
  

Napoli Giorno & Notte

Made in Cloister, domani ore 18
Il concerto per la pace di Chris Obehi

8:00 — 24:00

Rione Sanità

Le storie dei bambini
recitate da D’Amore,
Gianciale e Covatta

Siria  chiama  Palestina,  entrambe  
chiamano Napoli. Lo fanno nel lin-
guaggio dell’arte, attraverso conta-
minazione, dialogo, accoglienza, va-
lori che tessono il fil rouge di “Fron-
tiere Creative”, progetto dell’Acca-
demia di Belle Arti. L’iniziativa pun-
ta sulla vocazione ideale a residenza 
d’artista dell’ateneo, che ha ospita-
to dallo scorso maggio Omar Ibra-
him e Nidaa  Badwan in  un work-
shop assieme agli studenti. Il percor-
so ha impegnato le scuole di  Gra-
phic Design, Fashion, Scenografia,  
Pittura,  Fotografia,  Decorazione,  
che hanno presentato in Aula Ma-

gna i lavori. 
Badwan è palestinese, dei territo-

ri lungo la striscia di Gaza. Per prote-
sta contro i miliziani di Hamas si è 
rinchiusa nella sua stanza. E vi è ri-
masta quattordici mesi. La sua ricer-

ca artistica, articolata in foto, è parti-
ta così: nella sua “comfort zone” c’è 
spazio per gesti di vita quotidiana, 
come fare un caffè, sbucciare cipol-
le, cucire. Atti semplici, che constra-
stano con la tumultuosa realtà ester-
na. Ibrahim, siriano, esprime la sua 
creatività attraverso le arti visive. I 
suoi progetti affrontano temi come 
la rivoluzione, la guerra, la “Primave-
ra Araba”, la crisi dei migranti in Eu-
ropa e nel mondo. «Cerchiamo - di-
cono - l’unica forma di condivisione 
universale che è quella della Bellez-
za». — paolo de luca

Edenlandia

“La città dei robot”
la mostra tecnologica
con 20 mila visitatori

di Adriano Mazzarella

PalaEden: lunedì-venerdì 15-21
sabato e festivi 10-23

Due artisti, un siriano 
e una palestinese, 

nel progetto espositivo
dell’ateneo

“Cerchiamo la bellezza”

Villa Pignatelli, ore 19.30
Singh: un piano per la musica indiana

Ultimi giorni per visitare “La città 
dei Robot” al PalaEden 
dell’Edenlandia, la mostra 
internazionale da 20 mila visitatori 
organizzata a Napoli da Shake up, 
con attrazioni tecnologiche 
all’avanguardia: il robot che 
interpreta i sentimenti umani, i 
pet-robot che nuotano e si 
illuminano, i robot domestici e altri 
capaci di danzare. Ologrammi, 
giochi e prototipi chiudono il 
percorso aperto fino a domenica 
(dal lunedì al venerdì: ore 15-21, 
sabato, domenica e festivi ore 
10-23). I biglietti in vendita al 
botteghino del PalaEden o su www. 
azzurroservice. it. 

Tra gli appuntamenti del 
“Maggio dei Monumenti”, si fa 
largo il teatro di strada con il 
progetto di Putéca Celidònia: 
storie scritte e recitate dai 
bambini del corso di teatro con 
le voci di Sonia Bergamasco, 
Giobbe Covatta, Teresa 
Ciabatti, Lino Guanciale, Marco 
D’Amore e altri interpreti 
(domani in via Montesilvano 23 
alle 16, 17,30 e 19,30). 
Sempre domani, “Oltre il muro, 
what is the paradise?”, 
performance di danza e visual 
di Antonello Tudisco con Sara 
Lupoli, in programma al centro 
polifunzionale di Piscinola 
Teatro Area Nord alle 21, alle 
21,45 e alle 22,30.

hPalazzo Pacanowski
Dalle 10, presso il Palazzo 
dell’università “Parthenope” 
in via Generale Parisi 13, 
convegno, in modalità mista, 
sul tema “Rosario Livatino e 
Piersanti Mattarella. Fede e 
giustizia, per una storia della 
pedagogia civile”, promosso 
d’intesa con don Luigi Ciotti: 
indirizzi di saluto di Alberto 
Carotenuto, Vincenzo De 
Luca, Ettore Acerra e Antonio 
Tafuri.

hCastel dell’Ovo
Torna dopo due anni a causa 
della pandemia la “Cantata 
Anarchica per Fabrizio De 
André”: poesie e musiche del 
cantautore genovese 
accompagneranno il 
pomeriggio di domani a 
partire dalle 18 nel viale 
d’ingresso al castello. Ai 
partecipanti è chiesto di 
portare chitarre e altri 
strumenti per cantare 
insieme. In caso di pioggia, 
l’appuntamento si sposta alla 
Galleria Umberto. 

hMuseo di Pietrarsa / 1
“Aneema songs in E/motion”: 
performance di Dario 
Sansone, frontman dei Foja, 
domani alle 21 nell’anfiteatro 
del polo museale tra i giardini 
e il Golfo di Napoli. Il cantante 
si esibirà accompagnato dai 
disegni animate in tempo 
reale da Francesco Filippini, 
progetto che ha debuttato in 
occasione dell’uscita del film 
“Yaya e Lennie - The Walking 
Liberty”. 

hMuseo di Pietrarsa / 2
Festa del due giugno con 
“PietrarsArt”, i laboratori 
dedicati ai bambini di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni tra 
le opere della mostra “Treni 
fra arte grafica e design: dal 
Ticino Svizzero al Golfo di 
Napoli” e le locomotive 
storiche del museo 
ferroviario. A cura di M&N’s 
con Fondazione Fs (domani 
dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19).

hProcida
“L’isola di Antonio- Omaggio 
ad Antonio Lubrano”: oggi 
alle 12 a Procida, Marina di 
Chiaiolella, un tributo al padre 
spirituale della rassegna di 
teatro per ragazzi 
“Pulcinellamente”.

Accademia Belle Arti

Ibrahim e Badwan, frontiere creative
“Foto e video contro la guerra”

Cheslav Singh, l’eclettico pianista canadese con la 
passione per il repertorio contemporaneo e per la 
musica indiana, è di scena alle 19,30 in Villa Pignatelli per 
“Musica in villa” del Maggio della Musica in 
collaborazione con la Direzione regionale Musei 
Campania. Beethoven, Liszt e Debussy gli autori scelti 
per il recital: Singh esegue del francese “La cathédrale 
engloutie” - il brano che evoca l’emersione dalle acque 
della cattedrale dell’isola di Ys, la trascrizione di “Morte 
di Isotta” del magiaro, “Vers la flamme” del russo e 
Sonata n. 32, testamento artistico del genio di Bonn. p.p.

Domani ore 16, 17.30, 19.30
Via Montesilvano

Il meteo di maggio 2022 può 
essere sostanzialmente diviso in 
due parti. Nella prima parte, fino 
al giorno 15, la risalita su alte 
latitudini dell’anticiclone della 
Azzorre ha bloccato la 
circolazione atmosferica da ovest 
verso est ed ha permesso 
l’ingresso sul Mediterraneo di 
masse d’aria fredde settentrionali 
con una sensibile diminuzione 
termica. Nella seconda parte, 
la discesa di latitudine 
dell’anticiclone delle Azzorre e la 
contemporanea risalita di un’area 
anticiclonica tropicale con venti 
meridionali hanno portato in 
quota sabbia sahariana che ha 
reso lattiginoso il cielo e 
determinato un notevole rialzo 
termico, specie nell’ultima 
settimana. Le medie delle 
temperature minime e massime 
sono state, perciò, pari a 18.2°C e 
a 24.7°C, più elevate di 3.4°C e di 
1.3°C rispetto alle relative medie 
mensili calcolate su 150 anni. Il 
giorno più caldo è stato il 27 
maggio con 33.3°C ma inferiore al 
record assoluto di 34.6°C del 17 
maggio 2020. La temperatura del 
mare nel golfo si è portata dai 
17°C di inizio mese ai 22°C di fine 
mese. Le precipitazioni sono state 
di 9 mm, l’80% in meno di quelle 
che cadono normalmente a 
maggio. Il 2022 si sta rivelando 
siccitoso: la cumulata dei primi 5 
mesi di quest’anno è stata pari a 
192 mm contro un andamento 
normale di 352 mm, a significare 
che nei primi 5 mesi di quest’anno 
è caduta il 55% in meno di 
pioggia. Il conseguente 
abbassamento delle falde 
acquifere, se non dovesse essere 
recuperato nei prossimi mesi, 
potrebbe dare grossi problemi di 
approvvigionamento d’acqua. La 
tendenza di giugno 2022, primo 
mese dell’estate meteorologica, 
è all’insegna di una notevole 
anomalia. La temperatura si 
porterà di 4-5 gradi al di sopra 
della media per tutte le prime due 
settimane a causa di una 
profonda area ciclonica a largo 
del Portogallo che favorirà 
l’ingresso sul Mediterraneo di una 
duratura avvezione di aria molto 
calda e colma di sabbia 
proveniente dagli arroventati 
deserti del Marocco e dell’Algeria. 
Nella settimana seguente, un 
primo cedimento dell’anticiclone 
africano e l’ingresso dal Nord 
Europa sul Mediterraneo di aree 
di bassa pressione, ricolme di aria 
più fresca, determinerà una 
diminuzione della temperatura e 
fenomeni temporaleschi. 
Solamente nell’ultima decade, il 
più mite anticiclone delle Azzorre, 
sempre più posizionato nell’area 
mediterranea, potrebbe dirottare 
le perturbazioni verso il Nord 
Europa, ricacciare indietro il 
bollente ed umido anticiclone 
africano e garantire finalmente 
una normale circolazione 
atmosferica. La scarsa quantità di 
pioggia caduta finora e il 
simultaneo raffreddamento del 
Pacifico tropicale (la cosiddetta 
Niña) suggeriscono un’estate più 
piovosa della norma perché in 
qualche modo la Natura 
potrebbe provvedere a 
recuperare gli squilibri dei mesi 
passati.

Per il Maggio dei Monumenti, a Made in Cloister, 
concerto domani alle 18 di Chris Obehi, artista del 1998 
fuggito dalla Nigeria per le persecuzioni religiose. 
La sua musica contamina le sonorità del suo paese con 
la tradizione siciliana e le canzoni di Rosa Balestrieri 
per lanciare messaggi di pace e in difesa dei diritti 
umani. L’appuntamento fa parte della sessione 
promossa da Casba Società Cooperativa Sociale – 
Migrantour Napoli, a cura di Laura Fusca, Jomahe Solis 
e Carmen Vicinanza.

Gli appuntamenti

kL’immagine Una delle foto di Nidaa Badwan, artista palestinese in mostra all’Accademia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo
Giugno, arriva il caldo
ma poi i temporali

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL’AMBITO DEL PIANO “ITALIA 5G” PER LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI RETE IDONEE A FORNIRE SERVIZI RADIOMOBILI CON VELOCITÀ 
DI TRASMISSIONE DI ALMENO 150 MBIT/S IN DOWNLINK E 30 MBIT/S IN UPLINK. Infratel Italia s.p.a., su delibera 
del Consiglio di amministrazione del 20 maggio 2022, pubblica un bando per la concessione di contributi pubblici 
nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi 
radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink. Valore economico 
massimo del contributo concesso: 567.043.033, suddiviso nei seguenti sei lotti: Lotto 1. Lazio, Piemonte, Valle 
d’Aosta: n. minimo di aree da coprire: 195, valore economico massimo del contributo: 102.267.582. Lotto 2. Liguria, 
Sicilia, Toscana: n. minimo di aree da coprire: 192, valore economico massimo del contributo: 91.789.292. Lotto 
3. Lombardia, Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. Trento: n. minimo di aree da coprire: 216, valore economico massimo 
del contributo: 94.918.097. Lotto 4. Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto: n. minimo di aree da coprire: 221, valore 
economico massimo del contributo: 106.114.929. Lotto 5. Calabria, Emilia-Romagna, Marche: n. minimo di aree 
da coprire: 179, valore economico massimo del contributo: 84.270.563. Lotto 6. Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Puglia: n. minimo di aree da coprire: 198, valore economico massimo del contributo: 87.682.570.  
Il contributo concesso potrà essere al massimo pari al 90% delle spese ammissibili. Il Progetto è finanziato 
con fondi del P.N.R.R. (Piano “Italia 5G”). Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Durata: dalla data di sottoscrizione della Convenzione e fino al 30 giugno 2026. Scadenza del termine: 10 giugno 
2022, ore 18:00. Per ulteriori informazioni si rinvia al Bando accessibile all’indirizzo: https://ingate.invitalia.it.  
Gli operatori economici interessati a partecipare devono preventivamente registrarsi alla Piattaforma: https://
ingate.invitalia.it. L’avviso inviato in GUUE il 20 maggio 2022. RUP: Ing. Federica Crescenzi. L’Amministratore delegato: 
Avv. Marco Bellezza

AVVISO DI GARAInfratel Italia SpA
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