioni, mostre. Da
quest’anno, a Londra, Bristol, Brighton, Lubiana, Vienna,
Firenze, Bergamo e Milano, si aggiunge la sede di Napoli.

La musica ha una nuova forma,
la città un nuovo colore.

on.teatrosancarlo.it
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Gianluca Terranova
interpreta le più famose
canzoni di Enrico Caruso per
i cento anni della scomparsa,
accompagnato al pianoforte
da Mirca Rosciani. Alle 20,30
all’auditorium del museo.

h Istituto Pontano

Tre giorni con il cinema
indipendente tra film d’arte,
d’autore e sperimentali per
l’ottava edizione di “Gulf of
Naples Independent Film
Festival” diretto da Umberto
Santacroce e coordinato da
Vittorio Adinolfi. Allestita una
mostra di locandine storiche.
Oggi e domani, proiezioni
dalle 10 alle 19.

h Istituto Filosofico

“Guido Della Valle:
educatore, filosofo, scrittore,
politico”: se ne parlerà oggi
alle 17 all’Istituto per gli studi
filosofici in via Monte di Dio
nel convegno a sessant’anni
dalla sua scomparsa.
Interventi di
Carlo Di Lieto, Bruno Pezzella,
Flora Della Valle, Salvatore
Rondello,letture di Adriana
Carli, coordina Antonio
Filippetti.

h Castel Capuano

Domani alle 14.30, a Castel
Capuano, corso sull’illecito
sportivo con il procuratore di
Perugia, Raffaele Cantone.
Intervengono Dina Cavalli,
Orazio Cicatelli, Eduardo
Chiacchio, Claudio Russo,
Vincenzo Cirillo.

