33

Girocittà

M
JAZZ

LA CITTÀ E LA MODA

Giro
Città

(C)

COPPOLA
Ced
Digital e
& ZAMUMER

TEATRO

VIDEOGIOCHI

Giovedì 6 Ottobre 2022
ilmattino.it

DAL PREMIO

TUTTI PAZZI PER D’ALESSIO AL TRIPLO SOLD OUT

Sold out in prevendita per
Gigi D’Alessio, da stasera a
sabato, al teatro Augusteo,
dove il cantautore recupera
i concerti del «Noi due
tour», rimandati per la
pandemia dopo aver
ricevuto, oggi alle 12.30
nella sala dei baroni del
Maschio Angioino, il
Premio Napoli Città della
Musica per gli ambasciatori
della musica napoletana in
una cerimonia a cui
parteciperà il sindaco
Gaetano Manfredi.
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Nuovo appuntamento con la
sezione dedicata al jazz del
«Maggio della musica»,
curata da Emilia Zamuner di
scena il trio di Elio Coppola,
ospite la stessa Zamuner alla
voce. Con il batterista, alle
prese con «The american
songbooks», anche Dario
Deidda al basso e Daniele
Cordisco alla chitarra.
`chiesa anglicana, cia San
Pasquale a Chiaja, alle 19.45.
Biglietto: 15 euro

Anteprima distagionealNest
nell’ambitodellarassegna
«Over/Emergenzeteatrali».
Stasera«Uccellidipasso»,
drammaturgiadella
compagnia
Impegnöso/Röhl/Sësti,che
partedallesuggestionidelPeter
PandiJ.MBarrie.
Dopodomanispazioa«Tonno
ecarciofini-Unastoriadi
wrestling».
`Nest, via Bernardino
Martirano 14, alle 21. Biglietto:
5 euro

Sarà JordanLayani,fondatore
diSloclapegamedirectordi
«Sifu»,l’ospitedell’anteprima
napoletanadelfestival
salernitano«Linead’ombra
festival».Tresonoitemial
centrodelconfronto:
l’innovazionenelle
meccanichedigioco,
l’innovazionenelgamedesign
el’innovazionenellosviluppo
narrativo,autorialità(peri
giochicheloprevedono).
`istituto Grenoble, via Crispi
86, alle 18. Ingresso libero

L’EVENTO

Giuliana Covella
eleganzaelatradiziones’incontrano in uno “sposalizio”naturaleconicoloridel
mare nel segno della tradizione e dell’eccellenza made in Italy che ancora una
voltavedecomelocationNapoli.CosìMonettieTudorhannorinnovato
illoroconnubionellasplendidacornicedellaStazioneZoologicaAnton
Dohrn, dove gli ospiti hanno avuto
l’opportunità di partecipare ad una
affascinante “esperienza immersiva” per celebrare il consolidato rapportocheduradaoltre50annitrale
due aziende. L’orologeria Monetti
ha iniziato infatti la sua collaborazione con Tudor nei primi anni sessanta, diventando così uno dei concessionari più importanti del noto
brand svizzero. A fare da sfondo
all’evento è stato lo storico AcquariodiNapoli,ospitatoall’internodella Stazione Dohrn, patrimonio inestimabile della città e splendida
struttura di fine ‘800, direttamente
affacciatasulmarediviaCaracciolo
con accesso diretto dalla suggestiva
VillaComunale.L’acquario,notocomeil piùantico ancorafunzionante
in Italia, è stato ideato come centro
diricercaestudiodellavitasottomarinadifaunaefloradelgolfo.

L’

IL GIAPPONE
DI IGORT

LA FESTA Al centro Gabriella Monetti (con la sciarpa) e il marito Claudio Argenziano

Napoli si tinge di “rosso”
show di Monetti e Tudor

Nella terza giornata di
«L’altro Giappone», spicca, al
Mann, alle 18, la proiezione di
«Manga do, Igort e la via del
manga» (2018), docufilm di
Domenico Distilo, in
presenza del regista, che
racconta il viaggio intrapreso
dal maestro italiano del
graphic novel nei suoi tre
Quaderni giapponesi. A
seguire sarà proprio Igort a
parlarci del suo Giappone
insieme a Sergio Brancato.

Serata suggestiva all’acquario della Stazione zoologica Dohrn
per la presentazione della nuova collezione di orologi del brand
`

LA SERATA
Tra paesaggi marini, abissi colorati d’azzurro e specie rare di pesci il pubblico è stato catapultato in un ambiente dai profumi e
dalle sensazioni magiche. Così i
patron dei due marchi hanno
voluto presentare la nuova collezione di orologi Tudor, già lanciata in anteprima mondiale a
settembre, come ha spiegato Gabriella Monetti, accompagnata
dal marito Claudio Argenziano
e dal direttore commerciale del
brand svizzero Renato Scloza.
Tudor, da sempre impegnato
nel rispetto del mare sin dalle
sue origini, ha dimostrato anche in questa occasione il suo
impegno a mantenere alta l’attenzione nei confronti di questi
temi e ha suggellato questa perfetta affinità tra le due realtà.

Per l’occasione la facciata della
stazione Zoologica è stata illuminata con fasci di luce rossa,
omaggio al colore predominante di Tudor, mentre gli ospiti sono stati accolti nel chiostro, cuore e centro di Anton Dohrn.
All’interno dell’Acquario l’atmosfera ha consentito una vera
e propria esperienza “immersiva” nel fondo del mare, dove

Alcuni
modelli
presentati
nel corso
della serata

IL SODALIZIO
ESCLUSIVO
DELLA GIOIELLERIA
CON LA CASA
SVIZZERA
DURA DA 60 ANNI

ogni partecipante è stato avvolto da una luce sfumata di blu,
accompagnato in sottofondo
dal suono del mare e attorniato
dal profumo di salsedine. Immersi in questa atmosfera “marittima” gli invitati hanno avuto
l’opportunità di completare
l’esperienza scoprendo le collezioni Tudor, in particolare il
nuovo modello Pelagos 39. Un
percorso nel quale gli invitati sono stati accompagnati dalle hostess che, vestite di rosso e nero,
hanno portato per mano i visitatori lungo la sala dell’esposizione dei nuovi orologi subacquei.
Forte della sua esperienza e della tradizione che lega il brand ai
temi del mare, il nuovo segnatempo dal design versatile, si
adatta perfettamente sia all’im-

mersione che alla raffinatezza
urbana. In tanti hanno voluto
essere presenti alla serata organizzata nella suggestiva ambientazione a ridosso dello specchio
d’acqua del lungomare. Tra questi il presidente della Banca di
Credito cooperativo Amedeo
Manzo, lo scrittore Maurizio de
Giovanni con la moglie Paola,
l’attore Maurizio Aiello, il re delle cravatte Maurizio Marinella,
Roberta e Giuliano Grimaldi,
Giovanni e Bianca Ottone, Adolfo Varini, Sergio Colella e man
mano tanti altri che sono arrivati nel corso dell’evento che ha visto la preziosa collaborazione
nell’organizzazione di Roberta
Maione di Sistema Congressi e
Raffaella Rocco di Altra società.

POMPEI BY NIGHT
PER L’UCRAINA
Domani per «Campania by
night» a Pompei, ore 19, il
portico nord della palestra
grande degli scavi di Pompei
ospiterà l’ultimo
appuntamento della rassegna
«Palestra culturale»: «Pompei
per l’Ucraina. Una lettera dal
fronte», rassegna di opere
filmiche e immagini in
movimento di artisti
contemporanei provenienti
dall’Ucraina, originariamente
commissionata e prodotta dal
Castello di Rivoli dopo
l’invasione dell’Ucraina.
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L’INIZIATIVA/2

L’INIZIATIVA/1

I calciatori tornano in campo A Procida, capitale della Cultura
c’è il torneo “Quarto baby cup” l’edizione del premio Decumani
l centro sportivo
Mian di Quarto ospita
da domani a domenica 9 ottobre la quinta
edizione del torneo nazionale di calcio “Quarto Cup Baby” riservato a
under undici e under
nove. In campo ventuno
formazioni, tra cui quelle di nove club professionistici: Napoli, Juventus, Salernitana, Lazio, Monza, Bologna, Spezia, Juve Stabia e Turris. L’organizzazione è curata
dalla scuola calcio Alma Verde

I

La sede della
Mian a Quarto
organizzatrice
del torneo
nazionale

e dal direttore generale Giovanni Pirone. Previsti premi per tutti i calciatori iscritti alla manifestazione. «Sarà una grande festa, con la ripresa di confronti a
livello nazionale dopo anni difficili a causa della pandemia»,
spiegano gli organizzatori. Una
occasione per i giovanissimi
atleti di tornare in campo per
competere liberamente con le
altre squadre, dopo il periodo di
stop forzato legato agli anni della pandemia e gli allenamenti a
singhiozzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decumani di Napoli sbarcano a
Procida. La capitale della Cultura del 2022 ospita il Premio Decumani che da anni celebra ed
esalta le voci di Napoli. L’appuntamento è per domani alle ore 19 a
piazza dei Martiri grande palcoscenico della perla del golfo di Napoli. È prevista una serata tra cultura e spettacolo. Sarà l’occasione
per presentare la IV edizione del
premio nato da un’idea della presidentessa Claudia Pizzi che farà
da padrona di casa e assieme allo
scrittore Gianluca Calvino, la poetessa Rosanna Bazzano e al gior-

I

La suggestiva
piazza dei
Martiri a
Procida, sede
della serata
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nalista e presidente onorario Pietro Treccagnoli,
illustrerà le fasi del premio e presenterà anche il
volume “Le Voci di Napoli” che raccoglie le opere
dei vincitori delle passate
edizioni. Il clou della serata sarà lo spettacolo teatrale del gruppo Decumani, “Suonne, Suone e Canzone”,
scritto e allestito da Ino Fragna.
Sul palco Giorgio Borrelli, Eugenia D’Alterio, Antonio Mauriello e Pino Pinto.
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