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“Uànema”, festa dell’arte
in tour nel centro storico

A TEATRO/1

APERTURE
STRAORDINARIE
ALLA SCOPERTA
DEGLI IPOGEI
«COSÌ RISPONDIAMO
AD HALLOWEEN»

A TEATRO/2

StefanoPrestisimone

È
una esclamazione di stupo-
re. “Uanema” letteralmen-
te sarebbe “all’anima” ma
nel caso di questa rassegna
viene utilizzata per un gio-
co di parole relativo alla ri-

correnza deimorti, alle loro ani-
me, aggiungendo il sottotitolo
“la festa degli altri vivi”. Un pro-
gramma (ingresso totalmente
gratuito) tra visite notturne, per-
formance teatrali, concerti e
maratone cinematografiche de-
dicato al culto delle anime del
Purgatorio e ai luoghi della città
che ne conservano la memoria.
Napoli ha da sempre un rappor-
to speciale con il mondo dei
morti, anzi un potente legame
tra vivi e morti, cui vengono
chiesti consigli, aiuti, premoni-
zioni ancheperpossibili vincite.
Basti pensare al Cimitero delle
Fontanelle e all’adozione dei te-
schi, che se non rispondevano
alle richieste, venivano messi
faccia almuro.

L’IDEA
Da qui l’idea di definirli nel sot-
totitolo “gli altri vivi”. «Una sim-
bolica corrispondenza tra la cit-
tà di sotto e la città di sopra con
una serie di aperture straordina-
rie che consentirà di visitare al-
cuni degli ipogei in cui il rito ha
preso formanel corsodei secoli:
tra gli altri quelli delle chiese di
S. Maria delle Anime del Purga-
torio adArco, di S. Luciella ai Li-
brai, di San Giovanni Maggiore,
di S. Anna dei Lombardi e quel-
lo del complesso museale
dell’Augustissima Arciconfra-
ternita dei Pellegrini», spiega
Francesca Mirante, storica
dell’arte, che definisce la rasse-
gna “un’anti Halloween”. Se-
guendoun itinerario in “superfi-
cie”, i musicisti della Scalzaban-
da accompagneranno turisti e
napoletani alla scoperta delle
edicole votive del centro cittadi-
no che evocano il culto. “Se con
Muraria abbiamo visto che le

mura di Napoli non separano
ma uniscono, con Uanema vo-
gliamo raccontare che nemme-
no vivi emorti sono lontani -, so-
stiene il consigliere del sindaco
su biblioteche e programmazio-
neculturale,AndreaMazzucchi
-. Ipogei, culti, letteratura ci di-
cono che esiste una prossimità
tra le anime di sopra e quelle di
sotto». L’assessore al Turismo,

Teresa Armato, sottolinea che
«i dati registrati finora eviden-
ziano che Napoli si è conferma-
ta, negli ultimi mesi, vera e pro-
pria capitale del turismo. Un
trend che ci sollecita a proporre
calendari di eventi a ingresso
gratuito e itinerari che rendano
la permanenza in città esperen-
ziale».

IL PROGRAMMA
Dopo “Uànema” partirà il pro-
gramma di “Napoli sacra e mi-
steriosa”, rassegna che ha come
supervisore Marino Niola. Tra
gli eventi, la multisala Moder-
nissimo per l’intera nottata del
31 ottobre ospiterà “L’alba dei
morti ridenti”, una divertente
non-stop incentrata sui filmche
hanno affrontato il tema in chia-

ve comica e grottesca. Con
un’analoga chiave di lettura si
svilupperanno anche gli spetta-
coli “Pitecus”, di FlaviaMastrel-
la e Antonio Rezza. Poi “Le Ca-
baret Fantôme”, che popolerà il
teatro TIN di personaggi bizzar-
ri e terrorizzanti alle prese con
numeri di arte varia, canzoni e
performance di burlesque; “Nel
mezzo del teatrin di nostra vi-
ta”, con le marionette di Bruno
Leone, “48morto che parla”, un
corso di smorfia napoletana
condotto da Amedeo Colella e
“Luxanimae - tra cielo e terra”,
con Marina Bruno. Il program-
ma completo della manifesta-
zione e lemodalità di partecipa-
zione ai singoli eventi sul sito
del ComunediNapoli.
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LA KERMESSE

IL MIO AMICO
MARADONA
Larassegna«Campiardenti»al
viacon«IlmioamicoD.»,testo
vincitoredelPremio
Fuoriluogo,conPietro
TammaroperlaregiadiLuca
Saccoia.Ilraccontodiun
ragazzoeconluidiuna
generazione,cresciutanelmito
diMaradona,figuramitica,
eppureterrena,sognodiun
futuromigliorepossibile.
`teatro Serra, viaDiocleziano

316, alle 20. Si replica fino a

domenica

`Visite di notte, performance teatrali, concerti e maratone cinematografiche
da domani al via la rassegna per riscoprire il culto delle anime “pezzentelle”

A
l via, «Ricomincio dai libri», di-
rettodalloscrittoreLorenzoMa-
rone,sinoal30ottobrenellaGal-
leria Principe di Napoli. Il pro-

grammadioggivadallapresentazio-
nediOlivaDenaro(Einaudi)dellaAr-
done,alle 11, aquelladiTutto il teatro
(Rizzoli) di De Giovanni, alle 19.30.
Domani: alle 11MartinRuapresenta
Almache visse in fondoalmare (Poli-
doro), alle c’è 16.30 La buona scuola.
Cambiareleregolepercostruirel’ugua-
glianza (Feltrinelli) di Rachele Furfa-
ro,a seguire l’exdirettoredi «Repub-
blica»MauroconL’annodelfascismo;
alle18.30toccaallaParrellaperLafor-

tuna (Feltrinelli), alle 19.30
chiude la serata la Bignardi
conLibri chemihannorovi-
nato lavita ealtri amorima-
linconici (Einaudi).Domeni-
ca 12.30 De Silva presenta il
suo ultimo romanzo con
protagonista l’avvocatoMa-
linconico, Sono felice, dove
hosbagliato?(Einaudi),insie-

meaMassimilianoGallo;poiBilot-
ti conEden (HarperCollins), Gian-
carloPiaccieIsantid’argento(Sala-
ni), alle 17.30Avere tutto (Einaudi)
diMissirolichiudeilsalone.
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I LUOGHI Visite guidate negli ipogei tra questi quello della chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

Imprenditori e professionisti
grande sfida a colpi di padel

GLI «SCAMPOLI»
DI CIVICA
MassimilianoCivicain
«Scampoli»raccontaaneddoti,
pensieriedepisodidellavitadi
protagonistidelmondodel
teatroedelcinema:daRobert
MitchumaRobertoRossellini,
daJerryLewisadAndrea
Camilleri,passandoperJerry
Lewis:viteesemplarienon,
spericolateenon.
`Galleria Toledo, via

ConcezioneaMontecalvario,

34, alle 21. Si replica fino a

domenica

LA
CI
TT
À
L’E
VE
NT
O

G
rande sfida colpi di
padel, indiscutibil-
mente lo sport del
momento: si è con-

clusa a Napoli la tappa
del “Jaguar Tour”. Sui
campi dello “Smash Pa-
del Fuorigrotta” si sono
sfidati, con grinta e deter-
minazione, imprenditori
e professionisti napoleta-
ni. Un evento che si potrebbe de-
finire “social sportivo” nato da
una felice intuizione di Alberto
Teramo, giovane e talentuoso
giocatore di padel, animatore di

avvincenti partite all’insegna del
fair play. Le due fuoriclasse napo-
letane, Ada Bartiromo e Federica
Lauletta, hanno trionfato nel
doppio femminile tra gli applau-
si di una tifoseria composta in
gran parte da amici. Domenico
Orlacchio e Piero Rizzo si sono
invece imposti nel doppio ma-
schile, anche in questo tra gli ap-
plausi e la soddisfazione del pub-
blico. Immancabile, a fine serata,
il brindisi di premiazione, nel pa-
tinato scenario allestito da “Ja-
guar”per festeggiare l’occasione.
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PER ANTONIO
SORRENTINO
OmaggioadAntonio
Sorrentino, cantattore
verace scomparso24anni fa,
alle 21 al teatroTrianon. In
scenaRomeoBarbaro,
AngeloDiGennaro,Mario
Maglione, FrancescaMarini,
MassimoMasiello, Ciccio
Merolla, i PaeseMioBello.
IdaRendano,GinoRivieccio,
BrunellaSelo,Maddalena
SorrentinoeMarcoZurzolo.
ConduceTizianaDi
Giacomo.

ARS LUDIS
Peril«Maggiodellamusica»di
scenal’ensembleArsLudi
(AntonioCaggiano,Rodolfo
RossieGianlucaRuggeripiù
AlessioCavaliere),premiatocon
ilLeoned’argentoallacarriera
nelcorsodell’ultimaBiennaledi
Venezia.Inprogramma,perun
concertodallafortevalenza
teatrale,coreograficaegestuale,
paginestorichedelNovecento,
come«OrazieCuriazi»e«Libro
celibe»diGiorgioBattistelli,
quindi«Drumming»diSteve
Reich.
`palazzo reale, galoppatoio,

Portici, alle 20.30

La storica
dell’arte
Francesca
Amirante

LA KERMESSE

“Ricomincio dai libri”
diretto da Lorenzo
Marone in programma
alla Galleria Principe

IL TORNEO “JAGUAR”

I BIG IN CAMPO

Da sinistra: Alberto
Teramo, Gaetano Landi
Domenico Orlacchio
e Piero Rizzo

CAPONE
& BUNGTBANGT
Caponee IBungtBangt
tornanodal vivo in teatro
per «I colori dellamusica».
MaurizioCapone (voce,
scopaelettrica e
cianfrusaglie varie),Mr.
Paradis (basso e
scatolophon),Maestro
Zannella (buatteria) e Il
Rosso (percussaglie)
propongonounamiscela
poliritimicadimusica
composta con strumenti
realizzati damateriali di
risulta e riciclati.
`teatro Trianon, viaChiaia 157,

alle 20.30. Biglietto: 10 euro

DE LUCA&D’ANGIÒ
Aperturadi stagioneper il
teatroTotò conAlanDe
Luca,LinoD’Angiò e
AmedeoColella in«Lezioni
dinapoletanità». Tra
«paraustielli» ironici di
Colella si inseriscono le
canzoni, le imitazioni e i
monologhidei dueattori
partenopei. Il risultato è uno
spettacolo tra storia e risate.
In scena i tre, in abitoda
docenti universitari, sono
protagonisti di una lectio
magistralis singolarissima.
`teatro Totò, via Frediano

Cavara 12e, alle 21 la prima. Si

replica fino al 6novembre

IL PREMIO TASSO
A TONI SERVILLO
Celebrareunodeipiù
importantiesponentidella
letteratura,natoaSorrento.
Premiarepersonalitàcheconil
propriolavorohanno
contribuitoadiffonderel’amore
percultura,perlapaceeperla
solidarietàumana.E’lafinalità
delPremioTorquatoTassolacui
giuria,allasuaprimaedizione,
hasceltocomeinterpretedi
questospiritoToniServillo,che
riceveràilriconoscimentoil3
novembrealle20nellasala
Ulissedell’HiltonSorrento
Palace.

Giro
Città

L’INIZIATIVA

Parrella, Bignardi e De Silva
tre giorni dedicati agli scrittori
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