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IL LIBRO

ARCHITETTURA

MASTER PIANISTICO

PIERA CARLOMAGNO

PIDA

masterclassdellafondazione
WilhelmKempffguidatada
WilliamYoun,pianistacoreano
naturalizzatotedesco.Con
EunsongDong(CoreadelSud),
MayaPurdue
(Giappone/Irlanda),
Gyeong-minBak(Coreadel
Sud),HyoEunLee(Coreadel
Sud),EunheiKim(Coreadel
Sud),HarunaEbina(Giappone).
`Alberto Napolitano
pianoforti, sala Chopin, piazza
Carità, alle 18. Ingresso libero

freddo della luna
(Solferino), il nuovo libro
della giornalista e scrittrice
Piera Carlomagno, terzo
capitolo della serie con
protagonista Viola Guarino,
anatomopatologa forense
di Matera un po’ strega. Con
l’autrice dialogheranno la
scrittrice Cinzia Giorgio e la
book influencer Marilena
Cracolici.
`Mondadori, via Luca
Giordano 73 a, domani alle 18

architetturaeneuroscienzee
unriconoscimentoaKengo
Kuma,traipiùimportantie
significativiarchitetti
giapponesicontemporanei,
torna,dopoilprologo
procidano,ilPremio
InternazionaleIschiadi
Architettura(PIDA),chesinoal
10ottobrecelebraladecima
edizionetraconvegni,mostree
summerschool.
`castello del Piromallo, Forio
d’Ischia, domani dalle 16
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Presentazione per
Il taglio
Concertofinaledella
Con unfocussulrapportotra

L’Istituto italianodiculturain
Sveziaportadomaniseraa
Stoccolma,perunconcerto
nell’istituto,leEbbaneSis.Il
successodelduoformatoda
VivianaCangianoeSerenaPisa
iniziaadusciredaiconfini
nazionali,dopolozoccoloduro
conquistatoteatrodopoteatro,
apparizionetelevisivadopo
apparizionetelevisiva.Natoin
retenelgiugnodel2017,partito
daintrigantirivisitazioniper
duevocieunachitarradi
classicidellacanzone
napoletanaedicelebripezzi

rocktradottiindialetto,hafatto
impazzireicontatoridelle
visualizzazioniconleloro
versionedi«Carmela»e
«Bohemiarhapsody»,hanno
declinatoinnapoletanoAbbae
MichaelJackson,resoomaggio
aDeSimoneelanciatocanzoni
napoletane(«Acura‘echinun
crede»èl’ultima),moderne
perchéantiche.Dopoildebutto
di«Serenvivity»eilbis
discograficocon«Transleit»se
nevannointourconuno
spettacolosempliciquanto
emozionante,veracequanto
cosmopolita,ironicoquanto
romantico.

L’EVENTO

Giuliana Covella

«C

ome distinguo il giorno
dalla notte? Per sapere
se c’è il sole devo guardare fuori dalla finestra. Le mie giornate?
Durano un’oretta». Samantha Cristoforetti ha risposto alle
tante domande e curiosità dei bambini di Forcella, che l’hanno attesa
trepidanti nella Casa di Vetro in via
delle Zite. Qui l’astronauta donna
più famosa d’Europa ha incontrato i
bambini in collegamento dallo spazio, nella sua nuova veste di comandantedellastazionespazialeinternazionale. Verso la fine della missione
AstroSamanthaètornatacosìad“atterrare” a Forcella dove - dopo due
anni - ha dialogato con i ragazzi del
quartiere. La sede prescelta è stata la
struttura polifunzionale inaugurata
nel 2019, dove si è svolto l’evento «In
dialogoconlospazio-SamanthaCristoforetti incontra Il Cielo Itinerante», organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con le associazioni L’Altra Napoli onlus e
AmicidiCarloFulvioVelardi.«Imparate a coltivare un sogno - ha detto ai
bambinidiNapolieMilano,collegati
conleidalladuecittà-sieteunagrande fonte di ispirazione e speranza. Il
messaggio che vi voglio mandare è
di mantenere viva la curiosità. Da
piccola io ho sognato di diventare
astronautaehoavutolafortunadidiventarlo. Abbiate dei grandi sogni».
All’iniziativa ha partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha sottolineato quanto sia «un bellissimo segnale questocollegamento tralastazione spaziale e la Casa di Vetro».
«Un segno anche dell’importanza di
queste azioni di recupero e di supporto all’educazione dei nostri bambini - ha aggiunto il primo cittadino fatta in un quartiere molto difficile
ma anche molto importante per la
città quale è Forcella». Per Manfredi
«l’iniziativa è un occhio dalla spazio
che dà grande attenzione al futuro
dellacittà,cheparte dainostriragazzinichedevonoessere benseguitied
essereaiutatiaessereinseritinelpercorsoscolastico»,hapoiconcluso.

FERRUCCIO SPINETTI

AstroSamantha ai bimbi
«Credete nei vostri sogni»

«The riversong»èilsingolodi
lanciodiunnuovoprogettodi
FerruccioSpinetticonRita
Marcotullialpianoforte.Ilbrano,
musicadiCesarePicco,testodi
ElenaRomano,ancheallavoce,
vedeRitaMarcotullialpiano,
GiovanniCeccarellialFender
RhodeseJeffBallardallabatteria
edanticipal’uscitadelnuovo
albumdelcontrabbassista
casertano,«Arie»,previstaperil
21ottobredallaJandoMusic/Via
VenetoJazz.Untributoaljazz
italianoeaisuoiprotagonisti.

Cristoforetti in collegamento dallo spazio con i ragazzi di Forcella
«Siete una grande fonte di ispirazione e speranza per l’umanità»

`

L’INCONTRO
Come fai a stare a testa in giù?
Come si getta l’immondizia? Cosa succede quando c’è assenza di
gravità? Tante le domande e le
curiosità che i bambini e i ragazzi di Forcella hanno rivolto alla
prima donna astronauta europea alla guida della stazione spaziale internazionale (Iss). La
45enne si è collegata in orbita

L’INIZIATIVA
Samantha
Cristoforetti
dallo spazio
a confronto
con i ragazzi
di Forcella
NEWFOTOSUD S. SIANO

SVELATI I SEGRETI
DELLA VITA IN ORBITA
DALLE VERDURE
SCHIACCIATE
A COME SI VIVE
SENZA GRAVITÀ

mostrandosi in t-shirt e pantaloni grigi e con una folta capigliatura “dritta” per la forza gravitazionale. «Quando rientro sulla
terra - ha detto sorridendo in orbita - ci vuole un po’ di tempo per
tornare alla normalità, perché
ho difficoltà a camminare, proprio come i bimbi piccoli». Diversi gli aneddoti, come le serate
passate
insieme
al
resto
dell’equipaggio: «Anche se siamo adulti giochiamo e ci divertiamo, ad esempio con questa
sfera piena di confetti di cioccolato che è con me da otto mesi».
Fino alle verdure che agli astronauti arrivano “schiacciate” in
una busta e poi diventano “commestibili”, come quelle che ha
mostrato alla platea di giovanissimi. Un “dialogo” fitto e intenso

quello con i bambini del rione,
che arriva a pochi giorni dalla fine della missione dell’astronauta dell’Esa (Agenzia spaziale europea) che era partita per la Iss
dalla Florida lo scorso 27 aprile.
Un’esperienza unica ed emozionante vissuta dai ragazzi radunati nella Casa di Vetro, dove sono
intervenuti tra gli altri Antonio
Lucidi, vice presidente de L’Altra Napoli, Roberto Velardi,
dell’associazione Amici di Carlo
Fulvio Velardi, Antonio Raio,
dell’associazione commercianti
AForcella, l’assessore regionale
alla scuola Lucia Fortini, il presidente della II Municipalità Roberto Marino.

GIOVANNI TRUPPI
Dopo «Alcune
considerazioni», il percorso
di avvicinamento al nuovo
disco di Giovanni Truppi
prosegue con un nuovo
singolo, «La felicità», appena
uscito e ancora una volta
scritto e prodotto insieme a
Marco Buccelli e Niccolò
Contessa (I Cani). Per
l’artista napoletano un brano
dall’andamento scanzonato
e dal sound internazionale
che flirta col mondo urban
pur mantenendo intatta la
l’anima cantautorale
originale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSE

LA CONVENTION

Panettone artigianale superstar Mostra d’Oltremare, torna Vebo
via al confronto a Palazzo Reale bomboniere cult, regali e design
S

arà la prima convention mondiale
dedicata al panettone
artigianale quella si terrà domani al Palazzo
Reale di Napoli. E la cabina di regia dell’evento, organizzato dall’Accademia dei Maestri del
Lievito Madre e del Panettone Italiano, non
poteva che essere dell’ente di
Formazione Dolce & Salato di
Maddaloni, rappresentato dallo Chef Giuseppe Daddio e dal
Maestro pasticcere Aniello di

I MAESTRI
Pasticcieri
da tutto
il mondo
a confronto

Caprio, ente nato per trasferire
i concetti chiave del mestiere alle future generazioni. Pronta a
scendere in campo anche la
neonata nazionale italiana dei
maestri del lievito madre. Quella di mercoledì sarà una giornata di studio e condivisione tra
artigiani di tutto il mondo, veri
ambasciatori del Made in Italy,
alla quale saranno presenti anche gli industriali Bauli, Fiasconaro e Albertengo. La convention, moderata da Nunzia De
Girolamo, si aprirà alle 15.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

T

utto è pronto alla Mostra
d’Oltremare dove venerdì 7
ottobre alle 11 sarà inaugurata con
il simbolico taglio del nastro “Vebo 2022”, la Fiera internazionale
della bomboniera, casa, regalo e
design giunta alla sua ventunesima edizione. Presenti l’assessore
al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato; il presidente
della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola; il presidente della
Mostra D’Oltremare, Remo Minopoli; la consigliera delegata della
Mostra D’Oltremare, Maria Caputo; l’amministratore delegato di

L’EVENTO
Apre i battenti
la fiera
dedicata anche
ai matrimoni

ed9cd44d6653490f6e0e7286bef16993
IL_MATTINO - NAZIONALE - 33 - 04/10/22 ----

Time: 03/10/22

21:44

Vebo, Luciano Paulillo e
il presidente di Vebo,
Marco Paulillo. Nata per
confermare tutte le caratteristiche di un evento
B2B, la fiera presenterà in
anteprima le collezioni tavola, casa e bomboniere
del 2022-2023 e le ultime
novità dedicate al Natale.
Con un’imponente presenza,
anche per questa edizione, Vebo 2022 concentrerà nel grande
ente fieristico numerosi settori
merceologici.
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