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Percorsi serali negli scavi

Il fascino notturno di Stabia

Nel sito archeologico i percorsi
teatralizzati nell'ambito del
programma Campania by night, con
la partecipazione di Mariano Rigillo
e degli studenti di Castellammare
e  03/11/2022  Servizio di Antonella Fracchiolla - Montaggio di Francesco Capone

Tag eventi teatrali Campania by night Scavi di Stabia

Castellammare di Stabia Napoli Mariano Rigillo

ARTI E SPETTACOLO BENI CULTURALId

G rande successo di pubblico per le visite teatralizzate nel
sito archeologico di Stabia, a Villa San Marco e Villa

Arianna. Con il coinvolgimento degli studenti del territorio

Nel servizio intervista all'attore Mariano Rigillo 
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I dialoghi

A Pompei una "palestra culturale"
Negli scavi archeologici un ciclo di incontri con letterati e
artisti. Tra gli appuntamenti: la Grecia secondo Pasolini
Antonella Fracchiolla
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—  ARCHEOLOGIA e  09 Settembre 2022

La Palestra Grande di Pompei

Tag  Palestra Grande  Scavi di Pompei

A
l tramonto il vasto prato della Palestra Grande negli scavi di Pompei fa da

cornice all'incontro ''la Grecia secondo Pasolini'', che racconta l'interesse

del grande intellettuale, regista e poeta per la Grecia barbarica ferina

arcaica, piuttosto che per l'immagine idealizzata e marmorea del classicismo.

Relatore Massimo Fusillo, che alla Grecia secondo Pasolini, mito e cinema, ha

dedicato un volume. E' il primo incontro dedicato ai dialoghi sulla tradizione

classica e al cosiddetto fantasma dell'antico, nell'ambito della rassegna palestra

culturale iniziativa che si inserisce nel programma campania by night della

Scabec, la società della Regione Campania per la valorizzazione dei beni

culturali. Curatore della rassegna è Gennaro Carillo.

v Campania Napoli Salerno Caserta Avellino A
g  o  h
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Campania By Night

Di notte a Oplontis-Villa cli. Poppea

C
ampania By Night (Scabec) propone nuove aperture serali
straordinarie. Da stasera e per tutto il mese di ottobre, i luoghi
della cultura più suggestivi di Torre Annunziata,

Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il programma di
visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed
eventi all'aperto. Eventi gratuiti dunque a Oplontis - Villa di
Poppea, Museo Archeologico Libero D'Orsi, Villa San Marco, Villa
Arianna e Villa Regina. Si parte stasera proprio da Oplontis — Villa
di Poppea con lo spettacolo Memorie di Oplontis a cura
dell'Associazione ShowLab (repliche i8 e il 25 settembre).

Durante tre terni di visita (alle ore 20, 21 e 22) viaggio teatrale e
musicale nell'antica dimora. Su un'App per smartphone la mappa.

c. 
'F.I 
„u:~...,.~,,..... ~~.,.... . ............. .
:Fl:STO\ :11,

~ eicLOPt ,,.ctwrDcnTI l-
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Gli appuntamenti
Pompei Palestra Grande

Stasera, alle 19, nella Palestra
Grande degli scavi di Pompei
torna la rassegna "Palestra
Culturale", incontri e
presentazioni promossa da
Scabec: 4 appuntamenti
settimanali con la curatela di
Gennaro Carillo, docente di
Storia del pensiero politico al
Suor Orsola Benincasa. Sul
palco, Massimo Fusillo
(professore di Letteratura
comparata a L'Aquila), che
presenterà "La Grecia secondo
Pasolini".
Al termine del dibattito sarà
possibile visitare anche la
mostra "Arte e sensualità nelle
case di Pompei".

Ance Napoli
Dalle 9,45 nella sede di Ance
Napoli (piazza dei Martiri, 58),
una giornata di studio sul
potenziale dell'innovazione nel
settore delle costruzioni per
rispondere alla sfida globale
della sostenibilità.
Dopo i saluti del presidente
Angelo Lancellotti,
l'introduzione di Massimo
Clemente, direttore del Cnr
Iriss e Antonio Occhiuzzi,
direttore del Cnr ltc, sarà
presentato il progetto
"Discente — La Trasformazione
Digitale del Settore delle
Costruzioni: un Ecosistema
innovativo quale presupposto
per la sfida Evolutiva".

-, Teatro Bolivar
Annunciate le date dei primi
quattro mesi (da ottobre a
gennaio) della stagione del
teatro Bolivar (via Bartolomeo
Caracciolo, 30), che da
quest'anno gode della totale
direzione artistica e
organizzativa di "Nu'Tracks".
Start musicale il17 settembre
con il concerto di Roberto
Angelini, Pier Cortese, Luca
Carocci e Alessandro
Pieravanti.
Dall'8 ottobre il cartellone con
laia Forte, Giobbe Covatta,
Valentina Lodovini, Mimmo
Borrelli ed altri.

• Capodimonte
Domani, alle 11.30, al Museo
di Capodimonte, Sala
Caravaggio (secondo piano),
Vittorio Sgarbi e Stefano Causa
parleranno di Battistello
Caracciolo e presenteranno il
catalogo della mostra.
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31 OTTOBRE 2022 ALLE 11:48  1 MINUTI DI LETTURA

Una passeggiata nella storia. Attraversando le stanze e i giardini

delle Ville di Stabiae presi per mano da giovani alunni del liceo

Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. Per quattro sere gli

studenti hanno fatto rivivere la quotidianità degli antichi romani

prima che la lava del Vesuvio seppellisse la città, rendendola

immortale come le vicine Pompei e Ercolano. Accanto ai ragazzi

nella serata di apertura l'attore Mariano Rigillo ha emozionato gli

spettatori rileggendo la lettera di Plinio il Giovane.

NapoliSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Ville di Stabiae: una
passeggiata nella
storia

Leggi anche

Castellammare, caro bollette: il
sacerdote "Parrocchia in crisi
contribuite"

Castellammare di Stabia, rischio
asta per le Nuove Terme

Stabiae premiata dal Fai, Villa San

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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Si è conclusa ieri sera a Villa Arianna un'iniziativa che per due fine

settimana ha visto protagonisti una decina di studenti del liceo

classico stabiese accanto ad attori professionisti, diretti da

Gabriele Saurio. Si chiama "Stabia Renatas" l'evento accolto con

entusiasmo dal pubblico, più di 500 spettatori in quattro sere.

Svoltosi in due tappe, nel primo fine settimana di metà ottobre a

villa San Marco e ieri e sabato scorso a Villa Arianna, appena

tornata sulla scena internazionale per l'importante ritrovamento

di un antico serbatoio fondamentale per comprendere come

funzionava il sistema idrico dell'epoca. Arianna e i differenti

destini di due donne, una schiava e una patrizia, hanno proiettato

i visitatori indietro nel tempo. 

Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei

Monti Lattari in collaborazione con Campania By Night gli eventi

sono patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di

Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia.

Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla

Marco protagonista delle giornate
d'autunno
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Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città

Teatro e Vocazioni Creative. A conquistare gli applausi del

pubblico sono stati soprattutto i giovani attori, accompagnati da

bravi musicisti, immersi in un'atmosfera unica e in grado di

regalare emozioni fuori dal tempo. 

© Riproduzione riservata

Argomenti

castellammare di stabia

Raccomandati per te

Grano, balzo dei prezzi dopo lo
stop della Russia all'accordo. Il
mondo rischia una nuova crisi
alimentare

Covid, addio al bollettino
quotidiano: "File excel e niente
vacanze, così per due anni e
mezzo abbiamo contato i dati"

Cina, Covid alla Foxconn: le
spedizioni di iPhone potrebbero
essere ridotte del 30% a novembre

"Botte, minacce e insulti: quei
momenti di inferno in curva nord"

IL GRAFFIO
di Antonio Corbo

Il testamento di Diego per i ragazzi di
Napoli

BLOG

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi
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 16.36 Covid, oggi in Italia 58.885 nuovi casi e 60 morti. Tasso positività 20,1%

04 OTTOBRE 2022 ALLE 15:23  1 MINUTI DI LETTURA

NapoliSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Ultim'ora

CONTENUTO PER GLI ABBONATI

Pompei: alla Palestra
culturale evento per
l'Ucraina

Il programma artistico è curato da Nikita Kadan che vive a Kiev e da Giulia Colletti

Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico Nord della Palestra Grande degli

Scavi di Pompei ospiterà - a partire dalle ore 19 - l'ultimo

appuntamento della "Palestra Culturale", rassegna di eventi

programmata e finanziata dalla Regione Campania nell'ambito di

Campania by Night, prodotta e promossa dalla Scabec, società

regionale di valorizzazione dei beni culturali.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a "Pompei per l'Ucraina.

Leggi anche

Scavi di Pompei, individuata la
guida che pronunciò frase
omofoba: sarà sanzionata

Pompei, meraviglie di quotidianità
dalla casa del Larario
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Questo contenuto è
riservato agli abbonati

1€ al mese
per 3 mesi

ATTIVA ORA

Tutti i contenuti del sito

3,99€/settimana
prezzo bloccato

ATTIVA ORA

Tutti i contenuti del sito, il
quotidiano e gli allegati in

digitale

Sei già abbonato? ACCEDI

© Riproduzione riservata

Pompei, abusi edilizi nel locale
vicino agli Scavi: inchiesta e
sequestri

Raccomandati per te

Ecco perché gli ucraini stanno
vincendo su tutto il fronte

Presa diretta e il rebus dei soldi
europei

Miss Crimea multata per aver
cantato una canzone patriottica
ucraina

Giornate Fai d'autunno, il 15 e 16
ottobre oltre 700 aperture in 350
città

IL GRAFFIO
di Antonio Corbo

Modello Napoli: si può vincere e far
cassa

BLOG
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CAMPANIA BY NIGHT

111011 1'El ESTABIA
CULTURA E SPETTACOLI
hWeeherel all'Insegna della coltili-2e
della spettacolotlastaseraa rlumenica
per l'edizione 2022 di Campania Dy Night
che fa ilsuo ingresso in alcuni tra íluoghi
più suggestivi del territorio campano,
Ogni alle 1911 Portico Nord della Palestra
Grande degli Scavi di Pompei ospiterà la
rassegna iiPalestra Cuttoraless.La
chiusura del ciclo dì eventiè atfidula a
iiPo copri ipertUcraina. Una lettera dal
fronte», rassegna di opere filmiche.
Appuntamento domani e domenica a
Castellammare di Studia cori la visita
tiratralimmata gr'atuita!+UOv`e Stadia?

Viaggio onirico nelle stanze del Museo
LiDe re, 0' Orsi°. I turni sa no alle 19 e alle"( i
20,1a visita avrà La durata di un'ora edè~i,
rivolta alle arrspiieeal ragezai di età '.
compresa tra i7 eí 13 anni. Un'iniziativa
volta alta scoperta della figura di Libero
D'Or'si,archeotºgo stabiese al quale si
deve it ritrovamento de i reperti che

possono essere ammirati all'interno
dell'omonimo nxiseo, Dome Pio a ii lungo
weekentï di Campania By N'ig ht si
concluderà pressa il sito archeologico di

Optontis—Villo di Poppe a con lo
Memorie di Oplontits, Durante tre turni

di visita, alle 20, 21 e 22, sarà possibile
conoscere tutta la bellezza dell'antica
villa grazie a ire percorso teatrale messo
in atto da musicistieattiri.

Sala ßlullear, su il siparie,'~~-
Ilgarage,livauta[eatro 

„~
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CAMPANIA BY NIGHT

APOMPEI ESTABIA
CULTURA E SPETTUOI.I
Weekend all'insegna della cultura e

desto spettacolo da stasera a domenica
per l'edizione 2022 dl Campania By Night
che fa ilsuo ingresso in alcuni tra luoghi
più suggestivi del territorio campano.
Ogni alle 19 èPortico Nord della Palestra
Grande degli Scavi di Pompei ospiterà la
rassegna »Palestra Cutturate» La
chiusura dei, ciclo dì eventiè affidata a
»Po mpeIperl'Ucraina. Una lettera dal
fronte». rassegna di opere filmiche.
Appuntamento Cibi-nani e domenica a
Castellammare di Strida con la visita
teatralizzata gratuita t+Uov"è

Viaggio onirico nelle stanze del Museo
Libero D'Orsi».I tornivano alle 19 ealte
20, l a visita avrà la durata di un'ora ed è
ivolta alle famiglie e ai ragazzi di età
compresa tra 17 eí 13 anni. Un'iniziativa
volta alta scoperta della figura di Libero
D'Or'si,archeologa stabiese al quale si
deve il ritrovamento dei reperti cine
possono essere ammirati all'interno
dell'omonimo muse.o. Dame nica ii lungo
weekent(di Campania By Nig ht si
concluderá pressa il sito archeotogicp,di
Optontis—VillFa dr Poppe a con lo
»Memorie dì Oplontis». Durante treturni
di visita, alle 20, 21 e 22, sarà poss ihlle
conoscere tutta la bellezza dell'antica
villa grazie aun percorso teatrale messo

in atto da musicisti e attori.

--. Cibi vulcanici di Ornncru
ata,llIauni cnì.tuiici .- 
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Una carrellata di cantautori
nella nuova sede di Avionica
L'AGENDA

Stasera ritc)rnai. "'Appiaaa `e
rrccchïe'", la rassegna cantati-
locale ideata :.l;i Ciro Zc're➢la.
AnCCirti una volta C 1 ysiaC:ia•
z.ione Avic,I-ic.a ad ospitare
l'evi:•nto li ella nuova sede di via
Colombo la:i ïici Avellino. 5i Par-
tecr-iii .Angela lris (nome d'arte
della cantautrice 

.ce 
milaicse An-

gela lenti). "Un Bel Guato- è
l'Ep d'esordio uscito il 2S ago-
sto 302[) che arriva dopo anni
di gavetta live in cui ha aperto i
concerti [li nomi importanti
della musica indipendente ita-
liana, quali Bianco. 1allanza-
sl.a, C ii)rs;ieni ;, Lorenzo Kru-
ger, e internazionale come
Laura (=ibson. Il secondo ospi-
te i' Manco í'i ap.ine5c. napole-
tano i 1 assc 't'in per lui tre singo-
li  c• la composizione di musi-
che per corti c installazioni ;ar-
ti st➢c°➢ic'. Sue le musiche di -Let-
tere da Ï`dai]ioli Noi dldi Pasqua-
le l; i cc io ira ivincitori d i:'ll'r1n-
cJrunieda P'ilir L'estiva', o di
nAfitUiltratt0" di Giovanni VP-
naea?re vincitore del primo pre-
mio nei conte st "Artefici del-,
nostro tempo" e per questo
esposta alla Líennaüe di Vene-
zia nel padiglione ~ erte.zia.
Completano il l)ri.)r,ranut..+:
l+ari. cantautore di Ave'llinii
classe 97. l'r~~nicese~o l"'uzc! c'
L)avidcfre,mllarth, "Davide dal-
la l'erra-. musicista, producet-
e contí'n( cTcrltor laureato in
'stretrnt'.Ilti Cì percussione',

ARIANO IRPINO
'Ricchissimo il programma
la prima edizione dell'n,riano
Oktober l'est. ➢n località Friolí-
ce ,siinc, attesi stasera (dsilie`
?{1.;i(n i Molntuvcl'Irpt nia. A se-
g,uire il d p set di Umberto Fincl-
]ì voice Peti. Demani ;irrit,no
_ll Zeketam. Si chiude domeni-
ca dalle 14 coni Ibla➢anamtc ed
a seguirei Lnnt:inerp,

SANT'ANDELO DEI LOMBARDI
L'edizione 2022 di Campania
ily Night approda ali' Abbazia

del Boleto di Sant'Angelia dei
Lombardi. rilie 2030 i Cantori
di l'o`i;lipo :i e',ililrann lin "La
CilitIone Napoletana. Storia,
passione e1. musica di una cit-
tà-. diretti d1:➢ niaeStI'o Gaeta-
no [Mola. 1?' lin racconta ïit
9aiusica dell'cvvlu:~ieinc dcll,i
canzone partenopea,] Cantori
di Posillipo proporranno una
versione originale rivestendo
la Canmoni' Napoletana, tradi-
zionalmente rnonciïcla, di una
Polifonia ctere<, che ne esalte-
rà il carattere lirico attraverso
le revisioni di Cire, l'íceo eG,ae-
talicl 1i231f)l"e.V.

SOLOFRA
II FIa.I.F), Festival 2022, lea ras-
segna interregionale cl, danza
contemporanea. continua sta-
segai presso Palazzo t)rsini. In
scena la Compagnia MI, Mcivi¢
ne i' I-rarli'esci> -Ceti( llas

Hl, c' (nUn l' :;r8vt')- `_`.i (lana
di un duetto di danza contem-
dl,'_arrnaea e teatro fisir_e e`ttcap-
profondisce ➢e diverse  ,acce'z,io-
i'li dei termine gratvitJ: i corpi
dei due per loi naet rne,tancm, or=.
bita;ao. accelerano e decelera-
no c:c)n regolai-1[a, si flttiagg4Y
nea e si respingono coi tte cala-
mi te. i-reanr_, paesaggi CnK7tivÍ,
si lacrcuotono c' Si cullano,
L'appuntamento c alle 20.'S0,
Per I intilleYsso fgrtirtiitr9 e ob-
bligatoria la prenotazione I}n^

r aidf'esti v als.corn,
;7'ì-'~'7i.;➢^"?i i 1.

ALTRE NOTE
A Sturn o si chiudono le Festivi-
tìa_in onore di San Michele Ar-
cangelo. 22.30 c. la :Negta-
ntaro Tribute laand, Nusi l~i fc-
ste:ggia il Patrono Sant',Am.atia,
Alle 21 in Piazza Do Sanctis
coneertCo dell'Orchestra Od
seFi. Va verso la chiusura il c°tlr-
telliaoi• del Settembre L laancse
a Mii abe;➢a Celano. Nell'attesa
del concerto diGiKíonc(dianaa-
ní)eeiel,Srisiai:li Vendi tti.Antca-
nello Cuiaini? (domenica). sta-
sera spazio al complessi-ti-mist-
i-tale Irpinia Sound (Piazza San
l'raneka#cca.ore2(1."3i1).

r.
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LA KERMESSE

Massimiliano D'Esposito

A Sant'Agnello un intero wee-
kend all'insegna del gusto. Già da
ieri sera la località della penisola
sorrentina è animata da decine
di Ape gourrnet, i motoveicoli a
tre ruote attrezzati con cucine.
piastre, forni, friwitrld, frigorife-
ri e quant'altro. Mezzi che con-
sentono di compiere- spostando-
si solo di pochi metri - un viaggio
alla scoperta dei sapori più au-
tentici del le diversetradizion i eu-
Iinariedel Belpaese. Fino adorna-
ni i buongustai possono seguire
Il percorso pensato dagli organiz-
zatori che parte dalla pizza fritta
napoletana, per arrivare alle tipi-
citi! siciliane, passando per il fa-
mosissimo panino di Gigione e
l'imperdibile tiramisù Pompi.
Ma sono anche tante altre le spe-
cialità da scoprire e. ovviamente,
assaporare, in un connubio irn-
perdibi le tra il dolce ed il salato, il
tutto accompagnato da vini e bi-
bite. L'iniziativa, promossa dal
Comune di Sant'Agnello e realiz-
zata in concreto da Fedeventi &
spettacoli, propone per tutto il fi-
ne settimana, a partire dalle ore
18. nell'area compresa tra via
Diaz e piazzale Angri, nel cuore
del centro cittadino, un tour eno-
gastronomico tra le pietanze tipi-
che del Sud Italia, con incursioni
nel Lazio ed anchein altre Regio-
ni. Tutte rigorosamente da gusta-
re in modalità take away, magari
sedendosi sulle panchine della vi-
cina piazza Matteotti al riparo of-
ferto dalle stupende alberature
presenti nelle aiuole pubbliche.

IL PROGRAMMA
Come già accaduto in occasione
delle passate edizioni, il
«Sant'Agnelo Street Food». que-
sto il nume attribuito alla ker-

DECINE DI MOTO
A TRE RUOTE
ATTREZZATE
CON CUCINE, FORNI
FRIGORIFERI
E PIASTRE

Pizze fritte & tiramísù
street food sull'Ape
►A Sant'Agnello un weekend all'insegna del gusto e della musica
Un tour tra le eccellenze del territorio guardando a tutto il. Sud

messe. prevede anche una pro-
grammazione di spettacoli di in-
trattenimento che accompagna
tutti e tre i giorni del festival, a
partire dalle ore 20,30. M esibir-
si, ieri sera, gli artisti Luca Sepe e
Mery Esposito. E mentre le note
della loro musica si diffondevano
nella zona, diverse centinaia di
persone prendevano d'assalto le
Ape degli chef che proponevano
le loro migliori specialità. E stase-
ra si replica. li menù è Io stesso,
ma cambiano gli interpreti sul
palco. Toccherà al gruppo »Alle-
ria live band» intrattenere il pub-
blico. Domani sera, per l'ultimo
appuntamento del programma.
sarà invece la volta di Gigione.
«Formar che vince non si cambia
- sottolinea il sindaco di
Sant'Agnello, Piergiorgio Sagri-

L'INIZIATIVA
La folla
davanti agli
Ape
gourmet":
sapori per
tutti i gusti. In
programma
anche musica
dal vivo

stani -Abbiamo deciso di confer-
mare l'appuntamento con In
street food dopo i successi delle
precedenti edizioni, ma con ulte
riori novità e sorprese tutte da
scoprire. Musica e spettacoli fa-
ranno da cornice ad un appunta-
mento che mette al centro tipici-
ta ed eccellenze gastronomiche
dei territori».

In occasione della manifesta-
zione da ieri ha riaperto al transi-
to l'area di via Diaz dove ai primi
di novem bredello scarso anno in
seguito ad un forte acquazzone si
era aperta una profonda voragi-

ne che inghiotti addirittura
un'auto parcheggiata. Negli ulti-
mi mesi la zona è stata interessa-
ta dagli Interventi di ripristino e
messa in sicurezza che hanno ri-
chiesto tempo, risorse ed impe-
gno. II costo complessivo delle
operazioni da parte di una ditta
specializzata ha superato I
600rniia curo, di cui sono 200mi-
la trasferiti dalla Regione. Grazie
alla conclusione dei lavori ieri se-
ra i veicoli gourmet hanno potu-
to occupare anche una parte di
via Diaz.
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cansigtuna,

L'ARCHEOLOGIA
AL SITO DI OPLONTIS
VISITE BY NIGHT
>Tre turni di visita
teatratizzata con l'ausilio di
app, s martpho ne e qr code,
dalle 20 alle 22. Il prossimo il
settembre, e fino al 25, tutte le
domeniche, A Torre Anno oziata
lavala di Poppea apre al
pubblico e per l'o ccasione
indossa l'abito da sera.
L'evento promosso nell'ambito
del "Campania by night", è
denominato "Le meno rie di
Optanti". In una sorta di
macchina del tempo, e con
L'ausilio dette moderne
tecnologie, i visitatori,
conosceranno tutti i segreti
della villa e cl ella sua padrona
Poppea Sabina, moglie
dell'imperatore Nerone. Sarà
un cicerone a guidare i visitatori
tra le stanze della villa, e ad
illustrare i bellissimi affreschi
alle pareti, te mura, i pilastri, i
meraviigliosi giardini, Un
gruppo diattori, presenti
all'interno delta villa, renderà le
visite ancora più affascinanti e
realis tiche grazie all'uso di
costumi dell'epoca. L'evento è
finanziato dalla Regione
Campania attraverso La Seabec.
Un evento macchiato dal fatto
che la villa non sarà accessibile
a portatori di handicap in
carrozzina,

maurizio s'armino
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LA KERMESSE

L'«ACROPOLI»

Patrizia Capuano

ll castello aragonese di Baia in
veste serale: al via un program-
ma di visite guidate notturne al-
la scoperta del Museo Archeolo-
gico dei Campi Flegrei. In calen-
dario Itinerari teatralizzati, tour
e performance musicali a cura
di CoopCulture. Con la rassegna
«Stelle e storte. Segreti notturni
al castello di Baia» l'appunta-
mento cominciato Il 16, prose-
guirà oggi, i1: 30 settembre e il 7
ottobre. Secondo il sindaco Josi
Gerardo Della Ragione. «Bacoli
ospita uno tra gli eventi più sug-
gestivi del progetto Campania
by Night, promosso dalla Regio-
ne — spiega Quattro serate, tra
settembre e ottobre.

LE STORIE
Ogni notte sarà arricchita da
una visita guidata alle collezioni
archeologiche e alla roccaforte.
A seguire. un «lazzaro» raccon-
terà, in una speciale pièce teatra-
le. le storie più spettacolari del
Castello di Baia, attraverso i
«sunti» trasferiti oralmente di
generazione in generazione». Al
termine di questo percorso, i vi-
sitatori ascolteranno un concer-
to dal titolo Canti e ritmi del Me-
diterraneo. Tre i turni per ogni
serata, con partenza alle ore
18.30,1.9 e 19.30. »Ringrazio Sea-
bec. Coop Culture. il Parco Ar-
cheologicodei Campi Flegrel. in-
sieme verso un turismo sosteni-
bile», conclude il sindaco Della
Ragione. Il Parco archeologico
dei Campi Fiegei - coordinato
dal direttore Fabio Pagano - ade-
risce anche alle Giornate Euro-
pee del Patrimonio 2022, inizia-
tiva promossa dal ministero del-
la Cultura dallo slogan, per que-
sta edizione, «Patrimonio cultu-
rale sostenibile: un'eredità per il
futuro». Domani mostre, passeg-
giate archeologiche e aperture
straordinarie dei siti dalle 9.30
alle 17,nel parco archeologico d i

Baia, il Castello by night
e i racconti dei «lazzari»
>Nell'edificio aragonese si concludono il 7 ottobre le visite guidate
tra canti e ritirai del Mediterrano, mostre e passeggiate archeologiche

Cuma. focus sulla città bassa e
sulle attività di scavo e ricerca
condotte dall'Università degli
studi di Napoli Federico 11,
dall'Università di Napoli
L'Orientale e dal Centre Jean
Bérard. L'équipe federiciana, di-
retta dalla professoressa Carme-
la Capaldi, illustrerà l'organizza-
zione del foro nella sua fase di
funzionamento in età imperiale.

IL SINDACO: OSPITIAMO
UNO DEI PROGETTI
PIU SUGGESTIVI
DEL PROGRAMMA
IDEATO DALLA REGIONE
PER IL TURISMO

L1NIMATIYA
Durante le
visite
la storia
dei «conti»

~

Con l'università L'Orientale. sot-
to la guida del professor Matteo
D'Acunto. si potrà entrare nel vi-
vo di un cantiere archeologico
assistendo al lavoro dell'équipe
e agli interventi di scavo presso
l'abitato romano a nord del Fo-
ro. li Centre Jean Bérard - con la
dottoressa Priscilla Manzi - ac-
compagnerà il pubblico nella vi-
sita della necropoli romana
all'esterno della cinta muraria.
in prossimità della Porta Media-
na. Questi gli orari di visita: 10.
11.30. 13,15. Prenotazione obbli-
gatoria inviando una mail entro
e non oltre venerdTi 23 settembre
alle 14 all'Indirizzo pa-©eg.co-
municazioneicultura.gov.it,
specificando nominativo, nume-
ro di partecipanti e orario scelto,
11 programma comprende an-

che l'Acropoli: qui l'équipe
dell'Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli -
team diretto dal professor Carlo
Rescigno - illustrerà i risultati
delle ricerche condotte presso la
Rocca Cumana. Orari di visita:
9.30,11,12.30, 14,16. La prenota-
zione in questo caso non è obbli-
gatoria. Per entrambi gli eventi
si accede con Il biglietto di in-
gresso al sito. Inoltre, domani al-
le 11.30 nel castello aragonese di
Baia sarà inaugurata la mostra
«TERRAMADRE riaffiora la vi-
ta» a cura di Premio Campi Fle-
grei 2022, concorso fotografico
curato dall'Associazione Cultu-
rale Flegrea Photo. Circa 40 i fo-
tografi che hanno partecipato
con oltre 200 immagini.

RIPRAIXIMIE RSRRVATA
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Pompei, la palestra culturale: ultimo
appuntamento con «Pompei per l’Ucraina»
NAPOLI SMART > CULTURA

Martedì 4 Ottobre 2022
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Il portico nord della palestra grande degli Scavi di Pompei ospiterà, a partire

dalle ore 19:00 di venerdì 7 ottobre, l’ultimo appuntamento della “Palestra

culturale”, rassegna di eventi programmata e finanziata dalla regione

Campania nell'ambito di Campania by night, prodotta e promossa dalla

Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a "Pompei per l’Ucraina. Una lettera

dal fronte", rassegna di opere filmiche e immagini in movimento di artisti

contemporanei dall'Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal

castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

L’evento si svolge in collaborazione con il parco archeologico di Pompei,

nell'ambito del progetto Pompeii commitment. Il programma è curato da

Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia Colletti,

curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli. L’evento

avrà anche una programmazione digitale temporanea sui siti

pompeiicommitment.org e pompeiisites.org.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra

L'EVENTO
Pompei, tornano gli incontri
de la «Palestra Cuturale»:...

LA RASSEGNA
Pompei, appuntamento con
la palestra culturale: il 23
settembre...

Russia, treno con armi nucleari verso
l'Ucraina? Il convoglio è a migliaia di
chilometri dal confine

DALLA STESSA SEZIONE

Linea d'ombra Festival,
anteprima giovedì con Jordan
Layani a Palazzo Grenoble a
Napoli
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“Arte e sensualità nelle case di Pompei”, curata dal direttore Gabriel

Zuchtriegel e dall'archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all'Imt alti

studi Lucca, allestita all’interno del percorso della palestra grande.

L’ingresso all'evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di

Pompei” sono gratuiti, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su

www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l'acquisto di un

biglietto gratuito).

Nikita Kadan lavora con la pittura, la grafica e l'installazione, spesso in

collaborazione interdisciplinare con architetti, sociologi e attivisti per i diritti

umani. È membro del gruppo artistico Revolutionary experimental space e

membro fondatore di Hudrada (comitato artistico), collettivo curatoriale e

attivista. Nikita Kadan ha rappresentato l'Ucraina alla Biennale di Venezia

nel 2015.

Giulia Colletti, 28 anni, laureata in storia dell’arte a Venezia, ha lavorato per

istituzioni come La Biennale, fondazione musei civici di Venezia e Centre for

contemporary arts Glasgow. Nel 2015, come assistente curatoriale di

Barnabás Bencsik, direttore del Ludwig múzeum Budapest, ha preso parte

alla realizzazione della prima edizione di Off-Biennale. Colletti è responsabile

dei programmi pubblici e della sfera digitale del castello di Rivoli museo

d’arte contemporanea, dove attualmente coordina il luogo virtuale digital

cosmos. Di recente è stata nominata membro del consiglio curatoriale della

XIX Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pianeta Mare Film Festival, la
prima edizione dedicata al
mondo sottomarino e al cinema

Sorrento incontra Dubrovnik:
due giorni tra musica, turismo e
cultura

Napoli Film Festival, «Destinata
coniugi Lo Giglio» di Nicola
Prosatore vince il Vesuvio
Award

Nel Parco di Ercolano il
convegno «Povertà e
Vulnerabilità dal passato alla
globalizzazione»

VIDEO PIU VISTO

«Marco Bellavia era
solo un disadattato»,
parole grosse di
Elenoire su dopo le
urla dei fan

Merenda, gli italiani preferiscono
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Campania by night, il nuovo programma: dove e quando visitare i luoghi
della cultura

A partire dall'11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della
cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e
Boscoreale ospiteranno il programma di visite guidate, passeggiate
notturne, aperture straordinarie ed eventi all'aperto. La rassegna
presenta un fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno
a Oplontis ‐ Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D'Orsi, Villa San
Marco, Villa Arianna e Villa Regina Si parte dal sito archeologico di
Oplontis  Villa di Poppea con lo spettacolo  Memorie di Oplontis  a cura
dell'Associazione ShowLab che andrà in scena l'11, il 18 e il 25 settembre. Durante tre turni di visita che partiranno
alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta la bellezza senza tempo dell'antica villa grazie a un affascinante
percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori. Affidandosi a una guida esperta e a un' App per smartphone che
fungerà da mappa , infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l'immensa e labirintica struttura tramite
le performance di artisti che potranno essere ammirate all'interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il
Viridarium. L'appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale con una mostra di
maschere e con lo spettacolo Oscae Personae a cura di La Mansarda  Teatro dell'Orco. Durante due turni di visita che
partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere alla rivisitazione della Fabula Atellana , ovvero un'antica forma di
teatro in maschera che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall'alto tasso di
coinvolgimento. Contestualmente alla performance verrà allestita una mostra di maschere del teatro classico che sarà
accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d'arte sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna
Grecia in età ellenistica tra il IV e il III secolo a.C. A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D'Orsi di
Castellammare di Stabia con la visita teatralizzata  Dov'è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D'Orsi 
a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l'8 e il 9 ottobre e al quale si potrà partecipare durante i turni da visita
delle ore 19 e 20. La visita teatralizzata avrà una durata di un'ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di età compresa
tra i 7 e i 13 anni. Un'iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D'Orsi, archeologo stabiese al quale si deve il
ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all'interno dell'omonimo museo. Uno spettacolo interpretato in
chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e
corpo per potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine
ritrovarsi. Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si concluderà con la
visita teatralizzata  Stabias renatas con la regia di Gabriele Saurio a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà
a Villa San Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre. Durante due
turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti archeologici, i partecipanti potranno compiere un
viaggio tra i reperti delle due ville romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un
esperimento artistico volto a creare un'interazione tra luogo d'arte e linguaggio teatrale. A Villa San Marco è previsto
tra gli altri il monologo dell'attore Mariano Rigillo che, interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera
a Tacito la morte dello zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione del 79
d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia. Durante la visita a Villa Arianna, invece, gli spettatori
incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi ispirati al mondo antico. Tra questi anche una giovane pittrice
che, tradita dal suo compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco presente, narrando così durante la
creazione la storia del mito di Teseo e Arianna. Volume 0%
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«Stabia Renatas», chiusi gli incontri nelle
ville di Stabia con 500 spettatori
NAPOLI SMART > CULTURA

Lunedì 31 Ottobre 2022
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Si è chiuso con un successo di critica e di pubblico «Stabia Renatas» il

percorso di visite teatralizzate che, negli ultimi due week end hanno portato,

circa 500 spettatori a villa Arianna e villa San Marco a Castellammare di

Stabia. Gli eventi sono stati finanziati dalla Scabec, organizzati dalla

Fondazione del Parco dei Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato

Mariella Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night e patrocinati da

Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico

Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti entusiasti,

nelle quattro serate in programma, per la produzione affidata alla Fondazione

Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative.

IL PROGETTO
Stabia renatas: evento per
la valorizzazione del
patrimonio...

LA RASSEGNA
A Castellammare di Stabia
arriva l'iniziativa «Stabias...

Re Carlo III e la decisione drastica su Harry
e Meghan: perderanno ogni legame con la
famiglia reale

DALLA STESSA SEZIONE

Dalle catacombe al Rione
sanità: a Napoli tour con gli
instagramers

di Emanuela
Sorrentino
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«Siamo estremamente felici di aver contribuito alla realizzazione di una serie

di eventi di altissima qualità artistica che hanno avuto il merito di valorizzare

ancora di più gli scavi archeologici di Stabia – spiega l’avvocato Mariella

Verdoliva, presidente della Fondazione Monti Lattari – Le richieste sono

state molto superiori alla disponibilità dei posti e questo ci rende orgogliosi. Il

nostro obiettivo, ora, è quello di puntare a una calendarizzazione di questi

eventi che devono essere inseriti in un circuito turistico stabile capace di

portare ancora più persone nei nostri territori». «Un progetto voluto e costruito

insieme ai nostri partner quello che abbiamo realizzato in queste settimane –

dichiara Gabriele Saurio, regista degli appuntamenti – quello di Villa Arianna

è stato un percorso più intimo, un racconto delle voci del popolo. Abbiamo

creato un evento come se vedessimo all’interno di un foro le vite

vissute tra le mura della città antica, una meravigliosa raccolta di

emozioni. Stabia Renatas traccia una linea indelebile che il pubblico ha

accolto e promosso. Spero che possano esserci altri appuntamenti come

questi.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricomincio dai libri, si presenta
«Pagine Gialle» di Lello
Marangio

Emeroteca Tucci e Ussi
ricordano Antonio Ghirelli

«Ricomincio dai libri» presenta
l'evento «Rider, un lavoro senza
tutele»

Pompei presenta la prima
edizione di «Vulcanalia» lunedì
24 ottobre

VIDEO PIU VISTO

“Campiò”, l'omaggio
di Nino D'Angelo a
Maradona: «Diego nel
cuore, buon
compleanno eterno
campione»

Frolla senza burro morbida, la ricetta
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Stabia renatas: evento per la
valorizzazione del patrimonio archeologico
di Castellammare
NAPOLI SMART > CULTURA

Venerdì 21 Ottobre 2022
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La cultura, il teatro e la storia si fondono in un progetto che punta a

valorizzare l’inestimabile patrimonio archeologico di Castellammare. Tutto

pronto per «Stabia renatas», un progetto che, attraverso una serie di

percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia.

Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla fondazione del Parco dei Monti

Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, gli eventi

sono patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei,

Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia. La produzione

è affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola

Città Teatro e Vocazioni Creative. Due week-end, quello del 22 e del 23

ottobre e quello successivo del 29 e 30 ottobre, dove dalle ore 19 gli Scavi

di Stabia faranno da palcoscenico naturale ad un progetto teatrale che

unisce la qualità della regia, allo spessore degli artisti che vi lavoreranno.

IL CASO
Castellammare di Stabia,
furto del giubbotto:
rintracciato il ladro

IL CASO
Castellammare di Stabia,
57enne ruba cialde del
caffè:...

Giorgia Meloni al Quirinale, il discorso
integrale

DALLA STESSA SEZIONE

Massimo Troisi presenta «La
bicicletta de Il Postino» a
Procida
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«Siamo orgogliosi di portare a Castellammare ed in tutta la nostra area uno

spettacolo di grandissimo valore artistico e di altissima qualità. La ricetta che

mette insieme la valorizzazione di un sito come quello degli Scavi di Stabia e

le performance di artisti di prim’ordine, punta a tenere i riflettori accesi su un

territorio che deve essere portato alla riscoperta del grande pubblico» le

parole di Mariella Verdoliva, avvocato e presidente della fondazione del

Parco dei Monti Lattari.

Gabriele Saurio, a cui è affidata la regia degli appuntamenti, crea questo

percorso teatralizzato e ne firma la regia tra mito e storia. Monologhi con cui

vengono narrate storie della mitologia rintracciabili nei reperti degli scavi.

Dopo la lettura teatralizzata del testo, seguendo dei percorsi all'interno degli

scavi, i visitatori potranno ammirarli, compiendo un viaggio unico e dal potere

sensoriale. «I personaggi, accompagneranno i visitatori negli ambienti delle

Ville, raccontando la storia, i sussurri culturali, dei venti esoterici e delle storie

misteriose ricche di pathos. I personaggi raccontano i fatti e ne fissano il

periodo storico per dare al pubblico la possibilità di entrare nel tempo della

parola ascoltata. Il pubblico non è separato dagli attori ma abita il loro stesso

luogo, lo vive, lo respira si emoziona, riflette» le parole del regista Gabriele

Saurio. La partecipazione è gratuita previa registrazione presso il link che

sarà possibile trovare sui siti: www.campaniabynight.it e

www.pompeiisites.org.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pompei, appuntamento con la «Palestra
culturale»:
il 23 settembre l'incontro con Silvia Romani
NAPOLI SMART > CULTURA

Mercoledì 21 Settembre 2022
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Quarto appuntamento della rassegna «Palestra culturale» agli scavi di

Pompei il 23 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra

Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di

eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso

la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e

propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la

bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con

scrittori e artisti. Questo nuovo incontro dedicato a «Il Fantasma dell’antico.

Dialoghi sulla tradizione classica» a cura di Gennaro Carillo vede

protagonista Silvia Romani, docente di mitologia, religioni del mondo

classico e Antropologia del mondo classico, con un suo intervento su «Saffo,

la ragazza di Lesbo». Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una

visita guidata alla mostra «Arte e sensualità nelle case di

Pompei» allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata

dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all'Imt Alti Studi Lucca, che spiega l'onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

L'EVENTO
Pompei Street Festival,
giornata inaugurale con le
opere di quattro...

I BENI CULTURALI
Letta visita gli Scavi di
Pompei con il ministro
Franceschini

l

La profezia di Nostradamus su Carlo III fa
tremare l'Inghilterra

DALLA STESSA SEZIONE
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«Se in ogni eroe o eroina c’è un Achille, nella poesia d’amore di ogni tempo

c’è Saffo, riscritta all’infinito. Silvia Romani ci conduce nel mistero della

ragazza di Lesbo vissuta in un’epoca – e su un’isola – nella quale la memoria

degli eroi omerici era ancora fresca, al punto da farne figure non tanto del

mito quanto della storia». – sottolinea Gennaro Carillo - «Ma parlare di Saffo

significa anche misurarsi con il debito contratto con lei dal nostro

immaginario, in un andirivieni vertiginoso da Catullo a Leopardi, da

Shakespeare ad Anna Maria Ortese, da Rilke a María Zambrano, passando

– fra le altre stazioni del viaggio – per Rodin, Salinger e Picnic a Hanging

Rock». Silvia Romani insegna mitologia, religioni del mondo classico e

antropologia del mondo classico all’Università Statale di Milano. «Saffo, la

ragazza di Lesbo» è il suo ultimo libro. Gennaro Carillo, curatore del progetto

di questa sezione della rassegna è professore ordinario di storia del pensiero

politico nel dipartimento di scienze umanistiche dell’Università Suor Orsola

Benincasa di Napoli, dove insegna anche storia della filosofia e filosofia

teoretica. Al dipartimento di architettura della Federico II insegna filosofie

della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica,

Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle

riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone.

Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de «Gli Ozi di

Ercole» al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La

contemporaneità ambigua dell’antico al Mann di Napoli. L’ingresso all'evento

e la visita alla mostra «Arte e sensualità nelle case di Pompei» è gratuito, fino

ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Climate Shapers, Cilento protagonista
della terza edizione di Future Food e Fao
SALERNO

Lunedì 12 Settembre 2022
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Cilento protagonista della terza edizione del percorso immersivo di

formazione per «Climate Shapers» di Future Food Institute e Fao Studenti

da tutto il mondo per 7 giorni al Paideia Campus di Pollica per studiare la

Dieta Mediterranea. Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, torna in

Cilento il percorso di formazione immersivo sui temi della Dieta Mediterranea

e dell'Ecologia Integrale, vincitore del più importante premio internazionale

sull'innovazione nella formazione internazionale, conferito da GoAbroad

Foundation a Washington Dc. Il Boot Camp ideato dal Future Food Institute e

dalla Fao, in collaborazione con il Centro Studi Dieta Mediterranea «Angelo

Vassallo» del Comune di Pollica, è finalizzato a formare un movimento di

Climate Shapers, cioè di persone in grado di mitigare e adattarsi alla crisi

climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari.

L'integrazione tra la comunità internazionale e quella locale, intorno ai temi

della sostenibilità ambientale e dell'ecologia integrale, permette di costruire

società prospere che lavorano insieme per garantire il benessere dell'uomo e

del Pianeta. Il Boot Camp dedicato al tema della rigenerazione del

mediterraneo, è stato inaugurato il giorno 4 Settembre presso il Parco

Archeologico di Velia, culla della scuola eleatica e sito archelogico di grande

pregio. L’intera settimana di lavoro ha visto come protagonista una classe

interdisciplinare, intergenerazionale e internazionale, che ha vissuto

un'esperienza formativa tra incontri con esperti di fama mondiale ed

esperienze sul campo con apicoltori, agricoltori e pescatori di un comunità

locale che in questa contaminazione internazionale è già una prototipazione

LA MOSTRA
Da Yale a Salerno, la
mostra fotografica che
racconta i grandi del...

L'EVENTO
«Notte blu on the beach» ad
Agropoli il 10 settembre
sul...

Ischia, l'operazione anti-droga dei
carabinieri
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concerta di un modello di ecologia integrale, coerente con l’Agenda 2030 e

gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le fasi di apprendimento prevedono,

infine, di trasformare tutta l’ispirazione appresa, durante le lezioni e sul

campo, in azione. L’ultima fase, infatti, prevede di lavorare sulle proprie idee

e progetti sostenibili da scalare nelle proprie comunità. I 15 partecipanti, dai

14 ai 40 anni, provengono da circa 10 Paesi diversi, ossia Zambia, Grecia,

Germania, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Ungheria, Kazakhstan e Italia, con 6

Regioni (Lazio; Toscana; Piemonte; Puglia; Campania e Lombardia). La

collaborazione con il Kazakhistan, avviata grazie all’impegno e alla visione

strategica dell'Ambasciatore S.E. Marco Alberti, è nata in occasione della

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promossa dalla Farnesina, durante

la quale il Future Food Institute ha stretto una partnership con l’Università

Agrotecnica di Nur-Sultan avviando un programma di scabio che con la

presenza delle studentesse kazake al Bootcamp ha preso concretamente

forma. La cerimonia conclusiva si è tenuta al Parco Archeologico di Paestum,

con un momento di «Campania by Night» promosso da Scabec. Una serata

ancora una volta dedicata al «Vivere Mediterraneo».

L’evento è stato aperto da Sara Roversi, Presidente Future Food Institute,

con la presenza di Stefano Pisani, Sindaco di Pollica e l’intervento di Tiziana

D’Angelo, Direttrice del Parco Archeologico; Teresa Del Giudice, docente

della Federico II e Presidente dell’Associazione scientifica Centro di Portici;

Simona Caselli, Presidente di Areflh, Assemblea delle Regioni delle reti

Trovata una pistola «calda» in
un'auto, 
indagini su un pregiudicato a
Salerno

di Petronilla Carillo

Aggrediscono i carabinieri,
intera famiglia in carcere

di Antonio Vuolo

Juventus-Salernitana 2-2 e
polemiche: 
annullato gol regolare di Milik

di Enrico Vitolo
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Sorrentino
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ortofrutticole europee; Rossella Galletti, Direttrice di MedEat Living Lab di

Unisob a Pollica, seguita da racconti in musica dalle radici al futuro del

«vivere mediterraneo» tra scienza e coscienza, storia e storie, terra e

territorio, con la performance di «Extravirganza» fisica e metafisica dell’olio

d'oliva, realizzata da Lorenzo Caponetti, Professore e imprenditore olivicolo

nella necropoli etrusca nel viterbese; e con le storie d'amore e di vita, di

resistenza e di esistenza, di lotta e dignità o più semplicemente «Di terra, di

mare e di stelle» con Compagnia Daltrocanto. Anche quest’anno i Climate

Shapers hanno ricevuto in dono gli alberi della Future Food Forest, piantati in

tutto il mondo da Dot Academy di Francesco Lamacchia, l’organizzazione di

formazione sulla transizione digitale, partner della Digital Academy di Future

Food, a Pollica. Un albero piantato per ogni partecipante formato è, infatti, il

simbolo della crescita esponenziale delle azioni per il clima realizzate dal

momento del diploma in poi, con radici ben piantate nella natura e rami ben

protesi verso un futuro sostenibile. «La sfida epocale di concretizzare una

visione nuova per il futuro del nostro pianeta può e deve essere vinta, l’unico

modo per farlo è connettere le risorse locali (spesso dormienti) e globali per

recuperare un equilibrio nuovo ed integrale con il pianeta. Il punto di partenza

è mettere a disposizioni delle giovani generazioni nuovi strumenti e formarli al

loro utilizzo.

Il Centro Studi Dieta Mediterranea - «Angelo Vassallo» ormai da tempo

impegnato in azioni specifiche e nella costruzione di partenariati importanti,

ha trovato nella collaborazione con il Future Food Institute la giusta via per

moltiplicare gli effetti delle azioni rivolte all’ecologia integrale già in passato

poste in essere, fino alla condivisione dell’iniziativa del Campus Paideia

promosso dal Future Food Institute», dichiara Stefano Pisani, Sindaco di

Pollica «Il territorio che ci accoglie è un vero concentrato di storia,

biodiversità, coscienza ecologica, innovazione, filosofia, scienza, convivialità,

contesto perfetto per ospitare un programma formativo. Il momento storico

che l’umanità sta affrontando ci impone di riflettere sul valori essenziali delle

vita e sulle sfide ambientali e sociali che ci attendono. Il Cilento è il

«campus» perfetto dove farsi ispirare, imparando dalla storia e dalle storie

che da millenni vengono tramandate e si sedimentano nel vissuto della

comunità locale, definita dall’Unesco «comunità emblematica» della Dieta

Mediterranea. Un luogo unico al mondo, il cuore pulsante al centro del

Mediterraneo, una risorsa preziosa per l’umanità che si accinge ad affrontare

un lungo processo di rigenerazione. Noi abbiamo deciso di ripartire da qui.

Ripartire dalle «origini». Vivere e far vivere ai nostri studenti un’esperienza,

vera, intensa, profonda, inmersiva. Un viaggio nella storia che parte dal

Paleolitico, attraversa la Magna Grecia ed il lungo Medioevo per arrivare ad

Ancel e Margaret Keys e poi ai giorni nostri, con gli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile che non sono altro che la manifestazione di quella millenaria

ricerca di equilibrio tra il bene dell’uomo ed il bene del pianeta. Recuperare i

valori di questo percorso, proiettandoli nel futuro, ci restituisce una bussola

ideale anche per combattere la crisi climatica attraverso la rigenerazione dei

sistemi agroalimentari, perché ci riporta al punto di equilibrio tra la salute

dell'uomo e quella della natura» dichiara Sara Roversi, Presidente e

Fondatrice del Future Food Institute «Lo sviluppo di capacità, la formazione, il

trasferimento di competenze multi e transdisciplinari sono gli strumenti più

potenti ed efficienti per abilitare il cambiamento, che è necessario mettere in

campo per la sostenibilità del nostro Pianeta. E questo è esattamente

l'obiettivo prevalente dei Food e Climate Shapers Boot Camp di Future Food

Institute e Fao.

Dieta, 5 alimenti che pensi facciano
dimagrire e invece fanno ingrassare

GUIDA ALLO SHOPPING

Condizionatore: il migliore fra pompe di
calore, raffreddamento e deumidificatore
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Tale obiettivo è raggiunto con particolare successo proprio a Pollica, come

ha dimostrato questa terza edizione del Boot Camp, piochè siamo in un

territorio iconico di un modello di sviluppo sostenibile e nella patria della dieta

mediterranea, per definire sostenibile» dichiara Cristina Petracchi, Direttrice

della Fao elearning Academy.
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Pompei, tornano gli incontri de la «Palestra
Cuturale»: giovedì la lezione/concerto con
Giovanni Bietti
NAPOLI SMART > CULTURA

Mercoledì 28 Settembre 2022
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L’iniziativa fa parte del programma «Campania by Night», rassegna di

eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso

la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e

propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la

bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con

scrittori e artisti. Questo nuovo incontro rientra nella sezione «Il Fantasma

dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica» a cura di Gennaro Carillo

e vede protagonista Giovanni Bietti, compositore, pianista, musicologo,

considerato tra i maggiori divulgatori musicali italiani. Al termine dell’incontro

sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra «Arte e sensualità

nelle case di Pompei», allestita all’interno di uno dei portici della Palestra

Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa Maria

Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca, che spiega

l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città antica.

LA CURIOSITÀ
Maradona, a Pompei la
prima strada dedicata a
Diego: «Aiutava...

L'INIZIATIVA
Pompei, ritorna la
kermesse «Gli Incontri di
Valore»:...

Melito, insegnante di sostegno ucciso a
coltellate a scuola
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«Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene

mani il nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle arti figurative,

al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le briciole del

banchetto di Omero, noi – più o meno consapevolmente – facciamo

altrettanto. Con Omero e con tutti coloro che sono venuti dopo di lui. La

musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel,

Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il

compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione classica.

Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo». Gennaro Carillo, è

professore ordinario di storia del pensiero politico nel dipartimento di scienze

umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna

anche storia della filosofia e filosofia teoretica. Al dipartimento di architettura

della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i

comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil,

oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee del

mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il

curatore de «Gli Ozi di Ercole» al Parco Archeologico di Ercolano e di

Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al Mann di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Castellammare di Stabia arriva
l'iniziativa «Stabias Renatas» con percorsi
teatralizzati tra le Ville
NAPOLI SMART > TEATRO

Sabato 15 Ottobre 2022
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Si chiama «Stabias renatas» ed è un progetto che, attraverso una serie di

percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia.

Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti

Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, gli eventi sono

patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo

Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia.

La produzione è affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con

Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative. Due week-end, quello del 22 e del

23 ottobre e quello successivo del 29 e 30 ottobre, dove dalle ore 19 gli

Scavi di Stabia faranno da palcoscenico naturale ad un progetto teatrale che

unisce la qualità della regia, allo spessore degli artisti che vi lavoreranno.

«Siamo orgogliosi di portare a Castellammare ed in tutta la nostra area uno

spettacolo di grandissimo valore artistico e di altissima qualità. La ricetta che

mette insieme la valorizzazione di un sito come quello degli Scavi di Stabia e

le performance di artisti di prim’ordine, punta a tenere i riflettori accesi su un

territorio che deve essere portato alla riscoperta del grande pubblico» le

IL PROGETTO
«Giornate Fai d'Autunno
2022», sabato e domenica
si...
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passata per la tro** di turno»

DALLA STESSA SEZIONE

Teatro Instabile Napoli, la
stagione tra musica, poesia e
memoria storica

di Enrica
Buongiorno
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parole di Mariella Verdoliva, avvocato e presidente della Fondazione del

Parco dei Monti Lattari.

Gabriele Saurio, a cui è affidata la regia degli appuntamenti, crea questo

percorso teatralizzato e ne firma la regia tra mito e storia. Monologhi con cui

vengono narrate storie della mitologia rintracciabili nei reperti degli scavi.

Dopo la lettura teatralizzata del testo, seguendo dei percorsi all'interno degli

scavi, i visitatori potranno ammirarli, compiendo un viaggio unico e dal potere

sensoriale. «I personaggi, accompagneranno i visitatori negli ambienti

delle Ville, raccontando la storia, i sussurri culturali, dei venti esoterici e delle

storie misteriose ricche di pathos.

I personaggi raccontano i fatti e ne fissano il periodo storico per dare al

Est, il festival si sposta al
mattino: gli spettacoli di Ture
Magro al Centro Asterix

San Carlo, concerto da camera:
«Paganini e dintorni» domenica
16 ottobre

Il Trianon Viviani inaugura la
nuova stagione con «La donna è
mobile», regia di Francesco
Saponaro

Teatro Nest, Luca Persico dei
99 Posse torna con lo
spettacolo «Ridire - parole a fare
male»

VIDEO PIU VISTO

«Carlo non sarà mai
Re, Harry lascerà
Meghan per tornare
nella Royal Family»
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pubblico la possibilità di entrare nel tempo della parola ascoltata. Il pubblico

non è separato dagli attori ma abita il loro stesso luogo, lo vive, lo respira si

emoziona, riflette» le parole del regista Gabriele Saurio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torta all’arancia morbidissima: la
ricetta cremosa e senza burro

GUIDA ALLO SHOPPING

Anfibi, i modelli top di questa stagione

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

LE PIÚ CONDIVISE

Lda, ricoverato il
figlio di Gigi
D'Alessio: «Affronterò
le cose con il sorriso»
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Culture

Oplonti, Stabia e Boscoreale:
ecco i siti archeologici aperti di
notte. Visite gratuite

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco Archeologico

di Pompei. A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più

suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il programma

di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e

promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un fitto calendario di

eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di Poppea, Museo Archeologico

Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina.

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di

Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25 settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta

la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso teatrale messo in atto

da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà

possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite

le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come

il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale con una

mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a cura di La Mansarda – Teatro

dell’Orco.

ildenaro.it 7 Settembre 2022 
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Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere alla

rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in maschera che verrà

rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso di coinvolgimento.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro classico che

sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d’arte sviluppatasi nelle colonie

doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di

Stabia con la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del

Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9

ottobre e al quale si potrà partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di età compresa

tra i 7 e i 13 anni.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si deve

il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo

nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la

sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si concluderà

con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di Gabriele Saurio a cura della Fondazione

dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e

a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti archeologici, i

partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due ville romane durante

una performance artistica fatta di musica e recitazione, un esperimento artistico volto a creare

un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che,

interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la morte dello zio Plinio il

Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione del 79 d.C., oltre ad altri

personaggi legati alla storia di Stabia.  Durante la visita a Villa Arianna, invece, gli spettatori

incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi ispirati al mondo antico. Tra questi anche una

“giovane pittrice” che, tradita dal suo compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco

presente, narrando così durante la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.
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CAMPANIA BY NIGHT

Apertura straordinaria
di Oplonti, Stabiae e Bosco
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POMPEI Vebnerdì si concludono gli eventi in notturna. Successo anche per l'antica Stabiae

Scavi: ultima passeggiata sotto la luna
POMPEI. Boom di presenze nel
Parco Archeologico di Pompei
che venerdì propone l'ultimo ap-
puntamento con le passeggiate
notturne negli Scavi, dalle ore 20
alle 23 (ultimo ingresso ore 22).
per un massimo di 1.500 perso-
ne, distribuite su fasce orarie di
massimo 500 persone. L'ingresso
al costo di 5 euro. La serata chiu-
de gli eventi serali che hanno ani-
mato la stagione estiva. Il per-
corso ha inizio da Porta Marina e
conduce all'area monumentale del
Foro Civile - illuminata a cura di
Enel Sole - dove si affacciano tut-
ti i principali edifici pubblici per
l'amministrazione della città e
della giustizia, per la gestione de-
gli affari, per le attività commer-
ciali, come i mercati, oltre ai prin-
cipali luoghi di culto cittadino. I
visitatori saranno accompagnati
da interventi artistici sonori e un
video che sara' proiettato sulla pa-
rete interna laterale della Basili-
ca, dal titolo 79 d.C. e che preve-
de la selezione di circa 90 foto
scattate durante l'emergenza pan-
demica.
Il percorso si conclude con la vi-
sita all'Antiquarium, edificio
dell'800 che ospita uno spazio
museale dedicato all'esposizione
permanente di reperti che illu-

strano la storia di Pompei. Usci-
ta da Piazza Esedra. Durante le
visite serali il bookshop dell'An-
tiquarium sara' aperto al pubblico.
Da domani, inoltre, sara' in vigo-
re l'orario invernale di apertura
dei siti del Parco Archeologico di
Pompei: dalle ore 9 alle 17, ulti-
mo ingresso alle ore 15,30.
Anche a Castellammare di Stabia
il successo delle serata teatraliz-
zate nell'antica Stabiae ha ri-
scosso grande successo di pub-
blico. "Stabia Renatas" è il nome
dato al percorso di visite serali
che, negli ultimi due weekend
hanno portato, circa 500 spetta-
tori a villa Arianna e villa San
Marco a Castellammare di Sta-
bia. Gli eventi sono stati finan-
ziati dalla Scabec, organizzati dal-
la Fondazione del Parco dei Mon-
ti Lattari guidata dalla presiden-
te, Mariella Verdoliva, in colla-
borazione con Campania By
Night e patrocinati da Regione
Campania, Parco Archeologico
di Pompei, Liceo Classico Plinio
seniore di Castellammare di Sta-
bia. Spettatori e turisti entusiasti,
nelle quattro serate in program-
ma, per la produzione affidata al-
la Fondazione Monti Lattari, in
collaborazione con Piccola Città
Teatro e Vocazioni Creative. RB

Pompei antica illuminata per le passeggiate di notte
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CASTELLAMMARE Evento serale, oggi e domani, con la guida degli studenti del liceo Plinio Seniore

Visita teatralizzata a Villa Arianna
CASTELLAMMARE DI STABIA.
"Stabia Renatas", che propone visite
notturne nelle Domus romane
dell'antica Stabiae, offre anche questa
sera e domani un evento da non
perdere. Le luci si accenderanno a Villa
Arianna, dove- scavi recentissimi in
atto da parte della Soprintendenza
archeologica di Pompei - hanno fatto
emergere un serbatoio idrico di epoca
romana, che alimentava le terme e le
fontane dei giardini della villa patrizia.
"Stabia Renatas" è un progetto che
intende valorizzare la bellezza delle
Ville di Stabia. Finanziati dalla Scabec,
organizzati dalla Fondazione del Parco
dei Monti Lattari guidata dalla
presidente, avvocato, Mariella
Verdoliva, in collaborazione con
Campania By Night gli eventi sono
patrocinati da Regione Campania,

Parco Archeologico di Pompei e il
Liceo Classico "Plinio seniore" di
Castellammare di Stabia che negli
spettacoli introduce anche gli
studenti spasso per villa San
Marco e villa Arianna, alla
scoperta del mondo in cui le ville

patrizie dell'antica Stabiae. Due gli
orari degli spettacoli: alle 19 e alle
20,30. La partecipazione è gratuita,
previa registrazione presso il link
che sarà possibile trovare sui siti:
www.campaniabynight.it e
www.pompeiisites.org.
Punta a rendere stabile questa
iniziativa l'avvocato Mariella Verdolina,
presidente della Fondazione dei Monti
Lattari: «Dopo il sold out di Villa San
Marco - afferma - ci aspettiamo lo
stesso risultato per Villa Arianna. Noi ci
proponiamo come obiettivo la

valorizzazione dei beni archeologici e
culturali di tutti i comuni che ne fanno
parte. Io mi impegnerò affinché questo
progetto diventi un appuntamento
stabile e fisso nell'ampio cartellone
degli eventi della Regione Campania».

Soget prelevava coo la Pec solfi non dovuti
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PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI, STABIA, OPLONTIS

Da domani a domenica visite notturne
per Campania bY night ingressi gratis
pißMPEI. Un weekend di cultura e spettacolo con Campania By
Night. Aperti con spettacoli e visite notturne: il Parco Archeolo-
gico di Pompei, l'Abbazia del Goleto, Stabia e Oplontis. Da do-
mani a domenica, la Scabec illuminerà alcuni dei luoghi culturali
più suggestivi della Cartipania. Domani a Pompei si inizia alle
ore 19, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi con l'ul-
timo appuntamento délláassegna "Palestra Culturale". La chiu-
sura del ciclo di eventi è affidata a "Pompei per l'Ucraina. Saba-
to e domenica, il Museo Archeologico Libero D'Orsi di Castel-
lammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata "Dov'è Stabia (ore:::
19 e 20). Domenica visite al sito archeologico di OplontisVilla di
Poppea con lo spettacolo "Memorie di Oplontis" a curadell'As
soc azione ShowLab (ore 20, 21 e 22)., Ingressi gratis

Medici Mi In due mesg
arrestato O ladro del bar
e delle offerte nelle chiese .-.'
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Contrasto / Normale Cerca

28-09 13:11 UCRAINA:  RUSSI  AVVIERANNO RECLUTAMENTO A  MARIUPOL A  SEGUITO REFERENDUM 28-09 14:59 UCRAINA:  GEORGIA CONDANNA REFERENDUM RUSSI ,  'SONO ILLEGALI '

Pompei, alla Palestra Grande una lezione concerto
dedicata a “La lira di Orfeo"

Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici nella musica
occidentale” per un altro appuntamento della rassegna “Palestra
culturale” agli scavi di Pompei il 29 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva
location della Palestra Grande. L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico
nord della palestra.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi

di  Redazione CONDIVIDI: Mer 28 Settembre 2022
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♦

♦
culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la
Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e
propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la
bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con
scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma dell’antico.
Dialoghi sulla tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo e vede
protagonista Giovanni Bietti, compositore, pianista, musicologo,
considerato tra i maggiori divulgatori musicali italiani.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla
mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno
dei portici della Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e
dall'archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca,
che spiega l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della
città antica.

«Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene
mani il nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle arti
figurative, al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le
briciole del banchetto di Omero, noi – più o meno consapevolmente –
facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti coloro che sono venuti dopo di
lui. La musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel,
Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il
compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione classica».
Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo.

Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, dove insegna anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al
Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis.
Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte,
Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture
moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore
artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco
Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua
dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all'evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di
Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata
su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l'acquisto di un
biglietto gratuito).

Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati
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Pompei, la docente di mitologia Silvia Romani
per il quarto evento della 'Palestra Culturale'
POMPEI - Il quarto appuntamento della rassegna
`Palestra culturale' agli scavi andrà in scena doma-
ni alle ore 19 nella suggestiva location della Pale-
stra Grande, nell'ambito degli eventi della rassegna
`Campania by night'. Questo nuovo incontro dedi-
cato a ̀Il Fantasma dell'antico. Dialoghi sulla tradi-
zione classica' vedrà protagonista Silvia Romani,
docente di mitologia e religioni del mondo classico,
con un intervento su ̀ Saffo, la ragazza di Lesbo'.
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Al via da ieri le aperture straordinarie
del Teatro Romano di Benevento

BENEVENTO - L'edizione 2022 di Campania By
Night fa il suo ingresso nel teatro Romano di Be-
nevento. L'area archeologica che sorge nella zona
occidentale della città antica aprirà le sue porte alla
rassegna di aperture straordinarie programmata e
finanziata dalla Regione Campania e organizzata e
promossa dalla Scabec Ieri, all'interno della cavea di
circa 98 metri di diametro, il concerto della Piccola
Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination).
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Pompei, 'Palestra culturale' agli Scavi
Primo appuntamento fissato per giovedì
POMPEI - Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei
con la "Palestra culturale" presso il giardino della Pale-
stra Grande. L'iniziativa fa parte del programma Cam-
pania by Night, rassegna di eventi culturali e di spet-
tacolo promossa dalla Regione Campania attraverso
la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni
culturali. Una vera e propria palestra culturale dove
allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la
storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali
con scrittori e artisti. 1 primo incontro è in programma
l'8 settembre alle 19.
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Al via da ieri le aperture straordinarie
del Teatro Romano di Benevento

BENEVENTO - L'edizione 2022 di Campania By
Night fa il suo ingresso nel teatro Romano di Be-
nevento. L'area archeologica che sorge nella zona
occidentale della città antica aprirà le sue porte alla
rassegna di aperture straordinarie programmata e
finanziata dalla Regione Campania e organizzata e
promossa dalla Scabec Ieri, all'interno della cavea di
circa 98 metri di diametro, il concerto della Piccola
Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination).
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 Condividila con i tuoi amici

  by Marzia Spanu

VELIATEATRO FESTIVAL AL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI  “IL CANTO E
LA MEMORIA”: OMERO E VIRGILIO 

Napoli – 20 / 24 settembre 2022 

VELIATEATRO FESTIVAL AL MASCHIO ANGIOINO DI NAPOLI 

“IL CANTO E LA MEMORIA”: OMERO E VIRGILIO 

IN SCENA I GRANDI POEMI DELL’EPICA CLASSICA: ILIADE, ODISSEA ED ENEIDE, NELLA CORNICE DEL

MASCHIO ANGIOINO, SIMBOLO DI NAPOLI, TRA LE PIÙ ANTICHE CITTÀ FONDATE DAI GRECI IN ITALIA,

TUTTORA CUSTODE DELLA CULTURA ELLENICA DA MILLENNI E IN ETÀ ROMANA LUOGO DI FORMAZIONE

FILOSOFICA DEL GIOVANE VIRGILIO. A RIEVOCARE LA MAGIA DEGLI ANTICHI AEDI, LA NARRAZIONE

APPASSIONANTE DI GIANLUIGI TOSTO, TRA TAMBURI SCIAMANICI, CIOTOLE TIBETANE E CHIMES DELLA

MESOPOTAMIA. 

 VeliaTeatro, la storica rassegna sull’espressione tragica e comica del teatro antico curata da Cilento Arte – dopo il

successo della sua XXV edizione nell’Arena Zenone di Fondazione Alario e nel Teatro Antico dell’Acropoli di Elea

Velia (Ascea, Salerno) – porta nell’ambito della rassegna Estate a Napoli la sua formula vincente: ogni spettacolo

sarà preceduto da una lectio brevis introduttiva, ad arricchire l’attenzione filologica che caratterizza ogni evento.   

OMERO: ILIADE  

Lectio brevis introduttiva del Professor Riccardo Palmisciano, Università degli Studi di Napoli L’Orientale 

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto 

Nuovo appuntamento il 10 settembre al Parco Sassone per il Centro Anziani Frattocchie di Marino

Martedì 20 settembre ore 21.15 – Cortile del Maschio Angioino

Giovedì 22 settembre ore 21.15 – Cortile del Maschio Angioino
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OMERO: ODISSEA 

Lectio brevis introduttiva del Professor Mario Regali, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto 

PUBLIO VIRGILIO MARONE: ENEIDE 

Lectio brevis introduttiva del Professor Enrico Maria Ariemma, Università degli Studi di Salerno 

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto 

La narrazione a memoria dei tre poemi più antichi e più famosi del mondo occidentale (Iliade, Odissea, Eneide) viene

affidata alla voce di un solo attore e all’uso di alcuni semplici strumenti dal suono arcaico e suggestivo, alla maniera

dell’aedo o del cantastorie. Il proposito è quello di indagare sulle straordinarie possibilità espressive ed evocative di

una voce narrante che, con l’ausilio di pochi ed elementari strumenti di supporto, riesca a trasportare l’immaginazione

dello spettatore all’interno del proprio mondo interiore, lì dove quelle storie scaturiscono e lì dove quelle storie ancora

vivono, radicate nella carne e nella memoria profonda di tutti noi. 

“In un momento storico caratterizzato dalla supremazia di elementi visivi e virtuali” – afferma Gianluigi Tosto – “ho

voluto recuperare il gusto perduto del narrare le storie, lasciando alle persone del pubblico la possibilità di seguire,

durante la narrazione, la traccia visiva e immaginaria che la loro stessa fantasia propone, stimolata solamente dalle

parole e dai suoni. In questi poemi le situazioni emotive delle vicende sono fortemente legate ad una musicalità del

narrare, e da essa a loro volta scaturiscono. Tale musicalità, legata anche alla metrica che sostiene la narrazione in

versi, non è solo estetica, ma nasce da una forte memoria fisica delle sensazioni e delle emozioni, in particolare

quando i versi si fanno carne e tendini nel corpo e nella voce di un attore. Questa struttura musicale è stata ciò che

mi ha maggiormente attratto nel lavorare su questi classici e sulle tematiche che in essi vengono trattate, tematiche

che sono quanto di più ancestrale e quanto di più radicato nell’uomo si possa raccontare: l’odio, l’amore, il

sentimento dei legami familiari, il sentimento della patria, l’eroismo in battaglia, l’astuzia, ma anche la codardia,

l’inganno, la falsità, da parte degli uomini e degli dèi.” 

L’evento “Il Canto e la Memoria” è realizzato con il Patrocinio del Liceo Classico Statale “Umberto I” – Napoli.

VeliaTeatro Festival 2022 – organizzato da Cilento Arte ETS in collaborazione con Fondazione Alario per Elea

Velia – è stato realizzato grazie al sostegno di Regione Campania, Scabec Società Campania Beni Culturali –

Campania by Night, Comune di Ascea, Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo Diano e Alburni, BPER

(Banca Popolare dell’Emilia Romagna) e del Comune di Ascea. Con la collaborazione di Paestum & Velia Parco

Archeologico di Paestum e Velia, e Pro Loco di Ascea. VeliaTeatro Festival anche quest’anno sostiene l’Istituto

Nazionale Tumori Pascale di Napoli.  

Info: www.veliateatro.it 

Tel: 334.32.66.442. 

Per prenotazioni e acquisto biglietti: www.postoriservato.it – Acquistabili anche la sera stessa presso il botteghino

dalle ore 19,30 

Costo: adulti euro 15,00 / spettatori di età superiore a 60 anni euro 10,00 / studenti euro 5,00 (con esibizione di

attestazione di frequenza del proprio Istituto o del tesserino universitario). 

 

Marzia Spanu

Sabato 24 settembre ore 21.15 – Cortile del Maschio Angioino
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La lira di Orfeo
Lezione-concerto
negli Scavi
L'iniziativa fa parte del programma Campania by Night
Domani l'evento nella location di Palestra Grande

dei Lei. della. Palesi! ra
0 7- auri.4.1 klr;3.t;l.; (.1
rette ire lei sib;:i..a„r,..:Thiodo,-

Ur.u:.i, 1e-71one oneer FkAriti3,1'.
:3 1.3. lira di Zi.iCfitidegel e dall',11.1r'}ie -

Orfed. C.1.3.:2Siei nella ob.:;E:5-1, Calo-
pr,ifesc,:oues&),

'h tutu.2Appuritarrient:',J .A11 studi. Lucc',1..i.. c he
delh FOrtnipreer17.,a.iJ

eTifitiíra[e .i.t13.111:3771.yai,
P.orrapei LI

ta :,,ErItiC;:.1, eld8Sii.TO
10,ii".ei1L.C.Lii. &Ala Paleátra 1211 re1'1,4,,r tur

n„„...fl.Ef., ir es.anrIbile ii
parr:e d 1progra z.n. in a Fivene.. mani it

Let.

e',.`fs'nti sLi0i0.

Ti 547,ottacolo ponsi allearti figurmive,.
al cinema, 21.1 teatro.

i:i.tti7a-i'ez-s()
lieta rt.Tion.a.le di vale- di. rendila. cori iri br

dei beni. 13.3.fleher,toiii
Uirei yenii :e più o meno con...2,3-

hg.:...itlf,str3 nry.,..11 -
Aliti- Li ntri CltI- al tr etlaint o, 1.7.en Jmeroi
rito .2,ttr3x.?17..7,e la .17v7,1.13-:,7.:=3. (41.9
la.;tort-ii fil ivenkhil diiipd di 110_

5.„.a litri
5i{g;:iali ("ori :ser i t iinri ii-:A0 n e Quak hawit le a

.F31.17(1-

tro rientra riplia el, Utertzidnit Strau333.
'Il 1,,, .iriitasrna delrarglie Stx--;,l1.71.ili7,1a].. Alla 1.e.710...
DE3.1r.-311t trailiiaare (1

i;:i:i373, di 'l911- tt2 I t'"3111p
itri  di

rtai g. nín,[10 q? prg- acciernvilgt12.aN:'Cí Lit tfll

ti ei-iiin.pCit.ategir,!7• 1.:(Larlinta, nella

1'33
tra di3„,,11.:,..,_atc,„ e uri2itOr e L. r

n a. n n a. r 
t.alinni.

r(71'17::7'
alla tutt° r1.5173ett° d3‘37tere ., +,.„1,..,1„:11.ta s• empre

nelle 13i r'on.ipe17. 9€1:

1,eisti,ta 47.1r

i 

din,':iirin

Stinria del pensiero

di Sei eiriZe Vili a ¡Elle }le

StiO t' Or
Beni neag.a, di, q'apek-

dove finserci uncLe
del l osof'p;:), e

rijoGofta teoreltica..
Rip,f.i.rtime.r.itg3

chitettuK1
JI ins,Pgrn 'Fikit30iii`r?

113 serlino
i untniui

itt s kì,;7,..r i-.131. t ic
Platone,

zi3e.Si rnnne oltre
ope u parsi da tempo

delle z7i,sericture wigider-
ne e ,conterupoi"anee del

Diaria, Attporie,
Condirei-t artistioo di

T.,etter.,..,:itura.,
curalo.re de

lOgleil) di .Erecilanc.) (li.

anie 75‘13ri
dell'antico ai 2113m di

La lira di Orfeo
Lezione-concerto
negli Scavi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-09-2022
17

1
3
1
3
5
0

Quotidiano

Pag. 54



,CA PA BY NI^C3i-1TAr'aLI SCAVI
Nota ro-vo In atto la Palestra Grande dove

Si svolger la manifestazione

La rassegna
Carnpanba by night

Campanla By Night è Ilpro-
gamma di aperture serau
del siti culturali cani pani
proposto dalla Scabec,
La società della Regione
Campania cne opera per ila
valor7nazicine e prern4-
zi+9fie del beni c:u4turali, La
rassegna prevede visite
guidate, passeggiate not-
turne, spettacoli, concerti,
mostre ed eventi all'aperto,

Patestra Grande,
teatro degli eventi

La palestra Grande è una
palestra JI epoca romana,
sepolta ciall'erizione del
'Vesuvio del 79 e ritrovata a
seguito tlegli scavi archeo-
logici dell'antica POnnpel: Il
suo nome deriva dal (atta
che si trattava del macg_
qáar impianto ginnico della
cittá. La "Palestra Grande"
è stata ha pena al pubb@lcts
nel 2015.
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Cultura

La v a di Poppea accesa di notte
Ripartono gli appuntamenti con le aperture serali dei siti archeologici del Vesuviano
Da Torre a Boseoreale: le memorie di Oplontis in mostra nella rassegna regionale
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Cultura e sensibiLinaztone

Pompei per l Ucraina
Nel parco archeologico una rassegna di opere di artisti stranieri,
così gli Scavi tengono accesi i riflettori sul conflitto con la Russia
Una rastirria di opere
di artisti ucraini, Pempei
tiene aceeei i riflettori
della tien tgibil rz a zione
per il COnffittO ancora in
coree. Domani il Porti--
C:0 Nord dello Pal etra
Grainde degli Seard
Peni pei onpltPrá - a partgre
dalle 18 l'ultimo appun-
tamento della "Paleutra
Culturale-. rassegna di
eventi proi-7rartimata e
f Mari zá at a Ftegio
Cainpania no..anubito di
Campankt pro-
detta e promostga dalla
Scabee,. smista regionale
di valorizzaziolle .dei beni
culturali. La chiaGura chi
ciclo di eventi è affidata
di "Pompei per Mi-Fai:ne.
Una lettera dal Fronte-,
ra;.,,veg,rH-13 dJ opere filmi che
O inunagmt in movimento
tii artisti eoritemperanel
dall"Ueraina, originaria-
mente coriuni2innata e
prodotta dal Castello di
Rivali dopo l'invattiorie
denlcrairia nel febbraio
2022., 1.:°Em'ento sì Esvolge in
t5ollaborazione con U Parer
ArchMogice di Pompei,
nell'ambito dei progetto
Poinpeii Commitment. Il
prt'ramrn; C curato da
NiLila Kadan, :classe 1082
cii vive e ]aerar. a lui,

onn Cinlia Colletti. cura 
trice dei progetti d1iLith e
per il pubblico del Guytello
dì L'evento aria an-
che una pregi-n 31917,11;':9 57i TIO

clii?:itale temporanea -
sito pornpciicanunilinent,
orq pOrnpeiicalez-3.0rg"..
Nìkita Euidan lave-ma con
la pittura, la grafica e
l'installazione, spesso in.
Col labo ra zione interd
ticiplituare con architetti.

oeciologi e attivisti pe'r i di-
ritti umani i'''.:Inembro del
flToppe artiglyxi pEp ii
voIutunari inte i i tal
Spaog)e TwAnt-mo fondato-
re di fiudrada 1;Comitato
artinfico). colkáttivo Cura-
toriale r attLviliqa. Ntkita
acian ha rappresentmo

llierai i a alla Bietinale di
Venezia nei 2015. G i N1 t i a
Coltelli: It) anni. laureala
in Storia dellArte a Vene

z o.. Lia t ay oro o por i3litu-
zioni. come La Biennale
di Vene záa. Fonda7'ibile
Musei Cjjt di Venezia
CCA, Cent for Con-

tenipor.try Glater3S,
Nel 201t), conte!-

1.3 rater i e di Bar t1;;:' Abá
ISenczgk, tli;rettiore de'3
dtkív: Mtizeurn 13udaKt,t,
ha pretto parte alla r -
al i zzaz3 one della prima
edizione di Off Biennale.
Colletti è 'inoltre resport33-
bar. dei pro-Da-animi pubbli-
c e della sfra digii hal e del
Castello di Riveli MULA30
dArte (_",orì te ni po r ari ea,
&tue atl ualitionie coordina
il lungo virtuale Digirtal
Cotmos.. Recentemente è
stlata R-K5nisinatia meirobir0
del Consiglio curatOr jale
della Biennale dei
Glevanì doli"Eu 
rofx::-1, e del hd,pm-IlieTroeo,
Al termine dell'incontro
:art pi.".Ksibi]e effettuare
una ,,U..,ßita g-uidata alla
mostra "Arto e ~Magi
nelle uase diP3rtiper„ cn
rata dal Diretiore Gabtriel
Zuchtriegel e -dall'arche-
ologa Maria Luisa Cateni
ed 'allestita all'interno del
percorse della Palei;tra
Grande o, profialsoressa
allinit Alti Studi. Lueca.
Alessandra Miranda
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L'evento

Scavi,
Stabia Renatas
illumina
villa. Manna
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ScaVi

Successo Stabia Renatas,
500 spettatori in 4 serate
Percorsi teatralizzati in villa San Marco e villa Arianna
Fondazione Monti Lattari illumina il patrimonio archeologico

Cinquecento spettatori in
quatti-ci
sfera nia,.7ica che ha il-
luminato prima San
Marco e poi villa Arian.
na. Stabia Renatas e stato
un suctewo, il percorso
di visite teatralizzate vo-
luto, dalla Fondazione del
Parco dei tonti Lattari -
presi ed uto d iia oca o

Verdoliva - e
fitianziati (il alla
in collaborazione con
Campar-da 13Y1\Jight
patrocinati da Regione
cam p ania Parco Ar,
cheo1ogico di Pompei
e Liceo Classico Plinio
Sernore di Castellam-
mare. Spettatori e turisti
entusiasti nelle quattro
se r at e in pro?: r rri n i
per la produzione affida-
ta alla Fendazione Monti
I,attari, in colbbora.zione
con Piccola Ci ttá Teatro e
\..bera.7ioni Creai/ve.
,,Sianio estremamente

di aver ,«ontribuito
alla realizzazione di Ligia
c,erie di eventi di alti

qwilita artistica che
hanno co: uto il merito
di valorizzare ancora
di più gli ;scavi archeo-

Spiega
Far-varato Mariella \-rer-
dedin,U. presidente della,
Fondazione Monti. Lat.-
tari - Le richieste sono
state molto superiori alla
disponibilit 3 dei posti
e questo ci rende arpia-
&ioni. noctro obiettivo,
ora, e quelle di puntare
a una III end;ar i zzAzio-
ne di questi eventi che
devono essere inseriti
in un circuito turistico
eCtbilie capace di portare
ancora più persone nei.
nostri territori', «Un pro 
getto voluto e costruito
irisierne ai nostri partner.
quello che .abbiarno rea-
lizzato in queste
ne dichiara Gabriele
Saurio, regista degli ap-
puntamenti. quel112, di
Villa Arianna è .stato un
perCOMO più intimo, Lin
racconto delle voci del
popolo. Abbiamo creato

-PT,'kentin conte se ve-
dessimo all'interno di un
Foro le rite .viwuhr.' tra le
mura della citttt antica.,
una inera-r,-igliosa rac,
colta di emozioni. Stabi a
Renatds traccia una linea
indelebile che il pubblico
ha accolto e promosso.
Spero che possano es-
;E--,e'roi altri appuntamenti
come questi,.
Unbithità, di promozione
importante per un sito
archeologico che potreb-
be crescere in termini di
visitatori, di pari passo
Con gli investimenti che
LI Soprintendenza sta
facendo per il Museo Li-
bero d'OrA alla Reggia di
Quisisana e per le stesse
ville dbtitini della, collina
di Varano. Progetti fina-
lizzati proprio a rendere
pio accogliente un 5no
archeologico, che potreb-
be diventare una rw,Drsa
fondamentale per il ri-
lancio, a nehe turistico, di
Castellanunare di Stabia.
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Stabia Renatas, sold-out per il primo week-
end a villa San Marco
metropolisweb

Castellammare di Stabia. Sold-out per il primo week-end di
eventi nell’ambito della rassegna “Stabia renatas”, un progetto
che, attraverso una serie di percorsi teatralizzati, punta a
valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia. Finanziati dalla
Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari
guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in
collaborazione con Campania By Night gli eventi sono
patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di
Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di
Stabia. Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata
alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola
Città Teatro e Vocazioni Creative. A spasso per villa San Marco e
villa Arianna alla scoperta del mondo in cui le ville patrizie di
Castellammare rappresentavano una bellezza nella bellezza.“La
frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di
Pompilio Stazio alla moglie che stava a Baia: vieni qui a
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Castellammare, una città rinata – racconta Gabriele Saurio,
regista della kermesse – Abbiamo messo in piedi un percorso
teatralizzato costruito con una drammaturgia ad hoc nel senso
che Narcisus è il proprietario di questa villa patrizia e da lì
sviluppiamo un cammino in cui incontriamo delle dee e Plinio il
giovane interpretato da Mariano Rigillo. La scommessa è stata
inserire accanto agli attori professionisti anche i giovani
studenti del Liceo Classico che sono il cuore pulsante di questa
città”.  Flavia Di Nocera, Giuliana Tramontano e Marianna Pepe
sono le studentesse del Liceo Plinio che, sotto lo sguardo
attento della preside Fortunella Santianiello, hanno recitato
all’interno del progetto “Stabia Renatas”Mariano Rigillo ha
incantato la platea leggendo la lettera di Plinio: “E’ un’iniziativa
di grande pregio che mi fa piacere di inaugurare. Ma mi auguro
che sia solo l’inizio di una cosa che duri a lungo perché questo
sito è estremamente interessante oltre che bello. Ho visto che
ci sono dei graffiti di bambini di allora, una cosa
straordinaria”.Punta a rendere stabile questa iniziativa
l’avvocato Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione dei
Monti Lattari: “Noi ci proponiamo come obiettivo la
valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni
che ne fanno parte. Io mi impegnerò affinché questo progetto
diventi un appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone
degli eventi della Regione Campania”.Si replica il prossimo
week-end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione è gratuita previa
registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui
siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.
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Caro mensa a Torre
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Alberto Dortucci 
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“Stabia Renatas”, si chiudono gli
appuntamenti nelle ville di Stabia. Successo di
critica e di pubblico
Redazione

Castellammare di Stabia. Si è chiuso con un successo di
critica e di pubblico “Stabia Renatas” il percorso di visite
teatralizzate che, negli ultimi due week end hanno portato,
circa 500 spettatori a villa Arianna e villa San Marco a
Castellammare di Stabia. Gli eventi sono stati finanziati dalla
Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari
guidata dalla presidente, avvocato Mariella Verdoliva, in
collaborazione con Campania By Night e patrocinati da Regione
Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio
seniore di Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti
entusiasti, nelle quattro serate in programma, per la
produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in
collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative.
“Siamo estremamente felici di aver contribuito alla
realizzazione di una serie di eventi di altissima qualità artistica
che hanno avuto il merito di valorizzare ancora di più gli scavi
archeologici di Stabia – spiega l’avvocato Mariella Verdoliva,
presidente della Fondazione Monti Lattari – Le richieste sono
state molto superiori alla disponibilità dei posti e questo ci
rende orgogliosi. Il nostro obiettivo, ora, è quello di puntare a
una calendarizzazione di questi eventi che devono essere
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IL PRIMO TEST PER DIFENDERE LA TERRA

DAGLI ASTEROIDI, LA SONDA DART
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CASOLARO CONSEGNA IL PREMIO
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“GUIDA PIZZERIE D’ITALIA 2023” DEL

GAMBERO ROSSO

DA MERCOLEDI 28 SETTEMBRE A SABATO

1 OTTOBRE 2022 “ARCHITETTURA OPEN

HOUSE” NAPOLI

LAVORI DI GORI ALLA RETE FOGNARIA E
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inseriti in un circuito turistico stabile capace di portare ancora
più persone nei nostri territori”.“Un progetto voluto e
costruito insieme ai nostri partner quello che abbiamo
realizzato in queste settimane – dichiara Gabriele Saurio,
regista degli appuntamenti – quello di Villa Arianna è stato un
percorso più intimo, un racconto delle voci del popolo.
Abbiamo creato un evento come se vedessimo all’interno di un
foro le vite vissute tra le mura della città antica, una
meravigliosa raccolta di emozioni. Stabia Renatas traccia una
linea indelebile che il pubblico ha accolto e promosso. Spero
che possano esserci altri appuntamenti come questi”.

Attori/ Attrici di villa Arianna 

Guest: Silvia Siravo (Arianna)Antonia Cerullo (Pittrice)Francesco
Rivieccio (Gladiatore)Melania Pellino (Patrizia la Serva)Una
Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di
Stabia (il dono di Sarno)

Direttore tecnicoDomenico Pepe

Musicisti presenti per tutte e 4 le serate

Daniel Gironacci (Pianoforte)Pasquale Termini
(Violoncello)Antonella Labriola (Arpa)

Accompagnatori Maria Consiglia Stile

AccoglienzaStefania Lamberti

CostumiCarla Vitaglione – Linda Somma

Reparto Tecnico affidato aSimons Group S.r.l.

Reparto Videomappingaffidato a TURISMO PRO SRLS

Facebook

Google +
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Apertura straordinaria del Teatro Romano di Benevento

in scena il suggestivo
concerto della

L'edizione 2022 di Campania By Night
fa il suo ingresso nel Teatro Romano di
Benevento.
L'Area Archeologica che sorge nella

zona occidentale della città antica, infatti,
aprirà le sue porte alla rassegna di aperture
straordinarie programmata e fmanziata
dalla Regione Campania (Poc 2014-2020)
e organizzata e promossa dalla Scabec,
Società Campana Beni Culturali.
Un'occasione imperdibile per ammirare

il fascino in notturna di un luogo della cul-
tura la cui edificazione è databile tra la fine
del I e gli inizi del II secolo d.C.
Domani, 22 settembre, alle 20.30, all'in-

temo della suggestiva cavea di circa 98
metri di diametro, si terrà il concerto della
Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan
Contamination), band che si esibirà in una
versione contaminata ed originale della
melodia classica partenopea.
Seduto sulle affascinanti gradinate che

circondano l'area semicircolare, il pubbli-
co potrà ascoltare una vera e propria favo-
la in forma di concerto: frutto dell'intuizio-
ne di Antonio Carluccio, Luigi Carbone,
Giovanni Imparato e Aldo Perris, la perfor-
mance prevede la narrazione di un viaggio
compiuto da un percussionista napoletano
che abbandona la sua città e la sua famiglia
girando il mondo spinto dall'impulso di
"spegnere i demoni della sua irrequietez-
za".
Durante il suo viaggio, il musicista porta

con sé l'eredità musicale della sua Napoli
contaminandola con gli stili musicali di
ogni paese che visita.
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Martedì, 27 Settembre 2022  Coperto con pioggia debole

EVENTI  / CONCERTI

Storia e musica per l'apertura serale dell’Abbazia del Goleto 
    

Redazione

27 settembre 2022 6:26

 Accedi

Foto di repertorio 

DOVE

Abbazia del Goleto

Indirizzo non disponibile

Sant'Angelo dei Lombardi

QUANDO

Dal 30/09/2022 al 30/09/2022

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone

Siamo un po' fascisti dentro, inutile
girarci intorno

 Marco Riccardo Ferrari

Per Letta è sempre colpa degli altri
 Charlotte Matteini
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L’ edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in Alta Irpinia tramite la suggestiva Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei

Lombardi.

Il complesso della cittadella monastica del Santissimo Salvatore al Goleto, infatti, aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare il luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di

Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

Venerdì 30 settembre, alle ore 18.00 e alle ore 19:00, si potrà prendere parte a delle passeggiate gratuite durante le quali sarà possibile

ammirare da vicino i due ambienti medievali conservati al centro del complesso monastico che segnano il passaggio tra l’arte romanica e quella

gotica.

A seguire, intorno alle 20.30, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal

maestro Gaetano Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando

Russo, Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così calorosamente aveva

celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

Durante l’esibizione, i Cantori di Posillipo proporranno una versione assolutamente originale rivestendo la Canzone Napoletana,

tradizionalmente monodica, di una polifonia eterea che ne esalterà il carattere lirico attraverso le revisioni di Ciro Visco e Gaetano Raiola.

Nel corso della serata saranno infatti eseguiti e riarrangiati alcuni brani senza tempo, tra cui: Te voglio bene assaje, Reginella, I’ te vurria vasà,

Voce ‘e notte, Torna a Surriento e tanti altri ancora.

I più letti

Estate montefalcionese, presentato il manifesto 2022
1. EVENTI

Aprono 'I Cicciottielli', la pizza fritta lungo il Corso di Avellino2.
CENTRO

EVENTI
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Il crowdfunding donation
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.

.
L’arte rappresenta la
società, nel bene e nel
male: un’intervista a
Cecilia Alemani sulla sua
Biennale

.
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MENU

Pompei, venerdì 7/10 ultimo appuntamento con la ‘Palestra culturale’
Inizio  » Eventi

 4 Ottobre 2022 15:13   vgc   Eventi Spettacoli   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a "Pompei per l ’Ucraina. Una lettera dal fronte",
rassegna di opere filmiche e immagini in movimento di artisti contemporanei dall'Ucraina,
originariamente commissionata e prodotta dal Castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel
febbraio 2022

Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà – a partire dalle
19 – l’ultimo appuntamento della “Palestra Culturale”, rassegna di eventi programmata e finanziata dalla
Regione Campania nell’ambito di Campania by Night, prodotta e promossa dalla Scabec, società regionale
di va...

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all’indirizzo marketing@agenziacult.it.

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da Agenzia CULT
registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Nome utente o email *

Password *

Password dimenticata?
Non hai un account? Scrivici per informazioni sui nostri abbonamenti o registrati alla newsletter
gratuita settimanale.
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Campania By Night, weekend di cultura e spettacolo tra i luoghi più suggestivi
Inizio  » Cultura

 5 Ottobre 2022 14:18   lnc   Cultura   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in alcuni tra i
luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano con musica, visite guidate e incontri
d’autore. L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata e finanziata
dalla Regione Campania ﴾Poc ...

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all’indirizzo marketing@agenziacult.it.

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da Agenzia CULT
registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Nome utente o email *

Password *

Password dimenticata?
Non hai un account? Scrivici per informazioni sui nostri abbonamenti o registrati alla newsletter
gratuita settimanale.
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Campania, aperture serali nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia e Boscoreale
Inizio  » Cultura

 7 Settembre 2022 11:20   nln   Cultura Regionale   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei. A
partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più suggestivi di Torre
Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il programma di visite guidate, passeggiate
notturne, aperture strao...

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all’indirizzo marketing@agenziacult.it.

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da Agenzia CULT
registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Nome utente o email *

Password *

Password dimenticata?
Non hai un account? Scrivici per informazioni sui nostri abbonamenti o registrati alla newsletter
gratuita settimanale.
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Pompei, torna la “Palestra culturale”: sabato incontro su Saffo
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 21 Settembre 2022 12:09   nln   Cultura Musei   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

Quarto appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di Pompei il 23 settembre alle ore 19,00
nella suggestiva location della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società
regionale di valorizzazi...

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all’indirizzo marketing@agenziacult.it.

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da Agenzia CULT
registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Nome utente o email *

Password *

Password dimenticata?
Non hai un account? Scrivici per informazioni sui nostri abbonamenti o registrati alla newsletter
gratuita settimanale.
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Pompei, alla Palestra Grande una lezione concerto dedicata a La lira di Orfeo
Inizio  » Musei

 28 Settembre 2022 11:56   vgc   Eventi Musei Spettacoli   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici nella musica occidentale” per un altro
appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di Pompei il 29 settembre alle 19 nella suggestiva
location della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi
culturali e di sp...

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all’indirizzo marketing@agenziacult.it.

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da Agenzia CULT
registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
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Pompei, l’8 settembre nuovo appuntamento con la “Palestra culturale”
Inizio  » Cultura

 1 Settembre 2022 12:07   nln   Cultura   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra culturale” presso il giardino della Palestra
Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo
promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni
culturali. Una vera e propria pale...

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all’indirizzo marketing@agenziacult.it.
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registrati alla Newsletter settimanale gratuita.

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
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Stabiese Monti Lattari Vesuviano Penisola Sorrentina Campania Mondo

 CONDIVIDICultura & Spettacolo

Campania By Night: aperture serali straordinarie nelle
aree archeologiche di Oplonti, Stabia e Boscoreale
Ecco gli appuntamenti dell'edizione 2022.

tempo di lettura: 5 min

07/09/2022 12:29:07

 MENÚ CERCA 
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L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco Archeologico
di Pompei. A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più
suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il programma
di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata
e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un fitto calendario di
eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis - Villa di Poppea, Museo Archeologico
Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina
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Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di
Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25
settembre. Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile
conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso
teatrale messo in atto da musicisti e attori.
Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà
possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite
le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come
il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale con una
mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a cura di La Mansarda – Teatro
dell’Orco. Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere
alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in maschera che verrà
rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso di coinvolgimento.
Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro classico che
sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d’arte sviluppatasi
nelle colonie doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III secolo a.C.

 A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia con la
visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura
di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al quale si potrà partecipare durante i
turni da visita delle ore 19 e 20. La visita teatralizzata avrà una durata di un'ora ed è rivolta alle
famiglie e ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni. Un’iniziativa volta alla scoperta della
figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si deve il ritrovamento dei reperti che
possono essere ammirati all’interno dell’omonimo museo. Uno spettacolo interpretato in chiave
onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli
stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che
consente di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi.
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Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si
concluderà con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di Gabriele Saurio a cura
della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di Castellammare di
Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre. Durante due turni di visita che
partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti archeologici, i partecipanti potranno compiere
un viaggio tra i reperti delle due ville romane durante una performance artistica fatta
di musica e recitazione, un esperimento artistico volto a creare un’interazione tra luogo
d’arte e linguaggio teatrale.  A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore
Mariano Rigillo che, interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la
morte dello zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica
eruzione del 79 d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia.  Durante la visita a Villa
Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi ispirati al
mondo antico. Tra questi anche una “giovane pittrice” che, tradita dal suo compagno, decide di
riprodurre il meraviglioso affresco presente, narrando così durante la creazione la storia del
mito di Teseo e Arianna.

Ultimi  News  Juve Stabia  Napoli  Dirette  Piú Visti  Sponsor

VIDEO
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#Cultura #Stabia Renatas. Quando il talento e la cultura trasportano una
citta' indietro nel tempo

Stabia Renatas. Quando il talento e la cultura trasportano una
città indietro nel tempo
Questa sera l'ultimo appuntamento a Villa Arianna.
tempo di lettura: 2 min
di Lorenzo Di Martino
30/10/2022 10:56:32
Nelle serate del  29 e 30 ottobre l ' impareggiabile sito
archeologico di Villa Arianna fa da scenografia ad un vero e
proprio tuffo nella storia. Tappa immancabile del programma di aperture serali dei siti culturali campani "Campania by
Night", proposto dalla Scabec, società della Regione Campania che opera per la valorizzazione e promozione dei beni
culturali, rassegna che prevede visite guidate, spettacoli, mostre ed altri eventi all'aperto tra il parco Archeologico di
Pompei e i siti di Oplontis, Boscoreale, Paestum, Benevento e molti altri.
Dopo il successo di Villa San Marco stavolta il pubblico viene accompagnato in una passeggiata notturna tra le
bellezze dell'antica villa Arianna, col suo suggestivo moderno panorama che si staglia sulle luci della magnifica città
sottostante.
Appena tornata sotto lo sguardo dei curiosi e degli appassionati di storia per il recente ritrovamento di un serbatoio di
epoca romana, la stupenda dimora, con i suoi affreschi, i suoi mosaici e le sue colonne, mostra il suo lato migliore agli
avventori, popolandosi di talentuosi figuranti che impersonano magistralmente personaggi mitici e storici, facendo
rivivere allo spettatore episodi della storia, del mito e della quotidianità dell'antica Stabia.
Col patrocinio della Fondazione Monti Lattari, guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva e in
collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative, professionisti dello spettacolo collaborano con studenti
del Liceo Classico Plinio Seniore di Castellammare, ragazze e ragazzi dal talento artistico e dalla passione esplosivi,
diretti in modo impeccabile dal regista Gabriele Saurio.
Ad accogliere il pubblico è l'esuberante e irresistibile performance della "pittrice" che lo guida di ambiente in
ambiente presentando le varie scene, mentre a congedarlo è Arianna in carne ed ossa, con la sua struggente
narrazione della tragedia di Teseo e del Minotauro, che risuona dei versi del " Tronfo di Bacco e Arianna" composto da
Lorenzo de Medici.
Ultimo appuntamento per godersi questo spettacolo è per domenica 30 ottobre. Due gli orari degli spettacoli: alle
19,00 e alle 20,30. La partecipazione è gratuita previa registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui siti:
www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.
Un'iniziativa straordinaria che la Presidente della Fondazione Monti Lattari Verdoliva punta a rendere stabile: "Noi ci
proponiamo come obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno parte. Io
mi impegnerò affinché questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso nell'ampio cartellone degli eventi
della Regione Campania" .
Video
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Home   Musica   Apertura straordinaria del Teatro Romano di Benevento con il suggestivo concerto della Piccola...

Musica

Apertura straordinaria del Teatro
Romano di Benevento con il
suggestivo concerto della Piccola
Orchestra Neacò

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro Romano di Benevento.

L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica, infatti, aprirà le sue

porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione

Campania (Poc 2014‐2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni

Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo della cultura la cui

edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.
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Articolo precedente

La Fiera di Morcone e dell’Alto Tammaro
riapre i battenti per la sua 47esima edizione.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98 metri d i

diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination), band

che si esibirà in una versione contaminata ed originale della melodia classica partenopea.

Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il pubblico potrà

ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto dell’intuizione di Antonio

Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e  Aldo Perris, la performance prevede la

narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista napoletano che abbandona la sua città

e la sua famiglia girando il mondo spinto dall’impulso di “spegnere i demoni della sua

irrequietezza”.

Durante il  suo viaggio, i l  musicista porta con sé l ’eredità musicale della sua Napoli

contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti‐il‐viaggio‐di‐neaco‐teatro‐romano‐di‐benevento‐420433577147

Per maggiori informazioni e per prenotazione obbligatoria:

www.campaniabynight.it   
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Spettacoli e Concerti

Teatro Romano di Benevento.
Aperture serali ed eventi. Venerdì
grande Tributo a renato Carosone
21 Settembre 2022
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L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del piano di valorizzazione 2022, nel mese

di settembre propone ancora un ricco programma di aperture straordinarie ed eventi. L’obiettivo del piano di

valorizzazione è quello di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del proprio

territorio e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più ampia partecipazione possibile.

Giovedì 22 settembre alle ore 20:30 Evento gratuito in collaborazione con Scabec

CAMPANIA BY NIGHT | IL VIAGGIO DI NEACO’ | FAVOLA IN FORMA DI CONCERTO. Evento,

programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma

operativo Complementare) 2014-2020, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, la

Piccola Orchestra Neaco’ si esibirà in una versione contaminata ed originale della melodia classica

partenopea. La favola in forma di concerto è una tipologia di spettacolo senza precedenti. Frutto

dell’intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris. Si tratta della narrazione

di un viaggio compiuto da un percussionista napoletano il quale abbandona la sua città e la sua famiglia

girando il mondo spinto dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”. Nel suo viaggio, egli porta
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con sé l’eredità musicale della sua Napoli contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al link http://eventbrite.it/…/biglietti-il-viaggio-di-neaco…

Autori |Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris.

Regia | Antonio Carluccio e Aldo Perris.

Piccola orchestra NeaCo’:

Percussioni e voce | Giovanni Imparato

Basso e voce Aldo Perris

Tastiere | Luigi Carbone

Voce e voce narrante | Luigi Carbone

Chitarra e voce | Antonio Carluccio

Chitarra ben temperata, E-Bow e voce | Mats Eric Hedberg

Flauto dolce, flauto traverso, clarinetto, sax soprano e sax tenore | Davide Grottelli

Violino e voce | Anna Rita di Pace

Venerdì 23 settembre alle ore 19:30 Apertura serale straordinaria

TRIBUTO A RENATO CAROSONE DELLA SALZANO BAND & FRIENDS.

Serata musicale nel segno dello swing partenopeo per il tributo al grande Renato Carosone. Il Maestro Enrico

e Giuseppe Marlon Salzano, (percussioni e voce), Jack Corona, (chitarra e mandolino), Lello Principe,

(basso), Franco Agozzino (pianoforte) e Alfredo Salzano (batteria) accompagneranno il pubblico in un viaggio

nel meglio del repertorio di Carosone stregando i tanti appassionati di un mito delle note partenopee. Brindisi

finale con le bollicine della Guardiense. Sperttacolo gratuito, con il biglietto di ingresso al

Teatro romano (intero oltre 25 anni € 2,00 – ridotto dai 18 ai 25 anni € 1,00, fino ai 18 anni

gratuito)

Sabato 24 settembre alle ore 19:30

Giornate Europee del Patrimonio – Eternità. L’Universo del Corpo –

Evento in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato e il Centro Studi Carmen Castiello

Apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.15) al costo di € 1,00.

Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori racconti e suggestioni attraverso la storia,

l’archeologia, la musica e la danza nel suggestivo scenario del Teatro romano. Oltre alle consuete visite

guidate a cura del personale, in programma per la serata lo spettacolo Eternità. L’Universo del Corpo – a

cura del Compagnia di danza Balletto di Benevento – Centro Studi Carmen Castiello. Le arti stimolano la

conoscenza, che a sua volta nutre la sfera emotiva. Eternità. L’Universo del Corpo si articola in

performance di musica, danza e poesia che si sviluppano in tre momenti: tramonto (ore 19,00) The

balcony scene, notte Variazioni da opere (ore 20,00), alba (ore 8,00 del 25/09/2022) The
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Articolo precedente

GREATES Showman – variazioni dal film. Gli allievidi Mediazione linguistica della Giustino Fortunato

leggeranno i testi in lingua.

Domenica 25 settembre dalle ore 9:30 alle 12,30 Giornate Europee del Patrimonio. Ancora

un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori racconti e suggestioni attraverso la storia,

l’archeologia, la musica e la danza nel suggestivo scenario del Teatro romano

Domenica 25 settembre alle ore 20:30 Apertura straordinaria

LETTURE DELL’ILIADE. IL CANTO DEGLI EROI “Cosa spinge il cuore nel petto”.

L’Iliade è il primo insuperato prodotto della cultura ellenica ed è alla base di tutta la cultura europea, fonda le

sue origini nell’epos, nella produzione dei miti e nella sua lunga tradizione orale, ricordata come “la civiltà dei

cantori”. L’Iliade. Il Canto degli Eroi è una rassegna che ha l’intento di evocare proprio queste verità, per

questo è pensata come una serie di incontri del cantore con il suo pubblico, un po’ come avveniva in antico

durante le festività religiose arcaiche o nelle corte nobiliari micenee. Il progetto prevede otto spettacoli con la

lettura di alcuni brani dell’Iliade, selezionati e montati seguendo un criterio tematico. L’aedo, grazie alla forza

ispiratrice della musa, ricorda le vicende del passato e concentra il proprio canto su determinati personaggi,

episodi o temi, percorrendo così la storia dell’ira di Achille dalla lite con Agamennone, alla ritorsione su

Ettore, sino al dialogo con Priamo. La lettura, “recitata”, in una traduzione limpida e scorrevole,

accompagnata da musiche essenziali, evocative, basate sul fraseggio e sulla ritmica greca. Inoltre il progetto

incontra anche i bisogni espressi dagli alunni di avvicinarsi ai testi antichi con un approccio diverso, che, al di

là della mera conoscenza linguistica, vuole riscoprire le radici storiche del Mediterraneo, lasciandosi al

contempo trascinare dalla melodia dei versi poetici, da un racconto, come quello omerico, che incatena

all’ascolto, mescolando verità storiche e vicende mitiche. Per l’evento in programmazione è adottato il testo

in lingua italiana nelle traduzioni di G. Cerri e di R. Calzecchi Onesti:

– OMERO, Iliade, Introduzione di Wolfgang Schadewaldt, Traduzione di Giovanni Cerri, Commento di

Antonietta Gostoli, Milano 1999

– OMERO, Iliade, Prefazione di Fausto Caudino, Versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino 1990

La lettura è affidata all’attore Peppe Barile, la selezione e il montaggio dei brani è a cura della dr.ssa Cristina

Calvino, l’ambientazione sonora e le musiche originali sono di Lello Settembre, la direzione artistica di Laura

Del Verme.

La regia è a cura di Pier Paolo Palma della compagnia Red Roger.

Audio e Luci a cura di Domenico Cioffi

Sperttacolo gratuito, con il biglietto di ingresso al Teatro romano (intero oltre 25 anni € 2,00 –

ridotto dai 18 ai 25 anni € 1,00, fino ai 18 anni gratuito)
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   10 Dicembre 2022  Luigi Fusco

 Category

Dies Natalis, monumenti aperti a Capua l’11 e il 18
dicembre
Luigi Fusco

-Continuano le iniziative a Capua rivolte alla scoperta del suo patrimonio storico-artistico ed architettonico. Nelle
domeniche dell’11 e del 18 dicembre i monumenti dell’antica città sul Volturno saranno i protagonisti di inediti
accessi e di visite guidate condotte da guide regionali. Dies Natalis Monumenti Aperti, è il titolo dell’evento promosso
dalla Pro Loco di Capua che comprende l’apertura della Chiesa dell’Annunziata, della Cattedrale, della Sala d’Armi,
della Chiesa dei Santi Rufo e Carponio e delle Chiese a Corte.

Sarà possibile visitare tali plessi dalle 10.30 alle 13.00. Per l’occasione verrà
aperto anche il Museo Diocesano Sezione Episcopio con visita guidata gratuita e
ingresso dalle 9.00 alle 13.00. La manifestazione è organizzata in collaborazione
con il Comune di Capua, l’Info Point Capua Sacra, il Touring Club Italiano/Aperti per
Voi, Capua il Luogo della Lingua, Damusa aps e il Museo Diocesano Sezione
Episcopio.

Per info e prenotazioni basta andare sulle pagine social di Facebook e Instagram
della Pro Loco di Capua oppure è possibile scrivere all’indirizzo email
prolocodicapua@gmail.com o telefonare al numero 0823962729.

Condividi:

Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest

Stampa

ABOUT AUTHOR



     



Cultura Primo piano

  10 Dicembre 2022
  0

  10 Dicembre 2022
  0

  10 Dicembre 2022
  0

  10 Dicembre 2022
  0

  10 Dicembre 2022
  0

ULTIME NOTIZIE

Dies Natalis, monumenti
aperti a Capua l’11 e il 18
dicembre

Tutta la JuveCaserta al
lavoro, ma per il Quartiere
Acquaviva

Trentola Ducenta, donato
un defibrillatore per la
parrocchia

Caserta City Run, la
domenica di corsa nella
città della Reggia

“Intimalente” si presenta,
è il festival del cinema di
Caserta

Attualità Cultura Stile Spettacolo Economia Canale TV Arte Scuola Food Salute Comunicati Comunicare il Territorio

1 / 2

    ONDAWEBTV.IT
Data

Pagina

Foglio

10-12-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 84



Luigi Fusco 794 posts

Luigi Fusco - Docente di italiano e storia presso gli Istituti Superiori di Secondo Grado, già
storico e critico d’arte e guida turistica regione Campania. Giornalista pubblicista e autore di
diversi volumi, saggi ed articoli dedicati ai beni culturali, alla storia del territorio campano e alle
arti contemporanee. Affascinato dal bello e dal singolare estetico, poiché è dal particolare che
si comprende la grandezza di un’opera d’arte.
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   29 Settembre 2022  Comments 0  Luigi Fusco

Lux Animae tra cielo e terra, sullo sfondo c’è
l’Anfiteatro
Luigi Fusco

–LuxAnimae, fra cielo e terra – musica, parole e pittura, è il titolo dell’evento che si svolgerà sabato sera 1° Ottobre
presso l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.  L’antica arena farà da sfondo allo spettacolo nato da
un’idea di Marina Bruno, già protagonista de’ La Gatta Cenerentola di Roberto De Simone, il cui progetto è stato poi
elaborato insieme a Michele Maione, percussionista impegnato nella ricerca di nuove musicalità contemporanee
influenzate dall’elettronica. 

Per l’occasione vi sarà anche la partecipazione dell’attrice Dora Romano, dell’orchestra “I Virtuosi Napoletani, e del
Maestro Gennaro Vallifuoco che si esibirà in una live performance dedicata al tema della Mater Matuta, realizzando
un’opera che verrà poi donata al Museo Archeologico dell’Antica Capua.

Non solo spettacoli, ma anche visite guidate. A partire dalle 18.30 fino all’inizio della rappresentazione LuxAnime
sarà possibile partecipare a vere e proprie escursioni all’interno dell’anfiteatro romano: un’opportunità che
consentirà agli appassionati di archeologia e di storia antica di conoscere le peculiarità architettoniche della
seconda arena, in ordine di grandezza, dopo il Colosseo di Roma, ma anche di scoprire le curiosità relative ai
gladiatori e ai cruenti giochi che si svolgevano al suo interno.

L’evento rientra nell’ambito della rassegna Campania by Night ed è promosso dalla Regione Campania e sostenuto
dal Ministero della Cultura, dalla Direzione Regionale Musei Campania, dal Museo Archeologico Antica
Capua/Mitreo-Anfiteatro Campano, dalla Scabec-Società Campana Beni Culturali, da Campania ArteCard e dal
Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Per ulteriori informazioni basta consultare il sito www.campaniabynight.it
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Venerdì, 9 Settembre 2022       LA REDAZIONE CHI SIAMO PUBBLICITÀ TICKER

 Campania

Home Campania Turismo Torna Campania By Night, ecco i siti archeologici aperti di sera

 09 SETTEMBRE 2022, 11:00  TURISMO

Torna Campania By Night, ecco i siti
archeologici aperti di sera

  

I siti culturali del parco archeologico di Pompei (Napoli) aperti di sera. Merito dell’edizione
2022 di Campania By Night, che dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre consentirà
di ospitare presso i luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare
di Stabia e Boscoreale, il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture
straordinarie ed eventi all’aperto.
La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e
organizzata e promossa dalla Scabec, società campana beni culturali – presenta un fitto
calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis-Villa di Poppea, museo
archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina. 
Si parte da Oplontis-Villa di Poppea con lo spettacolo ‘Memorie di Oplontis’ a cura
dell’associazione ShowLab, in scena l’11, il 18 e il 25 settembre. Nei tre turni di visita, che
partiranno alle  20, 21 e 22, sarà possibile conoscere tutta la bellezza dell’antica villa grazie
ad un affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori. 
Affidandosi a una guida esperta e a un’App che fungerà da mappa, sarà possibile conoscere
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la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite le performance di artisti
che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il
Viridarium. 
L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre (ore 2o e 21.30) a Villa Regina di
Boscoreale con una mostra di maschere e con lo spettacolo ”Oscae Personae” a cura di La
Mansarda-Teatro dell’Orco. Contestualmente alla performance, verrà allestita una mostra
di maschere del teatro classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro
fliacico, forma d’arte sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia in età ellenistica.
A ottobre si ripartirà dal museo archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia con
la visita teatralizzata ‘Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del museo Libero D’Orsi’ a
cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al quale si potrà partecipare
durante i turni da visita delle  19 e 20. Il percorso di Campania By Night si concluderà con la
visita teatralizzata ‘Stabias renatas’ con la regia di Gabriele Saurio a cura della Fondazione
dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23
ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre. Due i turni previsti: alle 19 e alle 20.30. 
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HOME CAMPANIA CAMPANIA BY NIGHT: APERTURE SERALI STRAORDINARIE NELLE AREE ARCHEOLOGICHE

CAMPANIA

Campania By Night: aperture serali
straordinarie nelle aree
archeologiche

Campania By Night: aperture serali straordinarie nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia e
Boscoreale La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del
Parco Archeologico di […]

DI REGINA ADA SCARICO 8 SETTEMBRE 2022 @ 18:12

Campania By Night: aperture serali straordinarie nelle aree archeologiche di
Oplonti, Stabia e Boscoreale

La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del
Parco Archeologico di Pompei con un programma speciale di tour gratuiti e visite
teatralizzate

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco
Archeologico di Pompei.
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A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più
suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno
il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed
eventi all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-
2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali –
presenta un fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis
– Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa
Arianna e Villa Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo
“Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il
18 e il 25 settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile
conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante
percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da
mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e
labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate
all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di
Boscoreale con una mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a
cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile
assistere alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in
maschera che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo
dall’alto tasso di coinvolgimento.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del
teatro classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico,
forma d’arte sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia in età
ellenistica tra il IV e il III secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di
Stabia con la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del
Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9
ottobre e al quale si potrà partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai
ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese
al quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno
dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un
luogo senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per
potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi
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perdere, ricercare e infine ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di
Pompei si concluderà con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di
Gabriele Saurio a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San
Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30
ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti
archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due ville
romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un
esperimento artistico volto a creare un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio
teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che,
interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la morte
dello zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica
eruzione del 79 d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia. Durante
la visita a Villa Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni ambienti della
villa, personaggi ispirati al mondo antico. Tra questi anche una “giovane pittrice”
che, tradita dal suo compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco
presente, narrando così durante la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni: www.campaniabynight.it

Pompei presenta la ‘Palestra culturale’, rassegna di eventi culturali e di
spettacolo

SI PARLA DI AREE ARCHEOLOGICHE IN CAMPANIA CAMPANIA BY NIGHT

Sostieni CRONACHE DELLA CAMPANIA

Per un informazione libera ed indipendente, per notizie di qualità sostieni il nostro lavoro 
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Weekend di cultura e spettacolo con Campania By Night: aperture
straordinarie

Il Parco Archeologico di Pompei, l'Abbazia del Goleto, Stabia e Oplontis
Weekend di cultura e spettacolo con Campania By Night: aperture straordinarie.
Il Parco Archeologico di Pompei, l'Abbazia del Goleto, Stabia e Oplontis La
rassegna di Scabec è pronta a illuminare alcuni dei luoghi culturali più suggestivi
della Campania. Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l'edizione 2022 di Campania
By Night fa il suo ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del
territorio campano con musica, visite guidate e incontri d'autore. L'intenso fine
settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata e
finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014‐2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni
Culturali prende il via dal Parco Archeologico di Pompei. Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della
Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà l'ultimo appuntamento della rassegna Palestra Culturale. La chiusura
del ciclo di eventi è affidata a 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 nel febbraio 2022. Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive
e lavora a Kiev, con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli. Ancora venerdì 7
ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate gratuite per ammirare l'Abbazia del Goleto (AV),
luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da
Vercelli, santo patrono dell'Irpinia. A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in La Canzone
Napoletana. Storia, passione e musica di una città, diretti dal maestro Gaetano Raiola. Un racconto in musica
dell'evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando
Russo, Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così
calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo ovvero La
Tarantella. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D'Orsi di Castellammare di Stabia ospiterà la
visita teatralizzata Dov'è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D'Orsi a cura di Collettivo LaCorsa,
evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20. Un'iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D'Orsi,
archeologo stabiese al quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all'interno dell'omonimo
museo. Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo nel quale il
Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente
di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi. Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si
concluderà presso il sito archeologico di Oplontis  Villa di Poppea con lo spettacolo Memorie di Oplontis a cura
dell'Associazione ShowLab. Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta
la bellezza senza tempo dell'antica villa grazie a un affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.
Affidandosi a una guida esperta e a un'App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà possibile conoscere la
storia che si cela dietro l'immensa e labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere
ammirate all'interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium. Gli eventi sono gratuiti con
prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione decadrà 15 minuti prima dell'inizio dell'evento. La Newsletter
di Cronache Leggi anche
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HOME CULTURA

CULTURA

Apertura straordinaria del Teatro
Romano di Benevento per
Campania by night

Apertura straordinaria del Teatro Romano di Benevento con il suggestivo concerto della Piccola
Orchestra Neacò.Giovedì 22 settembre appuntamento all’interno dell’area archeologica
beneventana con un’imperdibile contaminazione della melodia classica partenopea.L’edizione
2022 […]

DI REGINA ADA SCARICO 19 SETTEMBRE 2022 @ 10:58

Apertura straordinaria del Teatro Romano di Benevento con il suggestivo concerto
della Piccola Orchestra Neacò.

Giovedì 22 settembre appuntamento all’interno dell’area archeologica
beneventana con un’imperdibile contaminazione della melodia classica
partenopea.

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro Romano di
Benevento.
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L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica, infatti,
aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e
finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa
dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo della
cultura la cui edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98
metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan
Contamination), band che si esibirà in una versione contaminata ed originale della
melodia classica partenopea.

Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il pubblico
potrà ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto dell’intuizione
di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris, la
performance prevede la narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista
napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto
dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”.

Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l’eredità musicale della sua Napoli
contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-viaggio-di-neaco-teatro-romano-di-benevento-
420433577147
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HOME CULTURA LA 'PALESTRA CULTURALE' DI POMPEI AL SECONDO APPUNTAMENTO A CURA DI GENNARO...

CULTURA

La ‘Palestra culturale’ di Pompei al
secondo appuntamento a cura di
Gennaro Carillo

La ‘Palestra culturale’ di Pompei al secondo appuntamento a cura di Gennaro Carillo dal titolo “Il
Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”.8 settembre – Massimo Fusillo presenta
“La Grecia secondo […]

DI REGINA ADA SCARICO 1 SETTEMBRE 2022 @ 13:10

La ‘Palestra culturale’ di Pompei al secondo appuntamento a cura di Gennaro
Carillo dal titolo “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”.

8 settembre – Massimo Fusillo presenta “La Grecia secondo Pasolini”

Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra culturale” presso il
giardino della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by
Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione
Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni
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culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito
attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali
con scrittori e artisti.

Pompei, perseguitava la ex:
arrestato

 Pompei, maltratta i familiari:
arrestato 29enne

Dopo il successo della presentazione del libro “La Fortuna” della scrittrice Valeria
Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con la sezione della rassegna “il
Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”, progetto, cura e testi di
Gennaro Carillo, con 4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l’8 settembre alle ore 19,00 con Massimo Fusillo
che presenta “La Grecia secondo Pasolini”.

“La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche -
sottolinea il curatore della rassegna Gennaro Carillo – Senza il rovesciamento di
quell’immagine idealizzata, marmorea, dell’antico accreditata dal classicismo, che
fa di Canova, a giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore
nato morto». È la caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae
Pasolini, una Grecia barbarica, ferina, arcaica, in cui il selvaggio – l’agrammaticale
– incombe e alla fine predomina sulla compiutezza apollinea delle forme.

Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura
all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è anche coordinatore del Dottorato di
ricerca in Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è
uscito quest’anno in una nuova edizione per Carocci”.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è
professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche
Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della
Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci,
la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da
tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone.
Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al
Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua
dell’antico al MANN di Napoli.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra
“Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno del percorso della
Palestra Grande e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall’archeologa
Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega
l’onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città antica.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di
Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su
www.ticketone.it (costo prenotazione 1.50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto
gratuito).

Per info su tutti gli appuntamenti:
Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347
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www.pompeiisites.org | www.scabec.it

SI PARLA DI PALESTRA CULTURALE POMPEI

Regina Ada Scarico

https://www.cronachedellacampania.it

Ho lavorato per oltre 15 anni nel mondo del
teatro e dello spettacolo in generale e ho
avuto esperienze molto lunghe in qualità di
amministratrice e coordinatrice di
compagnia in spettacoli complessi, con
numerosi attori e personale. Ho curato,
sempre nell’ambito delle compagnie
teatrali e anche nell’ambito più generale
dell’organizzazione di eventi, sia i rapporti
con Enti e soggetti terzi sia quelli con la
stampa e il mondo dei mass media,
avendo gestito più volte in piena autonomia
l’ufficio stampa in occasione di spettacoli,
rassegne, mostre ed eventi
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

ARTICOLO PRECEDENTE

Fuorigrotta, ruba in un supermercato:
denunciato

ARTICOLO SUCCESSIVO

Notizie calcio Napoli, al via mini
abbonamento per sfide Champions

LEGGI ANCHE

Alto impatto a Castellammare: 127 identificati
CRONACA DI NAPOLI  

Castellammare. Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare di

Stabia e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto

Prevenzione Crimine Campania, hanno...

1 SETTEMBRE 2022 @ 13:46

Premio Fabula: domani ultimo giorno con
Rocco Papaleo

SPETTACOLI  

Premio Fabula: domani ultimo giorno con Rocco Papaleo. Bagno di

folla ieri per Clementino. Bagno di folla ieri Clementino, quarto big del

Premio Fabula, il...

1 SETTEMBRE 2022 @ 13:40

Notizie calcio Napoli, al via mini abbonamento
per sfide Champions

CALCIO NAPOLI  

Notizie calcio Napoli. Dalle 12 di oggi è scattata la vendita degli

abbonamenti per le tre gare interne del Napoli valide per il group...

1 SETTEMBRE 2022 @ 13:40

Fuorigrotta, ruba in un supermercato:
denunciato

CRONACA DI NAPOLI  

Fuorigrotta, ruba in un supermercato: denunciato un 40enne georgiano

irregolare e con precedenti di polizia. Ieri pomeriggio, gli agenti

dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio...

1 SETTEMBRE 2022 @ 13:05
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HOME CULTURA TERZO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA PALESTRA CULTURALE AGLI SCAVI DI POMPEI

CULTURA

Terzo appuntamento della
rassegna Palestra culturale agli
scavi di Pompei

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il 15 settembre alle
ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.L’iniziativa fa parte del programma
Campania by Night, rassegna […]

DI REGINA ADA SCARICO 13 SETTEMBRE 2022 @ 19:21

Ph. Massimo Pica

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il

15 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi

culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la

Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e

propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la

bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con

scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla

tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Eva

PUBBLICITA ELETTORALE

00:00 / 00:00

Mandatario FRATELLI D'ITALIA

IN PRIMO PIANO

PUBBLICITA

Chiede il pizzo
per conto dei
Casalesi: arrestato
29enne

CRONACA NERA

13 SETTEMBRE 2022 @
19:12

Campania, cento
assunzioni all’Eav
entro l’anno

CAMPANIA

13 SETTEMBRE 2022 @
18:58

Il parroco chiede ai fedeli
offerte più alte: “È

aumentato tutto, serve
qualcosina in più”. È

polemica
13 SETTEMBRE 2022 @ 12:59
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      CERCA
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Cantarella, tra le maggiori antichiste italiane, con un suo intervento sulla “La

democrazia greca tra mito e disincanto”.

Chiede il pizzo per conto dei

Casalesi: arrestato 29enne

 Campania, cento assunzioni

all’Eav entro l’anno

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra

“Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici

della Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e

dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che

spiega l’onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città

antica.

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione democratica.

Tuttavia quello ateniese non fu un modello di democrazia. Almeno se

attribuiamo a democrazia il significato attuale. – sottolinea Gennaro Cirillo –

La parola stessa, demokratia, suona ambigua: non va intesa come sovranità

di tutto il demo ma come supremazia politica della fazione popolare ai danni

di quella oligarchica. O comunque è questo che ci consegnano le fonti più

malevole. Peraltro, la libertà e l’uguaglianza democratiche presupponevano

esclusioni severe dalla cittadinanza: i liberi e gli uguali, coloro ai quali

spettava la partecipazione al governo della polis, erano davvero pochi. Fra

loro non c’erano le donne. E uno dei fondamenti inconfessabili della

democrazia era la schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione imperialistica

dissimulato dietro una retorica dell’esportazione della democrazia che ha

fatto proseliti anche tra i nostri contemporanei.”

Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha insegnato Diritto

romano e Diritto greco all’Università di Milano ed è global professor alla New

York University Law School. Ha insegnato in molte Università e istituzioni

italiane e straniere. Nel 2001 è stata nominata motu proprio “Grand’Ufficiale

della Repubblica” dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. È autrice di

numerosissime opere, molte delle quali sono state tradotte in diverse lingue

straniere. Tra queste, “Il ritorno della vendetta”, Milano 2007; “L’amore è un

dio”, Milano 2010; “Sopporta, cuore. La scelta di Ulisse”, Bari 2010; “I supplizi

capitali in Grecia e a Roma”, Milano 2014; “Secondo natura. La bisessualità

nel mondo antico”, Milano 2015; “Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori

e figli nel mondo antico”, Milano 2016; “Come uccidere il padre, Genitori e figli

da Roma a oggi”, Milano 2017; “Gli inganni di Pandora”, Milano 2019; “Sparta

e Atene. Autoritarismo e democrazia” 2021.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è
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professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze

Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna

anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura

della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i

comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil,

oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee del

mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il

curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di

Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di

Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su

www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un

biglietto gratuito).

Sostieni CRONACHE DELLA CAMPANIA

Per un informazione libera ed indipendente, per notizie di qualità sostieni il nostro lavoro 

Chi ci segue deve contribuire perché noi, come tutti, non lavoriamo gratis. Diventa anche tu Sostenitore.

Regina Ada Scarico

https://www.cronachedellacampania.it

Ho lavorato per oltre 15 anni nel mondo del
teatro e dello spettacolo in generale e ho
avuto esperienze molto lunghe in qualità di
amministratrice e coordinatrice di
compagnia in spettacoli complessi, con
numerosi attori e personale. Ho curato,
sempre nell’ambito delle compagnie
teatrali e anche nell’ambito più generale
dell’organizzazione di eventi, sia i rapporti
con Enti e soggetti terzi sia quelli con la
stampa e il mondo dei mass media,
avendo gestito più volte in piena autonomia
l’ufficio stampa in occasione di spettacoli,
rassegne, mostre ed eventi

 

La Newsletter di Cronache

Ogni giorno nella tua mail le ultime notizie
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Chiede il pizzo per conto dei Casalesi:
arrestato 29enne

Rispondi 

E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato)
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Ultimo appuntamento con la Palestra culturale': venerdi' 7 ottobre Pompei
per l'Ucraina'

Il programma è curato da Nikita Kadan Ultimo appuntamento con la Palestra culturale': venerdì 7
ottobre Pompei per l'Ucraina'. Il programma è curato da Nikita Kadan Venerdì 7 ottobre 2022 il
Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà  a partire dalle ore 19,00 
l'ultimo appuntamento della Palestra Culturale, rassegna di eventi programmata e finanziata dalla
Regione Campania nell'ambito di Campania by Night, prodotta e promossa dalla Scabec, società
regionale di valorizzazione dei beni culturali. La chiusura del ciclo di eventi è affidata a Pompei per
l'Ucraina. Una lettera dal fronte, rassegna di opere filmiche e immagini in movimento di artisti
contemporanei dall'Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal Castello di Rivoli dopo
l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. L'evento si svolge in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei,
nell'ambito del progetto Pompeii Commitment. Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora
a Kiev, con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli. L'evento avrà anche una
programmazione digitale temporanea  sul sito pompeiicommitment.org e pompeiisites.org Nikita Kadan lavora con la
pittura, la grafica e l'installazione, spesso in collaborazione interdisciplinare con architetti, sociologi e attivisti per i
diritti umani. È membro del gruppo artistico REP (Revolutionary Experimental Space) e membro fondatore di Hudrada
(Comitato artistico), collettivo curatoriale e attivista. Nikita Kadan ha rappresentato l'Ucraina alla Biennale di Venezia
nel 2015. Giulia Colletti : 28 anni, laureata in Storia dell'Arte a Venezia, ha lavorato per istituzioni come La Biennale di
Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia e CCA: Centre for Contemporary Arts Glasgow. Nel 2015, come assistente
curatoriale di Barnabás Bencsik, direttore del Ludwig Múzeum Budapest, ha preso parte alla realizzazione della prima
edizione di OFF‐Biennale. Colletti è inoltre responsabile dei programmi pubblici e della sfera digitale del Castello di
Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, dove attualmente coordina il luogo virtuale Digital Cosmos. Recentemente è
stata nominata membro del Consiglio curatoriale della XIX Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo.
Al termine dell'incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra Arte e sensualità nelle case di Pompei,
curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e ‐dall'archeologa Maria Luisa Catoni ed allestita all'interno del percorso della
Palestra Grande e, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca. L'ingresso all'evento e la visita alla mostra Arte e sensualità
nelle case di Pompei è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo
prenotazione 1,50 , effettuando l'acquisto di un biglietto gratuito). Per info su tutti gli appuntamenti: Ufficio
informazioni Pompei +39 081 8575347 www.pompeiisites.org www.scabec.it La Newsletter di Cronache Leggi anche
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Palestra Culturale, lezione concerto con Giovanni Bietti

"La lira di Orfeo , i miti classici della musica occidentale' per un altro appuntamento
della rassegna agli scavi di Pompei. Palestra Culturale, lezione concerto con Giovanni
Bietti. La lira di Orfeo , i miti classici della musica occidentale' per un altro
appuntamento della rassegna agli scavi di Pompei. Una lezione concerto dedicata a
La lira di Orfeo, i miti classici nella musica occidentale per un altro appuntamento
della rassegna Palestra culturale agli scavi di Pompei il 29 settembre alle ore 19,00
nella suggestiva location della Palestra Grande. L'evento si svolgerà al coperto sotto
il portico nord della palestra. L'iniziativa fa parte del programma Campania by Night,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di
valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la
bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti. Questo nuovo incontro
rientra nella sezione Il Fantasma dell'antico. Dialoghi sulla tradizione classica a cura di Gennaro Carillo e vede
protagonista Giovanni Bietti, compositore, pianista, musicologo, considerato tra i maggiori divulgatori musicali italiani.
Al termine dell'incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra Arte e sensualità nelle case di Pompei,
allestita all'interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa
Maria Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca, che spiega l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita
quotidiana della città antica. Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene mani il nostro
immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle arti figurative, al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo campava di
rendita con le briciole del banchetto di Omero, noi  più o meno consapevolmente  facciamo altrettanto. Con Omero e
con tutti coloro che sono venuti dopo di lui. La musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel,
Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il compito di accompagnarci in un viaggio
musicale nella tradizione classica. Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo. Gennaro Carillo, è professore
ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, dove insegna anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico
II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone,
Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e
Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura, è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di
Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell'antico al MANN di Napoli. L'ingresso all'evento e la
visita alla mostra Arte e sensualità nelle case di Pompei è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata
su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 , effettuando l'acquisto di un biglietto gratuito). La Newsletter di
Cronache Leggi anche
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COMUNI CASTELLAMMARE DI STABIA SPETTACOLI

DI REDAZIONE CRONACHE 28 OTTOBRE 2022 - 15:25

‘Stabia Renatas’, al via il secondo week-end di visite
teatralizzate

Villa Arianna ospita gli eventi organizzati da Scabec e Fondazione Monti Lattari

“Stabia Renatas”, al via il secondo week-end di visite teatralizzate. Villa Arianna ospita gli eventi organizzati da
Scabec e Fondazione Monti Lattari

Stabia Renatas è pronta a concedere il bis. Dopo lo straordinario successo dello scorso week-end a Villa San
Marco, l’organizzazione dell’evento si sposta a Villa Arianna, location speciale che appena qualche giorno fa ha
attirato l’attenzione di tantissimi curiosi per la scoperta di un serbatoio di epoca romana.

A Cicciano sequestrata fabbrica abusiva 

AREA VESUVIANA

     

NOTIZIE LIVE NAPOLI SALERNO CASERTA AVELLINO BENEVENTO CAMPANIA

ULTIME NOTIZIE  CRONACA NAPOLI  QUARTIERI DI NAPOLI  CRONACA SALERNO  CRONACA FLEGREA  CRONACA CASERTA CRONACA NERA CRONACA GIUDIZIARIA
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L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 ottobre. “Stabia Renatas” è un progetto che, attraverso una serie
di percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia. Finanziati dalla Scabec, organizzati
dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in
collaborazione con Campania By Night gli eventi sono patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di
Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia.

Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola
Città Teatro e Vocazioni Creative. Agli spettacoli parteciperanno anche gli studenti del Liceo Classicio Plinio di
Castellammare.

A spasso per villa San Marco e villa Arianna alla scoperta del mondo in cui le ville patrizie di Castellammare
rappresentavano una bellezza nella bellezza. Due gli orari degli spettacoli: alle 19,00 e alle 20,30. La
partecipazione è gratuita previa registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui siti:
www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.

Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione dei Monti
Lattari: “Dopo il sold out di Villa San Marco ci aspettiamo lo stesso risultato per Villa Arianna. Noi ci proponiamo
come obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno parte. Io mi
impegnerò affinché questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone degli eventi
della Regione Campania”.

SI PARLA DI STABIA RENATAS VILLA ARIANNA VISITE TEATRALIZZATE

LASCIA UN COMMENTO

Nome:* Email:*

Sito Web:
 Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.

Commento:

PUBBLICA COMMENTO

ARTICOLO PRECEDENTE
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HOME CULTURA

CULTURA

Quarto appuntamento della
rassegna ‘Palestra culturale’ agli
scavi di Pompei

Quarto appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di Pompei il 23 settembre alle
ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.L’iniziativa fa parte del programma
Campania by Night, rassegna […]

DI REGINA ADA SCARICO 21 SETTEMBRE 2022 @ 18:45

Quarto appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di Pompei il 23
settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali
e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società
regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale
dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma
anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla
tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Silvia Romani,
docente di mitologia, religioni del mondo classico e Antropologia del mondo
classico, con un suo intervento su “Saffo, la ragazza di Lesbo”.

Napoli, panico sul tram in
via Marina: due giovani
lanciano bottiglietta
infiammabile

 Il parroco di Scampia a De
Girolamo: ‘Ora chieda scusa
alle donne’

PUBBLICITA ELETTORALE

00:00 / 00:00

Mandatario FRATELLI D'ITALIA
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Scampia a De
Girolamo: ‘Ora
chieda scusa alle
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ULTIME NOTIZIE
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Napoli, drogato con il caffè e
derubato dei suoi anelli d’oro
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Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra
“Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della
Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria
Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di
immagini sensuali nella vita quotidiana della città antica.

“Se in ogni eroe o eroina c’è un Achille, nella poesia d’amore di ogni tempo c’è
Saffo, riscritta all’infinito. Silvia Romani ci conduce nel mistero della ragazza di
Lesbo vissuta in un’epoca – e su un’isola – nella quale la memoria degli eroi
omerici era ancora fresca, al punto da farne figure non tanto del mito quanto della
storia. – sottolinea Gennaro Carillo – Ma parlare di Saffo significa anche misurarsi
con il debito contratto con lei dal nostro immaginario, in un andirivieni vertiginoso
da Catullo a Leopardi, da Shakespeare ad Anna Maria Ortese, da Rilke a María
Zambrano, passando – fra le altre stazioni del viaggio – per Rodin, Salinger e
Picnic a Hanging Rock.”

Silvia Romani, Silvia Romani insegna Mitologia, Religioni del mondo classico e
Antropologia del mondo classico all’Università Statale di Milano. Saffo, la ragazza
di Lesbo (Einaudi) è il suo ultimo libro.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è
professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche
Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della
Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci,
la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da
tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone.
Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al
Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua
dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di
Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su
www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto
gratuito).

ARTICOLO PRECEDENTE

Napoli, panico sul tram in via Marina: due
giovani lanciano bottiglietta infiammabile

La Newsletter di Cronache

Ogni giorno nella tua mail le ultime notizie

Inserisci la tua email ISCRIVITI
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Sabato 1° ottobre: Apertura straordinaria
dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua
Vetere

 di Redazione Napolitan —  1 Ottobre, 2022 in Arte & Spettacolo   0

 Share on Facebook  Share on Twitter 

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso a Caserta tramite il suggestivo
Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.
 
Il secondo anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte
alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione
Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana
Beni Culturali.
 
Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima scuola di
gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che per due
anni tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo triumvirato.
 
Domani, Sabato 01 ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte a
delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi
ambienti di cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica.
 
A seguire, intorno alle 20.30, la straordinaria location dell’Anfiteatro si trasformerà
in palcoscenico per lo spettacolo “Luxanimae“, arricchito per l’occasione dalla presenza
dell’attrice Dora Romano dell’orchestra “Virtuosi napoletani” e del Maestro Gennaro
Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della “Mater matuta“, opera che
sarà al termine donata al Museo Archeologico dell’Antica Capua.
 
Il concerto “LUXANIMAE – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto musicale
di Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone,del
quartetto d’archi Ondanueve String Quartet, formazione di grande esperienza e dalle
illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e
di Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed alla contaminazione,
ormai una certezza nel panorama musicale.
 
 
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:
www.campaniabynight.it   
 

A D V E R T I S E M E N T

Ultimi Articoli

Sabato 1° ottobre:
Apertura straordinaria
dell’Anfiteatro
Campano di Santa
Maria Capua Vetere

 1 OTTOBRE, 2022  0

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo

ingresso a Caserta tramite il

suggestivoAnfiteatro Campano di Santa Maria

Capua Vetere. Il secondo anfiteatro

romano più grande dopo il Colosseo, infatti,...

Portici: nasconde armi
e droga. Arrestato dalla
polizia

 30 SETTEMBRE, 2022  0

Durante il pomeriggio di mercoledì 28

settembre, gli agenti del Commissariato di

Portici-Ercolano, durante un servizio di

contrasto allo spaccio...

Dal 7 al 10 ottobre al
Museo di Pietrarsa, la
IV edizione di “Eruzioni
di Gusto”

 30 SETTEMBRE, 2022  0

Un itinerario tra cibo e cultura dei popoli

vulcanici, vini pregiati delle Regioni italiane e

l’unicità dei prodotti del territorio....

Il Trianon Viviani
“adotta” Piazza
Calenda: il sindaco
Manfredi e il
presidente del teatro

hanno firmato la convenzione 

 30 SETTEMBRE, 2022  0

Il Trianon Viviani ha assunto l’adozione

di piazza Vincenzo Calenda. Il

sindaco Gaetano Manfredi e il presidente

della fondazione Trianon Viviani, Gianni Pinto,

hanno firmato...

 

1

    NAPOLITAN.IT
Data

Pagina

Foglio

01-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 108



Campania by night: aperture straordinarie,
weekend di cultura e spettacolo

 di Redazione Napolitan —  5 Ottobre, 2022 in Arte & Spettacolo   0

 Share on Facebook  Share on Twitter 

Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo.

A D V E R T I S E M E N T

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo

ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano

con musica, visite guidate e incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata

e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa

dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco Archeologico

di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di

Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia

Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate

gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera, di spiritualità e

di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da

Ultimi Articoli

Campania by night:
aperture straordinarie,
weekend di cultura e
spettacolo

 5 OTTOBRE, 2022  0

Un weekend all’insegna della cultura e

dello spettacolo. Da venerdì 7 a domenica

9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By

Night fa il suo ingresso in alcuni tra i luoghi

della cultura più suggestivi del...

Al via il Capri Movie
International Film
Festival: proiezioni e
incontri sull’isola

 5 OTTOBRE, 2022  0

Proiezioni e incontri in una delle più belle isole

del mondo. Torna il Capri Movie International

Film Festival, concorso per cortometraggi...

Giornalisti minacciati,
Fnsi e Sugc: “I media
tornino a illuminare i
territori infestati dalla
criminalità”

 5 OTTOBRE, 2022  0

Primi sviluppi nelle indagini sulle minacce

rivolte nel 2018 a Mimmo Rubio, giornalista di

Arzano, per il suo lavoro di...

Turismo, a Procida
arriva il “Quaderno”
per la buona
accoglienza

 4 OTTOBRE, 2022  0

A margine del progetto "Accogliere Ad Arte",

inserito nel programma della Capitale Italiana

della Cultura, sarà distribuito un vademecum

di...
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Le migliori cose da fare e gli eventi a
Napoli nel weekend dal 7 al 9 ottobre
2022

Concerti Eventi Spettacoli Teatrali Visite guidate

6 Ottobre 2022 · Staff

© ottopagine.it

Seguici

I più letti della settimana

  

Home Eventi  Arte & Cultura Mangiare e bere Vivere a Napoli  Weekend a Napoli Scoprire Napoli
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Tweet

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine
settimana dal 7 al 9 ottobre 2022 con tante proposte
da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post
una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da
provare a Napoli
 

 

Anche nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete

gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che

verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi

particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere 

a Facebook d Twitter h Pinterest v Email

Ritorna la grande Sagra dei
Funghi a Cusano Mutri fino a
metà ottobre

Sagre e Feste in Campania: cosa
fare nel weekend dal 7 al 9
ottobre 2022

Mina Settembre: inizia la 2
stagione della serie tv di Rai 1
girata a Napoli
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Napoli da Vivere  vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e

alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo,

anche i seguenti post:

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita – Se vieni a Napoli per la prima volta ci sono

alcuni luoghi da non perdere. Leggi il nostro post per scoprire quali sono 10 cose da  vedere  a Napoli

© Napoli da Vivere

Le sagre e le feste da non perdere in Campania nel prossimo weekend

4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

Eventi da non perdere nel prossimo weekend a Napoli 

Le ultime notizie

Giornate Nazionali dei Castelli:
visite guidate gratuite ai Castelli
della Campania

Ad Avella la Sagra della
Castagna e della Nocciola
Avellana

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nel weekend
dal 7 al 9 ottobre
2022
6 Ottobre 2022

Festival
Internazionale delle
Mongolfiere ritorna a
Fragneto Monforte
6 Ottobre 2022

Sagre e Feste in
Campania: cosa fare
nel weekend dal 7 al
9 ottobre 2022
4 Ottobre 2022

Apertura serale della
Reggia di Caserta a
prezzo ridotto per la
Notte dei Ricercatori
2022
4 Ottobre 2022
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© Napoli da Vivere

Visite guidate gratuite a Castel dell’Ovo a Napoli con aperture di luoghi chiusi al pubblico

In alcune domeniche di ottobre si terranno delle visite guidate gratuite straordinarie al magnifico Castel

dell’Ovo a Napoli:_ le prossime 9, il 16 e il 23 ottobre 2022. Visite guidate gratuite a Castel dell’Ovo

Un sabato da re: aperture serali il sabato a Palazzo Reale di Napoli a soli 2 euro

Campania by Night:
aperture serali con
eventi spettacoli e
visite nei Siti
Archeologici della
Campania
4 Ottobre 2022

Neapolitan Gipsy Jazz
e omaggi a Pino
Daniele alla Galleria
Borbonica di Napoli
4 Ottobre 2022
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Nei mesi di ottobre e novembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli aprirà alcune sere del sabato ai visitatori

dalle ore 20:00 alle 23:00, con ticket dal costo ridotto di soli 2 euro. Prossime aperture 15 e 29 ottobre e 5

e 19 novembre 2022.  “Un sabato da re”

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: gli eventi a Napoli e in Campania

Ritorna domenica 9 ottobre 2022 la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il grande evento

culturale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Una giornata speciale per i bambini e gli adolescenti

della fascia di età 12-16 in tanti Musei e luoghi d’arte anche a Napoli e in Campania. Famiglie al Museo

Tanti eventi gratuiti nel weekend tra Baia, Pompei, Stabia e Oplontis con Campania by Night

Continua anche nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 Campania by Night il programma di eventi gratuiti di

Scabec tra le bellezze di Baia, degli scavi di Pompei, del Palazzo Reale del Quisisana e nella Villa di

Poppea a Oplontis Campania by Night.

© Napoli da Vivere

MIgratour Napoli: le visite guidate alla scoperta della Napoli Multiculturale
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Fino al 7 novembre 2022 a Napoli riprendono le passeggiate create e condotte da cittadini di origine

straniera con Migrantour Napoli, promosse da Casba Prossima 8 ottobre. MIgratour Napoli

Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli con spettacoli per tutta la famiglia

Fino al 20 novembre 2022 presso lo splendido Orto Botanico di Napoli si terrà la rassegna Fiabe

d’Autunno con 16 rappresentazioni itineranti. Prossime 8 e 9 ottobre. Fiabe d’Autunno

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Fino a dicembre ci sarà a Napoli  “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con tanti

spettacoli, concerti e laboratori gratuiti. Previsti spettacoli con Giuliana de Sio, Rocco Papaleo, Daria

Bignardi, Marina Confalone e tanti altri ed anche concerti con i Foja e tanto altro. Prossimi eventi 13

ottobre – Teatro Nest  – Daria Bignardi e le canzoni di Flo. “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo

Mina Settembre, inizia la 2 stagione: la trama della prima puntata girata tutta a Napoli

Iniziata domenica 2 ottobre 2022, su RAI 1 in prima serata la seconda stagione di Mina Settembre

la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni.  La trama

della 1 puntata. Mina Settembre la 2 stagione

La Stagione di Concerti al Teatro San Carlo 

La Stagione di Concerti del San Carlo con 25 appuntamenti con la grande musica al San Carlo con i grandi

direttori. prossimi Sabato 8 ottobre 2022 – Ingo Metzmacher –– I Concerti del San Carlo

InCanto suoni e suggestioni del sud

Domenica 9 Ottobre alle 19. la parola si intreccia al canto e alla danza sulle musiche arricchite da

composizioni originali, per raccontare momenti della storia meridionale segnata dai cambiamenti che

trasformarono il nostro Sud. Dai suoni di una terra incontaminata comincia un viaggio al femminile nella

terra “Madre”: dall’entroterra contadino al brigantaggio, all’alluvione migratoria verso una terra altra. Il

richiamo verso le origini incalza, riportando nel cuore lingue madri e voglia di riscatto – là – dove tutto ebbe

inizio… Consigliata prenotazione al numero 3454679142 – Biglietti | Intero €10 | Ridotto €5 – Nella Sala

Assoli, casa del contemporaneo Vico Lungo Teatro Nuovo 110 Napoli

Mostra gratuita dei Gigli in Miniatura a Barra

a Facebook

d Twitter

h Pinterest

v Email
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Fino al 30 ottobre 2022 ci sarà la mostra gratuita dei Gigli in Miniatura a Barra organizzata

dall’Associazione culturale Passione Infinita. La mostra è aperta nei fine settimana, e gli orari di visita

sono: sabato 10-13 e 18-20 e domenica 10-13 presso l’Arciconfraternita della SS. Annunziata (Oratorio) a

Corso Sirena 265 a Barra (NA). ingresso libero. Maggiori informazioni

Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Riprende il  Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare, con tanti spettacoli divertente per i bambini e le

loro famiglie. Gli spettacoli si terranno nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a fine Ottobre,

ma in caso di maltempo saranno spostati all’interno del teatro. il Teatro dei Piccoli

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al  25 novembre 2022, i  concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a

Napoli, interessanti concerti  organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi nei giorni 5 e 7

ottobre  Concerti gratuiti

Una mostra di Bill Viola, il padre della videoarte nella Chiesa del Carminiello a Toledo 

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata

all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento

maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” Bill Viola a Napoli

 Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli

“David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del

grande David Bowie, dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

L’Asprinum Festival a Cesa con tanto buon vino Asprino: il programma

Continua il lungo weekend a Cesa, vicino ad Aversa, paese delle Grotte e delle Alberate Aversane, per la

grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente dal 6 al 9

ottobre 2022 con anche concerti gratuiti di Enzo Avitabile e del gruppo de La Maschera. Asprinum

Festival
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Il Senso del Sacro: mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

A Napoli dal 16 settembre fino al 17 ottobre 2022 la quinta edizione della Mostra d’Arte Contemporanea ”Il

Senso del Sacro – I l  buio e la luce”. Un evento gratuito organizzato tra le manifestazioni per

le celebrazioni del Santo Patrono Il Senso del Sacro

Strane Coppie nel Monastero delle Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e attori

Strane Coppie in Festival, la rassegna culturale con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che si

terrà tra il 17 settembre e il 24 novembre 2022, nello splendido Monastero delle Trentatré con 15 eventi

gratuiti sul tema del viaggio. Strane Coppie

Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta

facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro.

Prossimo 16 ottobre 2022 Reggia Express

Visite guidate gratuite a Napoli: “Itinerari nelle Municipalità”

Fino al 7 ottobre tantissime di visite guidate gratuite a Napoli  con ben 110 percorsi differenti per far

conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità

cittadine. Itinerari nelle Municipalità
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© Napoli da Vivere

Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c’è Ethnos, il Festival

internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d’Italia. 4 concerti nel

Weekend. Ethnos,

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania

Classifica 50 Top Pizza 2022

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo 

Dal 3 settembre ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso

sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo

monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima 8 ottobre Teatro Antico di Ercolano

I mercatini Agroalimentari di Campagna Amica a Napoli a Settembre 2022

Riprendono in alcune piazze di Napoli, dopo la pausa estiva, anche i mercatini agroalimentari di Campagna

Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a

prezzi convenienti e sotto casa. I mercatini di Campagna Amica a Napoli
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© Napoli da Vivere

Il Festival delle Ville Vesuviane nelle splendide Ville del Miglio d’Oro

Dal 2 al 25 settembre 2022 nelle splendide Ville Vesuviane del Miglio d’Oro si terrà la 32^ edizione

del Festival delle Ville Vesuviane con eventi tra teatro, musica e danza a 10 euro. Il Festival delle Ville

Vesuviane

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 3 al 8 ottobre 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 3 a sabato 8 ottobre 2022.   Cose da

fare gratis o a pochi euro e da non perdere   4 eventi gratuiti a Napoli

Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso

di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Le mostre da non perdere in questa estate a Napoli e in Campania  

In questa estate 2022 i Musei a Napoli e nelle vicinanze propongono tante grandi mostre: tutti eventi da

non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese,

complessi monumentali e gallerie d’arte mostre da non perdere
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Il Molo San Vincenzo riaprirà alla città con una suggestiva passeggiata di 2 km sul mare-Il Molo San

Vincenzo

Campania Express il treno diretto da Napoli a Pompei, Ercolano e Sorrento – Campania Express

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ – Scoprilo con l’influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a

Napoli

Cosa fare a Napoli in 3 giorni: la guida completa – Ecco la guida per visitare Napoli in 3 giorni

Ph Ipogeo dei Cristallini Facebook

A Napoli apre al pubblico l’Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità

Dopo un lungo restauro ha aperto l’Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità in cui si possono

ammirare rarissime tombe di origine greca con ancora stupende testimonianze di pittura ellenica che le

rendono uniche al mondo. l’Ipogeo dei Cristallini

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro

Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli
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storico Museo Anatomico

110 percorsi di visite guidate gratuite a Napoli: al via “Itinerari nelle Municipalità”

Fino al 7 ottobre tantissime di visite guidate gratuite a Napoli  con ben 110 percorsi differenti per far

conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità

cittadine. Itinerari nelle Municipalità

Tanti eventi nella grande Oasi degli Astroni ad Agnano a Napoli

Oltre alle visite libere anche tanti eventi per grandi e piccoli nella grande Oasi naturale in piena città  fino a

fine agosto.  L’oasi degli Astroni a Napoli si estende per 250 ettari in piena città ed ha ben 15 chilometri di

percorsi immersi nel verde. Oasi degli Astroni ad Agnano

Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande

museo delle Gallerie d’Italia a Napoli con tanti capolavori tra cui l’ultimo Caravaggio Gallerie d’Italia di

Napoli

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di

San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

Riapre a Napoli l’ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di

visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

© Napoli da Vivere

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità – un tour di 3 ore alla scoperta

delle bellezze del Rione –  7 e 8 ottobre  Il Miglio Sacro

Visite serali con Taralli, Birra alle Catacombe di San Gennaro a Napoli – le Aperivisite, con

Aperitivo prossimi 7 e 8 ottobre   Visite serali Catacombe di San Gennaro

Nel Real bosco di Capodimonte un bistrot tisaneria nell’antica serra restaurata con un grande

giardino nell’antica serra restaurata  l’antica Stufa dei fiori

Visite al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli: un luogo ricco di

capolavori e affreschi realizzati dal Vasari – Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

Visitabile e restaurata la chiesa di San Gennaro a Capodimonte – La storica chiesa nel Bosco di
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Capodimonte, riaperta dopo 50 anni  la chiesa di San Gennaro

Da vedere il Murales più alto del mondo che si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di

Jorit realizzato per le Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo

Crypta Neapolitana, uno dei luoghi più belli di Napoli: un progetto per riaprire l’antica strada che da

Mergellina porta a Fuorigrotta  Crypta Neapolitana,

Un grande Murales da vedere nel sottosuolo di Napoli, nella Galleria Borbonica una nuova

meraviglia realizzato da Aldam  di 6 metri per 5  Un grande Murales nella Galleria Borbonica

Riapre il parco di Villa Bruno una villa del Miglio d’Oro – Riaperto il grande parco di Villa Bruno, villa

del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

A Napoli la strada dell’amore a Capodimonte – sulle belle e panoramiche scale della principessa

Jolanda con su scritto “Kiss…Please”. A Napoli la strada dell’amore 

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita – una città ricca di arte, cultura e storia ,con

centinaia di luoghi 10 cose da vedere a Napoli 

Da Castel Sant’Elmo il panorama a 360° più bello di Napoli – Il più grande dei sette castelli e domina

la città e l’intero golfo. Il panorama più bello Castel Sant’Elmo

Ph LAPIS Museum,

La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico – Sotto il decumano maggiore a 35

m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell’Acqua

I luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio” – Un bel film del premio Oscar che

narra la sua giovinezza i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero – Ristrutturata

e riaperta di circa 21.000 mq Parco della Villa Floridiana

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di

Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di

Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati  5 Posti a Napoli 2

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli
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Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie

Tra la Villa Comunale e il centro Chikù e sulle sue terrazze due mesi di eventi gratuiti a Scampia per “Estate

a Scampvill” con eventi gratuiti per bambini e famiglie tra spettacoli e un laboratorio di teatro per tutte le

età fino al 29 settembre 2022. “Estate a Scampvill”

A Napoli “Il Teatro cerca Casa”: spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private

Quest’anno 26 spettacoli, in case private . Il Teatro cerca Casa 

I Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming Grande successo il film sulla vera storia dei de

Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. I Fratelli De Filippo

“Stanotte a Napoli” su Rai Play con Alberto Angela trasmesso la sera di Natale girato di notte nei

luoghi più belli di Napoli Su Rai Play  “Stanotte a Napoli”

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli
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© Napoli da Vivere

Nel Museo di Capodimonte a Napoli una grande mostra su Battistello Caracciolo

Nel Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 2 ottobre 2022 ci sarà una grande mostra monografica su

Battistello Caracciolo (Napoli, 1578-1635) artista che più di altri ha incarnato gli insegnamenti

di Caravaggio. Mostra su Battistello Caracciolo

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle

sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre

Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600

napoletano. “Oltre Caravaggio”

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di

visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente.

Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare
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© Adele Brunetti e Rosario Balestrieri – Facebook Stazione Zoologica Anton Dohrn

A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli di 1800 mq La

Galleria del Tempo

 “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”: una mostra a Castel dell’Ovo: riaperta dal 9 maggio

2022. Tutankhamon

Le mostre da non perdere in questo mese a Napoli e in Campania   Le mostre in corso

 A Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM),Museo Darwin Dohrn

Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale -il Gabinetto Segreto

Al MANN una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del Bronzo La Piana Campana

La Sirena Digitale al MANN: un ologramma per le canzoni napoletane –  La Sirena Digitale al

MANN  

Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo – Nel Centro Antico  Museo dell’Acqua

Al Museo Filangieri biglietti a soli 5 € per vedere tanti capolavori –. Il Museo Filangieri.

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o
un’ottima pizza
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© Napoli da Vivere

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli

propongono sempre il delivery.

Tre anni a Napoli per Too Good To Go che propone ottimo cibo a un terzo del prezzo

Grandi risultati anche a Napoli con il servizio offerto dall’app Too Good To Go che propone ogni giorno, il

miglior cibo di oltre 380 ristoranti e negozi anche famosi ad un terzo del valore. Too Good To Go

Le Pizzerie da provare a Napoli
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© Napoli da Vivere

Pizze Fritte a Napoli: 8 locali certificati dall’Associazione Verace Pizza Napoletana –La Vera Pizza

Fritta

Migliori pizzerie di Napoli e Campania del Gambero Rosso 2022, Su  680 in Italia i primi 5 sono

campani. Le pizzerie migliori della Campania

La pizzeria più belle del mondo è a Napoli: la zi’ Teresa Zì Teresa Borgo Marinari

La migliore pizzeria al mondo è a Napoli alla Pignasecca  Best Avpn Pizzeria 2021 

Le migliori pizzerie di Napoli e Campania per la Guida 2021 del Gambero Rosso  

Le pizzerie di Sorbillo nel centro storico di Napoli Sorbillo nel centro di Napoli

Le pizzerie di Sorbillo sul lungomare di Napoli Sorbillo sul Lungomare: Lievito Madre

50 Top Pizza 2021: classifica migliori pizzerie d’Italia premia Napoli e Campania –classifica di 50 Top

Pizza 2021, 

Le 6 migliori Pizzerie in Italia secondo la guida Michelin sono di Napoli – le migliori pizzerie  

Le migliori Pizzerie di Napoli secondo i nostri lettori – le pizzerie scelte dai nostri lettori

 4 Pizzerie sul Lungomare di Napoli da non perdere – le pizzerie sul lungomare

Le Pizzerie da non perdere a San Gregorio Armeno – Le pizzerie del centro storico

Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli – le pizzerie amate da tutti in città

Dove mangiare la vera pizza napoletana: la buona pizza napoletana  

Federico Guardascione apre la seconda pizzeria nel cuore del Vomero – Guardascione al Vomero…
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Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 30 settembre al 2
ottobre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
Published:
Email 0
Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle
vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli
vicino Napoli
 
 
Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza,  in particolare
nel weekend.  Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la  guida alle cose gratuite da fare nel weekend  che va  dal
30 settembre al 2 ottobre 2022 con le proposte più interessanti del weekend  a Napoli e in Campania.
Abbiamo anche aggiunto  eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10? . Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite
a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere
rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli
eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.
Gli altri eventi del weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
© Napoli da Vivere
Napoli da Vivere   vuole offrire ai suoi lettori un'informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da
fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti
post:
I migliori eventi a Napoli nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
4 visite guidate a Napoli, e nelle vicinanze, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI 
© Napoli da Vivere
Campania Libri Festival: a Palazzo Reale di Napoli un grande festival del libro gratuito
Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022  a Napoli 4 giorni dedicati alla lettura a Napoli per un grande festival del libro con
oltre 160 eventi a ingresso gratuito: tantissimi scrittori ed autori presenti tra cui il Premio Nobel Orhan Pamuk. Il
programma completo  Campania Libri Festival
Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Fuoriclassico
Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022, al MANN la rassegna gratuita Fuoriclassico, dal titolo La natura e
l'artificio . una rassegna che vuole far dialogare l'antichità classica con i temi più importanti e urgenti del nostro
tempo, provando anche a creare insoliti accostamenti tra diversi linguaggi. Fuoriclassico al Mann
A Napoli la Naples Shipping Week con 40 eventi e visite alla Nave Palinuro 
Dal  26 settembre  al  1° ottobre   2022  si terrà a Napoli la quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana
internazionale dello shipping e della cultura del mare. $0 eventie visite alla nave scuola Palinuro. I giorni e gli orari di
visita. Naples Shipping Week
Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli
Fino al  25 novembre 2022,  i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli , interessanti concerti
 organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi 28/9 e 5/10 Concerti gratuiti
Il Senso del Sacro: mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino
A Napoli dal 16 settembre fino al 17 ottobre 2022 la quinta edizione della Mostra d'Arte Contemporanea " Il Senso del
Sacro ‐ Il buio e la luce ". Un evento  gratuito  organizzato tra le manifestazioni per le  celebrazioni del Santo Patrono  
Il Senso del Sacro
Visite guidate gratuite a Napoli: "Itinerari nelle Municipalità"
Fino al 7 ottobre tantissime  di visite guidate gratuite a Napoli   con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a
cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine.   Itinerari nelle
Municipalità

1 / 5

NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 128



Strane Coppie nel Monastero delle Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e attori
Strane Coppie in Festival , la rassegna culturale con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che si terrà  tra il
17 settembre e il 24 novembre   2022,  nello splendido  Monastero delle Trentatré  con 1 5 eventi gratuiti  sul tema
del viaggio.  Strane Coppie
A settembre il Parco della Reggia di Capodimonte resterà aperto fino alle 22
Dopo il successo delle aperture serali di agosto  anche per il mese di settembre 2022  il  grande parco del Museo e
Real Bosco di Capodimonte resterà aperto liberamente fino alle ore 22.00  con ingresso da  Porta Grande e Porta
Piccola . 
4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 26 settembre al 1 ottobre 2022
Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre 2022, cose da fare
gratis o a pochi euro e da non perdere    4 eventi gratuiti a Napoli
Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell'Università
visitabile gratuitamente lo straordinario  Museo Anatomico dell'Università di Napoli  nel centro storico, uno tra i più
antichi e completi musei del genere al mondo  Museo Anatomico
I mercatini Agroalimentari di Campagna Amica a Napoli a Settembre 2022
Riprendono in alcune piazze di Napoli, dopo la pausa estiva, anche i mercatini agroalimentari di Campagna Amica
della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a prezzi
convenienti e sotto casa.  I mercatini di Campagna Amica a Napoli
Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli
Nuovo orario estivo dei parchi napoletani con apertura di notte in Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E
in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all'antico splendore:    Orario estivo dei parchi cittadini
Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte
La storica chiesa di  San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte,  riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50
anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita
nei we con green Pass e mask. Ffp2   Riaperta la chiesa di San Gennaro
Una mostra gratuita nell'ex Ospedale della Pace
Una bella  mostra gratuita  dal titolo "Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi" ci consentirà di visitare lo
splendido l'ex Ospedale della Pace  Pianeta Pandemia
© Napoli da Vivere
Come prenotare a Napoli per la spiaggia libera della Gaiola ‐  Come prenotare alla Gaiola
A Napoli riaperta la Spiaggia delle Monache: come prenotare l'ingresso gratuito Come prenotare
Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0? (o quasi!) ‐ Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0?
Da vedere A Napoli il più grande eco murales anti smog del Sud che assorbe ogni giorno lo smog di ben 79 veicoli.  A
Napoli Zed1
Da vedere 2 straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno ‐ Jorit per la pace
Da vedere il Murales più alto del mondo: si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit  Il Murales più alto del
mondo
Da vedere i restauri delle opere d'arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa  R estauri delle opere
d'arte della Linea 1
Nel Duomo di Napoli l'installazione "Dodici volti nel volto" di Christian Leperino ‐  "Dodici volti nel volto"
10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis) ‐ . 10 cose da vedere a Napoli
5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) ‐  i! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2
GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI 
Ph Facebook Edenlandia Official
3 euro ‐ Riapre all'Edenlandia il Maniero  una delle attrazioni storiche del parco
Una delle storiche attrazioni di Edenlandia,  il Maniero o Castello Fantasma , ha riaperto al pubblico dopo un attento
restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco  Riapre il
Maniero 
Da 5 euro ‐ A Napoli Unimusic il Festival della musica della cultura con la Nuova Orchestra Scarlatti
Tra il 9 settembre e il 2 ottobre 2022  ritorna a Napoli l' Unimusic Festival  la bella rassegna di musica e spettacolo, 
ideata e realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti  in partnership con l'Università Federico II di Napoli.  Unimusic il
Festival della musica della cultura
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5 euro ‐ Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta
Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo
vivere un'esperienza straordinaria del viaggio su un treno d'epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimo 2  ottobre
2022   Reggia Express
Da 5 a 7 euro ‐ Il Napoli Film Festival 2022 all'Istituto Francese Grenoble
Si terrà dal 26 settembre al 1° ottobre all'Institut Français di Napoli la 23esima edizione del Napoli Film Festival c on 
tanti eventi, anteprime, una sezione internazionale, presentazioni, e incontri ravvicinati con gli ospiti , Napoli Film
Festival 2022
Da 5 a 11 euro ‐ Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d'Oro
Dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c'è  Ethnos, il Festival internazionale di
musica etnica  uno tra i festival del genere più importanti d'Italia . 4 concerti nel Weekend.  Ethnos,
5 euro ‐ Da Castel Sant'Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli
Castel Sant'Elmo  è il più grande dei sette castelli di Napoli  e domina la città e l'intero golfo di Napoli dalla collina di
San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a
Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i.   Castel Sant'Elmo
6 euro ‐ Complesso Monumentale Sant'Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori
Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi  realizzati dal Vasar i nel 1500
per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la
Gerusalemme Liberata. Complesso di Sant'Anna dei Lombardi
6 euro ‐ Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale
Aperto a Napoli  un nuovo museo  di circa 1000 mq all'interno della Villa Comunale di Napoli, nell'ex Circolo della
Stampa di Napoli, la Casina del boschetto:  il Museo Darwin ‐ Dohrn (DaDoM)  e la biblioteca del mare.  Museo Darwin
Dohrn (DaDoM)
7 euro ‐ Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d'Italia
Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle
Gallerie d'Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a
Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle  Gallerie d'Italia di Napoli
8 euro ‐ Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d'Oltremare
Riprende il  Teatro dei Piccoli, nella Mostra d'Oltremare , con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro
famiglie. Gli spettacoli si terranno nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a fine Ottobre, ma in caso di
maltempo saranno spostati all'interno del teatro. il Teatro dei Piccoli
8 euro ‐ Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra
Per questa estate,  ogni Venerdi' e Sabato, dalle 18 alle 22,  ci saranno delle  aperivisite serali  nel percorso di visita di 
Puteoli Sacra nel Rione Terra  Puteoli Sacra By Night
max 9 euro ‐ Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli
A Napoli è possibile effettuare delle interessanti  visite guidate  per conoscere lo straordinario  Teatro di San Carlo  dal
Lunedì alla Domenica  Visite al Teatro San Carlo
10 euro ‐ Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello 
Dal 2 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 la mostra dal titolo " Bill Viola. Ritorno alla Vita " verrà presentata all'interno
della  Chiesa del Carminiello a Toledo , un vero gioiello che conserva  uno splendido pavimento maiolicato ,  Bill Viola
è il "padre della videoarte"  Bill Viola a Napoli
10 euro (nei Feriali) ‐ Al PAN di Napoli la mostra "David Bowie The Passenger by Andrew Kent"
La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli " David
Bowie The Passenger by Andrew Kent"  una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande  David Bowie
, dal materiale ravvolto  dal grande fotografo Andrew Kent.  David Bowie al PAN
10 euro ‐ Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli
Restaurate le grandi  Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli  di 1800 mq dove ci sarà " La Galleria del Tempo
" una mostra permanente sulla grande storia di Napoli  La Galleria del Tempo
Da 10 euro ‐ Spettacoli serali per tutto settembre al Maschio Angioino a Napoli
Continua a Napoli la rassegna  di spettacoli serali al Maschio Angioino  dal titolo " Il cortile del Castello " con ben 400
posti a sedere per i partecipanti e un grande palco per ospitare gli eventi che andranno avanti fino al 1 ottobre 2022. 
Spettacoli serali al Maschio Angioino

3 / 5

NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 130



EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA
Ph Facebook Abbazia del Goleto
Campania by Night: passeggiate serali e concerto gratuiti nella splendida Abbazia del Goleto
venerdì 30 settembre 2022 in Alta Irpinia , un evento da non perdere con passeggiate serali e concerto di musica
napoletana nella suggestiva Abbazia del Goleto a Sant'Angelo dei Lombardi (AV). L'evento è gratuito con prenotazione
obbligatoria.  Campania by Night
A Paestum il Festival Internazionale delle Mongolfiere 
Dal 24 settembre al 2 ottobre 2022  a Paestum  torna  il Festival delle Mongolfiere  dopo ben due anni di fermo. Un
appuntamento straordinario che permetterà di volare e godere di scenari straordinari sulla valle  dei Templi di
Paestum a bordo di coloratissime mongolfiere . Voli a pagamento  Festival Internazionale delle Mongolfiere 
La Sagra del Fungo Porcino e dei prodotti Tipici Irpini a Sirignano
Dal 30 Settembre 2022 al 2 Ottobre 2022 nella suggestiva cornice del Castello Caravita a Sirignano (AV), nel cuore
dell'Irpinia, si terrà la 1 edizione della Sagra del Fungo Porcino e dei Prodotti Tipici Irpini .   Sagra del Fungo Porcino
Pizza a Vico: a Vico Equense ritorna la grande festa della buona pizza
A Vico Equense dal 26 al 28 settembre 2022 Pizza a Vico la grande festa della buona pizza vicana dedicata alla
solidarietà con tutti gli incassi che saranno devoluti in beneficenza Pizza a Vico
la festa della Santarosa a Conca dei Marini , in costiera amalfitana
Ci sarà Igino Massari e tanti Maestri pasticcieri per  la nona edizione del  Santarosa Pastry Cup, un grande evento a
livello nazionale che rende omaggio alla sfogliatella Santarosa , la festa della Santarosa
L'Asprinum Festival a Cesa con tanto buon vino Asprino: il programma
Un lungo weekend a Cesa, vicino ad Aversa , paese delle Grotte e delle Alberate Aversane , per la grande festa
dell'Asprinum Festival che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente il 29‐30 Settembre 2022 e 1‐2 Ottobre
2022. Asprinum Festival
Andar per Cantine: ad Ischia tanti appuntamenti enogastronomici e di trekking
Dal 20 settembre al 2 ottobre 2022 a Ischia si terrà la XIV edizione  di "Andar per Cantine",  a Ischia con 13  giorni di
eventi  con tante iniziative per  scoprire e gustare le tante bontà  dell'Isola Verde.  Andar per Cantine
La Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta nei weekend fino a ottobre
 Si terrà in tutti i weekend, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 30 Ottobre 2022,  la Festa del Cinghiale a
Dugenta,  una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino
beneventano.  Sagra del Cinghiale a Dugenta
Aperture serali nei Siti archeologici dell'antica Stabia e visite guidate gratuite
Fino al 2 ottobre visite gratuite di sera a Villa San Marco nell'antica Stabia e poi aperture straordinarie serali, con visite
speciali gratuite, al Museo di Stabia nella splendida Reggia Borbonica di Quisisana a Castellammare di Stabia. 
Aperture serali a Stabia
"Sorrento Incontra": gli eventi di settembre a Sorrento
Continua anche a settembre 2022 la rassegna  "Sorrento Incontra ", con vari eventi anche con  Renzo Arbore e Marisa
Laurito e Maurizio De Giovanni  Sorrento Incontra
Omaggio alla Bellezza: visite guidate e yoga gratuiti a Massa Lubrense in costiera sorrentina
Tanti eventi gratuiti  che si terranno fino ad ottobre 2022 organizzati dal Comune di Massa Lubrense tra passeggiate
guidate  in posti straordinari , nelle vicinanze di Massa o tra le vie del centro storico ed anche incontri di yoga. 
Omaggio alla Bellezza
Estate Blu 2022: sempre tanti eventi a Piano di Sorrento
Fino a settembre a Piano di Sorrento tanti eventi nei grandi spazi affacciati sul mare  di Villa Fondi  o in altri bei luoghi
di Piano di Sorrento. Eventi culturali ed artistici, spettacoli di musica, teatro e danza  E state Blu 2022.davanti al golfo
di Surriento.
Vicoli in Arte a Positano: i tantissimi eventi per strada
Ritorna a Positano e nelle sue splendide frazioni la seconda edizione della rassegna Vicoli in Arte che presenta tanti
eventi e spettacoli per strada, fino a settembre.  Appuntamenti musicali ed artistici, con serate di grande musica di
qualità, che si terranno per l'intera stagione estiva  Vicoli in Arte a Positano
© Napoli da Vivere
Dove fare il bagno a Procida: le spiagge più belle dell'isola più piccola del golfo di Napoli ‐ .  le spiagge più belle
Gli 11 straordinari sentieri per conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio ‐  11 straordinari sentieri del Vesuvio
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Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l'Estate 2022 ‐  le spiagge della provincia di Napoli e Salerno
Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio "Attraverso La Riserva Tirone" ‐  sentiero n 4
A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni ‐ la spiaggia di Casevecchie
Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 "La Pineta di Terzigno" ‐ "La Pineta di Terzigno"
Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d'Italia ‐  Gesualdo tra i borghi più belli d'Italia
Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite   le antiche Domus di Stabiae
Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori in Costiera Amalfitana ‐ . Il Sentiero dei Limoni
EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA
© Napoli da Vivere
4 euro ‐ Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano
Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per
conoscere la biodiversità e la natura del vulcano  Museo del Vesuvio
Da 5 a 11 euro ‐ Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d'Oro
Dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c'è  Ethnos, il Festival internazionale di
musica etnica  uno tra i festival del genere più importanti d'Italia . 4 concerti nel Weekend.  Ethnos,
Prezzo 5 euro ‐ Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale
La sera dei sabati e domenica dal 6 agosto al 2 ottobre 2022 sarà possibile accedere a  Villa San Marco a Stabia, alla
Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale  illuminate per l'occasione e  al Museo Archeologico di Stabia
Reggia di Quisisana  per delle straordinarie  passeggiate notturne  con  anche visite guidate tematiche, percorsi narrati
e performance teatrali con visite gratuite, o con un piccolo pagamento.  Aperture serali nei weekend
5 euro a tratta ‐ Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta
Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo
vivere un'esperienza straordinaria del viaggio su un treno d'epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimo 2  ottobre
2022   Reggia Express
5 euro ‐ Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo 
Dal 3 settembre ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo
a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto
nel periodo borbonico  Prossima 1/10   Teatro Antico di Ercolano
dai 5 ai 9 euro ‐ A Vico Equense la mostra Salvador Dalì ‐ Luce. I Tesori del Maestro
Fino al 30 settembre 2022 nel  Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense , la
mostra  Salvador Dalì ‐ Luce. I Tesori del Maestro , incentrata sui preziosi ideati da Dalí ,   Dalì ‐ Luce. I Tesori del
Maestro
5 euro ‐ Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra
Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere  La
Puteoli romana
4 o 7 euro ‐ Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 
Da questa estate il  Macellum  di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide )  e la  Piscina Mirabilis  di Bacoli saranno visitabili
grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum ‐ 7 Piscina Mirabilis  Tempio Serapide e Piscina Mirabilis
5 euro‐8 euro a/r. Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna
Continuano le corse della  straordinaria Funivia del Faito , che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte
Faito tra panorami straordinari.  Riprende la Funivia del Faito
8 euro ‐ Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli
Per questa estate,  ogni Venerdi' e Sabato, dalle 18 alle 22,  ci saranno delle  aperivisite serali  nel percorso di visita di 
Puteoli Sacra nel Rione Terra  Puteoli Sacra By Night
© 2022 Napoli da Vivere ‐ riproduzione riservata  ‐ Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e
pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata
Total: 0
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LuxAnimae spettacolo gratuito all'Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua
Vetere

LuxAnimae spettacolo gratuito all'Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere
Published:
Concerto e visite guidate gratuiti nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere, il
secondo anfiteatro romano più grande d'Italia dopo il Colosseo. Ritorna Campania by Night
 
 
  Contenuto sponsorizzato  
Ancora un bell'evento gratuito proposto per Campania by Night: sabato 1 ottobre 2022 alle 20,30 sullo straordinario
palcoscenico dell' Anfiteatro Campano Santa Maria Capua Vetere ci sarà lo spettacolo gratuito "LuxAnimae ",
arricchito per l'occasione dalla presenza dell'attrice Dora Romano, dell'orchestra "I Virtuosi napoletani" e del M°
Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della " Mater matuta", opera che sarà al termine
donata al Museo Archeologico dell'Antica Capua.
L'Anfiteatro Campano, a Santa Maria Capua Vetere, è il secondo anfiteatro romano più grande d'Italia dopo il Colosseo
: costruito tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., in sostituzione dell'arena meno capiente risalente ad età
graccana, l'edificio era in genere adibito agli spettacoli gladiatori.
© Napoli da Vivere
Questo luogo straordinario ospiterà lo spettacolo gratuito "LuxAnimae" il prossimo evento di Campania by Night, la
rassegna di aperture serali straordinarie programmata e finanziata della Regione Campania e organizzata e promossa
dalla Scabec ‐ Società Campana Beni Culturali.
Lo spettacolo "LuxAnimae" a Campania by Night
Il concerto "LuxAnimae" ‐ tra cielo e terra " rappresenta il nuovo progetto musicale di Marina Bruno , protagonista de
"La gatta Cenerentola" di Roberto De Simone , dalla eclettica personalità vocale e solidissima carriera, del quartetto
d'archi Ondanueve String Quartet , formazione di grande esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e
Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all'elettronica ed alla
contaminazione, ormai una certezza nel panorama musicale.
© Napoli da Vivere
L'evento di Campania by Night prevede anche alle ore 18:30 e alle ore 19:30, delle visite guidate gratuite all'Anfiteatro
Campano ma le prenotazioni risultano già sold out. La partecipazione allo spettacolo è gratuita con prenotazione
obbligatoria su Eventbrite da questo link 
Maggiori informazioni ‐ Spettacolo "LuxAnimae"
© Napoli da Vivere 2022 ‐ riproduzione riservata ‐ Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e
pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.
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Campania by Night: passeggiate serali
e concerto gratuiti nella splendida
Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei
Lombardi

Concerti Eventi Serate

27 Settembre 2022 · Staff

Tweet

© Scabec

Event i  gratu i t i  da non perdere con splendide
passeggiate serali all’Abbazia del Goleto e concerto
dei Cantori di Posillipo con Campania by Night
 

a Facebook d Twitter h Pinterest v Email

Seguici

I più letti della settimana

  

Giornate Europee del Patrimonio
2022: Musei aperti di notte ad 1
euro

Home Eventi  Arte & Cultura Mangiare e bere Vivere a Napoli  Weekend a Napoli Scoprire Napoli

Cerca …Chi siamo Contatti e Pubblicità Segnala Eventi

1 / 4

    NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 134



Contenuto sponsorizzato

Continuano i grandi eventi gratuiti di Campania by Night il programma di aperture serali dei siti culturali

campani che, venerdì 30 settembre 2022 arriva, anche quest’anno, in Alta Irpinia, con La Canzone

Napoletana: Storia, passione e musica di una città. Un evento da non perdere con passeggiate serali e

concerto di musica napoletana nella suggestiva Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria e fa parte di Campania by Night la rassegna di

aperture serali straordinarie programmata e finanziata della Regione Campania e organizzata e

promossa dalla Scabec – Società Campana Beni Culturali.

Il Giardino delle zucche più
grande d’Europa

a Facebook

d Twitter

h Pinterest

v Email
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Le passeggiate serali all’Abbazia del Goleto

© Scabec

L’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi è una struttura affascinante e suggestiva, sorta a

partire dal 1113 grazie a Guglielmo da Vercelli, che aveva ricevuto il suolo per la nuova badia da Ruggero,

signore normanno della vicina Monticchio, località oggi disabitata, situata tra Sant’Angelo dei Lombardi e

Rocca San Felice.

Venerdì 30 settembre 2022 in occasione dell’apertura serale, dalle ore 18:00 e alle ore 19:00, sarà possibile

partecipare alle passeggiate gratuite per scoprire le bellezze del complesso. I posti sono limitati e la

prenotazione è obbligatoria e include sia la visita che il concerto che si terrà alle 20:30.

Le ultime notizie

Il Baccalà Village: la grande festa
del buon baccalà arriva a
Caserta

Le migliori cose da fare e gli
eventi a Napoli nel weekend dal
23 al 25 settembre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in
Campania nel weekend dal 23 al
25 settembre 2022

Sagre e Feste in
Campania: cosa fare
nel weekend dal 30
settembre al 2
ottobre 2022
27 Settembre 2022

Campania by Night:
passeggiate serali e
concerto gratuiti
nella splendida
Abbazia del Goleto a
Sant’Angelo dei
Lombardi

3 / 4

    NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 136



Il concerto “La Canzone Napoletana: Storia, passione e musica
di una città”

I Cantori di Posillipo si esibiranno, infatti, in un imperdibile concerto La Canzone Napoletana. Storia,

passione e musica di una città, diretti dal maestro Gaetano Raiola. Un racconto in musica dell’evoluzione

della Canzone partenopea dei grandi autori come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo,

Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così

calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo

ovvero La Tarantella.

Il programma della serata

Luna Nova

Te voglio bene assaje

Palomma ‘e notte

Reginella

Napule ca se ne và

I’ te vurria vasà

Maria Marì

Santa Lucia luntana

‘E spingule frangese

Mandulinata a Napule

Voce ‘e notte

Passione

Funiculì Funiculà

Torna a Surriento

‘O Paese d’’o sole

La danza

Il concerto sarà eseguito dal Coro dei Cantori di Posillipo, accompagnato al pianoforte dal maestro

Francesco Pareti, dal solita tenore Francesco Malapena.

La Canzone Napoletana: Storia, passione e musica di una città:
informazioni

Prenotazione per la passeggiata e il concerto

Prenotazione per partecipare solo al concerto

Scabec – Maggiori informazioni sull’evento 

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da

27 Settembre 2022

Ritorna il Napoli Film
Festival 2022
all’Istituto Francese
Grenoble, ecco il
programma
26 Settembre 2022

La Sagra del Fungo
Porcino e dei prodotti
tipici irpini nel
Castello Caravita a
Sirignano
26 Settembre 2022

Il Giardino Segreto
della Reggia di
Portici: serata
speciale con
aperitivo, visita
guidata e
performance
musicale
26 Settembre 2022

L’Asprinum Festival a
Cesa con tanto buon
vino Asprino: il
programma
26 Settembre 2022
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Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022
Published:
Email 0
Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle
vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli
vicino Napoli
 
 
 
Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza,  in particolare
nel weekend.  Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la  guida alle cose gratuite da fare nel weekend  che va  dal
7 al 9 ottobre 2022 con le proposte più interessanti del weekend  a Napoli e in Campania.
Abbiamo anche aggiunto  eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10? . Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite
a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere
rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli
eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.
Gli altri eventi del weekend dal 7 al 9 ottobre 2022
© Napoli da Vivere 2022
Napoli da Vivere   vuole offrire ai suoi lettori un'informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da
fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti
post:
GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI 
© Napoli da Vivere
Visite guidate gratuite a Castel dell'Ovo a Napoli con aperture di luoghi chiusi al pubblico
In alcune domeniche di ottobre si terranno delle visite guidate gratuite straordinarie al magnifico Castel dell'Ovo a
Napoli :_ le prossime 9, il 16 e il 23 ottobre 2022. Visite guidate gratuite a Castel dell'Ovo
"Domenica di Carta": visite alla Biblioteca dei Girolamini ed eventi gratuiti in tanti luoghi a Napoli
domenica 9 ottobre 2022 riapre a Napoli eccezionalmente la Biblioteca dei Girolamini per la Domenica di Carta con
eventi e visite gratuite anche alla Biblioteca Nazionale e in tanti luoghi di cultura a Napoli e in Campania  la "Domenica
di Carta"
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: gli eventi a Napoli e in Campania
Gratis x i bambini ‐ Ritorna domenica 9 ottobre 2022 la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo , il grande evento
culturale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Una giornata speciale per i bambini e gli adolescenti della fascia di
età 12‐16 in tanti Musei e luoghi d'arte anche a Napoli e in Campania. Famiglie al Museo
Tanti eventi gratuiti nel weekend tra Baia, Pompei, Stabia e Oplontis con Campania by Night
Continua anche nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 Campania by Night il programma di eventi gratuiti di Scabec t ra
le bellezze di Baia, degli scavi di Pompei , del Palazzo Reale del Quisisana e nella Villa di Poppea a Oplontis Campania
by Night.
Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo
Fino a dicembre ci sarà a Napoli  "Est", il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con tanti spettacoli, concerti
e laboratori gratuiti. Previsti spettacoli con Giuliana de Sio, Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone e tanti
altri ed anche concerti con i Foja e tanto altro. Prossimi eventi 13 ottobre ‐ Teatro Nest  ‐ Daria Bignardi e le canzoni di
Flo. " Est", il festival delle arti e dello spettacolo
Mostra gratuita dei Gigli in Miniatura a Barra
Fino al 30 ottobre 2022 ci sarà la  mostra gratuita dei Gigli in Miniatura  a Barra organizzata dall'Associazione culturale
Passione Infinita. La mostra è aperta nei fine settimana, e gli orari di visita sono: sabato 10‐13 e 18‐20 e domenica 10‐
13 presso l'Arciconfraternita della SS. Annunziata (Oratorio) a Corso Sirena 265 a Barra (NA). ingresso libero.  Maggiori
informazioni
Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli
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Fino al  25 novembre 2022,  i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli , interessanti concerti
 organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi nei giorni 5 e 7 ottobre   Concerti gratuiti
Il Senso del Sacro: mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino
A Napoli dal 16 settembre fino al 17 ottobre 2022 la quinta edizione della Mostra d'Arte Contemporanea " Il Senso del
Sacro ‐ Il buio e la luce ". Un evento  gratuito  organizzato tra le manifestazioni per le  celebrazioni del Santo Patrono  
Il Senso del Sacro
© Napoli da Vivere
Visite guidate gratuite a Napoli: "Itinerari nelle Municipalità"
Fino al 7 ottobre tantissime  di visite guidate gratuite a Napoli   con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a
cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine.   Itinerari nelle
Municipalità
Strane Coppie nel Monastero delle Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e attori
Strane Coppie in Festival , la rassegna culturale con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che si terrà  tra il
17 settembre e il 24 novembre   2022,  nello splendido  Monastero delle Trentatré  con 1 5 eventi gratuiti  sul tema
del viaggio.  Strane Coppie
4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 3 al 7 ottobre 2022
Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 3 a sabato 7 ottobre 2022, cose da fare gratis o a
pochi euro e da non perdere  4 eventi gratuiti a Napoli
Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell'Università
visitabile gratuitamente lo straordinario  Museo Anatomico dell'Università di Napoli  nel centro storico, uno tra i più
antichi e completi musei del genere al mondo  Museo Anatomico
I mercatini Agroalimentari di Campagna Amica a Napoli a Settembre 2022
Riprendono in alcune piazze di Napoli, dopo la pausa estiva, anche i mercatini agroalimentari di Campagna Amica
della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a prezzi
convenienti e sotto casa.  I mercatini di Campagna Amica a Napoli
Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte
La storica chiesa di  San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte,  riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50
anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita
nei we con green Pass e mask. Ffp2   Riaperta la chiesa di San Gennaro
Una mostra gratuita nell'ex Ospedale della Pace
Una bella  mostra gratuita  dal titolo "Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi" ci consentirà di visitare lo
splendido l'ex Ospedale della Pace  Pianeta Pandemia
© Napoli da Vivere
Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0? (o quasi!) ‐ Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0?
Da vedere A Napoli il più grande eco murales anti smog del Sud che assorbe ogni giorno lo smog di ben 79 veicoli.  A
Napoli Zed1
Da vedere 2 straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno ‐ Jorit per la pace
Da vedere il Murales più alto del mondo: si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit  Il Murales più alto del
mondo
Da vedere i restauri delle opere d'arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa  R estauri delle opere
d'arte della Linea 1
Nel Duomo di Napoli l'installazione "Dodici volti nel volto" di Christian Leperino ‐  "Dodici volti nel volto"
10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis) ‐ . 10 cose da vedere a Napoli
5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) ‐  i! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2
GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI   
© Napoli da Vivere
2 euro ‐ Un sabato da re: aperture serali il sabato a Palazzo Reale di Napoli
Nei mesi di ottobre e novembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli aprirà alcune sere del sabato ai visitatori dalle ore
20:00 alle 23:00, con ticket dal
costo ridotto di soli 2 euro.
Prossime aperture 15 e 29 ottobre e 5 e 19 novembre 2022.  " Un sabato da re"
3 euro ‐ Apertura straordinaria della Certosa e Museo di San Martino di notte
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Sabato 8 ottobre 2022, in via del tutto straordinaria, la splendida Certosa e Museo di San Martino di Napoli
prolungherà l'orario di apertura fino alle 22:00 con ingresso a 3 euro e un concerto compreso nel ticket. Apertura
della Certosa di San Martino di notte
3 euro ‐ Riapre all'Edenlandia il Maniero  una delle attrazioni storiche del parco
Una delle storiche attrazioni di Edenlandia,  il Maniero o Castello Fantasma , ha riaperto al pubblico dopo un attento
restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco  Riapre il
Maniero 
Da 5 a 11 euro ‐ Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d'Oro
Dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c'è  Ethnos, il Festival internazionale di
musica etnica  uno tra i festival del genere più importanti d'Italia . 4 concerti nel Weekend.  Ethnos,
Ph Facebook Festival Ethnos
5 euro ‐ Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta
Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo
vivere un'esperienza straordinaria del viaggio su un treno d'epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimo  16 ottobre
2022   Reggia Express
5 euro ‐ Da Castel Sant'Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli
Castel Sant'Elmo  è il più grande dei sette castelli di Napoli  e domina la città e l'intero golfo di Napoli dalla collina di
San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a
Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i.   Castel Sant'Elmo
6 euro ‐ Complesso Monumentale Sant'Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori
Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi  realizzati dal Vasar i nel 1500
per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la
Gerusalemme Liberata. Complesso di Sant'Anna dei Lombardi
6 euro ‐ Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale
Aperto a Napoli  un nuovo museo  di circa 1000 mq all'interno della Villa Comunale di Napoli, nell'ex Circolo della
Stampa di Napoli, la Casina del boschetto:  il Museo Darwin ‐ Dohrn (DaDoM)  e la biblioteca del mare.  Museo Darwin
Dohrn (DaDoM)
© Napoli da Vivere
7 euro ‐ Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d'Italia
Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle
Gallerie d'Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a
Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle  Gallerie d'Italia di Napoli
8 euro ‐ Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d'Oltremare
Riprende il   Teatro dei Piccoli, nella Mostra d'Oltremare , con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro
famiglie. Gli spettacoli si terranno  nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a fine Ottobre, ma  in caso di
maltempo saranno spostati  all'interno del teatro.   il Teatro dei Piccoli
8 euro ‐ Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico di Napoli con spettacoli per tutta la famiglia
Fino al 20 novembre 2022 presso lo splendido Orto Botanico di Napoli si terrà la rassegna Fiabe d'Autunno con 16
rappresentazioni itineranti. Prossime 8 e 9 ottobre. Fiabe d'Autunno
8 euro ‐ Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d'Oltremare
Riprende il   Teatro dei Piccoli, nella Mostra d'Oltremare , con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro
famiglie. Gli spettacoli si terranno  nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a fine Ottobre, ma  in caso di
maltempo saranno spostati  all'interno del teatro.   il Teatro dei Piccoli
8 euro ‐ Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra
Per questa estate,  ogni Venerdi' e Sabato, dalle 18 alle 22,  ci saranno delle  aperivisite serali  nel percorso di visita di 
Puteoli Sacra nel Rione Terra  Puteoli Sacra By Night
max 9 euro ‐ Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli
A Napoli è possibile effettuare delle interessanti  visite guidate  per conoscere lo straordinario  Teatro di San Carlo  dal
Lunedì alla Domenica  Visite al Teatro San Carlo
Da 10 euro ‐ MIgratour Napoli: le visite guidate alla scoperta della Napoli Multiculturale
Fino al 7 novembre 2022 a Napoli riprendono le passeggiate create e condotte da cittadini di origine straniera con
Migrantour Napoli, promosse da Casba Prossima 8 ottobre. MIgratour Napoli
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10 euro ‐ Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello 
Dal 2 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 la mostra dal titolo " Bill Viola. Ritorno alla Vita " verrà presentata all'interno
della  Chiesa del Carminiello a Toledo , un vero gioiello che conserva  uno splendido pavimento maiolicato ,  Bill Viola
è il "padre della videoarte"  Bill Viola a Napoli
10 euro (nei Feriali) ‐ Al PAN di Napoli la mostra "David Bowie The Passenger by Andrew Kent"
La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli " David
Bowie The Passenger by Andrew Kent"  una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande  David Bowie
, dal materiale ravvolto  dal grande fotografo Andrew Kent.  David Bowie al PAN
10 euro ‐ Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli
Restaurate le grandi  Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli  di 1800 mq dove ci sarà " La Galleria del Tempo
" una mostra permanente sulla grande storia di Napoli  La Galleria del Tempo
10 euro ‐ InCanto suoni e suggestioni del sud
Domenica 9 Ottobre  alle 19. la parola si intreccia  al canto e alla danza sulle musiche arricchite da composizioni
originali , per raccontare momenti della storia meridionale segnata dai cambiamenti che trasformarono il nostro Sud.
Dai suoni di una terra incontaminata comincia un viaggio al femminile nella terra "Madre": dall'entroterra contadino
al brigantaggio, all'alluvione migratoria verso una terra altra. Il richiamo verso le origini incalza, riportando nel cuore
lingue madri e voglia di riscatto ‐ là ‐ dove tutto ebbe inizio. Consigliata prenotazione al numero 3454679142 ‐ Biglietti
| Intero ?10 | Ridotto ?5 ‐ Nella  Sala Assoli, casa del contemporaneo  Vico Lungo Teatro Nuovo 110 Napoli
EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA
Ph. Gianfranco Vitolo
Ritorna la grande Sagra dei Funghi a Cusano Mutri fino a metà ottobre
Da venerdì 30 settembre e fino a domenica 16 ottobre 2022 ritorna la "Sagra dei Funghi di Cusano Mutri la bella
cittadina in provincia di Benevento . Nel centro storico di Cusano la sagra si terrà tutti i giorni fino a domenica 16
ottobre. Sagra dei Funghi a Cusano Mutri
Il Festival Internazionale delle Mongolfiere ritorna a Fragneto Monforte
Nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2022 si terrà la 34° edizione del Festival Internazionale delle Mongolfiere a Fragneto
Monforte nel Sanniocon anche tanti eventi nella cittadina sannita. Festival delle Mongolfiere
"Domenica di Carta": visite ed eventi gratuiti nelle biblioteche e negli archivi dello Stato in Campania
Ritorna domenica 9 ottobre 2022 la "Domenica di Carta" , l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per
valorizzare l'immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello
Stato. Tante iniziative a Napoli e in Campania "Domenica di Carta"
Tanti eventi gratuiti nel weekend tra Baia, Pompei, Stabia e Oplontis con Campania by Night
Continua anche nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 Campania by Night il programma di eventi gratuiti di Scabec t ra
le bellezze di Baia, degli scavi di Pompei , del Palazzo Reale del Quisisana e n ella Villa di Poppea a Oplontis Campania
by Night.
Cioccolateano 2022: La festa del buon cioccolato artigianale a Teano per due weekend
Il centro storico di Teano ospiterà per due weekend di ottobre 2022, nei giorni di sabato 8 e domenica 9 e poi sabato
15 e domenica 16 ottobre 2022, una nuova edizione di " Cioccolateano", la grande festa del buon cioccolato
artigianale. Cioccolateano 2022
Ad Avella la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana su due weekend
Ritorna ad Avella, la storica città d'arte nell'avellinese la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana che presenta
quest'anno 5 giorni di festa, su due weekend,. la Sagra si terrà nei giorni 8, 9 e 14, 15 e 16 Ottobre 2022 , con oltre
alle buone specialità irpine da gustare anche visite alle tante bellezze della cittadin a archeologica avellinese. Sagra
della Castagna e della Nocciola Avellana
Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino a Roccamonfina: la grande sagra d'autunno
Sette weekend a Roccamonfina  per  la grande sagra dell'autunno , la Sagra della  Castagna igp e del Fungo Porcino  di
Roccamonfina in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con anche tanti nei fine settimana  Sagra della
Castagna igp e del Fungo Porcino
L'Asprinum Festival a Cesa con tanto buon vino Asprino: il programma
Continua il lungo weekend a  Cesa, vicino ad Aversa , paese delle  Grotte e delle Alberate Aversane , per la grande
festa  dell'Asprinum Festival  che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente dal 6 al 9 ottobre 2022 con anche
concerti gratuiti di Enzo Avitabile e del gruppo de La Maschera .  Asprinum Festival
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La Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta nei weekend fino a ottobre
 Si terrà in tutti i weekend, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 30 Ottobre 2022,  la Festa del Cinghiale a
Dugenta,  una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino
beneventano.  Sagra del Cinghiale a Dugenta
Omaggio alla Bellezza: visite guidate e yoga gratuiti a Massa Lubrense in costiera sorrentina
Tanti eventi gratuiti  che si terranno fino ad ottobre 2022 organizzati dal Comune di Massa Lubrense tra passeggiate
guidate  in posti straordinari , nelle vicinanze di Massa o tra le vie del centro storico ed anche incontri di yoga. 
Omaggio alla Bellezza
Ph facebook Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Gli 11 straordinari sentieri per conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio ‐  11 straordinari sentieri del Vesuvio
Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio "Attraverso La Riserva Tirone" ‐  sentiero n 4
Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 "La Pineta di Terzigno" ‐ "La Pineta di Terzigno"
Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d'Italia ‐  Gesualdo tra i borghi più belli d'Italia
Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite   le antiche Domus di Stabiae
Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori in Costiera Amalfitana ‐ . Il Sentiero dei Limoni
EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA
© Napoli da Vivere
4 euro ‐ Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano
Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per
conoscere la biodiversità e la natura del vulcano  Museo del Vesuvio
4 o 7 euro ‐ Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 
Da questa estate il  Macellum  di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide )  e la  Piscina Mirabilis  di Bacoli saranno visitabili
grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum ‐ 7 Piscina Mirabilis  Tempio Serapide e Piscina Mirabilis
5 euro ‐ Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta
Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo
vivere un'esperienza straordinaria del viaggio su un treno d'epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimo 16 ottobre
2022   Reggia Express
5 euro ‐ Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo 
Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri
di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo
borbonico  prossima 8 ottobre    Teatro Antico di Ercolano
Da 5 a 11 euro ‐ Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d'Oro
Fino al  3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c'è  Ethnos, il Festival internazionale di musica etnica
 uno tra i festival del genere più importanti d'Italia . Prossimo 13 ottobre .  Ethnos ,
Prezzo 5 euro ‐ Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale
La sera dei sabati e domenica dal 6 agosto al 2 ottobre 2022 sarà possibile accedere a  Villa San Marco a Stabia, alla
Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale  illuminate per l'occasione e  al Museo Archeologico di Stabia
Reggia di Quisisana  per delle straordinarie  passeggiate notturne  con  anche visite guidate tematiche, percorsi narrati
e performance teatrali con visite gratuite, o con un piccolo pagamento.  Aperture serali nei weekend
5 euro ‐ Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra
Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere  La
Puteoli romana
da 6 euro a tratta ‐ L'Irpinia Express, il treno del paesaggio. I viaggi di settembre in treno storico
A settembre 2022 ben tre i viaggi in treno storico  dell'Irpinia Express  con degli itinerari turistici alla scoperta  della
cultura, dei sapori e delle tradizioni dell'Irpinia . 8 ottobre 2022 ‐ da Avellino a Cassano Irpino  L'Irpinia Express
Ph EAV
5 euro‐8 euro a/r. La funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna
Continuano le corse della  straordinaria Funivia del Faito , che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte
Faito tra panorami straordinari.  Riprende la Funivia del Faito
7 euro ‐ Apertura serale della Reggia di Caserta a prezzo ridotto per la Notte dei Ricercatori 2022
Serata speciale venerdì 7 ottobre 2022 alla stupenda Reggia di Caserta dove ci sarà un'apertura straordinaria serale
degli Appartamenti Reali e delle iniziative legate alla Notte europea dei ricercatori. Apertura serale della Reggia di
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Caserta
8 euro ‐ Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli
Per questa estate,  ogni Venerdi' e Sabato, dalle 18 alle 22,  ci saranno delle  aperivisite serali  nel percorso di visita di 
Puteoli Sacra nel Rione Terra  Puteoli Sacra By Night
© 2022 Napoli da Vivere ‐ riproduzione riservata  ‐ Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e
pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata
Total: 0
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Eventi vicino Napoli e in Campania nel
weekend dal 30 settembre al 2 ottobre
2022

Cinema Concerti Eventi Sagre e feste

29 Settembre 2022 · Staff

Tweet

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche
nel prossimo weekend, dal 30 settembre al 2 ottobre
2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi
da non perdere e alla fine del post una piccola guida
alle pizzerie e alle paninoteche da provare  
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Tanti eventi, sempre in sicurezza, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti,

spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo

gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 30

settembre al 2 ottobre 2022. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati

spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 a
Napoli e in Campania

Ph ©Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle

cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a

questo, anche i seguenti post:

Le sagre e le feste in Campania nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

I migliori eventi a Napoli nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

4 visite guidate a Napoli, e nelle vicinanze, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

Il Baccalà Village: la grande festa
del buon baccalà arriva a
Caserta

Sagre e Feste in Campania: cosa
fare nel weekend dal 30
settembre al 2 ottobre 2022
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A Paestum il Festival Internazionale delle Mongolfiere 

Dal 24 settembre al 2 ottobre 2022 a Paestum torna il Festival delle Mongolfiere dopo ben due anni di

fermo. Un appuntamento straordinario che permetterà di volare e godere di scenari straordinari sulla

valle dei Templi di Paestum a bordo di coloratissime mongolfiere. Festival Internazionale delle

Mongolfiere 

Passeggiate serali e concerto gratuiti nella splendida Abbazia del Goleto

venerdì 30 settembre 2022 in Alta Irpinia, un evento da non perdere con passeggiate serali e concerto di

musica napoletana nella suggestiva Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (AV). L’evento è

gratuito con prenotazione obbligatoria.  Campania by Night

Flower Nabilah: la grande festa anni ’60 al Nabilah di Bacoli

Giornata speciale e da non perdere al Nabilah Domenica 2 Ottobre 2022 ritorna il party più colorato e

amato di sempre: sulla spiaggia romana di Bacoli ci sarà il Flower Nabilah  una grande festa che ci

immergerà nei favolosi anni ’60 . Flower Nabilah

Il Giardino Segreto della Reggia di Portici: serata speciale

Sabato 1 ottobre 2022 si terrà un evento nuovo ed esclusivo nella straordinaria Reggia di Portici: gli ospiti

saranno accolti con un particolare aperitivo di benvenuto e poi visita guidata e performance musicale Il

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 30
settembre al 2 ottobre 2022

Le ultime notizie

Sagra della Castagna IGP e del
Fungo Porcino a Roccamonfina:
torna la grande sagra d’autunno

4 eventi gratuiti a Napoli durante
la settimana dal 26 settembre al
1 ottobre 2022: il Lunedì di Napoli
da Vivere

Open House Napoli
2022: 130 visite
guidate gratuite in
luoghi unici alla
scoperta della Città
29 Settembre 2022

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nel weekend
dal 30 settembre al 2
ottobre 2022
29 Settembre 2022

Eventi vicino Napoli e
in Campania nel
weekend dal 30
settembre al 2
ottobre 2022
29 Settembre 2022

Musei Gratis a Napoli
e in Campania
domenica 2 ottobre
2022
29 Settembre 2022
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Giardino Segreto

Ph Nomea

Arriva “il giardino delle zucche” più grande d’Europa contro il bullismo

Dal 24 settembre al 1 novembre 2022 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà “Il giardino

delle zucche” con Spookley la zucca quadrata del famoso libro di Emily Turino e del cartone animato di

Netflix. “il giardino delle zucche

La Sagra del Fungo Porcino e dei prodotti Tipici Irpini a Sirignano

Dal 30 Settembre 2022 al 2 Ottobre 2022 nella suggestiva cornice del Castello Caravita a Sirignano (AV),

nel cuore dell’Irpinia, si terrà la 1 edizione della Sagra del Fungo Porcino e dei Prodotti Tipici Irpini.  Sagra

del Fungo Porcino

Pizza a Vico: a Vico Equense ritorna la grande festa della buona pizza

A Vico Equense dal 26 al 28 settembre 2022 Pizza a Vico la grande festa della buona pizza vicana

dedicata alla solidarietà con tutti gli incassi che saranno devoluti in beneficenza Pizza a Vico

“LuxAnimae” spettacolo gratuito all’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere

Un bell’evento gratuito sabato 1 ottobre 2022 nello straordinario Anfiteatro Campano Santa Maria

Capua Vetere. “LuxAnimae” con Dora Romano, l’orchestra “I Virtuosi napoletani” e il M° Gennaro

Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della “Mater matuta” “LuxAnimae”

Cosa fare gratis a
Napoli e in Campania
nel weekend dal 30
settembre al 2
ottobre 2022
29 Settembre 2022

Sagra della
Castagna IGP e del
Fungo Porcino a
Roccamonfina: torna
la grande sagra
d’autunno
29 Settembre 2022

a Facebook

d Twitter

h Pinterest

v Email
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© Napoli da Vivere

Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino a Roccamonfina: torna la grande sagra d’autunno

Sette weekend a Roccamonfina per la grande sagra dell’autunno, la Sagra della Castagna igp e del Fungo

Porcino di Roccamonfina in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con anche tanti nei fine

settimana Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 2 ottobre 2022

Domenica 2 ottobre 2022, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali

saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”,  Musei gratis

A Conca dei Marini, in costiera amalfitana, la festa della Santarosa

Ci sarà Igino Massari e tanti Maestri pasticcieri per  la nona edizione del Santarosa Pastry Cup, un

grande evento a livello nazionale che rende omaggio alla sfogliatella Santarosa, la festa della Santarosa
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Ph Facebook Santarosa Pastry Cup

L’Asprinum Festival a Cesa con tanto buon vino Asprino: il programma

Un lungo weekend a Cesa, vicino ad Aversa, paese delle Grotte e delle Alberate Aversane, per la grande

festa dell’Asprinum Festival che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente il 29-30 Settembre 2022

e 1-2 Ottobre 2022. Asprinum Festival

La Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta nei weekend fino a ottobre

 Si terrà in tutti i weekend, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 30 Ottobre 2022, la Festa del Cinghiale

a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e

buon vino beneventano. Sagra del Cinghiale a Dugenta

Andar per Cantine: ad Ischia tanti appuntamenti enogastronomici e di trekking

Dal 20 settembre al 2 ottobre 2022 a Ischia si terrà la XIV edizione di “Andar per Cantine”, a Ischia con

13 giorni di eventi con tante iniziative per scoprire e gustare le tante bontà dell’Isola Verde. Andar per

Cantine
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Aperture serali nei Siti archeologici dell’antica Stabia e visite guidate gratuite

Fino al 2 ottobre visite gratuite di sera a Villa San Marco nell’antica Stabia e poi aperture straordinarie

serali, con visite speciali gratuite, al Museo di Stabia nella splendida Reggia Borbonica di Quisisana a

Castellammare di Stabia. Aperture serali a Stabia

Ph Elena Mazzella – Facebook Andar per Cantine

Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c’è Ethnos, il Festival

internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d’Italia. 4 concerti nel

Weekend. Ethnos,

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia  le  p izzer ie  d i  Napol i  e  de l la

Campania Classifica 50 Top Pizza 2022  

“Sorrento Incontra”: gli eventi di settembre a Sorrento
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Continua anche a settembre 2022 la rassegna “Sorrento Incontra“, con vari eventi anche con Renzo

Arbore e Marisa Laurito e Maurizio De Giovanni Sorrento Incontra

L’Irpinia Express, il treno del paesaggio. I viaggi di settembre in treno storico

A settembre 2022 ben tre i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express con degli itinerari turistici alla

scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. 1 ottobre ore 15 – da Avellino per

Paternopoli per il rito dell’antica pigiatura. Ritorno ore 0,30 ad avellino costo 40€  L’Irpinia Express

© Napoli da Vivere

Omaggio alla Bellezza: visite guidate e yoga gratuiti a Massa Lubrense in costiera sorrentina

Tanti eventi gratuiti che si terranno fino ad ottobre 2022 organizzati dal Comune di Massa Lubrense tra

passeggiate guidate in posti straordinari, nelle vicinanze di Massa o tra le vie del centro storico ed anche

incontri di yoga. Omaggio alla Bellezza

Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta
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Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta

facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro.

Prossimo 2 ottobre 2022 Reggia Express

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo 

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a

oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere

scoperto nel periodo borbonico prossima 1 ottobre  Teatro Antico di Ercolano

Estate Blu 2022: sempre tanti eventi a Piano di Sorrento

Fino a settembre a Piano di Sorrento tanti eventi nei grandi spazi affacciati sul mare di Villa Fondi o in altri

bei luoghi di Piano di Sorrento. Eventi culturali ed artistici, spettacoli di musica, teatro e danza Estate Blu

2022…davanti al golfo di Surriento.

© Napoli da Vivere

Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale

La sera dei sabati e domenica fino al 2 ottobre 2022 sarà possibile accedere a Villa San Marco a Stabia,

alla Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale illuminate per l’occasione e al Museo

Archeologico di Stabia Reggia di Quisisana per delle straordinarie passeggiate notturne con  anche visite

guidate tematiche, percorsi narrati e performance teatrali con visite gratuite, o con un piccolo

pagamento. Aperture serali nei weekend

Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso

di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Aperture serali delle “Terrazze Le Fucine” al Museo di Pietrarsa con degustazioni sul mare

Per tutta l’estate il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa resterà aperto la sera, a partire dal giovedì e

per tutto il weekend, con possibilità di godersi un aperitivo o una pizza sulle terrazze che affacciano sul

mare di fronte al meraviglioso Golfo di Napoli. “Terrazze Le Fucine”
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Vicoli in Arte a Positano: i tantissimi eventi per strada

Ritorna a Positano e nelle sue splendide frazioni la seconda edizione della rassegna Vicoli in Arte che

presenta tanti eventi e spettacoli per strada, fino a settembre.  Appuntamenti musicali ed artistici, con

serate di grande musica di qualità, che si terranno per l’intera stagione estiva Vicoli in Arte a Positano

© Napoli da Vivere

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non

perdere La Puteoli romana

La funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del

Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 
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Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno

visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini :

Scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Ph Elena Mazzella – Facebook Andar per Cantine

Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-

loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

A Forio d’Ischia visite e ai Giardini la Mortella ,tra i più belli al mondo,   Visite e concerti alla Mortella

Dove fare il bagno a Procida: le spiagge più belle dell’isola più piccola del golfo di Napoli –. le

spiagge più belle

Le spiagge e calette più belle di Marina di Camerota: dove fare il bagno nel Cilento – Dove fare il

bagno a Marina di Camerota

Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2022 –dall’Arenella a Miseno, Il Bus del Mare

Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l’Estate 2022-  le spiagge della provincia di

Napoli e Salerno

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio –I sentieri del
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Vesuvio

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone” – sentiero

n 4 del Parco del Vesuvio

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno” – “La Pineta di

Terzigno”

A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni –A Bacoli la

spiaggia di Casevecchie

Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario –la Casa della

Gemma

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili –visite straordinarie

a Pompei

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano tra più belli del Miglio d’Oro, Riapre il parco di

Villa Bruno

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di

Velia

A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro-Dalì – Luce. I Tesori del

Maestro

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio –. piantati3700 nuovi alberi

© Napoli da Vivere

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di andarci – Pompei tra

storia, archeologia e mito

Nei depositi della Reggia di Caserta trovata una scultura del Sanmartino, l’autore del Cristo Velato

– La scultura del Real Infante Carlo Tito

La stanza degli schiavi: l’ultima scoperta negli scavi di Pompei – a Civita Giuliana La stanza degli

schiavi

A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro Fino al 30 settembre 2022

incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Gli “Ozi di Ercole” la rassegna culturale del Parco di Ercolano on line –Maggiori informazioni 

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

–. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli
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L’Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato –L’Antiquarium di Pompei

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano. Una grande villa romana del I

secolodC

Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico – una mostra sugli

ornamenti antichi Venustas. Grazia e bellezza a Pompei

Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano – Il Museo Correale

di Terranova di Sorrento

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro – “Close-Up cantieri”in cui i

visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro  Parco Archeologico di Ercolano

Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare – il Museo

Archeologico di Stabiae

Uno straordinario percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra – visite

guidate La Puteoli romana

Il Museo Archeologico Georges Vallet si visita gratis in costiera Sorrentina – Il Museo Archeologico

Vallet

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite – le antiche Domus di

Stabiae

Ritrovata la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti –la

Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta  

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano – Inaugurato il

Museo del Parco Nazionale del Vesuvio  a Boscoreale Museo del Vesuvio

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone

qualcuno assieme.

A Cercola – il Salotto Carnarius il locale elegante che dall’esperienza di 4 generazioni di allevatori

A Caserta – La Pizzeria Pharina vince il Pizza Expo per la seconda volta a pochi munuti dalla Reggia

A Vico Equense – Laqua Countryside: Antonino Cannavacciuolo apre il suo primo ristorante al sud

A Sorrento La Storica Pizzeria Trianon in Piazza Angelina Lauro a Sorrento

A Casoria Pizzeria Diametro 3.0: materie prime regionali ed impasti lievitati per più di 24h per una

nuova dimensione di pizza

A Caserta Pharina: pizza, giardino e area kids a 5 minuti dalla Reggia di Caserta

A Acerra Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

A Villaricca Apre Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania tanto buon cibo
della nostra terra
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Campania by Night: aperture serali con
eventi spettacoli e visite nei Siti
Archeologici della Campania

Arte Eventi Mostre Musei + 5 more

4 Ottobre 2022 · Staff

Tweet

Seguici

I più letti della settimana

  

Home Eventi  Arte & Cultura Mangiare e bere Vivere a Napoli  Weekend a Napoli Scoprire Napoli

Cerca …Chi siamo Contatti e Pubblicità Segnala Eventi
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Un ricco weekend di eventi, anche gratuiti, vicino a
Napoli con “Campania by night” che ci propone
spettacoli, visite guidate, reading e tanto altro nei posti
più belli della Campania.
 

Sagra della Castagna IGP e del
Fungo Porcino a Roccamonfina:
torna la grande sagra d’autunno
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 Contenuto sponsorizzato

Continua anche nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 Campania by Night il ricco programma di eventi quasi

tutti gratuiti programmati e finanziati dalla Regione Campania e promossi da Scabec.

Tra le bellezze del Castello di Baia, degli scavi di Pompei, del Palazzo Reale del Quisisana di Stabia o tra

quelle della Villa di Poppea a Oplontis potremo assistere ad eccezionali spettacoli gratuiti, su

prenotazione obbligatoria, di Campania by Night. Di seguito il programma del weekend.

Campania by Night – eventi dal 7 al 9 ottobre 2022 

© Napoli da Vivere

Venerdì 7 ottobre 2022 – ultima serata, già sold out, alla scoperta del Museo Archeologico dei Campi

Flegrei nel Castello di Baia. Un percorso multisensoriale tra visite guidate, percorsi teatralizzati e

performance musicali a cura di CoopCulture. (5€) Maggiori Informazioni e prenotazioni 

Venerdì 7 ottobre 2022 – alle ore 19.00, presso il Parco Archeologico di Pompei si concluderà il ciclo

di appuntamenti del contenitore “Palestra Culturale” con “Pompei per l’Ucraina, una lettera dal fronte”,

una rassegna di opere filmiche e immagini in movimento di artisti contemporanei dall’Ucraina. L’evento

è stato ideato dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e presentato in collaborazione con il

Parco Archeologico di Pompei nell’ambito del progetto “Pompeii Commitment”. Al termine, su richiesta,

Musei Gratis a Napoli e in
Campania domenica 2 ottobre
2022

Ritorna la grande Sagra dei
Funghi a Cusano Mutri fino a
metà ottobre

Open House Napoli 2022: 130
visite guidate gratuite in luoghi
unici alla scoperta della Città
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sarà possibile visitare la mostra ”Arte e Sensualità nelle case di Pompei”. Evento gratuito è possibile

effettuare la prenotazione attraverso la piattaforma TicketOne. Maggiori Informazioni e prenotazioni 

sabato 8 ottobre 2022 – dalle ore 19.00, al Museo Archeologico di Stabiae “Libero D’Orsi” d i

Castellammare di Stabia con l’evento “Dov’è Stabiae? Viaggio Onirico tra le stanze del museo Libero

D’Orsi” a cura del Collettivo la Corsa e in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. La visita,

dedicata ai bambini e alle famiglie, è stata immaginata come uno spettacolo itinerante durante il quale

gli spettatori diventeranno parte attiva dell’opera interagendo con gli attori e i luoghi. E necessario

prenotarsi (gratuitamente) attraverso la piattaforma Eventbrite e per effettuare la prenotazione, ogni

accompagnatore dovrà indicare il proprio nome e quello dei minori che parteciperanno allo spettacolo.

Maggiori Informazioni e prenotazioni 

© Massimo Pica per SCABEC

domenica 9 ottobre 2022 – dalle ore 19.00, al Museo Archeologico di Stabiae “Libero D’Orsi” di

Castellammare di Stabia con l’evento “Dov’è Stabiae? Viaggio Onirico tra le stanze del museo Libero

D’Orsi” a cura del Collettivo la Corsa e in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. La visita,

dedicata ai bambini e alle famiglie, è stata immaginata come uno spettacolo itinerante durante il quale

gli spettatori diventeranno parte attiva dell’opera interagendo con gli attori e i luoghi. E necessario

prenotarsi (gratuitamente) attraverso la piattaforma Eventbrite e per effettuare la prenotazione, ogni

accompagnatore dovrà indicare il proprio nome e quello dei minori che parteciperanno allo spettacolo.

Maggiori Informazioni e prenotazioni 

Domenica 9 ottobre 2022 -dalle ore 20.00, Scavi di Oplontis a Torre Annunziata ultimo appuntamento

con “Le memorie di Oplonti – Villa di Poppea”. Una visita teatralizzata, a cura dell’associazione

Showlab, che racconta i segreti della villa di Poppea e della propria padrona di casa, intrighi e misteri

tanto sulla sua vita quanto sulla sua morte. Ma questa volta non sarà solo la Storia a parlare perché il

vero narratore sarà la Memoria dei luoghi stessi: le mura, i pilastri, gli affreschi e i giardini che per 160

anni hanno visto passare di lì proprietari diversi, vite diverse, stavolta prenderanno la parola, svelando

molti più segreti di quelli che pensavamo ci fossero. A “Le memorie di Oplonti” è obbligatorio prenotarsi

(gratuitamente) attraverso la piattaforma Eventbrite. Maggiori Informazioni e prenotazioni

Maggiori informazioni – Campania by Night by Scabec.

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da

Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve

essere autorizzata.
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Le ultime notizie

Le migliori cose da fare e gli
eventi a Napoli nel weekend dal
30 settembre al 2 ottobre 2022

Sagre e Feste in
Campania: cosa fare
nel weekend dal 7 al
9 ottobre 2022
4 Ottobre 2022

Campania by Night:
aperture serali con
eventi spettacoli e
visite nei Siti
Archeologici della
Campania
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delle Famiglie al
Museo: gli eventi a
Napoli e in Campania
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Ad Avella la Sagra
della Castagna e
della Nocciola
Avellana
3 Ottobre 2022

Visite guidate
gratuite a Castel
dell’Ovo a Napoli con
aperture di luoghi
chiusi al pubblico
3 Ottobre 2022
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Eventi vicino Napoli e in Campania nel
weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Eventi Festival Sagre e feste

6 Ottobre 2022 · Staff

Tweet

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche
nel prossimo weekend, dal 7 al 9 ottobre 2022, con
tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine
del  post  una piccola guida al le pizzer ie e al le
paninoteche da provare  
 

a Facebook d Twitter h Pinterest v Email
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Sagre e Feste in Campania: cosa
fare nel weekend dal 7 al 9
ottobre 2022
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Tanti eventi, sempre in sicurezza, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti,

spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo

gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 7 al

9 ottobre 2022. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o

annullati.

Festival Internazionale delle
Mongolfiere ritorna a Fragneto
Monforte

Le migliori cose da fare e gli
eventi a Napoli nel weekend dal 7
al 9 ottobre 2022
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Gli altri eventi del weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 a Napoli e in
Campania

© Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle

cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a

questo, anche i seguenti post:

Le sagre e le feste in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

I migliori eventi a Napoli nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

4 visite guidate a Napoli, e nelle vicinanze, dal 7 al 9 ottobre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 7 al
9 ottobre 2022

Le ultime notizie

Mina Settembre: inizia la 2
stagione della serie tv di Rai 1
girata a Napoli

Ad Avella la Sagra della
Castagna e della Nocciola
Avellana

Eventi vicino Napoli e
in Campania nel
weekend dal 7 al 9
ottobre 2022
6 Ottobre 2022

Cosa fare gratis a
Napoli e in Campania
nel weekend dal 7 al
9 ottobre 2022
6 Ottobre 2022

Domenica di Carta:
visite alla Biblioteca
dei Girolamini ed
eventi gratuiti negli
Archivi di Stato e
nelle Biblioteche
Statali
6 Ottobre 2022

Apertura
straordinaria a
Napoli della Certosa
e Museo di San
Martino di Notte a soli
3 euro
6 Ottobre 2022
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© Napoli da Vivere

Apertura serale della Reggia di Caserta a prezzo ridotto per la Notte dei Ricercatori 2022

Serata speciale venerdì 7 ottobre 2022 alla stupenda Reggia di Caserta dove ci sarà un’apertura

straordinaria serale degli Appartamenti Reali e delle iniziative legate alla Notte europea dei ricercatori.

Apertura serale della Reggia di Caserta

Ritorna la grande Sagra dei Funghi a Cusano Mutri fino a metà ottobre

Da venerdì 30 settembre e fino a domenica 16 ottobre 2022 ritorna la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri

la bella cittadina in provincia di Benevento. Nel centro storico di Cusano la sagra si terrà tutti i giorni fino

a domenica 16 ottobre. Sagra dei Funghi a Cusano Mutri

Cioccolateano 2022: La festa del buon cioccolato artigianale a Teano per due weekend

Il centro storico di Teano ospiterà per due weekend di ottobre 2022, nei giorni di sabato 8 e domenica 9 e

poi sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, una nuova edizione di “Cioccolateano”, la grande festa del

buon cioccolato artigianale. Cioccolateano 2022

Tanti eventi gratuiti nel weekend tra Baia, Pompei, Stabia e Oplontis con Campania by Night

Continua anche nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 Campania by Night il programma di eventi gratuiti di

Scabec tra le bellezze di Baia, degli scavi di Pompei, del Palazzo Reale del Quisisana e nella Villa di

Poppea a Oplontis Campania by Night.

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nel weekend
dal 7 al 9 ottobre
2022
6 Ottobre 2022

Festival
Internazionale delle
Mongolfiere ritorna a
Fragneto Monforte
6 Ottobre 2022
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Il Festival Internazionale delle Mongolfiere ritorna a Fragneto Monforte

Nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2022 si terrà la 34° edizione del Festival Internazionale delle Mongolfiere a

Fragneto Monforte nel Sanniocon anche tanti eventi nella cittadina sannita. Festival delle Mongolfiere

“Domenica di Carta”: visite ed eventi gratuiti nelle biblioteche e negli archivi dello Stato in Campania

Ritorna domenica 9 ottobre 2022 la “Domenica di Carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura

per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli

archivi dello Stato. Tante iniziative a Napoli e in Campania “Domenica di Carta”

Ad Avella la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana su due weekend

Ritorna ad Avella, la storica città d’arte nell’avellinese la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

che presenta quest’anno 5 giorni di festa, su due weekend,. la Sagra si terrà nei giorni 8, 9 e 14, 15 e 16

Ottobre 2022, con oltre alle buone specialità irpine da gustare anche visite alle tante bellezze della

cittadina archeologica avellinese. Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

“Il giardino delle zucche” più grande d’Europa contro il bullismo

Dal 24 settembre al 1 novembre 2022 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà “Il giardino

delle zucche” con Spookley la zucca quadrata del famoso libro di Emily Turino e del cartone animato di

Netflix. “il giardino delle zucche
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Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino a Roccamonfina: la grande sagra d’autunno

Sette weekend a Roccamonfina per la grande sagra dell’autunno, la Sagra della Castagna igp e del Fungo

Porcino di Roccamonfina in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con anche tanti nei fine

settimana Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino

L’Asprinum Festival a Cesa con tanto buon vino Asprino: il programma

Continua il lungo weekend a Cesa, vicino ad Aversa, paese delle Grotte e delle Alberate Aversane, per la

grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente dal 6 al 9

ottobre 2022 con anche concerti gratuiti di Enzo Avitabile e del gruppo de La Maschera. Asprinum

Festival

La Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta nei weekend fino a ottobre

 Si terrà in tutti i weekend, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 30 Ottobre 2022, la Festa del Cinghiale

a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e

buon vino beneventano. Sagra del Cinghiale a Dugenta

Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Fino al  3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c’è Ethnos, il Festival internazionale di

musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d’Italia. 4 concerti nel Weekend. Ethnos,
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L’Irpinia Express, il treno del paesaggio. I viaggi di settembre in treno storico

A settembre 2022 ben tre i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express con degli itinerari turistici alla

scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. 8 ottobre 2022 – da Avellino a Cassano

Irpino  L’Irpinia Express

Omaggio alla Bellezza: visite guidate e yoga gratuiti a Massa Lubrense in costiera sorrentina

Tanti eventi gratuiti che si terranno fino ad ottobre 2022 organizzati dal Comune di Massa Lubrense tra

passeggiate guidate in posti straordinari, nelle vicinanze di Massa o tra le vie del centro storico ed anche

incontri di yoga. Omaggio alla Bellezza

Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta

facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro.

Prossimo 16 ottobre 2022 Reggia Express

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo 
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Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a

oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere

scoperto nel periodo borbonico prossima 8 ottobre  Teatro Antico di Ercolano

Foto facebook Puteoli Sacra

Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso

di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non

perdere La Puteoli romana

La funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del

Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno

visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis
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© Napoli da Vivere

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia  le  p izzer ie  d i  Napol i  e  de l la

Campania Classifica 50 Top Pizza 2022 

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post

scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania
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Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-

loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

A Forio d’Ischia visite e ai Giardini la Mortella ,tra i più belli al mondo,   Visite e concerti alla Mortella

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio –I sentieri del

Vesuvio

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone” – sentiero

n 4 del Parco del Vesuvio

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno” – “La Pineta di

Terzigno”

A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni –A Bacoli la

spiaggia di Casevecchie

Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario –la Casa della

Gemma

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili –visite straordinarie

a Pompei

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano tra più belli del Miglio d’Oro, Riapre il parco di

Villa Bruno

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di

Velia

A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro-Dalì – Luce. I Tesori del

Maestro

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio –. piantati3700 nuovi alberi

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli
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© Napoli da Vivere

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di andarci – Pompei tra

storia, archeologia e mito

Nei depositi della Reggia di Caserta trovata una scultura del Sanmartino, l’autore del Cristo Velato

– La scultura del Real Infante Carlo Tito

La stanza degli schiavi: l’ultima scoperta negli scavi di Pompei – a Civita Giuliana La stanza degli

schiavi

Gli “Ozi di Ercole” la rassegna culturale del Parco di Ercolano on line –Maggiori informazioni 

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

–. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

L’Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato –L’Antiquarium di Pompei

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano. Una grande villa romana del I

secolodC

Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico – una mostra sugli

ornamenti antichi Venustas. Grazia e bellezza a Pompei

Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano – Il Museo Correale

di Terranova di Sorrento

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro – “Close-Up cantieri”in cui i

visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro  Parco Archeologico di Ercolano
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Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare – il Museo

Archeologico di Stabiae

Uno straordinario percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra – visite

guidate La Puteoli romana

Il Museo Archeologico Georges Vallet si visita gratis in costiera Sorrentina – Il Museo Archeologico

Vallet

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite – le antiche Domus di

Stabiae

Ritrovata la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti –la

Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta  

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano – Inaugurato il

Museo del Parco Nazionale del Vesuvio  a Boscoreale Museo del Vesuvio

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone

qualcuno assieme. Ma non dimenticate le tante sagre di questa settimana che troverete sullo speciale

post dedicato alle feste e alle sagre del weekend.

A Cercola – il Salotto Carnarius il locale elegante che dall’esperienza di 4 generazioni di allevatori

A Caserta – La Pizzeria Pharina vince il Pizza Expo per la seconda volta a pochi munuti dalla Reggia

A Vico Equense – Laqua Countryside: Antonino Cannavacciuolo apre il suo primo ristorante al sud

A Sorrento La Storica Pizzeria Trianon in Piazza Angelina Lauro a Sorrento

A Casoria Pizzeria Diametro 3.0: materie prime regionali ed impasti lievitati per più di 24h per una

nuova dimensione di pizza

A Caserta Pharina: pizza, giardino e area kids a 5 minuti dalla Reggia di Caserta

A Acerra Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

A Villaricca Apre Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

A Marano La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

Ad Arcofelice Bellavia, la pasticceria della tradizione e il concept Don Cake aprono ad Arcofelice

A Frattamaggiore Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria apre una nuova sede

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da

Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve

essere autorizzata

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania tanto buon cibo della nostra terra
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Cultura  

Una grande palestra culturale
  1 Settembre 2022    Tonia   0 commenti  Fantasmi dell'antico, La Grecia di Pasolini, Massimo Fusillo,
Palestra grande, Parco Archeologico, Pompei

  Post Views: 45

La Palestra culturale, nell’ambito della rassegna il Fantasma dell’antico, presenta La
Grecia secondo Pasolini di Massimo Fusillo

POMPEI | CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI – Nel giardino della Palestra Grande del
Parco archeologico è in programma un nuovo appuntamento con la Palestra
culturale.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e
di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società
regionale di valorizzazione dei beni culturali.

Sarà una vera e propria palestra dove allenare la mente e lo spirito attraverso la
bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e
artisti.

Dopo il successo della presentazione del libro  La Fortuna della scrittrice Valeria
Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con la sezione della rassegna Il
Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica, progetto, cura e testi di
Gennaro Carillo, con 4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l’8 settembre alle ore 19 con Massimo Fusillo che
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presenta il volume La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema.

La Grecia di Pasolini sarebbe
impensabile senza Burckhardt e
Nietzsche –sottolinea il curatore
della rassegna Gennaro Carillo –
Senza il rovesciamento di
quell’immagine idealizzata,
marmorea, dell’antico accreditata
dal classicismo, che fa di Canova, a
giudizio di Roberto Longhi
(amatissimo da PPP), uno «scultore
nato morto». È la caldaia di Medea,
per dirla con Manganelli, che invece
attrae Pasolini, una Grecia
barbarica, ferina, arcaica, in cui il
selvaggio – l’agrammaticale –
incombe e alla fine predomina sulla
compiutezza apollinea delle forme.

Massimo Fusillo insegna Letterature
comparate e Teoria della letteratura all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è
anche coordinatore del Dottorato di ricerca in Letterature, arti, media. La Grecia
secondo Pasolini. Mito e cinema è uscito quest’anno in una nuova edizione per
Carocci”.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore
ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della
filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna
Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica,
Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture
moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di
Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano
e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra Arte e
sensualità nelle case di Pompei, allestita all’interno del percorso della Palestra
Grande e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall’archeologa Maria Luisa
Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca,, che spiega l’onnipresenza di immagini
sensuali nella vita quotidiana della città antica.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra Arte e sensualità nelle case di Pompei è
gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su
www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto
gratuito).

Per maggiori informazioni su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347 | www.pompeiisites.org |
www.scabec.it
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← Grande musica al Teatro Verdi
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Cultura  Spettacolo  

Cultura e spettacolo con Campania By
Night
  6 Ottobre 2022    Tonia   0 commenti  Abbazia del Goleto, Campania by Night, Oplontis, Parco

Archeologico di Pompei, Scabe, Stabia

  Post Views: 101

Il Parco Archeologico di Pompei, l’Abbazia del Goleto, Stabia e Oplontis: la rassegna di
Scabec Campania By Night illumina alcuni dei luoghi culturali più suggestivi

Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo: da venerdì 7 a domenica 9
ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in alcuni tra i luoghi
della cultura più suggestivi del territorio campano con musica, visite guidate e
incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne –
programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e
promossa dalla Scabec | Società Campana Beni Culturali – prende il via dal Parco
Archeologico di Pompei.
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Venerdì 7 ottobre,
alle ore 19 il Portico
Nord della Palestra
Grande degli Scavi di
Pompei ospiterà
l’ultimo
appuntamento della
rassegna Palestra
Culturale.

La chiusura del ciclo
di eventi è affidata a
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 dello scorso febbraio.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982, che vive e lavora a Kiev, con
Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17, si potrà
prendere parte a delle passeggiate gratuite per
ammirare l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei
Lombardi, Avellino, luogo di preghiera, di spiritualità
e di accoglienza la cui edificazione è databile nel
1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo
patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle ore 19, i Cantori di Posillipo si
esibiranno in La Canzone Napoletana. Storia,
passione e musica di una città, diretti dal maestro
Gaetano Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori
come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella
e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così
calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava
il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di
Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata Dov’è Stabia? Viaggio onirico
nelle stanze del Museo Libero D’Orsi, a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà
in due turni delle ore 19 e 20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi,
archeologo stabiese al quale si deve il ritrovamento dei
reperti che possono essere ammirati all’interno
dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo
spettatore in un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli
stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una
fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi.
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← Arriva la Carovana Pedagogica

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo
weekend di Campania By Night si
concluderà al sito archeologico di
Oplontis – Villa di Poppea con lo
spettacolo Memorie di Oplontis, a cura
dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno
alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile

conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante
percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,
infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica
dimora di Poppea tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate
all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione
decadrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it
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Cultura  

Anfiteatro Campano by night
  1 Ottobre 2022    Tonia   0 commenti  Anfiteatro campano, Campania by Night, Caserta, Santa Maria

Capua Vetere, Scabec

  Post Views: 67

Apertura straordinaria dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere con
visite guidate, musica e pittura

CASERTA – L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel casertano
tramite il suggestivo Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte alla
rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione
Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana
Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima scuola di
gladiatori– Proprio di quella Schola faceva parte il ribelle Spartaco, lo schiavo che
guidò nel 73 a.C. la rivolta che per due anni tenne sotto scacco Roma. La ribellione
venna sedata da  Marco Licinio Crasso, che poi fece parte del primo triumvirato
insieme con Caio Giulio Cesare e Gneo Pompeo Magno.

Archivi

Ottobre 2022

Settembre 2022

Agosto 2022

Luglio 2022

Giugno 2022

Maggio 2022

Aprile 2022

Marzo 2022

Febbraio 2022

Gennaio 2022

Dicembre 2021

Novembre 2021

Ottobre 2021

Settembre 2021

Agosto 2021

Luglio 2021

Giugno 2021

Maggio 2021

Aprile 2021

Marzo 2021

Febbraio 2021

Gennaio 2021

Dicembre 2020

Novembre 2020

Ottobre 2020

Settembre 2020

Agosto 2020

Cerca



EVENTI CULTURA SOCIETÀ

1 / 2

    LOSPEAKERSCORNER.EU
Data

Pagina

Foglio

01-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 179



← Il Racconto, Carlo

Sabato 1 ottobre alle ore 18.30 e alle ore 19.30, si potrà èpartecipare a visite guidate
gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi ambienti di cui è composta
l’imponente struttura a pianta ellittica.

A seguire, intorno alle
20.30, la straordinaria
location
dell’Anfiteatro si
trasformerà in
palcoscenico per lo
spettacolo
Luxanimae, arricchito
per l’occasione dalla
presenza dell’attrice
Dora Romano, dell’orchestra Virtuosi napoletani e del Maestro Gennaro Vallifuoco,
che realizzerà una live performance sul tema della Mater matuta, opera che sarà al
termine donata al Museo Archeologico dell’Antica Capua.

Il concerto Luxanimae – tra cielo e terra rappresenta il nuovo progetto musicale di
Marina Bruno, protagonista di La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, del
quartetto d’archi Ondanueve String Quartet, formazione di grande esperienza e dalle
illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e di
Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed alla
contaminazione, ormai una certezza nel panorama musicale.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

www.campaniabynight.it  
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arte  Cultura  Spettacolo  

Campania By Night 2022
  8 Settembre 2022    Tonia   0 commenti  Boscoreale, Campania by night 2022, Parco archeologico di

Pompei Oplonti, Stabia

  Post Views: 82

Aperture serali straordinarie nei siti del Parco archeologico di Pompei Oplonti, Stabia
e Boscoreale con la rassegna Campania by night 2022

La Campania è ancora più bella nella luce della sera: la rassegna di aperture
straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del Parco Archeologico di Pompei
con un programma speciale di tour gratuiti e visite teatralizzate.
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A partire dall’11
settembre e per tutto
il mese di ottobre, i
luoghi della cultura più
suggestivi di Torre

Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il programma
di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e
organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta
un fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di
Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa
Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo Memorie
di Oplontis, a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25
settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere
tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso
teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,
infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e
labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate
all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa
Regina di Boscoreale con una mostra di maschere e con lo spettacolo Oscae
Personae a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere
alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero l’antica forma di teatro in maschera
che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo
estremamente coinvolgente.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro
classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, primitiva
forma d’arte del filone comico sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna
Grecia in età ellenistica tra il IV e il III secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di
Stabia con la visita teatralizzata Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo
Libero D’Orsi, a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al
quale si potrà partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di
età compresa tra i 7 e i 13 anni.
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Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, , archeologo stabiese al
quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno
dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo
senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi
finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,
ricercare e infine ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si
concluderà con la visita teatralizzata Stabias renatas, con la regia di Gabriele Saurio a
cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San
Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30
ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti
archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due
ville romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un
esperimento artistico volto a creare un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio
teatrale.

A Villa San Marco è previsto anche il monologo dell’attore Mariano Rigillo che,
interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della Lettera a Tacito la morte
dello zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica
eruzione del 79 d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia.

Durante la visita a Villa Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni
ambienti della villa, personaggi ispirati al mondo antico. Tra questi, anche
l’interpretazione di una giovane pittrice che, tradita dal suo compagno, decide di
dipingere il meraviglioso affresco presente, narrando così la storia del mito
di Teseo e Arianna.

Questo slideshow richiede JavaScript.
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Home   Comuni Flegrei   Bacoli   BACOLI/ Il castello di Baia apre di notte: un viaggio tra musica,...

Comuni Flegrei Bacoli

BACOLI/ IL CASTELLO DI BAIA APRE DI NOTTE:
UN VIAGGIO TRA MUSICA, TEATRO E
ARCHEOLOGIA
Via alle visite serali al Museo Archeologico dei Campi Flegrei

di  Cronaca Flegrea  - 19 Settembre 2022

Articolo precedente

CALCIO/ La Puteolana pareggia in
rimonta in terra pugliese: a
Molfetta è 2-2

BACOLI – Il castello di Baia apre di

notte. A Bacoli hanno preso il via le

visite serali al Museo Archeologico dei

Campi Flegrei. Soddisfatto il sindaco

J o s i  G e r a r d o  D e l l a  R a g i o n e :  «È

un’occasione imperdibile. Bacoli ospita

uno tra gli eventi più suggestivi del

progetto Campania by Night, promosso

dalla Regione. Ne siamo onorati. Un

viaggio multisensoriale tra visite

g u i d a t e ,  p e r c o r s i  t e a t r a l i z z a t i  e

performance musicali. Quattro serate,

tra settembre e ottobre. Ogni notte sarà arricchita da una visita guidata alle

collezioni archeologiche, e alla roccaforte. A seguire un “lazzaro” racconterà, in

una speciale pièce teatrale, le storie più spettacolari del Castello di Baia,

attraverso i “cunti” trasferiti oralmente di generazione in generazione. Al

termine di questo percorso, ai visitatori sarà proposto un concerto dal titolo

Canti e ritmi del Mediterraneo». Ogni appuntamento sarà dedicato ad un luogo

del Mediterraneo. Le serate prevedono tre turni di visita, con partenza alle 18.30,

19.00 e 19.30.
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Cultura Focus

Aperture serali nei siti del Parco
Archeologico di Pompei

By Redazione Desk Set 8, 2022 9:33
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  Share

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo
ingresso nei siti culturali del Parco Archeologico di
Pompei.

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco

Archeologico di Pompei. A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i

luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e

Boscoreale ospiteranno il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture
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straordinarie ed eventi all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania e organizzata e

promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un fitto calendario

di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di Poppea, Museo

Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina.

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie

di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25

settembre. Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile

conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante

percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori. Affidandosi a una guida esperta

e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà possibile conoscere la

storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite le performance di

artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il Tablinium, la

Piscina e il Viridarium.

TAGS cultura Pompei
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L edizione 2022 di
Campania By Night fa
il suo ingresso nei siti
culturali del Parco
Archeologico di
Pompei.

A partire dall 11
settembre e per
tutto il mese di
ottobre, i luoghi della
cultura più suggestivi
di Torre Annunziata,
Castellammare di
Stabia e Boscoreale
ospiteranno il
programma di visite
guidate, passeggiate
notturne, aperture
straordinarie ed
eventi all aperto.

La rassegna  
programmata e
 nanziata dalla

Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec,
Società Campana Beni Culturali   presenta un  tto calendario di eventi
totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis - Villa di Poppea, Museo
Archeologico Libero D Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis   Villa di Poppea con lo spettacolo
 Memorie di Oplontis  a cura dell Associazione ShowLab che andrà in scena
l 11, il 18 e il 25 settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile
conoscere tutta la bellezza senza tempo dell antica villa grazie a un
a ascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

A dandosi a una guida esperta e a un App per smartphone che fungerà da
mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro
l immensa e labirintica struttura tramite le performance di artisti che
potranno essere ammirate all interno di alcune sale come il Tablinium, la
Piscina e il Viridarium.

L appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di
Boscoreale con una mostra di maschere e con lo spettacolo  Oscae
Personae  a cura di La Mansarda   Teatro dell Orco.
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Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile
assistere alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un antica forma di
teatro in maschera che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante
uno spettacolo dall alto tasso di coinvolgimento.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere
del teatro classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro
 iacico, forma d arte sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia
in età ellenistica tra il IV e il III secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D Orsi di Castellammare
di Stabia con la visita teatralizzata  Dov è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze
del Museo Libero D Orsi  a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l 8 e
il 9 ottobre e al quale si potrà partecipare durante i turni da visita delle
ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un'ora ed è rivolta alle famiglie e
ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni.

Un iniziativa volta alla scoperta della  gura di Libero D Orsi, archeologo
stabiese al quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere
ammirati all interno dell omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in
un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e
corpo per potersi  nalmente raccontare con la sua voce. Una  aba che
consente di potersi perdere, ricercare e in ne ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di
Pompei si concluderà con la visita teatralizzata  Stabias renatas  con la regia
di Gabriele Saurio a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a
Villa San Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa
Arianna il 29 e il 30 ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i
siti archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti
delle due ville romane durante una performance artistica fatta di musica e
recitazione, un esperimento artistico volto a creare un interazione tra luogo
d arte e linguaggio teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell attore Mariano
Rigillo che, interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera
a Tacito la morte dello zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a
Castellammare di Stabia nella tragica eruzione del 79 d.C., oltre ad altri
personaggi legati alla storia di Stabia. Durante la visita a Villa Arianna,
invece, gli spettatori incontreranno in alcuni ambienti della villa,
personaggi ispirati al mondo antico. Tra questi anche una  giovane pittrice 
che, tradita dal suo compagno, decide di riprodurre il meraviglioso a resco
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Non sono presenti commenti in questo Evento
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Galleria fotografica:
 

presente, narrando così durante la creazione la storia del mito di Teseo e
Arianna.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:

www.campaniabynight.it
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Campania By Night: Aperture serali
straordinarie nelle aree
archeologiche di Oplonti, Stabia e
Boscoreale

    

 56 Visite

Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D’orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa

Regina

La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del

Parco Archeologico di Pompei con un programma speciale di tour gratuiti e visite

teatralizzate
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L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco

Archeologico di Pompei.

A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più

suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il

programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi

all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un

fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di

Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie

di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25

settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere

tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso

teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,

infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica

struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di

alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale

con una mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a cura di La

Mansarda – Teatro dell’Orco.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere

alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in maschera

che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso

di coinvolgimento.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro

classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d’arte

sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III

secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia

con la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero

D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al quale si

potrà partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di

età compresa tra i 7 e i 13 anni.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.
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Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: “Il
governatore avrebbe dovuto chiedere scusa per
un'opera costata quattro-cinque volte la cifra
preventivata 40 anni fa”. “Non...
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Lo stadio di Marano? Noi
denunciamo e qualcuno si fa
la...

 

Da un lato c'è uno stadio diventato discarica,
posto sotto sequestro nei giorni scorsi dai vigili
dopo che per settimane avevano (noi) denunciato
la...
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TAGS campania night

Articolo precedente

M5S, Ciampi: “Finta inaugurazione
dell’autostazione di Avellino: De Luca e
discendenza ci facciano il piacere”

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,

ricercare e infine ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si

concluderà con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di Gabriele Saurio

a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di

Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti

archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due ville

romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un

esperimento artistico volto a creare un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio

teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che,

interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la morte dello

zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione

del 79 d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia. Durante la visita a Villa

Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi

ispirati al mondo antico. Tra questi anche una “giovane pittrice” che, tradita dal suo

compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco presente, narrando così

durante la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS

Commenti

ads03

     

     

CONDIVIDI    tweet

1 - 0Torino Lecce

Che tempo che fa!

23.8  

 25.4 

 21.9 

NAPOLI

 °

 °

3 / 3

    TERRANOSTRANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

08-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 193



Griglia Timeline Grafo

Milano Roma Napoli Firenze Genova Bari Palermo Bologna Torino Venezia Avellino Altre città

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraPrima pagina

Venerdì 7 ottobre , alle ore 19.00 , il Portico Nord della Palestra

Grande degli Scavi di Pompei ospiterà l'ultimo appuntamento della

rassegna " Palestra Culturale ". La chiusura del ciclo di eventi è

affidata a " Pompei per l'Ucraina. Una ... ...

Leggi la notizia

Persone: guglielmo poppea

Organizzazioni: orsi oplontis

Prodotti: sito web smartphone

Luoghi: campania pompei

Tags: cultura weekend

Aperture straordinarie, weekend di cultura e
spettacolo con Campania By Night.
Gazzetta di Avellino  1  1 ora fa

Persone: de luca

Organizzazioni: scuole

Prodotti: clima

Luoghi: napoli campania

Tags: pace manifestazione

Persone: de luca

campania vincenzo

Organizzazioni: scuole

Prodotti: clima

Luoghi: ucraina napoli

Tags: olocausto guerra

Persone: de luca

Organizzazioni: ucraina venerdì

scuole

Prodotti: clima

Luoghi: ucraina pompei

Tags: pace

cessate il fuoco immediato

Persone: de luca de sanctis

Organizzazioni: scuole

Prodotti: clima

Luoghi: napoli campania

Tags: pace guerra

ALTRE FONTI (500)

Guerra e minacce di armi atomiche, De Luca pianifica una manifestazione per la
pace: 'Cessate il fuoco!'

... aggiunge il Governatore della Campania che
convoca per sabato mattina, nella sala De Sactis
della Regione, una riunione con istituzioni,
volontariato, mondo della scuola e cultura per
preparare nei ...

Salerno Today  -  1 ora fa

Guerra in Ucraina, De Luca: 'Se si fa un ulteriore passo verso le armi atomiche, ci
saranno solo morti e olocausto'

Così il presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca in una nota. 'Il primo obiettivo è ...
ad autorità religiose e morali, al mondo della
cultura, per lo sviluppo di iniziative di pace. Se si fa
...

Napoli Today  -  1 ora fa

Ucraina, De Luca: "Costruire pace per cessate il fuoco immediato"
Lo dice il governatore della Campania, Vincenzo De
Luca. Scavi di Pompei, nella Palestra Grande ... ad
autorità religiose e morali, al mondo della cultura,
per lo sviluppo di iniziative di pace. Se si ...

Lo Strillone TV  -  3 ore fa

Guerra, De Luca invoca la pace: 'Fermare l'atomica o avremo solo morti e olocausto'
Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca, è tornato a parlare dei rischi connessi alla
guerra e della minaccia del ... ad autorità religiose
e morali, al mondo della cultura, per lo ...

Vesuvio Live  -  3 ore fa

Al via il Capri Movie International Film Festival: proiezioni e incontri
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Evento in scena per tre settimane. I siti culturali del parco

archeologico di Pompei saranno tutti .... La rassegna -

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014 -

2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, società campana ...

...

Leggi la notizia

Persone: gabriele saurio

Organizzazioni: scabec museo

Prodotti: app

Luoghi: campania poppea

Tags: villa lostrillone.tv

Campania By Night, alla villa di Poppea lo
spettacolo 'Memorie di Oplontis'
Lo Strillone TV  1  40 minuti fa

Persone: poppea arianna

Organizzazioni: orsi scabec

Prodotti: smartphone app

Luoghi: stabia boscoreale

Tags: siti archeologici aperti

siti culturali

Persone: bruna scafa

Organizzazioni: archeoclub

gruppo storico oplontino

Prodotti: turismo

Luoghi: torre annunziata oplonti

Tags: inglese successo

Persone: caterino amministratori

Organizzazioni: museo oplonti

Prodotti: budget

Luoghi: poppea torre

Tags: palazzo criscuolo politica

Persone:

salvatore aulicino mazzei

poppea

Organizzazioni: cives inter pares

museo

Prodotti: soldi pnrr

Luoghi: torre annunziata

campania

Tags: legalità ambiente

ALTRE FONTI (11)

Oplonti, Stabia e Boscoreale: ecco i siti archeologici aperti di notte. Visite gratuite
La rassegna " programmata e finanziata dalla  Regione Campania  (Poc 2014 -
2020) e organizzata e ...un  fitto calendario  di eventi  totalmente gratuiti  che si
terranno a  Oplontis - Villa di Poppea ,...

il Denaro.it  -  2 ore fa

Torre Annunziata, visite guidate in inglese agli scavi di Oplonti
... con la collaborazione di Ospitalità Diffusa per un
Turismo di Qualità in Campania - AreV - OD, è ...
Successo per le visite alla Villa di Poppea
Animazioni e costumi d'epoca organizzati da
Archeoclub e ...

Lo Strillone TV  -  28-8-2022

No alla chiusura di Palazzo Criscuolo. Museo da rilanciare, non smantellare
... se così fosse dovrebbero chiudere la metà dei
musei in giro per la Campania e l'Italia. Ci lascia ...
Anche l'idea di trasferirli nella villa di Poppea non ci
convince: al primo problema (meteorologico, ...

Lo Strillone TV  -  28-8-2022

Legalità, ambiente e cultura: "Così ci riappropriamo di Torre Annunziata"
... all'interno del sito archeologico di Villa di Poppea
(Villa A), donandole una collocazione
maggiormente degna'. Pnrr. Asili e nido, pioggia di
soldi in Campania: assente Torre Annunziata Oltre
400 ...

Lo Strillone TV  -  19-8-2022

A Torre Annunziata boom di turisti stranieri: 'Istituzioni assenti. Il merito è delle
strutture extra - alberghiere'
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Campania By Night, alla
villa di Poppea lo
spettacolo 'Memorie di
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Lo Strillone TV -  14-5-
2022

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

Data

Pagina

Foglio

07-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 195



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Spettacoli e Cultura - La rassegna " programmata e finanziata dalla  Regione

Campania  (Poc 2014 - 2020) e organizzata e promossa dalla  Scabec , Società

Campana Beni Culturali " presenta un  fitto calendario  di eventi  totalmente

gratuiti  che si terranno a  Oplontis ... ...

Leggi la notizia

Persone: poppea arianna

Organizzazioni: orsi scabec

Prodotti: smartphone app

Luoghi: stabia boscoreale

Tags: siti archeologici aperti

siti culturali

Oplonti, Stabia e Boscoreale: ecco i siti archeologici
aperti di notte. Visite gratuite
ildenaro.it  983  58 minuti fa
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Ieri sera l'edizione 2022 di Campania By Night ha fatto il suo

ingresso nel Teatro Romano di Benevento. L'Area Archeologica,

infatti, ha ospitato la rassegna di aperture straordinarie

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014 ... ...

Leggi la notizia

Persone: aldo perris mario taddeo

Organizzazioni: neacò scabec

Luoghi: campania benevento

Tags: piccola orchestra contaminazione

Piccola Orchestra Neacò, affascinante
contaminazione della classica partenopea
Ottopagine.it  1  1 ora fa

Persone: aldo perris

giovanni imparato

Organizzazioni: neacò scabec

Luoghi: campania benevento

Tags: concerto teatro romano

Organizzazioni: neacò

Luoghi: benevento

Tags: concerto

prenotazione obbligatoria

Persone: aldo perris

giovanni imparato

Organizzazioni:

neapolitan contamination neacò

Luoghi: campania benevento

Tags: teatro romano ingresso

ALTRE FONTI (4)

Al Teatro Romano la Piccola Orchestra Neacò in concerto
Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all'interno
della suggestiva cavea di circa 98 metri di
diametro, si terrà il concerto della Piccola
Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination),
band che si ...

Ottopagine.it  -  20-9-2022

Apertura straordinaria del Teatro Romano di Benevento con il suggestivo concerto
della Piccola Orchestra Neacò

L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al
link : https://www.eventbrite.it/e/biglietti - il - viaggio -
di - neaco - teatro - romano - di - benevento -
420433577147 Per maggiori ...

TV7  -  20-9-2022

Campania by Night, apertura serale e concerto al Teatro Romano: l'ingresso è gratis
... fa il suo ingresso anche nel Teatro Romano di
Benevento : giovedì 22 settembre è prevista
un'apertura straordinaria dell'area archeologica che
ospiterà il concerto della Piccola Orchestra Neacò
(...

Vesuvio Live  -  19-9-2022
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L'iniziativa fa parte del programma Campania by Night. L'evento si

svolgerà domani alle 19.00 nella Palestra .... Una vera e propria

palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la

bellezza e la storia di Pompei, ma ... ...

Leggi la notizia

Persone: gennaro carillo omero

Organizzazioni: scabec mann

Prodotti: cinema

Luoghi: pompei campania

Tags: rassegna appuntamento

Pompei, al Parco Archeologico un altro
appuntamento della rassegna "Palestra Culturale"
Lo Strillone TV  1  1 ora fa

Persone: paolo giulierini igort

Organizzazioni: museo mann

istituto francese grenoble

Prodotti: film festival

Luoghi: giappone napoli

Tags: talk prenotazioni

Persone: gabriel manreal premio

luana de cunto

Organizzazioni: la maschera art

Prodotti: cinema festival

Luoghi: pompei phoenix

Tags: pompei street festival

successo

Persone: maurizio bartolini

invernomuto

Organizzazioni:

european heritage days unaprol

Prodotti: vino

Luoghi: pompei stabia

Tags: giornate europee

patrimonio

Persone: luigi nicolais

riccardo cocciante

Organizzazioni:

fondazione real sito

asso artigiani imprese caserta

Prodotti: budget festival

Luoghi: carditello campania

Tags: carditello festival territorio

ALTRE FONTI (85)

Torna l'Altro Giappone: dal 4 ottobre a Napoli film, talk ed eventi al Museo Mann e
all'Istituto francese Grenoble

L'inaugurazione della rassegna è affidata nella
serata di  martedì 4 ottobre  presso il Grenoble a  ...
proveniente dalla Casa del Citarista a Pompei.
L'opera, che non è in allestimento permanente ...

il Denaro.it  -  1 ora fa

Successo per la II edizione del Pompei Street Festival: "Triplicato il flusso turistico
in città"

... ideato da Nello Petrucci e realizzato in
collaborazione con il Comune di Pompei e Art and
Change , ... curato da Andrea Valentino , ha
celebrato l'assegnazione dei premi della rassegna.
La giuria, ...

Lo Strillone TV  -  26-9-2022

Pompei, Giornate Europee del Patrimonio nei siti del Parco Archeologico
Pompei, tutto pronto per l'ultimo appuntamento
della rassegna 'Palestra Culturale' al Parco
Archeologico L'evento si svolgerà il 29 settembre
alle 19:00. Evento gratuito, consigliata la
prenotazione ...

Lo Strillone TV  -  23-9-2022

Il Carditello Festival chiude con 14 mila spettatori e il bilancio in pareggio. Nicolais:
Un investimento per il territorio

...accaduto agli spettatori che avevano acquistato il
biglietto per il concerto di Cocciante a Pompei'. 'Il
Carditello Festival non e' solo una importante
rassegna musicale - ha affermato Luigi Nicolais, ...

il Denaro.it  -  23-9-2022
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MERCOLEDÌ, 07 SETTEMBRE 2022 14:44 CATEGORIA: APPUNTAMENTI SCRITTO DA ALLA REDAZIONE VISITE: 11

Campania By Night: Aperture serali straordinarie nelle
aree archeologiche di Oplonti, Stabia e Boscoreale

Campania By Night: Aperture serali straordinarie nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia e Boscoreale

Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D’orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del Parco

Archeologico di Pompei con un programma speciale di tour gratuiti e visite teatralizzate 

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco Archeologico di

Pompei.

A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più suggestivi di

Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture

straordinarie ed eventi all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società

Campana Beni Culturali – presenta un fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis - Villa di Poppea, Museo

Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che

andrà in scena l’11, il 18 e il 25 settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa

grazie a un affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela

dietro l’immensa e labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il

Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale con una mostra di maschere e con lo spettacolo

“Oscae Personae” a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero

un’antica forma di teatro in maschera che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso di

coinvolgimento.

c
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Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro classico che sarà accompagnata dalla riproduzione

di un teatro fliacico, forma d’arte sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia con la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio

onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al quale si potrà

partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un'ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono

essere ammirati all’interno dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi

prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine

ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si concluderà con la visita teatralizzata “Stabias

renatas” con la regia di Gabriele Saurio a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di Castellammare di

Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre. 

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio

tra i reperti delle due ville romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un esperimento artistico volto a

creare un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che, interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base

della lettera a Tacito la morte dello zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione del 79 d.C.,

oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia. Durante la visita a Villa Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni

ambienti della villa, personaggi ispirati al mondo antico. Tra questi anche una “giovane pittrice” che, tradita dal suo compagno, decide di

riprodurre il meraviglioso affresco presente, narrando così durante la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:

www.campaniabynight.it
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Campania By Night, alla villa di
Poppea lo spettacolo 'Memorie di
Oplontis'
Evento in scena per tre settimane. I siti culturali
del parco archeologico di Pompei saranno tutti
aperti

07-09-2022 | di Redazione

 I siti culturali del parco archeologico di Pompei aperti di sera. Merito

dell'edizione 2022 di Campania By Night, che dall'11 settembre e per

tutto il mese di ottobre consentirà di ospitare presso i luoghi della

cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e

Boscoreale, il programma di visite guidate, passeggiate notturne,

aperture straordinarie ed eventi all'aperto.La rassegna - programmata e

finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e

promossa dalla Scabec, società campana beni culturali - presenta un

fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis-

Villa di Poppea, museo archeologico Libero D'Orsi, Villa San Marco,

Villa Arianna e Villa Regina.

Si parte da Oplontis-Villa di Poppea con lo spettacolo ''Memorie di

Oplontis'' a cura dell'associazione ShowLab, in scena l'11, il 18 e il 25

settembre. Nei tre turni di visita, che partiranno alle ore 20:00, 21:00 e

22:00, sarà possibile conoscere tutta la bellezza dell'antica villa grazie ad

un affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un'App che fungerà da mappa, sarà

Sviluppo aree
archeologiche di Pompei,
Torre Annunziata e
Ercolano: conferenza
stampa di Franceschini
Assieme a lui anche i direttori
Zuchtriegel e Sirano.
Appuntamento per le 12 alla
Palestra Grande degli Scavi

Successo per la seconda
edizione di “Trecase Legge”
Al via la kermesse culturale. Vari
gli ospiti in programma

SFOGLIA LO SPECIALE IN PDF

Tintarella oplontina

LA CONVOCAZIONE

GLI EVENTI
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infatti possibile conoscere la storia che si cela dietro l'immensa e

labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno

essere ammirate all'interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e

il Viridarium.

L'appuntamento successivo è per martedì; 20 settembre (ore 20:00 e

21:30) a Villa Regina di Boscoreale con una mostra di maschere e con lo

spettacolo ''Oscae Personae'' a cura di La Mansarda-Teatro dell'Orco.

Contestualmente alla performance, verrà allestita una mostra di

maschere del teatro classico che sarà accompagnata dalla riproduzione

di un teatro fliacico, forma d'arte sviluppatasi nelle colonie doriche della

Magna Grecia in età ellenistica.

A ottobre si ripartirà dal museo archeologico Libero D'Orsi di

Castellammare di Stabia con la visita teatralizzata ''Dov'è Stabia? Viaggio

onirico nelle stanze del museo Libero D'Orsi'' a cura di Collettivo

LaCorsa, evento che si terrà l'8 e il 9 ottobre e al quale si potrà

partecipare durante i turni da visita delle ore 19:00 e 20:000. Il percorso

di Campania By Night si concluderà con la visita teatralizzata ''Stabias

renatas'' con la regia di Gabriele Saurio a cura della Fondazione dei

Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di Castellammare di Stabia il

22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre. Due i turni previsti:

alle ore 19:00 e alle 20:30.

 

 Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats

App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK
Notizie"

Torre Annunziata, in Villa
Parnaso arriva la compositrice
cubana Ana Carla Maza

Gragnano, conto alla rovescia
per la Festa della Pasta 2022

Torre Annunziata, l'Aicovis
compie 27 anni: e la storia
continua

tutte le notizie di cultura

Trecase, ritrovato …

Trecase, ritrovato dopo una
notte d'ansia: la preghiera
di Ciccio Celntano a
Montevergine

Torre Annunziata, il video del
cambio della guardia alla
capitaneria di porto

Il video della moto che impenna
e uccide una ragazza sul
lungomare

Torre Annunziata, anche a
Rovigliano ignorato il divieto di
balneazione: il video
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Pompei, tutto pronto per l'ultimo
appuntamento della rassegna
'Palestra Culturale' al Parco
Archeologico
L'evento si svolgerà il 29 settembre alle 19:00.
Evento gratuito, consigliata la prenotazione

22-09-2022 | di Redazione

Continuano gli appuntamenti serali della rassegna "Palestra Culturale"

agli Scavi di Pompei, nell'ambito del programma Campania by Night.

Giovedì 29 settembre si terrà l'ultimo appuntamento al Parco

Archeologico con Giovanni Betti dal tema "La lira di Orfeo. I miti

classici nella musica occidentale". L'evento rientra ne "Il Fantasma

dell'antico. Dialoghi della tradizione classica", progetto, cura e testi di

Gennaro Carillo.

Il mito classico è un repertorio pressochè inesauribile cui attinge a piene

mani il nostro immaginario. Letterario ma non solo, la musica non fa

Pompei, scoperte false guide: due stranieri

truffavano i turisti

Scatta la denuncia

Pizza a Vico. Presentati i tre
giorni del gusto all’Abbazia
di Crapolla
Luoghi e sapori della tradizione
della Penisola Sorrentina, come la
pizza a metro

Il centro Medi al 45°
congresso nazionale AISD
L'evento si svolgerà dal 22 al 24
settembre all'Hotel Royal
Continental

SFOGLIA LO SPECIALE IN PDF

Auguri Giancà

L'EVENTO

LA PARTECIPAZIONE
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Al Teatro Romano la Piccola Orchestra Neaco' in concerto

Benevento. L'edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro Romano di Benevento. L'Area
Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica, infatti,... Leggi tutta la notizia Noi e terze parti
selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità
come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Per quanto
riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e
lidentificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un
dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: annunci e
contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle
preferenze. Usa il pulsante Accetta per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Usa il pulsante Rifiuta per continuare
senza accettare.
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Campania By Night, alla villa di Poppea lo spettacolo 'Memorie di Oplontis'

I siti culturali del parco archeologico di Pompei aperti di sera. Merito dell'edizione 2022 di Campania By Night, che
dall'11 settembre e per tutto il mese di ottobre consentirà di ospitare... Leggi tutta la notizia Noi e terze parti
selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità
come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Per quanto
riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e
lidentificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un
dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: annunci e
contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle
preferenze. Usa il pulsante Accetta per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Usa il pulsante Rifiuta per continuare
senza accettare.
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Aperture straordinarie,
weekend di cultura e
spettacolo con Campania
By Night.

Un weekend all'insegna della cultura e dello
spettacolo . Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l'
edizione 2022 di Campania By Night fa il suo
ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura...

Leggi tutta la notizia

Gazzetta di Avellino  05-10-2022 16:20

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Scavi di Pompei, nella Palestra Grande serata dedicata agli
artisti ucraini
Lo Strillone TV  04-10-2022 19:43

Scavi di Pompei, nella Palestra Grande serata dedicata
all'Ucraina
Lo Strillone TV  04-10-2022 20:03

Palazzo Reale di Napoli, dal 1Â° ottobre 'Un sabato da Re'
Ansa.it  28-09-2022 13:20
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sindaco territorio

tumblr pocket stampa donne

lavori voto

whatsapp telegram tweet partito

musica elezioni famiglia lavoro
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Giallo di Prata, domani
in Procura l'avvocato di
Russo
Ottopagine.it  05-10-2022 18:21 |

1

Chiusura Bar Partenio -
Lombardi: attesa la
decisione del tribunale
amministrativo
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2

Covid, 181 contagi su
1061 test. Casi in
aumento ad Avellino:
29 positivi
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Aperture straordinarie,
weekend di cultura e
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Tommasetti (Lega):
"Unisa, servono più
corse, la Regione faccia
presto".
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Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Avellino

FARMACIE DI TURNO
oggi 5 Ottobre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai crescere gli
affari, crea la tua
schede gratuita

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Avellino
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
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OGGI

24°SCOPRI ALTRE CITTÀ
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Oplonti, Stabia e
Boscoreale: ecco i siti
archeologici aperti di
notte. Visite gratuite

L' edizione 2022  di  Campania By Night  fa il suo
ingresso nei siti culturali del  Parco Archeologico
di Pompei .   A partire dall' 11 settembre  e per
tutto il ...
Leggi tutta la notizia

il Denaro.it  07-09-2022 12:25

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Campania By Night, alla villa di Poppea lo spettacolo
'Memorie di Oplontis'
Lo Strillone TV  07-09-2022 14:03

Castellammare, proseguono le visite guidate al Museo
Archeologico Libero D'Orsi - Reggia di Quisisana
Lo Strillone TV  30-08-2022 11:23

Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del Parco archeologico
di Pompei: 'Oplonti nuova frontiera'
Il Mattino  31-08-2022 11:21

Altre notizie
SPETTACOLO

Oplonti, Stabia e Boscoreale: ecco i siti archeologici aperti di
notte. Visite gratuite
L' edizione 2022  di  Campania By Night  fa il suo ingresso nei siti
culturali...
il Denaro.it  07-09-2022 12:25
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Oplonti, Stabia e
Boscoreale: ecco i siti
archeologici aperti di
notte. Visite gratuite
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Giovane di Boscoreale
guida sotto effetto di
cocaina e investe
motociclista
Lo Strillone TV  04-09-2022 11:23 |
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Campania By Night,
alla villa di Poppea lo
spettacolo 'Memorie di
Oplontis'
Lo Strillone TV  07-09-2022 14:03 |

3

Torre Annunziata. Sigilli
a 'Il Circoletto', locale
simbolo della movida
Lo Strillone TV  07-09-2022 10:23 |

4

Trovate 270 piante di
cannabis sui Monti
Lattari
Lo Strillone TV  07-09-2022 12:23 |
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Boscoreale
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oggi 7 Settembre
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VISITE GUIDATE PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO: UN VIAGGIO SUGGESTIVO

I venerdì notturni di Ercolano
O

ggi (venerdì 2 settembre)
e venerdì prossimo (9
settembre) saranno le ul-

time occasioni, almeno per que-
st'anno, per partecipare ai
"Venerdì di Ercolano", i per-
corsi notturni di visite guidate
presso il Parco Archeologico ar-
ricchiti di luci, proiezioni di im-
magini, oltre ai suggestivi
"Tableaux Vivants": un coinvol-
gente viaggio tra le meraviglie
della città antica, realizzato gra-
zie al Piano di Valorizzazione
MIC 2022. Ci sarà poi un'aper-
tura serale straordinaria anche il
24 settembre in occasione delle
Giornate Europee del Patrimo-
nio. Per ogni serata ci saranno
turni dalle ore 20.00 alle ore
22.30. L'edizione di quest'anno
è stata dedicata al legno, mate-
riale da costruzione e elemento
di arredo testimoniato ad Erco-
lano da oggetti rari e unici al
mondo, grazie ai quali appare
con straordinaria chiarezza la
vita quotidiana dell'epoca. I vi-
sitatori potranno ammirare nella
suggestione notturna delle anti-
che vie illuminate, due cicli di
proiezioni che mostreranno re-
perti, attualmente custoditi al-
l'interno dei depositi del Parco,
nella interpretazione fotografica
di Luciano Pedicini e Luigi
Spina. Poi il viaggio nel passato
li porterà ad incontrare Dedalo,
il mitico inventore della fale-
gnameria, rappresentato poetica-
mente attraverso i Tableaux
Vivants del gruppo artistico Tea-
tri 35. Si attraverserà un per-
corso suggestivo tra i reperti
lignei del Parco che si sviluppa
in nove tappe: da quella che un
tempo era l'antica spiaggia, pas-
sando per la Casa dei Cervi, la
sontuosa villa che guarda verso
il mare, per poi ammirare la
porta à coulisse dell'ala destra
della Casa del Bicentenario e
ancora un esempio di tipica casa
di età romana come la Casa del

Tramezzo di legno. Un viaggio
tra luci e immagini che calerà il
visitatore nell'atmosfera del-
l'antica Herculaneum. «Grazie
alle aperture serali di que-
st'anno, le esplorazioni notturne
nella magica atmosfera del sito
illuminato permetteranno ai vi-
sitatori di conoscere la straordi-
naria documentazione di
manufatti lignei unica al mondo
- colsi spiega il direttore Fran-
cesco Sirano -. Riproponiamo
la commistione tra reale e vir-
tuale immergendo i visitatori
nei luoghi della città antica
dove si trovano ancora oggi al-
cuni eccezionali oggetti di
legno, permettendo loro di avvi-
cinarsi appieno alla vita quoti-
diana e materiale del sito. Con
il circuito serale Ercolano am-
plia l'offerta per rendere sem-
pre di più la visita una concreta
e piacevole esperienza di cono-
scenza sia per i turisti che per i
residenti attraverso nuove
chiavi di lettura dell'area ar-
cheologica». L'iniziativa, che è
stata coronata da uno straordina-
rio successo di pubblico, ha
avuto inizio il 29 luglio e si
concluderà il 9 settembre 2022.
Visibilmente soddisfatto il sin-
daco di Ercolano Ciro Bona-
juto: «Ad Ercolano dimostriamo
ancora una volta quanto sia im-
portante ripartire dalla cultura,
intesa come bene comune e
come luogo di condivisione e in-
clusione. Se vogliamo conse-
gnare alle future generazioni
una città che faccia della cuI-
tura il termometro per miglio-
rare la qualità della vita,
dobbiamo creare sempre di più
momenti di condivisione, aggre-
gazione e conoscenza. L'inizia-
tiva, organizzata dal direttore
del Parco, Francesco Sirano, di
coinvolgere le persone che abi-
tano a ridosso dell'area archeo-
logica ed in particolar modo
quelli che insistono lungo Via

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Mare, e di renderli partecipi nel
corso dell'anteprima dei "Ve-
nerdì di Ercolano", le passeg-
giate estive al chiaro di luna,
va in questa direzione. Tutti de-
vono sentirsi protagonisti di
questa rinascita culturale che
stiamo portando avanti da anni.
Ognuno di noi è chiamato a
fare la propria parte. La tutela
del bene archeologico e delle
altre attrattive turistiche appar-
tengono a tutti quanti noi».
L'appuntamento, quindi, è per
questa sera con inizio alle ore

20.00: si potrà assistere ad uno
spettacolo unico e assoluta-
mente coinvolgente. Il costo del
biglietto è di 5 euro (in preven-
dita 1,50 euro). I biglietti che
risulteranno invenduti alle ore
18.00 potranno essere ascqui-
stati fino ad esaurimento presso
la biglietteria del Parco Archeo-
logico secondo l'ordine di ar-
rivo all'ingresso di Corso
Resina. Per informazioni, pre-
notazioni e quant'altro si può
telefonare al seguente numero:
081.7777008.
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Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il

suo ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano

con musica, visite guidate e incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata

e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco

Archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi

di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

 

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con

Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle

passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera, di

spiritualità e di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di

Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone

Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano

Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori

come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore

Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla

città che così calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che

rappresentava il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di
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Stabia Renatas, successo di critica
e di pubblico.

Si è chiuso con un successo di critica e di pubblico “Stabia Renatas” il percorso di visite

teatralizzate che, negli ultimi due week end hanno portato, circa 500 spettatori a villa

Arianna e villa San Marco a Castellammare di Stabia. Gli eventi sono stati finanziati

dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari guidata dalla

presidente, avvocato Mariella Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night e

Di  Pietro Pizzolla  - 31 Ottobre 2022 
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patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio

seniore di Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti entusiasti, nelle quattro serate

in programma, per la produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in

collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative. “Siamo estremamente

felici di aver contribuito alla realizzazione di una serie di eventi di altissima qualità

artistica che hanno avuto il merito di valorizzare ancora di più gli scavi archeologici di

Stabia – spiega l’avvocato Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Monti

Lattari – Le richieste sono state molto superiori alla disponibilità dei posti e questo ci

rende orgogliosi. Il nostro obiettivo, ora, è quello di puntare a una calendarizzazione

di questi eventi che devono essere inseriti in un circuito turistico stabile capace di

portare ancora più persone nei nostri territori”.

“Un progetto voluto e costruito insieme ai nostri partner quello che abbiamo

realizzato in queste settimane – dichiara Gabriele Saurio, regista degli appuntamenti –

quello di Villa Arianna è stato un percorso più intimo, un racconto delle voci del

popolo. Abbiamo creato un evento come se vedessimo all’interno di un foro le vite

vissute tra le mura della città antica, una meravigliosa raccolta di emozioni. Stabia

Renatas traccia una linea indelebile che il pubblico ha accolto e promosso. Spero che

possano esserci altri appuntamenti come questi”.

 

Attori/ Attrici di villa Arianna

Guest: Silvia Siravo (Arianna)

Antonia Cerullo (Pittrice)

Francesco Rivieccio (Gladiatore)

Melania Pellino (Patrizia la Serva)

Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (il dono di

Sarno)

Direttore tecnico

Domenico Pepe

Musicisti presenti per tutte e 4 le serate
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Daniel Gironacci (Pianoforte)

Pasquale Termini (Violoncello)

Antonella Labriola (Arpa)

Accompagnatori

Maria Consiglia Stile

Accoglienza

Stefania Lamberti

Costumi

Carla Vitaglione – Linda Somma

Reparto Tecnico affidato a

Simons Group S.r.l.

Reparto Videomappingaffidato a

TURISMO PRO SRLS
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Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il

suo ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano

con musica, visite guidate e incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata

e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco

Archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi

di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

 

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con

Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle

passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera, di

spiritualità e di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di

Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone

Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano

Raiola.
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Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori

come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore

Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla

città che così calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che

rappresentava il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di

Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio

onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa,

evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

 

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.

 

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,

ricercare e infine ritrovarsi.

 

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si concluderà

presso il sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie

di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab.

 

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile
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Articolo precedente

Sicurezza sul lavoro, due giorni di confronto
ad Ischia.

conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante

percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

 

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da

mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e

labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate

all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

 

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione

decadrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it  

Condividi:
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Palestra Culturale, quarto appuntamento a Pompei venerdi' 23.

Quarto appuntamento della rassegna Palestra culturale agli scavi di
Pompei il 23 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della
Palestra Grande. L'iniziativa fa parte del programma Campania by Night ,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione
Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei
beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la
mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche
attraverso incontri speciali con scrittori e artisti. Questo nuovo incontro
dedicato a  Il Fantasma dell'antico. Dialoghi sulla tradizione classica a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Silvia
Romani , docente di mitologia, religioni del mondo classico e Antropologia del mondo classico, con un suo intervento
su  Saffo, la ragazza di Lesbo . Al termine dell'incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra Arte e
sensualità nelle case di Pompei, allestita all'interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata dal Direttore
Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa Maria Luisa Catoni , professoressa all'IMT Alti Studi Lucca, che spiega
l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città antica. Se in ogni eroe o eroina c'è un Achille, nella
poesia d'amore di ogni tempo c'è Saffo, riscritta all'infinito. Silvia Romani ci conduce nel mistero della ragazza di Lesbo
vissuta in un'epoca  e su un'isola  nella quale la memoria degli eroi omerici era ancora fresca, al punto da farne figure
non tanto del mito quanto della storia.  sottolinea Gennaro Carillo  Ma parlare di Saffo significa anche misurarsi con il
debito contratto con lei dal nostro immaginario, in un andirivieni vertiginoso da Catullo a Leopardi, da Shakespeare ad
Anna Maria Ortese, da Rilke a María Zambrano, passando  fra le altre stazioni del viaggio  per Rodin, Salinger e Picnic a
Hanging Rock. Silvia Romani , Silvia Romani insegna Mitologia, Religioni del mondo classico e Antropologia del mondo
classico all'Università Statale di Milano. Saffo, la ragazza di Lesbo (Einaudi) è il suo ultimo libro. Gennaro Carillo,
curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della
filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su
Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da
tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno
Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità
ambigua dell'antico al MANN di Napoli. L'ingresso all'evento e la visita alla mostra Arte e sensualità nelle case di
Pompei è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su (costo prenotazione 1,50 , effettuando
l'acquisto di un biglietto gratuito). Per info su tutti gli appuntamenti: Ufficio informazioni Pompei In "Libri" In "Eventi"
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Dialoghi sulla tradizione classica
alla Palestra Culturale di Pompei
giovedì 8.

Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra culturale” presso il giardino

Di  Pietro Pizzolla  - 5 Settembre 2022 
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della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,

rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania

attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e

propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la

storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.

Dopo il successo della presentazione del libro “ La Fortuna” della scrittrice Valeria

Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con la sezione della rassegna “il

Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”, progetto, cura e testi di

Gennaro Carillo, con 4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l’8 settembre alle ore 19,00 con Massimo Fusillo

che presenta “La Grecia secondo Pasolini”.

“La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche –sottolinea il

curatore della rassegna Gennaro Carillo – Senza il rovesciamento di quell’immagine

idealizzata, marmorea, dell’antico accreditata dal classicismo, che fa di Canova, a

giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato morto». È la

caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae Pasolini, una Grecia

barbarica, ferina, arcaica, in cui il selvaggio – l’agrammaticale – incombe e alla fine

predomina sulla compiutezza apollinea delle forme.

 

Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura

all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è anche coordinatore del Dottorato di ricerca

in Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è uscito

quest’anno in una nuova edizione per Carocci”.

 

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore

ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna

Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica,

Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture

moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di

Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano

e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.
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Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno del percorso della Palestra Grande

e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’IMT Alti Studi Lucca,, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali

nella vita quotidiana della città antica.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su

www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

 

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it

Condividi:
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Home   Eventi   La lira di Orfeo, giovedì 29 a Pompei per la Palestra Culturale.
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La lira di Orfeo, giovedì 29 a
Pompei per la Palestra Culturale.

Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici nella musica

occidentale” per un altro appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli

scavi di Pompei il 29 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della

Di  Pietro Pizzolla  - 28 Settembre 2022 
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Palestra Grande.

L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra.

 

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e

di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società

regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove

allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche

attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla

tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo e vede protagonista Giovanni Bietti,

compositore, pianista, musicologo, considerato tra i maggiori divulgatori musicali

italiani.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra

Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa

Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

“Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene mani il

nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle arti figurative, al cinema, al

teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le briciole del banchetto di Omero,

noi – più o meno consapevolmente – facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti

coloro che sono venuti dopo di lui. La musica non fa eccezione. Qualche nome a

caso? Monteverdi, Händel, Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di

Giovanni Bietti il compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione

classica. Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo.”

Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli,

dove insegna anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di
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Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i

comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a

occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e

Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole

al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua

dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei

+39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it

Condividi:
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Il Canto e la Memoria: Omero e
Virgilio, dal 20 al 24 al Maschio
Angioino a cura di VeliaTeatro.

VeliaTeatro, la storica rassegna sull’espressione tragica e comica del teatro antico

curata da Cilento Arte – dopo il successo della sua XXV edizione nell’Arena Zenone

di Fondazione Alario e nel Teatro Antico dell’Acropoli di Elea Velia (Ascea, Salerno) –

porta nell’ambito della rassegna Estate a Napoli la sua formula vincente: ogni

spettacolo sarà preceduto da una lectio brevis introduttiva, ad arricchire

l’attenzione filologica che caratterizza ogni evento.

Di  Pietro Pizzolla  - 9 Settembre 2022 
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Martedì 20 settembre ore 21.15

OMERO: ILIADE

Lectio brevis introduttiva del Professor Riccardo Palmisciano, Università degli Studi

di Napoli L’Orientale

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto

Giovedì 22 settembre ore 21.15

OMERO: ODISSEA

Lectio brevis introduttiva del Professor Mario Regali, Università degli Studi di Napoli

Federico II

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto

Sabato 24 settembre ore 21.15

PUBLIO VIRGILIO MARONE: ENEIDE

Lectio brevis introduttiva del Professor Enrico Maria Ariemma, Università degli Studi

di Salerno

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto

La narrazione, a memoria, dei tre poemi più antichi e più famosi del mondo

occidentale (Iliade, Odissea, Eneide) viene affidata alla voce di un solo attore e all’uso

di alcuni semplici strumenti dal suono arcaico e suggestivo, alla maniera dell’aedo o

del cantastorie. Il proposito è quello di indagare sulle straordinarie possibilità

espressive ed evocative di una voce narrante che, con l’ausilio di pochi ed elementari

strumenti di supporto, riesca a trasportare l’immaginazione dello spettatore all’interno

del proprio mondo interiore, lì dove quelle storie scaturiscono e lì dove quelle storie

ancora vivono, radicate nella carne e nella memoria profonda di tutti noi.

 

“In un momento storico caratterizzato dalla supremazia di elementi visivi e virtuali” –
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afferma Gianluigi Tosto – “ho voluto recuperare il gusto perduto del narrare le storie,

lasciando alle persone del pubblico la possibilità di seguire, durante la narrazione, la

traccia visiva e immaginaria che la loro stessa fantasia propone, stimolata solamente

dalle parole e dai suoni. In questi poemi le situazioni emotive delle vicende sono

fortemente legate ad una musicalità del narrare, e da essa a loro volta scaturiscono.

Tale musicalità, legata anche alla metrica che sostiene la narrazione in versi, non è

certo solo estetica, ma nasce da una forte memoria fisica delle sensazioni e delle

emozioni, in particolare quando i versi si fanno carne e tendini nel corpo e nella voce

di un attore. Questa struttura musicale è stata ciò che mi ha maggiormente attratto

nel lavorare su questi classici e sulle tematiche che in essi vengono trattate, tematiche

che sono quanto di più ancestrale e quanto di più radicato nell’uomo si possa

raccontare: l’odio, l’amore, il sentimento dei legami familiari, il sentimento della patria,

l’eroismo in battaglia, l’astuzia, ma anche la codardia, l’inganno, la falsità, da parte

degli uomini e degli dèi.”

 

Gianluigi Tosto inizia a frequentare i corsi del regista Orazio Costa nel 1979 all’interno

del Centro di Avviamento all’Espressione di Firenze. In tale scuola insegnerà egli

stesso a partire dal 1984 per circa sei anni. Dopo una esperienza di studio a New

York, dove frequenta le scuole di recitazione locali, rientrato in Italia, inizia lo studio

della danza moderna, condotto fra Firenze e Parigi, con i maestri Jerome Andrews e

Traut Streiff Faggioni, entrambi allievi e collaboratori di Mary Wigman, Kurt Joos e

Martha Graham. Fra i suoi maestri annovera anche Ludwig Flaszen, fondatore,

assieme a Jerzy Grotowsky, del Teatro Laboratorio di Wroclaw in Polonia; Gabriella

Bartolomei, attrice fiorentina la cui ricerca ha un forte orientamento sonoro e

musicale, collaboratrice di musicisti quali Sylvano Bussotti e Luciano Berio; John

Strasberg, dell’Actor’s Studio di New York; l’attore polacco Jerzy Sthur; Anton

Adasinskij, del Theatre Studio Derevo di San Pietroburgo; il danzatore Buto Mitsuro

Sasaki; la danzatrice Julie  Stanzak  della Compagnia di Pina Bausch; Kaya Anderson e

Linda Wise del Roy Hart Theatre. Da alcuni anni ha fortemente orientato il suo lavoro

sulla narrazione e sulla recitazione poetica, ponendo molta attenzione alla musicalità

del verso e della parola e alla loro relazione con la musica strumentale. E’ stato

curatore e interprete di numerosi recital, nei quali collabora con musicisti, sulla poesia

contemporanea indiana, israeliana e palestinese, e più volte fu chiamato dal poeta

Mario Luzi per serate di poesia a lui dedicate. Gli spettacoli sui poemi omerici e sul

poema virgiliano, che costituiscono la Trilogia “Il Canto e la Memoria”, sono stati ospiti

di numerosi Festival di teatro, fra questi il MITE, presso il Teatro Nazionale di Lisbona,

per un intero mese di repliche.

 

L’evento “Il Canto e la Memoria” è realizzato con il Patrocinio del Liceo Classico

Statale “Umberto I” – Napoli. VeliaTeatro Festival 2022 – organizzato da
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Cilento Arte ETS in collaborazione con Fondazione Alario per Elea Velia – è stato

realizzato grazie al sostegno di Regione Campania, Scabec Società Campania

Beni Culturali – Campania by Night, Comune di Ascea, Ente Parco Nazionale

del Cilento – Vallo Diano e Alburni, BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna) e

del Comune di Ascea. Con la collaborazione di Paestum & Velia Parco Archeologico

di Paestum e Velia, e Pro Loco di Ascea. VeliaTeatro Festival anche quest’anno

sostiene l’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli.

 

 

Info: www.veliateatro.it

Tel: 334.32.66.442.

 

Per prenotazioni e acquisto biglietti: www.postoriservato.it – Acquistabili anche la sera

stessa presso il botteghino dalle ore 19,30

Costo: adulti euro 15,00 / spettatori di età superiore a 60 anni euro 10,00 / studenti

euro 5,00 (con esibizione di attestazione di frequenza del proprio Istituto o del

tesserino universitario).

PROGRAMMA_IlCanto_LaMemoria_VeliaTeatro_Napoli

Condividi:
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Home   Eventi   Stabia Renatas, sold out il primo weekend.
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Eventi

Stabia Renatas, sold out il primo
weekend.

Sold-out per il primo week-end di eventi nell’ambito della rassegna “Stabia renatas”,
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un progetto che, attraverso una serie di percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la

bellezza delle Ville di Stabia. Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del

Parco dei Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in

collaborazione con Campania By Night gli eventi sono patrocinati da Regione

Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di

Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla

Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni

Creative. A spasso per villa San Marco e villa Arianna alla scoperta del mondo in cui le

ville patrizie di Castellammare rappresentavano una bellezza nella bellezza.

“La frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di Pompilio Stazio alla

moglie che stava a Baia: vieni qui a Castellammare, una città rinata – racconta

Gabriele Saurio, regista della kermesse – Abbiamo messo in piedi un percorso

teatralizzato costruito con una drammaturgia ad hoc nel senso che Narcisus è il

proprietario di questa villa patrizia e da lì sviluppiamo un cammino in cui incontriamo

delle dee e Plinio il giovane interpretato da Mariano Rigillo. La scommessa è stata

inserire accanto agli attori professionisti anche i giovani studenti del Liceo Classico che

sono il cuore pulsante di questa città”.  Flavia Di Nocera, Giuliana Tramontano e

Marianna Pepe sono le studentesse del Liceo Plinio che, sotto lo sguardo attento della

preside Fortunella Santianiello, hanno recitato all’interno del progetto “Stabia Renatas”

Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio: “E’ un’iniziativa di

grande pregio che mi fa piacere di inaugurare. Ma mi auguro che sia solo l’inizio di una

cosa che duri a lungo perché questo sito è estremamente interessante oltre che bello.

Ho visto che ci sono dei graffiti di bambini di allora, una cosa straordinaria”.
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Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella Verdoliva, presidente della

Fondazione dei Monti Lattari: “Noi ci proponiamo come obiettivo la valorizzazione dei

beni archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno parte. Io mi impegnerò

affinché questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone

degli eventi della Regione Campania”.

Si replica il prossimo week-end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione è gratuita previa

registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui

siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.

Guarda su

Stabia Renatas, sold-out per le visite teatralizzate negli Sca…
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10

Pompei per l’Ucraina, ultimo
appuntamento con la Palestra
Culturale venerdì 7.

Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei

Di  Pietro Pizzolla  - 4 Ottobre 2022 
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ospiterà – a partire dalle ore 19,00 – l’ultimo appuntamento della “Palestra Culturale”,

rassegna di eventi programmata e finanziata dalla Regione Campania nell’ambito di

Campania by Night, prodotta e promossa dalla Scabec, società regionale di

valorizzazione dei beni culturali. La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “Pompei per

l’Ucraina. Una lettera dal fronte”, rassegna di opere filmiche e immagini in movimento

di artisti contemporanei dall’Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal

Castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’evento si svolge in

collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, nell’ambito del progetto Pompeii

Commitment.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con

Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

L’evento avrà anche una programmazione digitale temporanea – sul sito

pompeiicommitment.org e pompeiisites.org

 

Nikita Kadan lavora con la pittura, la grafica e l’installazione, spesso in collaborazione

interdisciplinare con architetti, sociologi e attivisti per i diritti umani. È membro del

gruppo artistico REP (Revolutionary Experimental Space) e membro fondatore di

Hudrada (Comitato artistico), collettivo curatoriale e attivista. Nikita Kadan ha

rappresentato l’Ucraina alla Biennale di Venezia nel 2015.

 

Giulia Colletti: 28 anni, laureata in Storia dell’Arte a Venezia, ha lavorato per

istituzioni come La Biennale di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia e CCA:

Centre for Contemporary Arts Glasgow. Nel 2015, come assistente curatoriale di

Barnabás Bencsik, direttore del Ludwig Múzeum Budapest, ha preso parte alla

realizzazione della prima edizione di OFF-Biennale. Colletti è inoltre responsabile dei

programmi pubblici e della sfera digitale del Castello di Rivoli Museo d’Arte

Contemporanea, dove attualmente coordina il luogo virtuale Digital Cosmos.

Recentemente è stata nominata membro del Consiglio curatoriale della XIX Biennale

dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo.

 

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -

dall’archeologa Maria Luisa Catoni ed allestita all’interno del percorso della Palestra
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TAGS cultura napoli attualità news napoli notizie napoli palestra culturale pompei

scavi di pompei ucraina

Articolo precedente

Premio Oltre l’Orizzonte, venerdì 7
all’Osservatorio di Capodimonte.

Grande e, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca.

 

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

Condividi:
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Palestra Culturale di Pompei, terzo
appuntamento giovedì 15. La
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Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il 15

settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e

di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società

regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove

allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche

attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione

classica” a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Eva Cantarella, tra le

maggiori antichiste italiane, con un suo intervento sulla “La democrazia greca tra

mito e disincanto“.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra

Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa

Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione democratica. Tuttavia

quello ateniese non fu un modello di democrazia. Almeno se attribuiamo a

democrazia il significato attuale. – sottolinea Gennaro Cirillo – La parola stessa,

demokratia, suona ambigua: non va intesa come sovranità di tutto il demo ma come

supremazia politica della fazione popolare ai danni di quella oligarchica. O comunque

è questo che ci consegnano le fonti più malevole. Peraltro, la libertà e l’uguaglianza

democratiche presupponevano esclusioni severe dalla cittadinanza: i liberi e gli

uguali, coloro ai quali spettava la partecipazione al governo della polis, erano davvero

pochi. Fra loro non c’erano le donne. E uno dei fondamenti inconfessabili della

democrazia era la schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione imperialistica

dissimulato dietro una retorica dell’esportazione della democrazia che ha fatto

proseliti anche tra i nostri contemporanei.”
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Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha insegnato Diritto romano e

Diritto greco all’Università di Milano ed è global professor alla New York University Law

School. Ha insegnato in molte Università e istituzioni italiane e straniere. Nel 2001 è

stata nominata motu proprio “Grand’Ufficiale della Repubblica” dal Presidente Carlo

Azeglio Ciampi. È autrice di numerosissime opere, molte delle quali sono state

tradotte in diverse lingue straniere. Tra queste, “Il ritorno della vendetta”, Milano

2007; “L’amore è un dio”, Milano 2010; “Sopporta, cuore. La scelta di Ulisse”, Bari

2010; “I supplizi capitali in Grecia e a Roma”, Milano 2014; “Secondo natura. La

bisessualità nel mondo antico”, Milano 2015; “Non sei più mio padre. Il conflitto tra

genitori e figli nel mondo antico”, Milano 2016; “Come uccidere il padre, Genitori e figli

da Roma a oggi”, Milano 2017; “Gli inganni di Pandora”, Milano 2019; “Sparta e

Atene. Autoritarismo e democrazia” 2021.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore

ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna

Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica,

Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture

moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di

Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano

e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

CREDITI FOTO: Massimo Pica

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it
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sabato 1.
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L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso a Caserta tramite il

suggestivo

Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Il secondo anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue

porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla

Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec,

Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima scuola

di gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che

per due anni tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo

triumvirato.

Domani, Sabato 01 ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere

parte a delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i

diversi ambienti di cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica.

A seguire, intorno alle 20.30, la straordinaria location dell’Anfiteatro si trasformerà in

palcoscenico per lo spettacolo “Luxanimae“, arricchito per l’occasione dalla

presenza dell’attrice Dora Romano dell’orchestra “Virtuosi napoletani” e del

Maestro Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della

“Mater matuta“, opera che sarà al termine donata al Museo Archeologico dell’Antica

Capua.

Il concerto “LUXANIMAE – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto

musicale di Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De

Simone,del quartetto d’archi Ondanueve String Quartet, formazione di grande

esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino, per

citarne un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed
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alla contaminazione, ormai una certezza nel panorama musicale.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

www.campaniabynight.it  

Condividi:
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Cultura

“Stabia Renatas”, al via il secondo week-end di
visite teatralizzate
da  napoli2  - 28/10/2022  0

CASTELLAMARE DI STABIA – Stabia Renatas è pronta a concedere il bis. Dopo lo

straordinario successo dello scorso week-end a Villa San Marco, l’organizzazione

dell’evento si sposta a Villa Arianna, location speciale che appena qualche giorno fa ha

attirato l’attenzione di tantissimi curiosi per la scoperta di un serbatoio di epoca romana.

L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 ottobre. “Stabia Renatas” è un progetto

- Sponsorizzato -
    

26.3 Napoli
 C

venerdì 28 Ottobre
2022     

CREMANO VILLAGE POZZUOLI VILLAGE SOMMA VILLAGE

ENNE – SPECIALE CALCIO NAPOLI
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che, attraverso una serie di percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville

di Stabia. Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari

guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in collaborazione con Campania By

Night gli eventi sono patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo

Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti entusiasti per la

produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città Teatro

e Vocazioni Creative. Agli spettacoli parteciperanno anche gli studenti del Liceo Classicio

Plinio di Castellammare. A spasso per villa San Marco e villa Arianna alla scoperta del

mondo in cui le ville patrizie di Castellammare rappresentavano una bellezza nella bellezza.

Due gli orari degli spettacoli: alle 19,00 e alle 20,30. La partecipazione è gratuita previa

registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui

siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.

Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella Verdoliva, presidente della

Fondazione dei Monti Lattari: “Dopo il sold out di Villa San Marco ci aspettiamo lo stesso

risultato per Villa Arianna. Noi ci proponiamo come obiettivo la valorizzazione dei beni

archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno parte. Io mi impegnerò affinché

questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone degli eventi

della Regione Campania”.

Attori/ Attrici 29 e 30 ottobre villa Arianna

Guest: Silvia Siravo (Arianna)

Antonia Cerullo (Pittrice)

Francesco Rivieccio (Gladiatore)

Melania Pellino (Patrizia la Serva)

Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (il dono di Sarno)

Direttore tecnico

Domenico Pepe

Musicisti presenti per tutte e 4 le serate

Daniel Gironacci (Pianoforte)

Pasquale Termini (Violoncello)

Antonella Labriola (Arpa)

Accompagnatori

Maria Consiglia Stile

Accoglienza

Stefania Lamberti

Costumi

Carla Vitaglione – Linda Somma

- Sponsorizzato -
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Cultura

Campania By Night: un weekend di cultura e
spettacolo in alcuni tra i luoghi più suggestivi del
territorio
da  Redazione  - 05/10/2022  0

NAPOLI – Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso

in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano con musica, visite

guidate e incontri d’autore.

- Sponsorizzato -
    

25.1 Napoli
 C

mercoledì 5 Ottobre
2022     

CREMANO VILLAGE POZZUOLI VILLAGE SOMMA VILLAGE

ENNE – SPECIALE CALCIO NAPOLI

  CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT  MAGAZINE MEDICINA CULTURA  GUSTUM 4 ZAMPE ENNE

PROCIDA 2022

1 / 3

    NAPOLIVILLAGE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 251



L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata e

finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla

Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco Archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei

ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia

Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate

gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera, di spiritualità e di

accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo

patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone Napoletana.

Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori come

Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e persino

del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così calorosamente

aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo

ovvero La Tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di

Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo

Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà in due turni delle ore 19 e

20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si

deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo

museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza

tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente

raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine

ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si concluderà presso il

sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di Oplontis” a

cura dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere

tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso teatrale

messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti,

sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite

le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il

Tablinium, la Piscina e il Viridarium.
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Articolo precedente

Al via il Capri Movie International Film
Festival: proiezioni e incontri sull’isola

Prossimo articolo

Sfida alla globalizzazione, il lavoro artigiano
d’Italia e Spagna in mostra ai Quartieri

Spagnoli e a Procida

Inserisci la recensione

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione decadrà

15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it

0  COMMENTI

Teatro Sanità: il teatro che guarda

al futuro

Al via il Capri Movie International

Film Festival: proiezioni e incontri

sull’isola

Sulle tracce di Ciro Fundarò –

Sabato 8 ottobre presso la Galleria

Camera Chiara di Armando

Cerzosimo, verrà inaugurata una

mostra comprendente trenta

immagini...

Sabato 8 ottobre dalle 11 nella

sede della Fondazione Valenzi al

Maschio Angioino presentazione

del libro “La memoria della Shoah:

didattica, riflessione, impegno”

MiQ – Movimentiamo il quartiere –

L’arte degli stereotipi va in scena

all’aperto

Davide Scafa tra i protagonisti di

Mina Settembre 2
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Cultura Arte

Ultimo appuntamento con la “Palestra culturale”:
“Pompei per l’Ucraina”
da  napoli2  - 04/10/2022  0

POMPEI – Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di

Pompei ospiterà – a partire dalle ore 19,00 – l’ultimo appuntamento della “Palestra

Culturale”, rassegna di eventi programmata e finanziata dalla Regione Campania nell’ambito

di Campania by Night, prodotta e promossa dalla Scabec, società regionale di

valorizzazione dei beni culturali. La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “Pompei per

l’Ucraina. Una lettera dal fronte”, rassegna di opere filmiche e immagini in movimento di

artisti contemporanei dall’Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal Castello

- Sponsorizzato -
    

24.4 Napoli
 C

martedì 4 Ottobre
2022     

CREMANO VILLAGE POZZUOLI VILLAGE SOMMA VILLAGE

ENNE – SPECIALE CALCIO NAPOLI

  CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT  MAGAZINE MEDICINA CULTURA  GUSTUM 4 ZAMPE ENNE

PROCIDA 2022

1 / 2

    NAPOLIVILLAGE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 254



di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’evento si svolge in collaborazione

con il Parco Archeologico di Pompei, nell’ambito del progetto Pompeii Commitment.

 

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev,

con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

L’evento avrà anche una programmazione digitale temporanea – sul

sito pompeiicommitment.org e pompeiisites.org

 

Nikita Kadan lavora con la pittura, la grafica e l’installazione, spesso in collaborazione

interdisciplinare con architetti, sociologi e attivisti per i diritti umani. È membro del gruppo

artistico REP (Revolutionary Experimental Space) e membro fondatore di Hudrada

(Comitato artistico), collettivo curatoriale e attivista. Nikita Kadan ha rappresentato

l’Ucraina alla Biennale di Venezia nel 2015.

 

Giulia Colletti: 28 anni, laureata in Storia dell’Arte a Venezia, ha lavorato per istituzioni

come La Biennale di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia e CCA: Centre for

Contemporary Arts Glasgow. Nel 2015, come assistente curatoriale di Barnabás Bencsik,

direttore del Ludwig Múzeum Budapest, ha preso parte alla realizzazione della prima

edizione di OFF-Biennale. Colletti è inoltre responsabile dei programmi pubblici e della sfera

digitale del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, dove attualmente coordina il

luogo virtuale Digital Cosmos. Recentemente è stata nominata membro del Consiglio

curatoriale della XIX Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo.

 

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -

dall’archeologa Maria Luisa Catoni ed allestita all’interno del percorso della Palestra

Grande e, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca.

 

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo

prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto gratuito).

 

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it
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Cultura Arte

“Palestra Culturale”: appuntamento il 23
settembre ore 19.00 con Silvia Romani
da  napoli2  - 21/09/2022  0

POMPEI – Quarto appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di Pompei

il 23 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di

spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di

valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la

mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri

speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione
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Articolo precedente

Da domani al Cinema Vittoria di Napoli con
Wanted Cinema “TUESDAY CLUB – Il
talismano della felicità”,

Prossimo articolo

Pompei Street Festival, domani apertura
evento negli Scavi

classica” a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Silvia Romani, docente di

mitologia, religioni del mondo classico e Antropologia del mondo classico, con un suo

intervento su “Saffo, la ragazza di Lesbo“.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande,

curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali nella

vita quotidiana della città antica.

“Se in ogni eroe o eroina c’è un Achille, nella poesia d’amore di ogni tempo c’è Saffo,

riscritta all’infinito. Silvia Romani ci conduce nel mistero della ragazza di Lesbo vissuta in

un’epoca – e su un’isola – nella quale la memoria degli eroi omerici era ancora fresca, al

punto da farne figure non tanto del mito quanto della storia. – sottolinea Gennaro

Carillo –  Ma parlare di Saffo significa anche misurarsi con il debito contratto con lei dal

nostro immaginario, in un andirivieni vertiginoso da Catullo a Leopardi, da Shakespeare

ad Anna Maria Ortese, da Rilke a María Zambrano, passando – fra le altre stazioni del

viaggio – per Rodin, Salinger e Picnic a Hanging Rock.”

Silvia Romani, Silvia Romani insegna Mitologia, Religioni del mondo classico e

Antropologia del mondo classico all’Università Statale di Milano. Saffo, la ragazza di Lesbo

(Einaudi) è il suo ultimo libro.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore

ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della filosofia e

Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della

polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone,

Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee

del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de

Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità

ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo

prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto gratuito).
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Cultura

Grande successo per il primo week-end di “Stabia
Renatas”
da  napoli2  - 24/10/2022  0

CASTELLAMARE DI STABIA – Sold-out per il primo week-end di eventi nell’ambito della

rassegna “Stabia renatas”, un progetto che, attraverso una serie di percorsi teatralizzati,

punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia. Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla

Fondazione del Parco dei Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella

Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night gli eventi sono patrocinati da Regione
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Articolo precedente

I primi appuntamenti del Teatro Cilea sono
all’insegna della musica con: “Janis” e
“AVVENNE A NAPOLI passione per voce e
piano”

Prossimo articolo

Napoli ombelico della creatività mondiale, in
una notte tutto il meglio del Festival di

Cannes

Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di

Stabia. Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla Fondazione Monti

Lattari, in collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative. A spasso per villa

San Marco e villa Arianna alla scoperta del mondo in cui le ville patrizie di Castellammare

rappresentavano una bellezza nella bellezza.

“La frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di Pompilio Stazio alla moglie che

stava a Baia: vieni qui a Castellammare, una città rinata – racconta Gabriele Saurio, regista

della kermesse – Abbiamo messo in piedi un percorso teatralizzato costruito con una

drammaturgia ad hoc nel senso che Narcisus è il proprietario di questa villa patrizia e da lì

sviluppiamo un cammino in cui incontriamo delle dee e Plinio il giovane interpretato da

Mariano Rigillo. La scommessa è stata inserire accanto agli attori professionisti anche i

giovani studenti del Liceo Classico che sono il cuore pulsante di questa città”.  Flavia Di

Nocera, Giuliana Tramontano e Marianna Pepe sono le studentesse del Liceo Plinio che,

sotto lo sguardo attento della preside Fortunella Santianiello, hanno recitato all’interno del

progetto “Stabia Renatas”

Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio: “E’ un’iniziativa di grande

pregio che mi fa piacere di inaugurare. Ma mi auguro che sia solo l’inizio di una cosa che

duri a lungo perché questo sito è estremamente interessante oltre che bello. Ho visto che

ci sono dei graffiti di bambini di allora, una cosa straordinaria”.

Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella Verdoliva, presidente della

Fondazione dei Monti Lattari: “Noi ci proponiamo come obiettivo la valorizzazione dei beni

archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno parte. Io mi impegnerò affinché

questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone degli eventi

della Regione Campania”.

Si replica il prossimo week-end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione è gratuita previa

registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui

siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.

La Cryptoarte illumina i cunicoli

della Galleria Borbonica di Napoli:

Alla BMTA di Paestum lo speciale

ritorno dell’Artecard 365 lite

YoY Performing Arts alla Reggia di

Caserta
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Cultura Arte

Apertura straordinaria dell’Anfiteatro Campano di
Santa Maria Capua Vetere con visite guidate,
musica e pittura
da  napoli2  - 30/09/2022  0

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo

ingresso a Caserta tramite il suggestivo

Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Il secondo anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte

alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione

Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana

Beni Culturali.

DCIM100MEDIADJI_0090.JPG
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Articolo precedente

Troupe dell’agenzia Videoinformazioni
derubata delle attrezzature ad Afragola

Prossimo articolo

Raffaele Ambrosca non ha commesso
alcuna violazione, assolto il sindaco perché

non ha commesso il reato

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima scuola di

gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che per

due anni tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo

triumvirato.

Domani, Sabato 01 ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte a

delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi ambienti di

cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica.

A seguire, intorno alle 20.30, la straordinaria location dell’Anfiteatro si trasformerà

in palcoscenico per lo spettacolo “Luxanimae“, arricchito per l’occasione dalla presenza

dell’attrice Dora Romano dell’orchestra “Virtuosi napoletani” e del Maestro Gennaro

Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della “Mater matuta“, opera che

sarà al termine donata al Museo Archeologico dell’Antica Capua.

Il concerto “LUXANIMAE – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto musicale

di Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone,del

quartetto d’archi Ondanueve String Quartet, formazione di grande esperienza e dalle

illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e

di Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed alla contaminazione,

ormai una certezza nel panorama musicale.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

www.campaniabynight.it  

2 ottobre 2022 – domenica a

ingresso gratuito al Museo e Real

Bosco di Capodimonte.

Art Days Napoli Campania svelate

le prime istituzioni partecipanti al

circuito

Inaugurazione della mostra Flavio

Favelli – Interno con marmi al

Museo Real di Capodimonte
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Cultura Arte

“PALESTRA CULTURALE” Palestra Grande di
Pompei (portico nord)
da  napoli2  - 28/09/2022  0

POMPEI – Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici nella musica

occidentale” per un altro appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di

Pompei il 29 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.

L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra.

 

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di

spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di
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Articolo precedente

Ravello Energy Festival: in Costiera
Amalfitana si disegna il futuro dell’energia in
Italia

Prossimo articolo

Phoenix Publishing al Campania Libri
Festival della Lettura e dell’Ascolto a

Palazzo Reale

valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la

mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri

speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla

tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo e vede protagonista Giovanni Bietti,

compositore, pianista, musicologo, considerato tra i maggiori divulgatori musicali italiani.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande,

curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali nella

vita quotidiana della città antica.

“Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene mani il nostro

immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle arti figurative, al cinema, al teatro. Se

dunque Eschilo campava di rendita con le briciole del banchetto di Omero, noi – più o

meno consapevolmente – facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti coloro che sono

venuti dopo di lui. La musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi,

Händel, Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il compito

di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione classica. Così il curatore della

rassegna Gennaro Carillo.”

Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di

Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche

Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II

insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia

antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture

moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno

Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di

Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo

prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto gratuito).

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei

+39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it
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Cultura Teatro

VELIATEATRO festival al Maschio Angioino di
Napoli
da  napoli2  - 16/09/2022  0

NAPOLI – In scena i grandi poemi dell’Epica classica: ILIADE, ODISSEA ED ENEIDE,

nella cornice del MASCHIO ANGIOINO, simbolo di Napoli, tra le più antiche città fondate dai 

Greci in Italia, tuttora custode della cultura ellenica da millenni e in età Romana luogo di

formazione filosofica del giovane Virgilio. A rievocare la magia degli antichi aedi, la

narrazione appassionante di GIANLUIGI TOSTO, tra tamburi sciamanici, ciotole tibetane

e chimes della mesopotamia. 
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VeliaTeatro, la storica rassegna sull’espressione tragica e comica del teatro antico curata

da Cilento Arte – dopo il successo della sua XXV edizione nell’Arena Zenone di

Fondazione Alario e nel Teatro Antico dell’Acropoli di Elea Velia (Ascea, Salerno) – porta

nell’ambito della rassegna Estate a Napoli la sua formula vincente: ogni spettacolo sarà

preceduto da una lectio brevis introduttiva, ad arricchire l’attenzione filologica che

caratterizza ogni evento.

Martedì 20 settembre ore 21.15 – Cortile del Maschio Angioino

OMERO: ILIADE 

Lectio brevis introduttiva del Professor Riccardo Palmisciano, Università degli Studi di

Napoli L’Orientale

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto

Giovedì 22 settembre ore 21.15 – Cortile del Maschio Angioino

OMERO: ODISSEA

Lectio brevis introduttiva del Professor Mario Regali, Università degli Studi di Napoli

Federico II

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto

Sabato 24 settembre ore 21.15 – Cortile del Maschio Angioino

PUBLIO VIRGILIO MARONE: ENEIDE

Lectio brevis introduttiva del Professor Enrico Maria Ariemma, Università degli Studi

di Salerno

Spettacolo diretto e interpretato da Gianluigi Tosto

La narrazione a memoria dei tre poemi più antichi e più famosi del mondo occidentale

(Iliade, Odissea, Eneide) viene affidata alla voce di un solo attore e all’uso di alcuni semplici

strumenti dal suono arcaico e suggestivo, alla maniera dell’aedo o del cantastorie. Il

proposito è quello di indagare sulle straordinarie possibilità espressive ed evocative di una

voce narrante che, con l’ausilio di pochi ed elementari strumenti di supporto, riesca a

trasportare l’immaginazione dello spettatore all’interno del proprio mondo interiore, lì dove

quelle storie scaturiscono e lì dove quelle storie ancora vivono, radicate nella carne e nella

memoria profonda di tutti noi.

“In un momento storico caratterizzato dalla supremazia di elementi visivi e virtuali” –

afferma Gianluigi Tosto – “ho voluto recuperare il gusto perduto del narrare le storie,

lasciando alle persone del pubblico la possibilità di seguire, durante la narrazione, la traccia

visiva e immaginaria che la loro stessa fantasia propone, stimolata solamente dalle parole e

dai suoni. In questi poemi le situazioni emotive delle vicende sono fortemente legate ad

una musicalità del narrare, e da essa a loro volta scaturiscono. Tale musicalità, legata

anche alla metrica che sostiene la narrazione in versi, non è solo estetica, ma nasce da una

forte memoria fisica delle sensazioni e delle emozioni, in particolare quando i versi si fanno

carne e tendini nel corpo e nella voce di un attore. Questa struttura musicale è stata ciò

che mi ha maggiormente attratto nel lavorare su questi classici e sulle tematiche che in

essi vengono trattate, tematiche che sono quanto di più ancestrale e quanto di più

radicato nell’uomo si possa raccontare: l’odio, l’amore, il sentimento dei legami familiari, il

sentimento della patria, l’eroismo in battaglia, l’astuzia, ma anche la codardia, l’inganno, la

falsità, da parte degli uomini e degli dèi.”

L’evento “Il Canto e la Memoria” è realizzato con il Patrocinio del Liceo Classico Statale

“Umberto I” – Napoli. VeliaTeatro Festival 2022 – organizzato da Cilento Arte

ETS in collaborazione con Fondazione Alario per Elea Velia – è stato realizzato grazie al

sostegno di Regione Campania, Scabec Società Campania Beni Culturali –

 Campania by Night, Comune di Ascea, Ente Parco Nazionale del Cilento – Vallo

Diano e Alburni, BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna) e del Comune di Ascea.

Con la collaborazione di Paestum & Velia Parco Archeologico di Paestum e Velia, e Pro

Loco di Ascea. VeliaTeatro Festival anche quest’anno sostiene l’Istituto Nazionale

Tumori Pascale di Napoli.
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Articolo precedente

SuperEnalotto, doppietta in Campania:
centrati due “5” da oltre 32 mila euro
ciascuno

Info: www.veliateatro.it

Tel: 334.32.66.442.

Per prenotazioni e acquisto biglietti: www.postoriservato.it – Acquistabili anche la sera

stessa presso il botteghino dalle ore 19,30

Costo: adulti euro 15,00 / spettatori di età superiore a 60 anni euro 10,00 / studenti euro

5,00 (con esibizione di attestazione di frequenza del proprio Istituto o del tesserino

universitario).

‘A CHIENA La Pietra Oscura

sabato 17 settembre 2022

Al Teatro dei Piccoli di Napoli per

la rassegna “AUTUNNO/OPEN

AIR”

Sabato 17 e Domenica 18, la

musica protagonista di spettacoli e

concerti “open air” al teatro dei

piccoli

“Da 14 anni lo facciamo meglio”: la

stagione teatrale 2022/2023 del

Teatro Civico 14

L’Arte a tutto tondo: Pina Panico

Salemme.

Nasce a Benevento TeSt – Teatro

Studio, il nuovo Corso di Teatro,

Recitazione e Lettura.
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Cultura

Apertura straordinaria del Teatro Romano di
Benevento con il suggestivo concerto della
Piccola Orchestra Neacò
da  napoli2  - 19/09/2022  0

BENEVENTO – L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro

Romano di Benevento.

L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica, infatti, aprirà le

sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata
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19.7 Napoli
 C

lunedì 19 Settembre
2022     

CREMANO VILLAGE POZZUOLI VILLAGE SOMMA VILLAGE

ENNE – SPECIALE CALCIO NAPOLI

  CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT  MAGAZINE MEDICINA CULTURA  GUSTUM 4 ZAMPE ENNE

PROCIDA 2022

1 / 2

    NAPOLIVILLAGE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 267



Articolo precedente

Giugliano in Campania- Napoli rione Traiano:
Evade a novembre e si rende irreperibile,
trovato dai Carabinieri in un residence

Prossimo articolo

Di Giacomo(S.PP.) – Ancora un agente
aggredito a Santa Maria Capua Vetere: c’è

qualcuno che si indigna?

dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa

dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo della cultura la

cui edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98

metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan

Contamination), band che si esibirà in una versione contaminata ed originale

della melodia classica partenopea.

Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il pubblico

potrà ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto dell’intuizione

di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris, la

performance prevede la narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista

napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto

dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”.

Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l’eredità musicale della sua Napoli

contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-viaggio-di-neaco-teatro-romano-di-benevento-

420433577147

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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Cultura Arte

Un weekend di cultura e spettacolo con Campania
By Night
da  napoli2  - 06/10/2022  0

POMPEI – Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo

ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano

con musica, visite guidate e incontri d’autore.

- Sponsorizzato -
    

17.5 Napoli
 C

giovedì 6 Ottobre
2022     

CREMANO VILLAGE POZZUOLI VILLAGE SOMMA VILLAGE

ENNE – SPECIALE CALCIO NAPOLI

  CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT  MAGAZINE MEDICINA CULTURA  GUSTUM 4 ZAMPE ENNE

PROCIDA 2022

1 / 3

    NAPOLIVILLAGE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 269



L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata

e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa

dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco Archeologico di

Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di

Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia

Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate

gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera, di spiritualità e

di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli,

santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone

Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano

Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori

come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore

Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città

che così calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che

rappresentava il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero

D’Orsi di Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia?

Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa,

evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare

e infine ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si concluderà

presso il sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di

Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere

tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso

teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,

infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e
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Articolo precedente

Presentato il programma delle Giornate FAI
d’Autunno in Campania

Prossimo articolo

Educazione e stereotipi nei bambini, arriva a
Napoli la Carovana Pedagogica

Inserisci la recensione

labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate

all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione decadrà

15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it  

0  COMMENTI

Visite guidate gratuite alle Terme

Romane di Via Terracina

“La bellezza e il bene” Dialogo per

voce e violoncello

“Spettri: palinsesti della memoria”

A cura di Kathryn Weir. Al museo

Madre l’allestimento di una

selezione di opere in collezione

mai esposte prima

Ultimo appuntamento con la

“Palestra culturale”: “Pompei per

l’Ucraina”

Design Lab San Patrignano

protagonista a Edit Napoli

Apertura straordinaria

dell’Anfiteatro Campano di Santa

Maria Capua Vetere con visite

guidate, musica e pittura
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Ti trovi qui: Home / Eventi Benevento Sannio / Campania by Night: al Teatro Romano la

Piccola Orchestra Neacò

Campania by Night: al Teatro
Romano la Piccola Orchestra Neacò
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L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro Romano di Benevento.

L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica, infatti, aprirà le

sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione

Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana

Beni Culturali. Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo

della cultura la cui edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98 metri di

diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination),

band che si esibirà in una versione contaminata ed originale della melodia classica

partenopea.

Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il pubblico potrà

ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto dell’intuizione di Antonio

Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris, la performance prevede la

narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista napoletano che abbandona la

sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto dall’impulso di “spegnere i demoni

della sua irrequietezza”. Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l’eredità musicale

della sua Napoli contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita. L’evento è

gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-viaggio-di-neaco-teatro-romano-di-benevento-

420433577147

Per maggiori informazioni e per prenotazione obbligatoria:

www.campaniabynight.it   

Comunicato stampa

Sostieni la Libera Informazione nel Sannio
Cronache del Sannio è un giornale Free, nel doppio significato della parola. Siamo u

n mensile cartaceo a distrubuzione gratuita quindi non a pagamento e siamo un quo

tidiano online sempre aggiornato. Siamo "Free" anche nel senso di Libertà. La nostra te

stata giornalistica prova a dare voce a tutte le voci, siamo un giornale libero senza gros

si gruppi imprenditoriali alle spalle e non siamo organo di partito. Per continuare a f
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Progetti Pics, proseguono i lavori per la
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Piccola Orchestra Neacò

Elezioni, FdI: questa sera appuntamento

con Matera ad Airola

Falanghina Jazz, più di trenta centauri per

il tour motociclistico enoculturale
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“Stabia Renatas”, al via il secondo week-end di visite
teatralizzate

Villa Arianna ospita gli eventi organizzati da Scabec e Fondazione Monti Lattari

(28/10/2022)

Castellammare di Stabia. Stabia Renatas è pronta a concedere il bis. Dopo
lo straordinario successo dello scorso week-end a Villa San Marco,
l’organizzazione dell’evento si sposta a Villa Arianna, location speciale che
appena qualche giorno fa ha attirato l’attenzione di tantissimi curiosi per la
scoperta di un serbatoio di epoca romana. L’appuntamento è per sabato 29
e domenica 30 ottobre. “Stabia Renatas” è un progetto che, attraverso una
serie di percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di
Stabia. Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei
Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in
collaborazione con Campania By Night gli eventi sono patrocinati da Regione
Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di
Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti entusiasti per la produzione
affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città
Teatro e Vocazioni Creative. Agli spettacoli parteciperanno anche gli studenti
del Liceo Classicio Plinio di Castellammare. A spasso per villa San Marco e
villa Arianna alla scoperta del mondo in cui le ville patrizie di Castellammare
rappresentavano una bellezza nella bellezza. Due gli orari degli spettacoli:
alle 19,00 e alle 20,30. La partecipazione è gratuita previa registrazione
presso il link che sarà possibile trovare sui siti: www.campaniabynight.it e
www.pompeiisites.org.
Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella Verdoliva,
presidente della Fondazione dei Monti Lattari: “Dopo il sold out di Villa San
Marco ci aspettiamo lo stesso risultato per Villa Arianna. Noi ci proponiamo
come obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i
comuni che ne fanno parte. Io mi impegnerò affinché questo progetto
diventi un appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone degli eventi
della Regione Campania”.

Attori/ Attrici 29 e 30 ottobre villa Arianna
Guest: Silvia Siravo (Arianna)
Antonia Cerullo (Pittrice)
Francesco Rivieccio (Gladiatore)
Melania Pellino (Patrizia la Serva)
Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (il
dono di Sarno)
Direttore tecnico
Domenico Pepe
Musicisti presenti per tutte e 4 le serate
Daniel Gironacci (Pianoforte)
Pasquale Termini (Violoncello)
Antonella Labriola (Arpa)
Accompagnatori
Maria Consiglia Stile
Accoglienza
Stefania Lamberti
Costumi
Carla Vitaglione – Linda Somma
Reparto Tecnico affidato a
Simons Group S.r.l.
Reparto Videomappingaffidato a
TURISMO PRO SRLS

Al via il Natale lungo partenopeo

Con la "Processione dei Frati morti e delle
anime perse" inizia il “Natale lungo”
partenopeo. Nato da un ormai consolidato
partenariato tra le Associazioni napoletane ed
abruzzesi: “I Sedili di Napoli – Onlus”
...continua

Napoli ospita la "carovana francese"
di solidarietà per Mimmo Lucano

NAPOLI - Una “Carovana d’amore” arriva a
Napoli per sostenere Mimmo Lucano. Dopo le
tappe di Riace e Palermo, il 31 ottobre la
carovana “Dalla Francia con amore” farà tappa
nel capoluogo partenopeo per manifestare
...continua

Incontri, musica e poesia all’insegna
di Dante nel cuore di Napoli

Un libro, una mostra, un’esperienza: la
minuscola Divina Commedia di Antonio Maria
Esposito in guscio di noce, gioiello dell’arte
partenopea di recente scoperta, sarà
omaggiata sabato 29 ottobre presso la Domus
Ars con un ricco ...continua

Napoli - «Uànema»: spettacoli e
luoghi segreti per il culto dei morti e
delle anime pezzentelle

dal 29 ottobre al 2 novembre decine di luoghi
cittadini accoglieranno Uànema, festival di

Salute Cronaca Economia Cultura
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Scuola Bonito‐Cosenza, riapre l'edicola votiva dedicata alla Madonna di
Pompei

Scuola Bonito‐Cosenza, riapre l'edicola votiva dedicata alla Madonna di
Pompei
Scuola Bonito‐Cosenza, riapre l'edicola votiva dedicata alla Madonna di
Pompei
Oggi l'inaugurazione alla presenza del Vescovo
Condividi:
Tweet
Riapre l'edicola votiva della scuola Bonito‐Cosenza. Nel cortile della scuola
c'è un'edicola dedicata alla Madonna di Pompei che risale a oltre mezzo secolo fa. Un monumento realizzato dal prof
Ferdinando Morgoglione, con la collaborazione del celebre artista stabiese Armando Catania. A benedirla nel lontano
1969 fu l'indimenticato parroco del rione San Marco, don Ciro Donnarumma. Dopo anni di abbandono, grazie
all'impegno di insegnanti, personale della scuola e la nuova dirigente Anna Morvillo, l'edicola è stata ripristinata e oggi
sarà inaugurata alla presenza del Vescovo, Francesco Alfano.
«L'iniziativa di valorizzare l'edicola rappresenta un modo per esercitare il diritto alla bellezza che si traduce in tutela
dei principi di cittadinanza, del patrimonio comune e in attivazione di processi virtuosi volti alla valorizzazione e alla
rigenerazione del proprio territorio ‐ dice la dirigente Anna Morvillo ‐ I cittadini si formano attraverso l'esercizio del
senso di appartenenza e del riconoscimento di valori comuni. L'edicola per coloro che vivono il quartiere San Marco e
hanno frequentato questo istituto non ha solo valore storico e culturale ma soprattutto sentimentale legato alla loro
esperienza in questa scuola».
Condividi:
Archeologia, percorsi teatrali nelle ville di Stabia: successo nel primo week end
Pubblicato
Redazione
Castellammare di Stabia. Archeologia, sold‐out per il primo week‐end di eventi nell'ambito della rassegna "Stabia
renatas", un progetto che, attraverso una serie di percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di
Stabia. Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari guidata dalla presidente,
avvocato, Mariella Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night gli eventi sono patrocinati da Regione
Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti
entusiasti per la produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città Teatro e
Vocazioni Creative. A spasso per villa San Marco e villa Arianna alla scoperta del mondo in cui le ville patrizie di
Castellammare rappresentavano una bellezza nella bellezza.
"La frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di Pompilio Stazio alla moglie che stava a Baia: vieni qui a
Castellammare, una città rinata ‐ racconta Gabriele Saurio, regista della kermesse ‐ Abbiamo messo in piedi un
percorso teatralizzato costruito con una drammaturgia ad hoc nel senso che Narcisus è il proprietario di questa villa
patrizia e da lì sviluppiamo un cammino in cui incontriamo delle dee e Plinio il giovane interpretato da Mariano Rigillo.
La scommessa è stata inserire accanto agli attori professionisti anche i giovani studenti del Liceo Classico che sono il
cuore pulsante di questa città".  Flavia Di Nocera, Giuliana Tramontano e Marianna Pepe sono le studentesse del Liceo
Plinio che, sotto lo sguardo attento della preside Fortunella Santianiello, hanno recitato all'interno del progetto
"Stabia Renatas"
Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio: "E' un'iniziativa di grande pregio che mi fa piacere
di inaugurare. Ma mi auguro che sia solo l'inizio di una cosa che duri a lungo perché questo sito è estremamente
interessante oltre che bello. Ho visto che ci sono dei graffiti di bambini di allora, una cosa straordinaria".
Punta a rendere stabile questa iniziativa l'avvocato Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione dei Monti Lattari:
"Noi ci proponiamo come obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno
parte. Io mi impegnerò affinché questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso nell'ampio cartellone degli
eventi della Regione Campania".
Si replica il prossimo week‐end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione è gratuita previa registrazione presso il link che
sarà possibile trovare sui siti:  www.campaniabynight.it  e  www.pompeiisites.org .
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Archeologia, percorsi teatrali nelle ville di Stabia: successo nel primo week
end

Archeologia, percorsi teatrali nelle ville di Stabia: successo nel primo week end
Archeologia, percorsi teatrali nelle ville di Stabia: successo nel primo week end
Pubblicato
Tweet
Castellammare di Stabia. Archeologia, sold‐out per il primo week‐end di eventi
nell'ambito della rassegna "Stabia renatas", un progetto che, attraverso una serie
di percorsi teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia.
Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari
guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night gli eventi sono
patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di
Stabia. Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con
Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative. A spasso per villa San Marco e villa Arianna alla scoperta del mondo in cui le
ville patrizie di Castellammare rappresentavano una bellezza nella bellezza.
"La frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di Pompilio Stazio alla moglie che stava a Baia: vieni qui a
Castellammare, una città rinata ‐ racconta Gabriele Saurio, regista della kermesse ‐ Abbiamo messo in piedi un
percorso teatralizzato costruito con una drammaturgia ad hoc nel senso che Narcisus è il proprietario di questa villa
patrizia e da lì sviluppiamo un cammino in cui incontriamo delle dee e Plinio il giovane interpretato da Mariano Rigillo.
La scommessa è stata inserire accanto agli attori professionisti anche i giovani studenti del Liceo Classico che sono il
cuore pulsante di questa città".  Flavia Di Nocera, Giuliana Tramontano e Marianna Pepe sono le studentesse del Liceo
Plinio che, sotto lo sguardo attento della preside Fortunella Santianiello, hanno recitato all'interno del progetto
"Stabia Renatas"
Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio: "E' un'iniziativa di grande pregio che mi fa piacere
di inaugurare. Ma mi auguro che sia solo l'inizio di una cosa che duri a lungo perché questo sito è estremamente
interessante oltre che bello. Ho visto che ci sono dei graffiti di bambini di allora, una cosa straordinaria".
Punta a rendere stabile questa iniziativa l'avvocato Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione dei Monti Lattari:
"Noi ci proponiamo come obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno
parte. Io mi impegnerò affinché questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso nell'ampio cartellone degli
eventi della Regione Campania".
Si replica il prossimo week‐end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione è gratuita previa registrazione presso il link che
sarà possibile trovare sui siti:  www.campaniabynight.it  e  www.pompeiisites.org .
Condividi:
Archeologia, spettacoli teatrali nelle ville di Stabia
Il progetto della Fondazione Lattari
Condividi:
Redazione
Castellammare di Stabia. Si chiama "Stabias renatas" ed è un progetto che, attraverso una serie di percorsi
teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia. Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione
del Parco dei Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, gli eventi sono patrocinati da
Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia. La
produzione è affidata alla Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative.
Due week‐end, quello del 22 e del 23 ottobre e quello successivo del 29 e 30 ottobre, dove dalle ore 19 gli Scavi di
Stabia faranno da palcoscenico naturale ad un progetto teatrale che unisce la qualità della regia, allo spessore degli
artisti che vi lavoreranno.
"Siamo orgogliosi di portare a Castellammare ed in tutta la nostra area uno spettacolo di grandissimo valore artistico e
di altissima qualità. La ricetta che mette insieme la valorizzazione di un sito come quello degli Scavi di Stabia e le
performance di artisti di prim'ordine, punta a tenere i riflettori accesi su un territorio che deve essere portato alla
riscoperta del grande pubblico" le parole di Mariella Verdoliva , avvocato e presidente della Fondazione del Parco dei
Monti Lattari.
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Gabriele Saurio , a cui è affidata la regia degli appuntamenti, crea questo percorso teatralizzato e ne firma la regia tra
mito e storia. Monologhi con cui vengono narrate storie della mitologia rintracciabili nei reperti degli scavi. Dopo la
lettura teatralizzata del testo, seguendo dei percorsi all'interno degli scavi, i visitatori potranno ammirarli, compiendo
un viaggio unico e dal potere sensoriale. "I personaggi, accompagneranno i visitatori negli ambienti delle Ville,
raccontando la storia, i sussurri culturali, dei venti esoterici e delle storie misteriose ricche di pathos. I personaggi
raccontano i fatti e ne fissano il periodo storico per dare al pubblico la possibilità di entrare nel tempo della parola
ascoltata. Il pubblico non è separato dagli attori ma abita il loro stesso luogo, lo vive, lo respira si emoziona, riflette" le
parole del regista Gabriele Saurio.La partecipazione è gratuita previa registrazione presso il link che sarà possibile
trovare sui siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org .
I protagonisti:
Attori/ Attrici 22 e 23 ottobre villa san marco
Guest Mariano Rigillo (Plinio il giovane)
Ettore Nigro (Narcisuss proprietario della villa)
Angelo Sepe (servo di narcisuss)
Anna Bocchino (Cuoca)
Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia
Attori/ Attrici 29 e 30 ottobre villa Arianna
Guest: Silvia Siravo (Arianna)
Melania Pellino (Patrizia la Serva)
Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (il dono di Sarno)
Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia (il dono di Sarno)
Drammaturgia
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Home  Appuntamenti  Grande successo per il primo week-end di “Stabia Renatas”

Appuntamenti

Grande successo per il primo week-
end di “Stabia Renatas”
Di Comunicato Stampa lunedì 24 Ottobre 2022 - 13:33

Castellammare di Stabia. Sold-out per il primo week-end di eventi nell’ambito della

rassegna “Stabia renatas”, un progetto che, attraverso una serie di percorsi

teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia. Finanziati dalla

Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei Monti Lattari guidata dalla

presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night

gli eventi sono patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di Pompei,

Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia. Spettatori e turisti

entusiasti per la produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in

collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative. A spasso per villa San

La Provinciaonline

ARTICOLI RECENTI

Carica altri 

Pronto Soccorso e 118
italiani, se ne parla al
Cardarelli in un convegno
nazionale promosso dalla
FIASO
lunedì 24 Ottobre 2022 - 13:48

Villa. Successo per la
mattinata dei microchip agli
animali
lunedì 24 Ottobre 2022 - 13:45

A fuoco due escavatori vicino
al cimitero
lunedì 24 Ottobre 2022 - 13:16

“Ingiustizia anche fuori dal
campo”, la Viribus annuncia
ricorso contro la giustizia
sportiva
lunedì 24 Ottobre 2022 - 13:09

Il primo corto prodotto dal
Teatro Ricciardi vince il
Venice film festival
lunedì 24 Ottobre 2022 - 9:33

lunedì 24 Ottobre 2022   
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Marco e villaArianna alla scoperta del mondo in cui le ville patrizie di

Castellammare rappresentavano una bellezza nella bellezza.

“La frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di Pompilio Stazio alla

moglie che stava a Baia: vieni qui a Castellammare, una città rinata – racconta

Gabriele Saurio, regista della kermesse – Abbiamo messo in piedi un percorso

teatralizzato costruito con una drammaturgia ad hoc nel senso che Narcisus è il

proprietario di questa villa patrizia e da lì sviluppiamo un cammino in cui

incontriamo delle dee e Plinio il giovane interpretato da Mariano Rigillo. La

scommessa è stata inserire accanto agli attori professionisti anche i giovani

studenti del Liceo Classico che sono il cuore pulsante di questa città”. Flavia Di

Nocera, Giuliana Tramontano e Marianna Pepe sono le studentesse del Liceo

Plinio che, sotto lo sguardo attento della preside Fortunella Santianiello, hanno

recitato all’interno del progetto “Stabia Renatas”

Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio: “E’ un’iniziativa di

grande pregio che mi fa piacere di inaugurare. Ma mi auguro che sia solo l’inizio di

una cosa che duri a lungo perché questo sito è estremamente interessante oltre

che bello. Ho visto che ci sono dei graffiti di bambini di allora, una cosa

straordinaria”.

Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella Verdoliva, presidente

della Fondazione dei Monti Lattari: “Noi ci proponiamo come obiettivo la

valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno parte.

Io mi impegnerò affinché questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso

nell’ampio cartellone degli eventi della Regione Campania”.

Si replica il prossimo week-end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione è gratuita

previa registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui

siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.

 

Attori/ Attrici 29 e 30 ottobre villa Arianna

Guest: Silvia Siravo (Arianna)

Antonia Cerullo (Pittrice)
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Grande successo per il primo week-end di “Stabia
Renatas”

La presidente della Fondazione Lattari, Mariella Verdoliva: “Rendere stabili questi
eventi”

Guarda su

Grande successo per il primo week-e…

(24/10/2022)

Mariano Rigillo legge la
lettera di Plinio il Giovane.
Si replica il 29 e 30 ottobre
a Villa Arianna
Castellammare di Stabia.
Sold-out per il primo week-
end di eventi nell’ambito
della rassegna “Stabia
renatas”, un progetto che,
attraverso una serie di
percorsi teatralizzati, punta
a valorizzare la bellezza
delle Ville di Stabia.
Finanziati dalla Scabec,
organizzati dalla Fondazione
del Parco dei Monti Lattari
guidata dalla presidente, avvocato, Mariella Verdoliva, in collaborazione con
Campania By Night gli eventi sono patrocinati da Regione Campania, Parco
Archeologico di Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di
Stabia. Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla
Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città Teatro e
Vocazioni Creative. A spasso per villa San Marco e villa Arianna alla scoperta
del mondo in cui le ville patrizie di Castellammare rappresentavano una
bellezza nella bellezza.

“La frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di Pompilio Stazio
alla moglie che stava a Baia: vieni qui a Castellammare, una città rinata –
racconta Gabriele Saurio, regista della kermesse – Abbiamo messo in piedi
un percorso teatralizzato costruito con una drammaturgia ad hoc nel senso
che Narcisus è il proprietario di questa villa patrizia e da lì sviluppiamo un

Serata Gatsby - Atmosfere
napoletane anni ’30: appuntamento il
19 novembre a Villa Marinella

La Serata Gatsby - Atmosfere napoletane
anni ’30, si avvarrà della main partnership
dell’Atelier Artinà di Napoli, specializzato nella
moda storica e diretto dalla costumista e
stilista Monica Fiorito ...continua

“Visitiamo il Castello ed il Museo” di
Nocera Inferiore

Domenica 23 Ottobre 2022 il Castello del
Parco-Palazzo Fienga ed il Museo
Archeologico Provinciale dell’Agro, saranno
aperti straordinariamente per l’evento
“Visitiamo il Castello ed il Museo” organizzato
dalle associazioni ...continua

I volti di Massimo Troisi e sodalizio
Nola - Procida 

Il delegato al turismo Leonardo Costagliola
ha condiviso: “Ritorna” a Procida Massimo
Troisi con una mostra Programmata e
finanziata dalla Regione Campania e prodotta
dalla Scabec nell’ambito del programma di
Procida Capitale Italiana ...continua

Grande attesa per la Convention
organizzata da Accademia di Diritto 

Salute Cronaca Economia Cultura
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cammino in cui incontriamo delle dee e Plinio il giovane interpretato da
Mariano Rigillo. La scommessa è stata inserire accanto agli attori
professionisti anche i giovani studenti del Liceo Classico che sono il cuore
pulsante di questa città”. Flavia Di Nocera, Giuliana Tramontano e Marianna
Pepe sono le studentesse del Liceo Plinio che, sotto lo sguardo attento della
preside Fortunella Santianiello, hanno recitato all’interno del progetto
“Stabia Renatas”

Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio: “E’
un’iniziativa di grande pregio che mi fa piacere di inaugurare. Ma mi auguro
che sia solo l’inizio di una cosa che duri a lungo perché questo sito è
estremamente interessante oltre che bello. Ho visto che ci sono dei graffiti
di bambini di allora, una cosa straordinaria”.

Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella Verdoliva,
presidente della Fondazione dei Monti Lattari: “Noi ci proponiamo come
obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni
che ne fanno parte. Io mi impegnerò affinché questo progetto diventi un
appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone degli eventi della Regione
Campania”.

Si replica il prossimo week-end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione è gratuita
previa registrazione presso il link che sarà possibile trovare sui siti:
www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.
 

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!

Ai nastri di partenza la convention giuridica
accreditata dall'Ordine degli Avvocati di
Napoli con 6 c.f..   Il convegno, organizzato
dalla scuola di formazione Accademia di
Diritto dell’avv. Fabiana Lucci,
vedrà...continua

Arte & Parole

La galleria GARD presenta la XIII edizione
della mostra Arte & parole dedicata alla
memoria dell'attore Remo Remotti...continua

Reportweb.tv ® tutti i diritti sono riservati | Powered by Reportweb

Reportweb.tv. Testata giornalistica on line. Editore A.L.I.A.S. Iscrizione Tribunale di Arezzo N°5 del 29/11/2017.
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Aperture serali straordinarie nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia e

Boscoreale

Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D’orsi, Villa San Marco, Villa Arianna

e Villa Regina

La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del

Parco Archeologico di Pompei con un programma speciale di tour gratuiti e visite

teatralizzate

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da

Campania By Night: aperture

serali straordinarie nelle aree

archeologiche di Oplonti,

Stabia e Boscoreale

 28 minuti fa Redazione

IL TEATRO BOLIVAR

ANNUNCIA LA PRIMA
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STAGIONE TEATRALE

2022/2023

 40 minuti fa Redazione

“TUTTO DORMIRA'” DI
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MARIT TORNQVIST.

RECENSIONE UNDER 12
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Cristiana Abbate

Montesanto: nasconde la

droga in un calzino. Arrestato.

 14 ore fa Redazione

Back to School con Beats Fit

Pro e… Kim Kardashian!

 16 ore fa Danilo Battista

Lavori in villa comunale e

restauro statua

 17 ore fa Redazione

JAY KRISTOFF torna in Italia

per due appuntamenti

imperdibili in collaborazione

con Lucca Comics & Games

 17 ore fa Danilo Battista

Controlli in piazza Cavour e

nel rione Sanità.

 18 ore fa Redazione

Ultime notizie

Campania By Night: aperture serali straordinarie nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia e Boscoreale

 Share      6 Min LetturaRedazione  28 minuti fa

Eventi

Aa 
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L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco

Archeologico di Pompei.

A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più

suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno

il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed

eventi all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un

fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di

Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e

Villa Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo

“Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il

18 e il 25 settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere

tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso

teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,

infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica

struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di

alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di

Boscoreale con una mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a cura

di La Mansarda – Teatro dell’Orco.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere

alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in maschera

che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso

di coinvolgimento.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro

classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d’arte

sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III

secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di

Stabia con la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del

Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9

ottobre e al quale si potrà partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di età

Le più belle foto storiche del Festival del cinema di Venezia
Io Donna

Rocksmith+ ora disponibile

per PC

 18 ore fa Danilo Battista

Kaspersky: l’aggiornamento

del partner program include

nuovi sconti, formazione e

ulteriori vantaggi per gli MSP

 19 ore fa Danilo Battista
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compresa tra i 7 e i 13 anni.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,

ricercare e infine ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di

Pompei si concluderà con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di

Gabriele Saurio a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San

Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il

30 ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti

archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due ville

romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un

esperimento artistico volto a creare un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio

teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che,

interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la morte dello

zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione

del 79 d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia.  Durante la visita a Villa

Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi

ispirati al mondo antico. Tra questi anche una “giovane pittrice” che, tradita dal suo

compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco presente, narrando così durante

la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:

www.campaniabynight.it

www.scabec.it

www.pompeiisites.org

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da
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Aperture straordinarie

Un weekend di cultura e spettacolo con Campania By Night

 

Il Parco Archeologico di Pompei, l’Abbazia del Goleto, Stabia e Oplontis

La rassegna di Scabec è pronta a illuminare alcuni dei luoghi culturali più

suggestivi della Campania

Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo.

 

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo

ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano con

musica, visite guidate e incontri d’autore.

 

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata

e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla

Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco Archeologico di

Pompei.

 

Pubblicità

Campania By Night: un

weekend di cultura e

spettacolo in alcuni tra i luoghi

più suggestivi del territorio

 17 minuti fa Redazione

XXIV Premio Internazionale

“Capo d’Orlando” 2022

 19 minuti fa Redazione

La favola nera di Stephen

Gately Ex Boyzone

 23 minuti fa

Carlo Kik Ditto

FRANKIE HI-NRG MC

ALLO SCALO 28 DI

CAPACCIO

 24 minuti fa

Carmelo Nigro

“IL GRANDE ALVEARE” DI

GIORGIO VOLPE E

ELANOR BURGYAN.

RECENSIONE UNDER 12

 24 minuti fa

Cristiana Abbate

Davide Cantoni al MANN dal

6 ottobre, disegni bruciati nella

sala del Toro Farnese

 14 ore fa Redazione

All’Hub, il gran galà “Night

Awards 2022”

 14 ore fa Redazione

Sun Dojo: disponibile dal 14

ottobre “Zucchero in Testa” tra

rock giapponese e musica

Ultime notizie

Campania By Night: un weekend di cultura e spettacolo in alcuni tra i luoghi più suggestivi del territorio

 Share      5 Min LetturaRedazione  17 minuti fa

Eventi
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Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi

di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

 

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

 

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con

Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

 

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate

gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera, di spiritualità e

di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da

Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

 

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone

Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano

Raiola.

 

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori

come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore

Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla

città che così calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che

rappresentava il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di

Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio

onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa,

evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

 

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.

 

elettronica

 14 ore fa Redazione

Soccavo: ruba un veicolo e

fugge. Arrestato.

 14 ore fa Redazione

Polizia municipale: rimozione

veicoli abbandonati e paletti

abusivi

 14 ore fa Redazione
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Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,

ricercare e infine ritrovarsi.

 

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si concluderà

presso il sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie

di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab.

 

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere

tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso

teatrale messo in atto da musicisti e attori.

 

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,

infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica

struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di

alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

 

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione

decadrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it  

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da

Un po’ di pancetta? Fai questo ogni mattina (non è una tazza di
caffè o acqua e limone)
Golden TREE
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Apertura straordinaria dell’Anfiteatro Campano

di Santa Maria Capua Vetere con visite guidate, musica e pittura

 Sabato 1° ottobre appuntamento all’interno del suggestivo luogo della cultura del

casertano

con un imperdibile ciclo di camminate serali e lo spettacolo “Luxanimae”

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso a Caserta tramite il

suggestivo

Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

 

Il secondo anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte

alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione

Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società

Campana Beni Culturali.

 

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima scuola di

gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che per

due anni tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo

triumvirato.

Pubblicità

Campania By Night: Apertura

straordinaria dell’Anfiteatro

Campano di Santa Maria

Capua Vetere

 17 minuti fa Redazione

NAPOLI, C’E’ IL TORO DA

MATARE DOPO

L’IMPRESA DI SAN SIRO

 22 minuti fa

Jacques Pardi

Notte Rosa a Caserta, Sabato

1 ottobre

 23 minuti fa

Bianca Gammieri

La MASTERCLASS di

SCUOLA

INTERNAZIONALE DI

COMICS e SCUOLA

HOLDEN: il 14 ottobre la

presentazione dei progetti

 9 ore fa Danilo Battista

PANINI COMICS- LA

SUPER-PROMO DI

OTTOBRE

 9 ore fa Danilo Battista

Mergellina: sottrae denaro alla

madre e oppone resistenza ai

poliziotti, arrestato.

 16 ore fa Redazione

Controlli a Mergellina.

 17 ore fa Redazione

Ultime notizie

Campania By Night: Apertura straordinaria dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere

 Share      2 Min LetturaRedazione  17 minuti fa
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Domani, Sabato 01 ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte

a delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi

ambienti di cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica.

 

A seguire, intorno alle 20.30, la straordinaria location dell’Anfiteatro si trasformerà in

palcoscenico per lo spettacolo “Luxanimae“, arricchito per l’occasione dalla presenza

dell’attrice Dora Romano dell’orchestra “Virtuosi napoletani” e del Maestro

Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della “Mater

matuta“, opera che sarà al termine donata al Museo Archeologico dell’Antica Capua.

 

Il concerto “LUXANIMAE – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto

musicale di Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De

Simone,del quartetto d’archi Ondanueve String Quartet, formazione di grande

esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne

un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed alla

contaminazione, ormai una certezza nel panorama musicale.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

www.campaniabynight.it  

 

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da

Un po’ di pancetta? Fai questo ogni mattina (non è una tazza di
caffè o acqua e limone)
Golden TREE

La Fondazione Trianon

‘adotta’ piazza Calenda

 17 ore fa Redazione

HAPPY B-DAY QUEER: LE

NUOVE USCITE CHE

ENTRERANNO A FAR

PARTE DELLA COLLANA

NEL 2023

 19 ore fa Danilo Battista

GTA Online: questo mese per

gli abbonati a GTA+ vantaggi

da brivido!

 19 ore fa Danilo Battista
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 3 minuti

Pompei (Na) – Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra

culturale” presso il giardino della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma

Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla

Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni

culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito

attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con

scrittori e artisti.

- Pubblicità -

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

Home   Napoli   Cultura Napoli   ‘Palestra Culturale’ di Pompei: secondo appuntamento con la rassegna di Carillo

  

REGIONE CRONACA POLITICA ATTUALITA’ SPORT  CULTURA SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO

INCHIESTE



giovedì, Settembre 1, 2022        BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI SALERNO REGIONE NAZIONALE
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Dopo il successo della presentazione del libro “La Fortuna” della scrittrice Valeria

Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con la sezione della rassegna “il

Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”, progetto, cura e testi di

Gennaro Carillo, con 4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l’8 settembre alle ore 19,00 con Massimo Fusillo

che presenta “La Grecia secondo Pasolini”.

“La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche –sottolinea il

curatore della rassegna Gennaro Carillo – Senza il rovesciamento di quell’immagine

idealizzata, marmorea, dell’antico accreditata dal classicismo, che fa di Canova, a

giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato morto». È

la caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae Pasolini, una Grecia

barbarica, ferina, arcaica, in cui il selvaggio – l’agrammaticale – incombe e alla fine

predomina sulla compiutezza apollinea delle forme. 

Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura

all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è anche coordinatore del Dottorato di ricerca

in Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è uscito

quest’anno in una nuova edizione per Carocci”.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore

ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna

Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica,

Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture

moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di

Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano

e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno del percorso della Palestra Grande

e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’IMT Alti Studi Lucca,, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali

nella vita quotidiana della città antica. 

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

g r a t u i t o ,  f i n o  a d  e s a u r i m e n t o  p o s t i .  P r e n o t a z i o n e  c o n s i g l i a t a

su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito). 

Morta investita da moto: video
sul web, manifestazione a
Napoli

 

Napoli - Ci saranno i familiari, ma anche
commercianti, cittadini, esponenti di Europa Verde
e i conduttori del programma radiofonico "La
Radiazza" alla manifestazione...

Redazione - 1 Settembre 2022 0

Operazione dei Carabinieri,

scacco al clan de ‘I Zi Maist-Quelli

di...

1 Settembre 2022

Rogo in ristorante centro

commerciale, clienti evacuati

1 Settembre 2022

Cameriere italiano precipita dal

terrazzo di casa sua in Francia:

Sapri...

1 Settembre 2022

Meteo, le previsioni in Campania

di giovedì 1 settembre 2022

1 Settembre 2022

ULTIMI VIDEO-ARTICOLI

Benevento Città Spettacolo, cala
il sipario con l’energia dei Ricchi
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 Fabio Tarallo - 1 Settembre 2022 0
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 6 minuti

Benevento – L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del

piano di valorizzazione 2022, nel mese di settembre propone ancora un ricco

programma di aperture straordinarie ed eventi. L’obiettivo del piano di valorizzazione

è quello di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del

proprio territorio e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più

- Pubblicità -

Home   Benevento   Attualità Benevento   Eventi, aperture straordinarie del Teatro Romano di Benevento

  

REGIONE CRONACA POLITICA ATTUALITA’ SPORT  CULTURA SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO

INCHIESTE



mercoledì, Settembre 21, 2022        BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI SALERNO REGIONE NAZIONALE
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ampia partecipazione possibile.

Giovedì 22 settembre alle ore 20:30 Evento gratuito in collaborazione con Scabec

CAMPANIA BY NIGHT | IL VIAGGIO DI NEACO’ | FAVOLA IN FORMA DI

CONCERTO. Evento, programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso

Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, in

collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, la Piccola Orchestra Neaco’

si esibirà in una versione contaminata ed originale della melodia classica partenopea.

La favola in forma di concerto è una tipologia di spettacolo senza precedenti. Frutto

dell’intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris. Si

tratta della narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista napoletano il quale

abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto dall’impulso di

“spegnere i demoni della sua irrequietezza”. Nel suo viaggio, egli porta con sé l’eredità

musicale della sua Napoli contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al link http://eventbrite.it/…/biglietti-il-

viaggio-di-neaco.

Autori |Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris.

Regia | Antonio Carluccio e Aldo Perris.

Piccola orchestra NeaCo’:

Percussioni e voce | Giovanni Imparato

Basso e voce Aldo Perris

Tastiere | Luigi Carbone

Voce e voce narrante | Luigi Carbone

Chitarra e voce | Antonio Carluccio

Chitarra ben temperata, E-Bow e voce | Mats Eric Hedberg

Flauto dolce, flauto traverso, clarinetto, sax soprano e sax tenore | Davide Grottelli

Violino e voce | Anna Rita di Pace

Venerdì 23 settembre alle ore 19:30 Apertura serale straordinaria 

TRIBUTO A RENATO CAROSONE DELLA SALZANO BAND & FRIENDS.

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

Scontro auto-scooter in
Campania, muore 24enne

 

  Un 24enne di Sorrento (Napoli), che viaggiava in
sella a uno scooter, è deceduto la scorsa notte a
causa di un incidente nel quale...

Redazione - 21 Settembre 2022 0

Droga, sgominato ad Afragola

gruppo malavitoso “Barbato –

Bizzarro”: 10 arresti

21 Settembre 2022

Utero in affitto e donne di

Scampia, bufera sulla De

Girolamo...

21 Settembre 2022

Minaccia madre e fratello per

estorcere denaro, arrestato

50enne

21 Settembre 2022

Omicidio preterintenzionale,

lesioni aggravate e truffa: misure

cautelari per due fratelli...

21 Settembre 2022

ULTIMI VIDEO-ARTICOLI

2 / 4

    ANTEPRIMA24.IT
Data

Pagina

Foglio

21-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 295



Serata musicale nel segno dello swing partenopeo per il tributo al grande Renato

Carosone. Il Maestro Enrico e Giuseppe Marlon Salzano, (percussioni e voce), Jack

Corona, (chitarra e mandolino), Lello Principe, (basso), Franco Agozzino (pianoforte)

e Alfredo Salzano (batteria) accompagneranno il pubblico in un viaggio nel meglio del

repertorio di Carosone stregando i tanti appassionati di un mito delle note

partenopee. Brindisi finale con le bollicine della Guardiense. Sperttacolo gratuito, con il

biglietto di ingresso al Teatro romano (intero oltre 25 anni  € 2,00 – ridotto dai 18 ai

25 anni € 1,00, fino ai 18 anni gratuito). 

Sabato 24 settembre alle ore 19:30

Giornate Europee del Patrimonio – Eternità. L’Universo del Corpo –

Evento in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato e il Centro Studi

Carmen Castiello

Apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.15) al

costo di € 1,00. Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori racconti e

suggestioni attraverso la storia, l’archeologia, la musica e la danza nel suggestivo

scenario del Teatro romano. Oltre alle consuete visite guidate a cura del personale, in

programma per la serata lo spettacolo Eternità. L’Universo del Corpo – a cura del

Compagnia di danza Balletto di Benevento – Centro Studi Carmen Castiello. Le arti

stimolano la conoscenza, che a sua volta nutre la sfera emotiva. Eternità.

L’Universo del Corpo  si articola in performance di musica, danza e poesia che si

sviluppano in tre momenti:  tramonto (ore 19,00) The balcony scene,  notte

Variazioni da opere (ore 20,00),  alba (ore 8,00 del 25/09/2022) The GREATES

Showman – variazioni dal film. Gli allievidi Mediazione linguistica della Giustino

Fortunato leggeranno i testi in lingua.

Domenica 25 settembre dalle ore 9:30 alle 12,30 Giornate Europee del

Patrimonio. Ancora un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori racconti

e suggestioni attraverso la storia, l’archeologia, la musica e la danza nel suggestivo

scenario del Teatro romano

Domenica 25 settembre alle ore 20:30 Apertura straordinaria

LETTURE DELL’ILIADE. IL CANTO DEGLI EROI “Cosa spinge il cuore nel

petto”.

L’Iliade è il primo insuperato prodotto della cultura ellenica ed è alla base di tutta la

cultura europea, fonda le sue origini nell’epos, nella produzione dei miti e nella sua

lunga tradizione orale, ricordata come “la civiltà dei cantori”. L’Iliade. Il Canto degli Eroi

è una rassegna che ha l’intento di evocare proprio queste verità, per questo è

pensata come una serie di incontri del cantore con il suo pubblico, un po’ come

avveniva in antico durante le festività religiose arcaiche o nelle corte nobiliari micenee.

Il progetto prevede otto spettacoli con la lettura di alcuni brani dell’Iliade, selezionati e

montati seguendo un criterio tematico. L’aedo, grazie alla forza ispiratrice della musa,

ricorda le vicende del passato e concentra il proprio canto su determinati personaggi,

episodi o temi, percorrendo così la storia dell’ira di Achille dalla lite con Agamennone,

alla ritorsione su Ettore, sino al dialogo con Priamo. La lettura, “recitata”, in una

traduzione limpida e scorrevole, accompagnata da musiche essenziali, evocative,

basate sul fraseggio e sulla ritmica greca. Inoltre il progetto incontra anche i bisogni

Carabinieri Salerno, le priorità
del nuovo comandante
Melchiorre (VIDEO)

 Monica Di Mauro - 20 Settembre 2022 0

Vassallo a Contursi: “Urge

programmazione che guardi ai

bisogni della gente,...

20 Settembre 2022

Criminalità, parla il parrucchiere

dopo il furto:”Siamo arrabbiati”

(VIDEO)

19 Settembre 2022

Città Spettacolo, le scelte e il

massaggio ai detrattori: parla

Renato...

15 Settembre 2022

Arma dei Carabinieri, Trombetti

saluta Salerno (VIDEO)

14 Settembre 2022
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espressi dagli alunni di avvicinarsi ai testi antichi con un approccio diverso, che, al di là

della mera conoscenza linguistica, vuole riscoprire le radici storiche del Mediterraneo,

lasciandosi al contempo trascinare dalla melodia dei versi poetici, da un racconto,

come quello omerico, che incatena all’ascolto, mescolando verità storiche e vicende

mitiche.        Per l’evento in programmazione è adottato il testo in lingua italiana nelle

traduzioni di G. Cerri e di R. Calzecchi Onesti:

– OMERO, Iliade, Introduzione di Wolfgang Schadewaldt, Traduzione di Giovanni Cerri,

Commento di Antonietta Gostoli, Milano 1999

–  OMERO, Iliade, Prefazione di Fausto Caudino, Versione di Rosa Calzecchi Onesti,

Torino 1990

La lettura è affidata all’attore Peppe Barile, la selezione e il montaggio dei brani è a

cura della dr.ssa Cristina Calvino, l’ambientazione sonora e le musiche originali sono di

Lello Settembre, la direzione artistica di Laura Del Verme.

La regia è a cura di Pier Paolo Palma della compagnia Red Roger.

Audio e Luci a cura di Domenico Cioffi

Sperttacolo gratuito, con il biglietto di ingresso al Teatro romano (intero oltre 25 anni 

€ 2,00 – ridotto dai 18 ai 25 anni € 1,00, fino ai 18 anni gratuito). 
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 4 minuti

Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D’orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa

Regina. La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti

del Parco Archeologico di Pompei con un programma speciale di tour gratuiti e visite

teatralizzate

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco

Archeologico di Pompei.

- Pubblicità -

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

Home   Regione   Cultura Regione   Campania by night: aperture serali straordinarie nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia...

  

REGIONE CRONACA POLITICA ATTUALITA’ SPORT  CULTURA SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO

INCHIESTE



mercoledì, Settembre 7, 2022        BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI SALERNO REGIONE NAZIONALE
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A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più

suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il

programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi

all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un

fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di

Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie

di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25

settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere

tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso

teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,

infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica

struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di

alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale

con una mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a cura di La

Mansarda – Teatro dell’Orco.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere

alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in maschera

che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso

di coinvolgimento.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro

classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d’arte

sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III

secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia

con la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero

D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al quale si

potrà partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di

età compresa tra i 7 e i 13 anni.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

Tredicenne morto: Gragnano si
ferma per l’ultimo saluto ad Ale

 

Gragnano (Na) - La città di Gragnano oggi si ferma
per dare l'ultimo saluto ad Alessandro, il ragazzo
13enne precipitato giovedì scorso dalla finestra
della...

Redazione - 7 Settembre 2022 0

Spaccio di droga nella Vela

‘rossa’ a Scampia, tre arresti

7 Settembre 2022

Dal Giappone a Buccino per la

bolletta del gas da un...

7 Settembre 2022

Rassegna stampa di mercoledì 7

settembre: le prime pagine dei

quotidiani

7 Settembre 2022

“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo

di mercoledì 7 settembre 2022

7 Settembre 2022

ULTIMI VIDEO-ARTICOLI

Cala il sipario su ‘Vinestate’, un
successo senza precedenti: il
bilancio...

 Fabio Tarallo - 5 Settembre 2022 0

Spari in pieno centro a Napoli, in

fuga clienti bar all’aperto...

4 Settembre 2022

Givova veste la Juve Stabia:

presentate le nuove maglie

(VIDEO)

2 Settembre 2022
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finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,

ricercare e infine ritrovarsi.

Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si

concluderà con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di Gabriele Saurio

a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di

Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti

archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due ville

romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un

esperimento artistico volto a creare un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio

teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che,

interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la morte dello

zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione

del 79 d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia. Durante la visita a Villa

Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi

ispirati al mondo antico. Tra questi anche una “giovane pittrice” che, tradita dal suo

compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco presente, narrando così

durante la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.

Torrecuso, torna ‘Vinestate’:

quattro serate dal sapore di…vino

(VIDEO)

2 Settembre 2022

Benevento Città Spettacolo, cala

il sipario con l’energia dei Ricchi

e...

1 Settembre 2022
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro

Romano di Benevento.

- Pubblicità -

Home   Benevento   Apertura serale straordinaria del Teatro Romano con il concerto dei Neacò

  

REGIONE CRONACA POLITICA ATTUALITA’ SPORT  CULTURA SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO

INCHIESTE



lunedì, Settembre 19, 2022        BENEVENTO AVELLINO CASERTA NAPOLI SALERNO REGIONE NAZIONALE
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L’Area Archeologica che sorge nella zona

occidentale della città antica, infatti, aprirà

le sue porte alla rassegna di aperture

straordinarie programmata e finanziata

dalla Regione Campania ( Poc  2014-

2020 )  e  o r g an i z z a t a  e  p r omos sa

dalla Scabec, Società Campana Beni

Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare

il fascino in notturna di un luogo della

cultura la cui edificazione è databile tra la

fine del I e gli inizi del II secolo d.C.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98

metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan

Contamination), band che si esibirà in una versione contaminata ed originale

della melodia classica partenopea.

Seduto sulle affascinanti gradinate che

circondano l ’area semicircolare,  i l

pubblico potrà ascoltare una vera e

propria favola in forma di concerto: frutto

dell’intuizione di Antonio Carluccio, Luigi

Carbone, Giovanni Imparato e  Aldo

Perris,  l a  p e r f o r m a n c e  p r e v e d e

la narrazione di un viaggio compiuto da

un percussionista napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il

mondo spinto dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”.

Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l’eredità musicale della sua Napoli

contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

Dramma in Irpinia, trovato morto
36enne scomparso nelle scorse
ore

 

Senerchia (AV) - È stato rinvenuto cadavere il
36enne di Senerchia, scomparso nella serata di ieri
in località “Civasso” di detto comune. Le
ininterrotte ricerche...

Redazione - 19 Settembre 2022 0

Si ripete a Napoli prodigio

miracolo di San Gennaro

19 Settembre 2022

Ambiente, Dario Vassallo nella

zona industriale di Buccino:

“Interessare Magistratura delle...

19 Settembre 2022

Carceri, Cgil: “Rissa tra detenuti a

Santa Maria Capua Vetere”

19 Settembre 2022

Giugliano in Campania: latitante

da novembre trovato dai

Carabinieri in un...

19 Settembre 2022
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 3 minuti

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo

ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano

con musica, visite guidate e incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata

e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco

- Pubblicità -

ARTICOLI IN PRIMO PIANO

Home   Regione   Cultura Regione   Nel weekend torna Campania by Night: il programma dettagliato

  

REGIONE CRONACA POLITICA ATTUALITA’ SPORT  CULTURA SPETTACOLI ECONOMIA E LAVORO

INCHIESTE
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Archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi

di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev,

con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00,  s i  pot rà  prendere  par te  a

delle passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo

di preghiera,  di spiritualità e  d i  accoglienza la cui edificazione è databile

nel 1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone

Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano

Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori

come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore

Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla

città che così calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che

rappresentava il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

Sabato  8 e  domenica 9 ottobre,  i l  Museo Archeologico Libero

D’Orsi di Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia?

Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo

LaCorsa, evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,

ricercare e infine ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si concluderà

presso il sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie

di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e  22 sarà possibile

conoscere tutta la bellezza senza tempo de l l ’ an t i ca  v i l l a  g raz i e  a

un affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e  a un’App per smartphone che fungerà da

mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e

Accusato di aver commesso
tredici furti, giovane arrestato
nel Napoletano

 

Tore Annunziata (Na)  - Sarebbe l'autore - secondo
l'accusa - di tredici furti e di altri due non andati a
segno: per questo motivo...

Redazione - 5 Ottobre 2022 0

Cadavere in palazzo crollato 5

anni fa, forse è un senzatetto

5 Ottobre 2022

Tommasetti (Lega): “Unisa,

servono più corse, la Regione

faccia presto”

5 Ottobre 2022

De Luca agli studenti: “Ciò che

hai ereditato dai padri,

riconquistalo”

5 Ottobre 2022

Il grande rifiuto dell’Ajax dopo

l’umiliazione: no allo scambio di

maglie...

5 Ottobre 2022

ULTIMI VIDEO-ARTICOLI

Il contrabbando di sigarette 2.0:
Luca Abete “indaga” a Napoli
(VIDEO)

 Redazione - 4 Ottobre 2022 0

Asl Salerno, bando per 150

Medici: l’annuncio del Dg Sostio

(VIDEO)

3 Ottobre 2022

Telesia Half Marathon, ancora un

successo di pubblico e runners.

Record...

2 Ottobre 2022
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labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate

all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione

decadrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Rassegna stampa del 5 ottobre Rassegna stampa del 4 ottobre “Caccia ai Tesori Arancioni”, a

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Torna la Sagra dei Funghi:

Cusano Mutri pronta ad

accogliere migliaia...

2 Ottobre 2022

‘Benevento Cammina’, in 250 per

l’evento di sport e salute (VIDEO)

2 Ottobre 2022
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Home 2022 Ottobre 5 Pompei, Oplontis, Stabia, Goleto per la CampaniabyNight del weekend

Pompei, Oplontis, Stabia, Goleto per la
CampaniabyNight del weekend
 Carlo Scatozza   5 Ottobre 2022   0    Turismo Lento

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione

2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in

alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del

territorio campano con musica, visite guidate e

incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di

aperture straordinarie notturne programmata e

finanziata dalla Regione Campania ﴾Poc 2014‐2020﴿ e organizzata e promossa dalla Scabec,

Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco Archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei

ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022. 

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia Colletti,

curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli. 

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate gratuite

per ammirare l’Abbazia del Goleto ﴾AV﴿, luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza la cui

edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone Napoletana.

Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano Raiola. 
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Un racconto in musica dell’evoluzione della

Canzone partenopea dei grandi autori come

Salvatore di Giacomo, Libero Bovio,

Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e

persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che

volle dedicare alla città che così calorosamente

aveva celebrato la sua musica operistica, la danza

che rappresentava il vivere di un popolo ovvero La

Tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di

Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo

Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si

deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo

spettatore in un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli

stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente

raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi

perdere, ricercare e infine ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania

By Night si concluderà presso il sito archeologico di Oplontis

– Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di Oplontis” a

cura dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22

sarà possibile conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante

percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà

possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite le

performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il

Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione decadrà 15

minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it  

 Campania  Campaniabynight  Eventi  Oplontis  Pompei

 Quisisana  Stabia

Carlo Scatozza

redattore di Campania Slow | Contatto Facebook: http://it-
it.facebook.com/people/Carlo-Scatozza/1654720386
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 NAPOLI: UN WEEKEND ALL’INSEGNA DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO
05 Ottobre 2022 12:03 — Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di
Campania By Night fa il suo ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi
del territorio campano con musica, visite guidate e incontri d’autore.

  

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata e
finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec,
Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco Archeologico di Pompei.

Venerdì  7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli S c a v i  d i
Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia Colletti,
curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate gratuite
per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza la cui
edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone Napoletana.
Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori come
Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e persino
del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così calorosamente aveva
celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo ovvero L a
Tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di
Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo
Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

  

Ottobre 2022
Napoli:  Vomero,  in sella ad uno scooter
rubato fugge all ’alt  dei  Carabinieri .
Arrestato

Ottobre 2022
Napoli:  Vomero,  "beccati"  mentre
tentano di  rubare la benzina da una moto.
Denunciati

Ottobre 2022
Napoli:  Condannato all 'ergastolo per
omicidio e in semilibertà per fare
volontariato sorpreso a far. . .

Settembre 2022
Napoli :  Vomero,  denunciato un
parcheggiatore abusivo recidivo vicino al
S a n t o b o n o

Ottobre 2022
Napoli:  Un weekend all ’ insegna della
cultura e dello spettacolo
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Altri contenuti

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si
deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo
nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la
sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si concluderà presso il
sito archeologico di Oplontis – Vil la di  Poppea con lo spettacolo “Memorie di Oplontis”  a
cura dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta la
bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso teatrale messo in atto
da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà
possibile conoscere la storia che si cela dietro l ’ immensa e labirintica struttura tramite le
performance di  artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il
Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la prenotazione decadrà 15
minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it   

05 Ottobre 2022 12:03 - Ultimo aggiornamento: 05 Ottobre 2022 12:03

Commenti (0)

Per commentare questa notizia accedi all'applicazione o registrati se non hai ancora un account

Home  | Politica  | Cronaca  | Sport  | Cultura&Spettacolo

TESTATA REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI AUT. NR. 8 DEL 27 GENNAIO 2006

COPYRIGHT © 2016 www.ifattidinapoli.it - Giornale della Terza Metropoli Italiana

REDAZIONE | ARCHIVIO STORICO

         

2 / 2

    IFATTIDINAPOLI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

05-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 309



Trova

Redazione GL  Ott 05, 2022  Campania, Cultura, Cultura & Spettacoli, Spettacoli Commenti Disabilitati

Campania By Night, un weekend di cultura e
spettacolo

HOME  CAMPANIA  CAMPANIA BY NIGHT, UN WEEKEND DI CULTURA E SPETTACOLO

Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo. Da venerdì 7 a
domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in
alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano con
musica, visite guidate e incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne
programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e
organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende
il via dal Parco Archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle 19, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di
Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”.
La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio 2022.
Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev,
con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di
Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle 17, si potrà prendere parte a delle passeggiate
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gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi
(Avellino), luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza la cui edificazione
è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo patrono
dell’Irpinia. A seguire, intorno alle 19, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La
Canzone Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal
maestro Gaetano Raiola. Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone
partenopea dei grandi autori come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio,
Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo
Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così calorosamente aveva
celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un
popolo ovvero La Tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di
Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio
onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa,
evento che si terrà in due turni delle 19 e 20. Un’iniziativa volta alla scoperta
della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si deve il
ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno
dell’omonimo museo. Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che
condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli
stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la sua
voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si
concluderà presso il sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo
spettacolo “Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab. Durante
tre turni di visita che partiranno alle 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta
la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso
teatrale messo in atto da musicisti e attori. Affidandosi a una guida esperta e
a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà possibile
conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite
le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune
sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al sito web; la
prenotazione decadrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.

www.campaniabynight.it  
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Home   News   Campania by night/ Weekend tra gli scavi di Pompei e Oplonti. Alla...

   

Un weekend di cultura e spettacolo con Campania by night. L’intenso fine

settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata e finanziata

dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec,

Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle 19.00, il portico nord della Palestra Grande degli scavi di

Pompei ospiterà la “Palestra Culturale”, “Pompei per l’Ucraina. Una lettera dal fronte”,

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 nel febbraio 2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con

Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ma venerdì, alle 17, si potrà anche prendere parte a passeggiate gratuite per

ammirare l’Abbazia del Goleto (Avellino), luogo di preghiera, di spiritualità e di

accoglienza, edificata nel 1133 a opera di Guglielmo da Vercelli, santo patrono

dell’Irpinia.

Seguirà, alle 19, l’esibizione dei Cantori di Posillipo nel concerto “La canzone

napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano

Raiola.
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TAGS Campania By Night Pompei Scabec villa di Poppea

Articoli precedenti

Film festival/ Museo Darwin Dohrn e
Academy Astra: al cinema, esplorando il
mare. Al via la prima edizione (5 – 8 ottobre)

Un racconto in musica attraverso grandi autori come Salvatore di Giacomo, Libero

Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino

Rossini, che volle dedicare alla città che così calorosamente aveva celebrato la sua

musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo, La tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo archeologico Libero D’Orsi di

Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico

nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà

in due turni delle ore 19 e 20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura dell‘archeologo stabiese al quale si

deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo

museo.

Un giro che si conclude a nel sito archeologico della villa di Poppea con lo

spettacolo “Memorie di Oplontis” a cura dell’associazione ShowLab. Durante tre

turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta la

bellezza senza tempo dell’antica dimora grazie a cura di musicisti e attori.

Con una guida esperta e a un’app per smartphone che fungerà da mappa, infatti,

sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura

tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune

sale come il Tablinium, la piscina e il Viridarium.

Ingresso gratuito scon prenotazione obbligatoria sul sito; la prenotazione

decadrà 15 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.

La foto di Opolonti è stata realizzata da Massimo Pica (fonte stampa@scabec.it)
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  Arte&Mostre  Campania By Night: un weekend di cultura e spettacolo

Campania By Night: un weekend di cultura e
spettacolo

Redazione Centrale — 5 Ottobre 2022

POMPEI  – Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in alcuni tra i luoghi
della cultura più suggestivi del territorio campano con musica, visite guidate e incontri d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne programmata e finanziata dalla Regione Campania
(Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturaliprende il via dal Parco
Archeologico di Pompei.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento
della rassegna “Palestra Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “Pompei per l’Ucraina. Una lettera dal fronte”, rassegna di opere filmiche e

  ULTIME NOTIZIE Olio: Coldiretti/Unaprol, 30 mln ulivi da salvare, sos alberi storici |  Energia, il MiTE ha approvato in via definitiva il primo tratto del Tyrrhenan link
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immagini in movimento di artisti contemporanei provenienti dall’Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal
Castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali
e per il pubblico del Castello di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del
Goleto (AV), luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo
da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone Napoletana. Storia, passione e musica di una
città”, diretti dal maestro Gaetano Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori come Salvatore di Giacomo, Libero
Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città
che così calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo ovvero La
Tarantella.

Sabato 8 e  domenica 9 ottobre,  i l  Museo Archeologico Libero D’Orsi d i  Castellammare di Stabia ospiterà la visita
teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che
si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si deve il ritrovamento dei reperti
che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli
stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,
ricercare e infine ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si concluderà presso il sito archeologico di Oplontis –
Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e  22 sarà possibile conoscere tutta la bellezza senza tempo
dell’antica villa grazie a un affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia
che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno
di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

 

Visualizzazioni articolo:32

i-Talicom è una testata giornalistica on line dedicata all’informazione on line, televisiva e radiofonica sui temi legati al “Made in
Italy”.

Alla sua pubblicazione giornaliera contribuisce uno staff di giornalisti dislocati in tutta Italia e che puntualmente informa i
propri lettori sulle novità del “Made in Italy” in tutti i suoi aspetti, dall’export, all’industria, alla moda, al design ed ovviamente al
wine e food.

Ma i-Talicom è anche web tv e web radio. E quindicinalmente produce un format televisivo, il “Tg Made in Italy” che va in onda
sia sul digitale terrestre, che sulla piattaforma delle smart tv che sul web.
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Ultimo appuntamento con la Palestra culturale: Pompei per l'Ucraina,
venerdi' 7 ottobre alle 19:00

Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà  a
partire dalle ore 19,00  l'ultimo appuntamento della Palestra Culturale, rassegna di eventi
programmata e finanziata dalla Regione Campania nell'ambito di Campania by Night, prodotta e
promossa dalla Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. La chiusura del ciclo
di eventi è affidata a Pompei per l'Ucraina. Una lettera dal fronte, rassegna di opere filmiche e
immagini in movimento di artisti contemporanei dall'Ucraina, originariamente commissionata e
prodotta dal Castello di Rivoli dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. L'evento si svolge in
collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito del progetto Pompeii
Commitment. Il programma è curato da Nikita Kadan , classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia Colletti ,
curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli. L'evento avrà anche una programmazione digitale
temporanea  sul sito pompeiicommitment.org e pompeiisites.org Nikita Kadan lavora con la pittura, la grafica e
l'installazione, spesso in collaborazione interdisciplinare con architetti, sociologi e attivisti per i diritti umani. È
membro del gruppo artistico REP (Revolutionary Experimental Space) e membro fondatore di Hudrada (Comitato
artistico), collettivo curatoriale e attivista. Nikita Kadan ha rappresentato l'Ucraina alla Biennale di Venezia nel 2015.
Giulia Colletti : 28 anni, laureata in Storia dell'Arte a Venezia, ha lavorato per istituzioni come La Biennale di Venezia,
Fondazione Musei Civici di Venezia e CCA: Centre for Contemporary Arts Glasgow. Nel 2015, come assistente
curatoriale di Barnabás Bencsik, direttore del Ludwig Múzeum Budapest, ha preso parte alla realizzazione della prima
edizione di OFF‐Biennale. Colletti è inoltre responsabile dei programmi pubblici e della sfera digitale del Castello di
Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, dove attualmente coordina il luogo virtuale Digital Cosmos. Recentemente è
stata nominata membro del Consiglio curatoriale della XIX Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo.
Al termine dell'incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra Arte e sensualità nelle case di Pompei,
curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e ‐dall'archeologa Maria Luisa Catoni ed allestita all'interno del percorso della
Palestra Grande e, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca. L'ingresso all'evento e la visita alla mostra Arte e sensualità
nelle case di Pompei è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo
prenotazione 1,50 , effettuando l'acquisto di un biglietto gratuito). Per info su tutti gli appuntamenti: Ufficio
informazioni Pompei +39 081 8575347 www.pompeiisites.org www.scabec.it UFFICIO STAMPA Parco Archeologico di
Pompei via Plinio  80045 Pompei (Napoli) tel.: +39 081 8575327  pompei.ufficiostampa@cultura.gov.it Lascia un
commento
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Home » Ultimo appuntamento con la “Palestra culturale”: venerdì 7 ottobre “Pompei per l’Ucraina”

4 Ottobre 2022 By Redazione

Ultimo appuntamento con la “Palestra culturale”:
venerdì 7 ottobre “Pompei per l’Ucraina”
A R T E  E  C U L T U R A

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Ultimo appuntamento con la “Palestra
culturale”: “Pompei per l’Ucraina”

LIVE Ultimo appuntamento con la “Palestra culturale”: venerdì 7 ottobre “Pompe… 
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Venerdì 7 ottobre ore 19.00 nel Portico Nord della Palestra Grande di Pompei
[palestra_grande_mostra_arte_sensualità_1.jpg] 
Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di
Pompei ospiterà – a partire dalle ore 19,00 – l’ultimo appuntamento della
“Palestra Culturale”, rassegna di eventi programmata e  nanziata dalla
Regione Campania nell’ambito di Campania by Night, prodotta e promossa
dalla Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. La
chiusura del ciclo di eventi è af data a “Pompei per l’Ucraina. Una lettera dal
fronte”, rassegna di opere  lmiche e immagini in movimento di artisti
contemporanei dall’Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal
Castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’evento si
svolge in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, nell’ambito del
progetto Pompeii Commitment.
Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev,
con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello
di Rivoli. L’evento avrà anche una programmazione digitale temporanea – sul
sito pompeiicommitment.org e pompeiisites.org
Nikita Kadan lavora con la pittura, la gra ca e l’installazione, spesso in
collaborazione interdisciplinare con architetti, sociologi e attivisti per i diritti
umani. È membro del gruppo artistico REP (Revolutionary Experimental
Space) e membro fondatore di Hudrada (Comitato artistico), collettivo
curatoriale e attivista. Nikita Kadan ha rappresentato l’Ucraina alla Biennale
di Venezia nel 2015.
Giulia Colletti: 28 anni, laureata in Storia dell’Arte a Venezia, ha lavorato per
istituzioni come La Biennale di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia e
CCA: Centre for Contemporary Arts Glasgow. Nel 2015, come assistente
curatoriale di Barnabás Bencsik, direttore del Ludwig Múzeum Budapest, ha
preso parte alla realizzazione della prima edizione di OFF-Biennale. Colletti è
inoltre responsabile dei programmi pubblici e della sfera digitale del Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, dove attualmente coordina il luogo
virtuale Digital Cosmos. Recentemente è stata nominata membro del
Consiglio curatoriale della XIX Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo.
Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla
mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, curata dal Direttore Gabriel
Zuchtriegel e -dall’archeologa Maria Luisa Catoni ed allestita all’interno del
percorso della Palestra Grande e, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca.
L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di
Pompei” è gratuito,  no ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su
[www.ticketone.it](http://www.ticketone.it/) (costo prenotazione 1,50 €,
effettuando l’acquisto di un biglietto gratuito).
Per info su tutti gli appuntamenti:
[www.pompeiisites.org](http://www.pompeiisites.org/)
[www.scabec.it](http://www.scabec.it/)
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Scavi di Pompei, nella Palestra
Grande serata dedicata agli artisti
ucraini
Venerdì l'ultimo appuntamento della kermesse dal
tema "Pompei per l’Ucraina. Una lettera dal fronte"

04-10-2022 | di Redazione

Nell'ambito della kermesse "Palestra Culturale" prenderà il via l'evento

"Pompei per l'Ucraina. Una lettera dal fronte". Venerdì 7 ottobre il

Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà - a

partire dalle ore 19,00 - l’ultimo appuntamento della rassegna di eventi

programmata e finanziata dalla Regione Campania nell'ambito di

Campania by Night, prodotta e promossa dalla Scabec, società

regionale di valorizzazione dei beni culturali.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a "Pompei per l’Ucraina. Una

lettera dal fronte", rassegna di opere filmiche e immagini in movimento

di artisti contemporanei dall'Ucraina, originariamente commissionata e

prodotta dal Castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio

2022. L’evento si svolge in collaborazione con il Parco Archeologico di

Pompei, nell'ambito del progetto Pompeii Commitment.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a

Kiev, con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico

del Castello di Rivoli. L’evento avrà anche una programmazione digitale

temporanea – sul sito pompeiicommitment.org e pompeiisites.org.
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Ultimo appuntamento con la “Palestra
culturale”: Pompei per l’Ucraina

HOME  MUSICA & SPETTACOLO  EVENTI  ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA “PALESTRA CULTURALE”: POMPEI
PER L’UCRAINA

Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico
Nord della Palestra Grande degli
Scavi di Pompei ospiterà – a partire
dalle ore 19,00 – l’ultimo
appuntamento della “Palestra
Culturale”, rassegna di eventi
programmata e finanziata dalla
Regione Campania nell’ambito di
Campania by Night, prodotta e
promossa dalla Scabec, società
regionale di valorizzazione dei beni
culturali. La chiusura del ciclo di
eventi è affidata a “Pompei per

l’Ucraina. Una lettera dal fronte”, rassegna di opere filmiche e immagini in movimento
di artisti contemporanei dall’Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal
Castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’evento si svolge in
collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, nell’ambito del progetto Pompeii
Commitment.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev,
con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli.
L’evento avrà anche una programmazione digitale temporanea – sul
sito pompeiicommitment.org e pompeiisites.org
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 Nikita Kadan lavora con la pittura, la
grafica e l’installazione, spesso in
collaborazione interdisciplinare con
architetti, sociologi e attivisti per i diritti
umani. È membro del gruppo artistico
REP (Revolutionary Experimental Space) e
membro fondatore di Hudrada (Comitato
artistico), collettivo curatoriale e attivista.
Nikita Kadan ha rappresentato l’Ucraina
alla Biennale di Venezia nel 2015.

 Giulia Colletti: 28 anni, laureata in
Storia dell’Arte a Venezia, ha lavorato per
istituzioni come La Biennale di Venezia,
Fondazione Musei Civici di Venezia e

CCA: Centre for Contemporary Arts Glasgow. Nel 2015, come assistente curatoriale di
Barnabás Bencsik, direttore del Ludwig Múzeum Budapest, ha preso parte alla
realizzazione della prima edizione di OFF-Biennale. Colletti è inoltre responsabile dei
programmi pubblici e della sfera digitale del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, dove attualmente coordina il luogo virtuale Digital Cosmos.
Recentemente è stata nominata membro del Consiglio curatoriale della XIX Biennale
dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e
sensualità nelle case di Pompei”, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -
dall’archeologa Maria Luisa Catoni ed allestita all’interno del percorso della Palestra
Grande e, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è
gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo
prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto gratuito).

 Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347
www.pompeiisites.org
www.scabec.it
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in giro

Campania By Night, apertura straordinaria dell’Anfiteatro
Campano di Santa Maria Capua Vetere
Sabato 1° ottobre appuntamento all’interno del suggestivo luogo della cultura del casertano
con un imperdibile ciclo di camminate serali e lo spettacolo "Luxanimae", con visite guidate,
musica e pittura,

    

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso a Caserta tramite

il suggestivo Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

Il secondo anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte alla

rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc

2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima scuola di gladiatori,

ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la rivolta che per due anni tenne sotto

scacco Roma negli anni immediatamente precedenti il primo triumvirato.

Domani, Sabato 01 ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte a delle visite

guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi ambienti di cui è composta

l’imponente struttura a pianta ellittica.

A  segu i re ,  in to rno  a l l e  20.30,  la straordinar ia locat ion del l ’Anf i teatro s i  t rasformerà

in palcoscenico p e r  l o  s pe t t a c o l o  “Luxanimae“, arricchito per l ’occasione dalla presenza

dell’attrice Dora Romano dell’orchestra “Virtuosi napoletani” e del Maestro Gennaro Vallifuoco, che

realizzerà una live performance sul tema della “Mater matuta“, opera che sarà al termine donata al

Museo Archeologico dell’Antica Capua.

1 Ottobre 2022
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TAGS Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere campania by night caserta

Il concerto “LUXANIMAE – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto musicale di Marina

Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, del quartetto d’archi

Ondanueve String Quartet, formazione di grande esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan

Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto,

aperto all’elettronica ed alla contaminazione, ormai una certezza nel panorama musicale.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

www.campaniabynight.it  
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REGIONE - CAMPANIA BY NIGHT DAL 7 A
9 OTTOBRE: NUOVI APPUNTAMENTI CON
APERTURE STRAORDINARIE

Dettagli
Scritto da Tetyana Razzano
C  Pubblicato: 05 Ottobre 2022
<  Visite: 12

Un weekend all’insegna della cultura e dello spettacolo. Da venerdì 7 a
domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in
alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano con musica,
visite guidate e incontri d’autore. Il Parco Archeologico di Pompei, l’Abbazia del
Goleto, Stabia e Oplontis. La rassegna di Scabec è pronta a illuminare alcuni
dei luoghi culturali più suggestivi della Campania.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne
programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e
organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende
il via dal Parco Archeologico di Pompei. 

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli
Scavi di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra
Culturale”. 

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “Pompei per l’Ucraina. Una lettera dal
fronte”, rassegna di opere fi lmiche e immagini in movimento di artisti
contemporanei provenienti dall’Ucraina, originariamente commissionata e
prodotta dal Castello di Rivoli dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Il
programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con
Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello di
Rivoli. 

CERRETO SANNITA - 8
OTTOBRE/6 NOVEMBRE,
UNA MOSTRA IN
RICORDO DI PIER
PAOLO PASOLINI
NAPOLI - GUARDIA DI
FINANZA: CIRCA 2000
BANCONOTE FALSE IN
POSSESSO DI UN
VENTISETTENNE
NAPOLETANO,
SCOVATO TRA I BANCHI
DI PIAZZA MERCATO
MUSICA - "FANTASIA" E'
IL NUOVO ALBUM DI
PATRIZIA CIRULLI
NAPOLI - E' GIGI
D'ALESSIO IL NUOVO
"AMBASCIATORE DELLA
MUSICA NAPOLETANA"
MUSICA - SABATO
PROSSIMO A SCAMPIA
SI ESIBIRANNO I "RED
BULL 64 BARS LIVE"
NAPOLI - I COLDPLAY SI
ESIBIRANNO ALLO
STADIO "DIEGO
ARMANDO MARADONA"
NAPOLI -
RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO DIREZIONALE,
PRIMA RIUNIONE IN
COMMISSIONE
URBANISTICA
NAPOLI - FEDERICO II,
RAGGIUNTO IL
VANTAGGIO
QUANTISTICO
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Massimo Petrone nel Consiglio di
amministrazione della Niaf
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Sanità: a Napoli gli esami europei di
Chirurgia pediatrica
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Whirlpool: sindacati; azienda
assente al tavolo, è sciopero
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Al Teatro San Carlo, con Netrebko al
via centenario Callas
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Cultura: Napoli, Mtr progetto Sparrt
parte dalla Domus Ars
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Aifa, verso la gratuità della pillola
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid: 45.225 casi, 43 i morti. Fiaso,
aumentano i ricoveri
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Oms, solo 1,5% ricerca per
Alzheimer,trovare cura entro 2030
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Oms, solo 1,5% ricerca per
Alzheimer,trovare cura entro 2030
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid:separarsi da nipoti ha
peggiorato salute mentale nonni
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

De Maggio: &quot;Raspadori contro
l'Ajax mi ha ricordato Totti&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

UFFICIALE - SSC Napoli: ha
rinnovato anche Zerbin, contratto
fino al 2027
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Formazioni ufficiali Juventus-Maccabi
Haifa: Allegri lascia fuori Milik
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Santacroce: &quot;Il Napoli migliore
resta quello di Sarri ma questo
&egrave; pi&ugrave; completo
dell'era ADL&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

UFFICIALE - Meret rinnova col Napoli
fino al 2024 con opzione: il
comunicato
http://www.calcionapoli24.it/feed/

f  Condividi Tweet

Avanti 

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle
passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di preghiera,
di spiritualità e di accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di
Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia. 

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone
Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro
Gaetano Raiola. Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone
partenopea dei grandi autori come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio,
Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo
Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così calorosamente aveva
celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un
popolo ovvero La Tarantella. 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di
Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio
onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa,
evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20. Un’iniziativa volta alla scoperta
della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si deve il ritrovamento
dei reperti che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo museo. Uno
spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo
senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi
finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi
perdere, ricercare e infine ritrovarsi. 

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si
concluderà presso il sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo
spettacolo “Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab. Durante
tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere
tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso
teatrale messo in atto da musicisti e attori.  

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da
mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e
labirintica struttura tramite le performance di artisti che potranno essere
ammirate all’interno di alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium. 

Gli eventi sono gratuit i  con prenotazione obbligatoria al sito web; la
p r e n o t a z i o n e  d e c a d r à  1 5  m i n u t i  p r i m a  d e l l ’ i n i z i o
dell’evento. www.campaniabynight.it   

NELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
CAMPANIA - ANBI:
GARIGLIANO,
VOLTURNO, SARNO E
SELE IN CALO SULLA
SETTIMANA SCORSA
PER L'ALTA PRESSIONE
NAPOLI - 5/8 OTTOBRE
AL VIA LA PRIMA
EDIZIONE DEL PIANETA
MARE FILM FESTIVAL
AVERSA -
PRESENTAZIONE DELLA
18ESIMA EDIZIONE DEL
PREMIO BIANCA
D'APONTE
NAPOLI - ANTEPRIMA DI
LINEA D'OMBRA
FESTIVAL AL GRENOBLE
CON JORDAN LAYANI
BENEVENTO -
FORESTAZIONE:
CONFRONTO TRA LA
COMUNITÀ MONTANA
DEL FORTORE E LE
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
PRATA SANNITA -
GIORNATE NAZIONALI DI
ARCHEOLOGIA
RITROVATA,
PROTAGONISTA IL
CONVENTO DI
S.AGOSTINO
CAPRI - "LE NOSTRE
IMPERFEZIONI" DI LUCA
TRAPANESE,
PRESENTAZIONE AL
GRAND HOTEL
QUISISANA
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sabato 01 ottobre 2022
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

La strategia di Giorgia Meloni (che
oggi riappare): nessun brindisi e
commenti solo sui social
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

L’imperatore nudo: i problemi di Xi
Jinping
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Putin con l’annessione imbocca la via
senza ritorno: il concertone rock, la
folla adorante
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

I medici a gettone arruolati in chat
senza controlli: «Guadagnano 3.600
euro in 48 ore»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

SANTA MARIA CAPUA VETERE -
CAMPANIA BY NIGHT: IL 1 OTTOBRE
APERTURA STRAORDINARIA
DELL'ANFITEATRO CAMPANO

Dettagli
Scritto da Tatiana Razzano
C  Pubblicato: 01 Ottobre 2022
<  Visite: 24

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso a Caserta tramite il
suggestivo Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Il secondo
anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte alla
rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione
Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società
Campana Beni Culturali.

SALERNO - ALFONSO
GRASSI, DOPPIO
EVENTO "UN ARTISTA
SENZA TEMPO"
AMALFI - ALL'ANTICO
ARSENALE VA IN SCENA
"SABATO, DOMENICA E
LUNEDì"
SALERNO - RICERCA E
INNOVAZIONE PER UNA
SANITÀ SOSTENIBILE, IL
CONVEGNO SULLE LIFE
SCIENCES DI THE
EUROPEAN HOUSE -
AMBROSETTI
NAPOLI - IL TRIANON
VIVIANI "ADOTTA"
PIAZZA CALENDA
NAPOLI - MARCO
D'AMORE E ANTONIO
CAPUANO OSPITI AL
NAPOLI FILM FESTIVAL
AVELLINO - GUARDIA DI
FINANZA: SEQUESTRO
PREVENTIVO PARI AD

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne

di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

AccettoAccetto Cookie PolicyCookie Policy

Home Dal Mondo Interni Cultura Sport Regione Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Contatti Login

8  

Cerca nel sito 

1 / 2

    INFORMAZIONE.CAMPANIA.IT
Data

Pagina

Foglio

01-10-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 327



Henry Kissinger: «La Russia ha
perso, ma ora si deve evitare
l’escalation nucleare»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Galleria Umberto I: parte il servizio
di vigilanza notturna
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Ex canile trasformato in serra per
coltivazione di cannabis
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Prof ucciso per un prestito, attesa
convalida del fermo
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Premio 'De Sanctis per la salute
sociale' a Claudio Gubitosi
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Covid: Campania; contagi in risalita,
tre i decessi
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Trapianti cornea, in Italia 60%
interventi è mini-invasivo
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

>ANSA-BOX/Fondi per la pillola
gratis, Lazio rompe tabù
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Per Tennis&Friends piatto stellato e
salutista di Heinz Beck
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid: Francia; immunologa, 'nuova
ondata non ci preoccupa'
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Diritto all'oblio oncologico, superate
le 100mila firme
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

Ultimissime formazioni Napoli-Torino,
Sky: sorpresa Spalletti, Juric cambia
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Cagliari-Napoli Primavera: le
formazioni ufficiali

f  Condividi Tweet

Avanti 

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima
scuola di gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la
rivolta che per due anni tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente
precedenti il primo triumvirato. 

Sabato 01 ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte a
delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi
ambienti di cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica. 

A seguire, intorno alle 20.30, la straordinaria location dell'Anfiteatro si
trasformerà in palcoscenico per lo spettacolo "Luxanimae", arricchito per
l'occasione dalla presenza dell'attrice Dora Romano dell'orchestra "Virtuosi
napoletani" e del Maestro Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live
performance sul tema della "Mater matuta", opera che sarà al termine donata al
Museo Archeologico dell'Antica Capua. 

Il concerto "LUXANIMAE - tra cielo e terra" rappresenta il nuovo progetto
musicale di Marina Bruno, protagonista de "La gatta Cenerentola" di Roberto
De Simone,del quartetto d'archi Ondanueve String Quartet, formazione di
grande esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo
Sorrentino, per citarne un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto,
aperto all'elettronica ed alla contaminazione, ormai una certezza nel panorama
musicale.

L ' e v e n t o  è  g r a t u i t o  c o n  p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a  a l
link: www.campaniabynight.it   

EURO 3.788.202,90 NEI
CONFRONTI DI CINQUE
SOCIETA'
NAPOLI - PREMIERE
CAMPANA DEI
DOCUMENTARI DI KARIM
GALICI
NAPOLI - ISTITUITA LA
COMMISSIONE
SPORTIVA DELL'ACI
NAPOLI
SANT'ARPINO - ZONA
CASTELLONE, ANIELLO
DI SANTILLO (VOLT
ITALIA): "ILLUMINAZIONE
PRECARIA, PERIFERIE
MERITANO MAGGIOR
CONTROLLO"
CAPACCIO PAESTUM -
NEXT, NUOVA
ESPOSIZIONE EX
TABACCHIFICIO
NAPOLI - "UN SABATO
DA RE" TORNANO AL
PALAZZO REALE DI
NAPOLI LE APERTURE
SERALI AL COSTO
STRAORDINARIO DI 2
EURO
NAPOLI - "SI, CHEF! LA
BRIGADE" ANTEPRIMA
AL NAPOLI FILM
FESTIVAL
NAPOLI - "RI-
CONTENERSI" DI
DOMENICO BORRELLI
PRESSO SHAZAR
GALLERY
CASERTA - SABATO
“NOTTE ROSA”,
EMILIANO CASALE: “UN
MOMENTO DI FESTA
ITINERANTE PER LA
CITTÀ”
NAPOLI - SPENDI,
SPANDI E/OFFENDI: LA
GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA
BLASFEMIA
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sabato 01 ottobre 2022
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Salvini pronto a rinunciare al
Viminale. Vertice con Berlusconi sul
nuovo governo
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Rula Jebreal e il tweet contro Giorgia
Meloni: anche Calenda e Conte con
la leader di FdI
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Andreatta: «Pd, è l’ora di rottamare:
via tutti i dirigenti con il passato in
Ds e Margherita»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Attilio Fontana: «Letizia Moratti? Il
rapporto si è incrinato, mi riservo di
prendere una decisione definitiva»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho

SANTA MARIA CAPUA VETERE -
CAMPANIA BY NIGHT: IL 1 OTTOBRE
APERTURA STRAORDINARIA
DELL'ANFITEATRO CAMPANO

Dettagli
Scritto da Tatiana Razzano
C  Pubblicato: 01 Ottobre 2022
<  Visite: 41

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso a Caserta tramite il
suggestivo Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Il secondo
anfiteatro romano più grande dopo il Colosseo, infatti, aprirà le sue porte alla
rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione
Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società
Campana Beni Culturali.

SALERNO - ALFONSO
GRASSI, DOPPIO
EVENTO "UN ARTISTA
SENZA TEMPO"
AMALFI - ALL'ANTICO
ARSENALE VA IN SCENA
"SABATO, DOMENICA E
LUNEDì"
SALERNO - RICERCA E
INNOVAZIONE PER UNA
SANITÀ SOSTENIBILE, IL
CONVEGNO SULLE LIFE
SCIENCES DI THE
EUROPEAN HOUSE -
AMBROSETTI
NAPOLI - IL TRIANON
VIVIANI "ADOTTA"
PIAZZA CALENDA
NAPOLI - MARCO
D'AMORE E ANTONIO
CAPUANO OSPITI AL
NAPOLI FILM FESTIVAL
AVELLINO - GUARDIA DI
FINANZA: SEQUESTRO
PREVENTIVO PARI AD
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mepage.xml

Il gradimento di Draghi al 63%. Sale
ancora dopo le dimissioni
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Dia: 'holding' camorra, tra droga e
profitti a basso rischio
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Prof ucciso, convalidato il fermo del
bidello
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Napoli: Galleria Umberto; Manfredi,
impegno mantenuto
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Galleria Umberto I: parte il servizio
di vigilanza notturna
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Ex canile trasformato in serra per
coltivazione di cannabis
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Trapianti di cornea, in Italia il 60%
degli interventi è mini-invasivo
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

>ANSA-BOX/Fondi per la pillola
gratis, Lazio rompe tabù
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Per Tennis&Friends piatto stellato e
salutista di Heinz Beck
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid: Francia; immunologa, 'nuova
ondata non ci preoccupa'
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Diritto all'oblio oncologico, superate
le 100mila firme
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

DIRETTA - Cagliari-Napoli Primavera
1-0 (18' Masala): terminato primo
tempo. Boffelli evita il tracollo,
azzurri inesistenti davanti
http://www.calcionapoli24.it/feed/

f  Condividi Tweet

Avanti 

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima
scuola di gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C. la
rivolta che per due anni tenne sotto scacco Roma negli anni immediatamente
precedenti il primo triumvirato. 

Sabato 01 ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte a
delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi
ambienti di cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica. 

A seguire, intorno alle 20.30, la straordinaria location dell'Anfiteatro si
trasformerà in palcoscenico per lo spettacolo "Luxanimae", arricchito per
l'occasione dalla presenza dell'attrice Dora Romano dell'orchestra "Virtuosi
napoletani" e del Maestro Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live
performance sul tema della "Mater matuta", opera che sarà al termine donata al
Museo Archeologico dell'Antica Capua. 

Il concerto "LUXANIMAE - tra cielo e terra" rappresenta il nuovo progetto
musicale di Marina Bruno, protagonista de "La gatta Cenerentola" di Roberto
De Simone,del quartetto d'archi Ondanueve String Quartet, formazione di
grande esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo
Sorrentino, per citarne un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto,
aperto all'elettronica ed alla contaminazione, ormai una certezza nel panorama
musicale.

L ' e v e n t o  è  g r a t u i t o  c o n  p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a  a l
link: www.campaniabynight.it   

EURO 3.788.202,90 NEI
CONFRONTI DI CINQUE
SOCIETA'
NAPOLI - PREMIERE
CAMPANA DEI
DOCUMENTARI DI KARIM
GALICI
NAPOLI - ISTITUITA LA
COMMISSIONE
SPORTIVA DELL'ACI
NAPOLI
SANT'ARPINO - ZONA
CASTELLONE, ANIELLO
DI SANTILLO (VOLT
ITALIA): "ILLUMINAZIONE
PRECARIA, PERIFERIE
MERITANO MAGGIOR
CONTROLLO"
CAPACCIO PAESTUM -
NEXT, NUOVA
ESPOSIZIONE EX
TABACCHIFICIO
NAPOLI - "UN SABATO
DA RE" TORNANO AL
PALAZZO REALE DI
NAPOLI LE APERTURE
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"LuxAnimae", un'edizione speciale in scena all'Anfiteatro campano

"LuxAnimae", un'edizione speciale in scena all'Anfiteatro campano
"LuxAnimae", un'edizione speciale in scena all'Anfiteatro campano
1 Ottobre 2022 Selene Fioretti Cultura ed Eventi , PRIMO PIANO
Questa sera, a partire dalle 20:30, nell'affascinante cornice dell' Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere
andrà in scena lo spettacolo "LuxAnimae ‐ fra cielo e terra: musica, parole e pittura".
"LuxAnimae" è il nuovo progetto musicale di Marina Bruno (protagonista de "La gatta Cenerentola" di Roberto De
Simone, dalla eclettica personalità vocale e solidissima carriera), del quartetto d'archi Ondanueve String Quartet
(formazione di grande esperienza e dalle illustri collaborazioni, come quelle con Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino,
per citarne alcune) e di Michele Maione (percussionista evoluto e aperto alla contaminazione, ormai una certezza nel
panorama musicale), con la regia di Francesco Rivieccio (attore e autore teatrale che spazia dal teatro di tradizione alle
nuove tendenze).  Dunque un concerto che, per l'eclettismo dei suoi protagonisti, riesce a coniugare sonorità che
provengono da mondi, stili, epoche e culture differenti.
L'evento di oggi si inserisce nel programma della prestigiosa rassegna "Campania by night" di Scabec ‐ che punta alla
valorizzazione dei siti archeologici della regione Campania attraverso aperture serali, visite guidate e spettacoli al loro
interno, a ingresso gratuito ‐ e si tratta di un'edizione speciale di "LuxAnimae". Per l'occasione, infatti, ci sarà anche
l'orchestra de "I Virtuosi napoletani", con il direttore Massimo Santaniello, e alle performance musicali di altissimo
rilievo si uniranno anche quelle teatrali e pittoriche, con ospiti d'eccezione: l'attrice Dora Romano e l'artista Gennaro
Vallifuoco.
In particolare, Dora Romano ‐ che, per citare alcuni dei suoi ruoli più recenti e iconici, ha recitato nella serie TV
"L'amica geniale" e nel film "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino ‐ sarà in scena sul palco di "LuxAnimae" come
voce narrante; mentre il maestro Gennaro Vallifuoco ‐ scenografo, illustratore e pittore poliedrico che ha collaborato
con importanti case editrici e teatri italiani ed è stato autore di numerose mostre personali e collettive  ‐ attraverso
una performance di live painting creerà un'opera pittorica sul tema della "Mater matuta", che sarà poi donata al
Museo archeologico dell'Antica Capua.
Dunque un appuntamento da non perdere e che, oltre al suo valore intrinseco, inorgoglisce anche la provincia di
Avellino. Molti dei suoi protagonisti, infatti, sono talenti irpini: tra questi il direttore d'orchestra Santaniello e il
maestro Vallifuoco, mentre Marina Bruno ha scelto l'Irpinia come sua terra d'adozione.
Marina Bruno
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Dalla Domenica al Museo a Pizza a Vico: i migliori eventi del weekend a
Napoli e dintorni

Dalla Domenica al Museo a Pizza a Vico: i migliori eventi del weekend a Napoli e dintorni
Set 29, 2022
Anche gli Scavi di Pompei partecipano alla Domenica al Museo
Sono molte le cose interessanti che si possono fare nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 .  Eventi a Napoli
e in Campania che raccoglieranno la partecipazione di moltissime persone, certamente incoraggiate dallo svolgersi
della Domenica al Museo , con ingresso gratis in tutti i musei e luoghi della cultura statali . VesuvioLive ha fatto una
selezione degli eventi più interessanti che si svolgono a Napoli e dintorni durante il weekend dal 30 settembre al 2
ottobre 2022, in modo da poter dare a lettori e turisti dei suggerimenti su cosa fare nel fine settimana.
Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2022
Domenica al Museo . Il 2 ottobre 2022 ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali in Italia; sono
quindi esclusi i musei privati, come ad esempio Cappella Sansevero . L' elenco completo dei siti viene reso noto dal
Ministero della Cultura che lo aggiorna mese dopo mese.
Pizza a Vico . La V edizione di Pizza a Vico , la manifestazione dedicata alla pizza vicana, si terrà dal 2 al 4 ottobre 2022
. La kermesse si doveva svolgere tra il 26 e il 28 settembre, ma è stata spostata a causa delle avverse condizioni meteo
. L'evento è dedicato alla particolare pizza della tradizione di Vico Equense, la quale si differenzia dalla classica
Napoletana non solo per il tipo di impasto e la cottura, ma anche perché viene preparata a metro.
Pizza a Vico. Foto: pagina Facebook
Mercatorre, la fiera del vintage in stile londinese . Domenica 2 ottobre 2022, a  Torre del Greco ,  torna Mercatorre, la
fiera dedicata al modernariato, al collezionismo e all'artigianato . Dalle 10:00 alle 22:00 CoBar e Stecca apriranno le
porte degli ex Molini Meridionali Marzoli per ospitare il grande market di respiro europeo, in stile londinese, in chiave
vintage e retrò. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli appassionati del settore, giunto alla sua terza edizione.
Palazzo Reale aperto di sera con ingresso a 2 euro . Nei mesi di ottobre e novembre al  Palazzo Reale  di  Napoli  si
terrà l'iniziativa "Un sabato da re" che prevede aperture serali del sito partenopeo dalle ore 20:00 alle 23:00, con
biglietto  al costo ridotto di 2 euro . La prima data è quella del 1 ottobre, scelta in coincidenza con la rassegna
"Campania Libri Festival della lettura e dell'ascolto" che si svolgerà nei porticati del Palazzo dal 29 settembre al 2
ottobre. Le aperture notturne, con ultimo ingresso alle 22:00, avranno cadenza quindicinale per cui la residenza reale
aprirà le porte al pubblico anche il  15 e il 29 ottobre mentre le date scelte per i mesi di novembre sono il 15 e il 19 .
Foto pagina Facebook Palazzo Reale di Napoli
Festival Spinacorona, 20 concerti gratis nei luoghi più belli di Napoli . A Napoli, dal 29 settembre al 2 ottobre 2022,
torna  Spinacorona, il Festival dedicato alla musica , ideato e diretto da Michele Campanella, giunto alla sua sesta
edizione. Rientra tra gli eventi ad  ingresso gratuito finanziati dal Comune di Napoli. Saranno 20 i concerti in
programma che avranno luogo in alcuni dei posti più belli della città. 
Pessoa Luna Park a Napoli, il parco innovativo a ingresso gratis . È un parco culturale itinerante che sarà aperto al
pubblico, con ingresso gratis, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, dalle 18:00 all'una di notte. Non si tratta di un
parco giochi tradizionale, bensì di uno spazio di libertà, dove diverse generazioni possono incontrarsi, godendo
insieme di un'atmosfera magica, cimentandosi in diversi giochi e attività. Il Pessoa è un'area di provocazione in
continuo divenire, dove l'arte, espressa prevalentemente sotto forma ludica, ha come principali fruitori Millennial e
Generazione Z.
Pessoa Luna Park
Campania by Night . Non perdere l'appuntamento con il Campania By Night: a partire dall'11 settembre, e per tutto il
mese di ottobre, ci saranno  aperture straordinarie ,  passeggiate notturne  ed  eventi  all'aperto gratis, in alcuni dei
luoghi della cultura più suggestivi di  Torre Annunziata ,  Castellammare di Stabia ,  Pompei  e Boscoreale.
Notte Rosa a Caserta . Torna la  Notte Rosa a  Caserta sabato 1 ottobre 2022 con negozi aperti, artisti di strada e
villaggio danzante.
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ULTIME NEWS            Furbetti del contatore, nei guai tre persone di una pescheria: allaccio diretto alla

EVENTI

Set 10, 2022

Cosa fare a Napoli e dintorni il
weekend del 10 e 11
settembre: i migliori eventi
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Campania By Night 2022 – In foto la Villa di Oplontis

Sono molti gli appuntamenti interessanti che si possono fare nel

weekend che va da sabato 10 a domenica 11 settembre 2022. Eventi a

Napoli e dintorni che certamente raccoglieranno la partecipazione di

moltissime persone, visto la voglia di estate che ancora non è passata

nonostante il maltempo degli ultimi giorni.

VesuvioLive ha fatto una selezione degli eventi più interessanti che si

svolgono a Napoli e in Campania durante il fine settimana, in modo da

poter dare a lettori e turisti dei suggerimenti su dove andare nel weekend.

I migliori eventi nel weekend dal 10 all’11 settembre
2022

Bufala Village. Torna la rassegna dedicata alla mozzarella con tre giorni ad

ingresso gratuito dal 9 all’11 settembre. L’evento si terrà a Caserta e si

potranno gustare diverse pietanze.

Incendio al Campanile di Madonna dell’Arco. C’è grande attesa sabato 10

per l’incendio del campanile presso il santuario di Madonna

dell’Arco. Questo è considerato il momento conclusivo di tre giorni dedicati

alla Madonna in occasione della Festa dell’Incoronazione.

Campania by night. Non perdere l’appuntamento con il Campania By night:

a partire dall’11 settembre, e per tutto il mese di ottobre, ci saranno

aperture straordinarie, passeggiate notturne ed eventi all’aperto gratis, in

alcuni dei luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata,

Castellammare di Stabia, Pompei e Boscoreale.

Un’Estate da Re alla Reggia di Caserta. La rassegna musicale si terrà nei

cortili del Palazzo Reale fino al 18 settembre alle ore 21. Dopo il grande
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Potrebbe anche interessarti

successo dell’8 settembre con lo spettacolo sui brani di Fabrizio De Andrè,

c’è grande attesa per martedì 13 settembre con il “Romantic Tour” di Mario

Biondi.

Festival delle Ville Vesuviane. Il festival che si tiene all’interno delle ville

del Miglio d’Oro si svolgerà dal 2 al 25 settembre. Nell’arco di questo fine

settimana tutti gli appuntamenti avranno luogo a Villa Campolieto ad

Ercolano alle ore 21. Il programma completo.
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Parco Archeologico di Pompei – Massimo Pica

Campania By Night. Un weekend all’insegna della cultura e dello

spettacolo. Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di

Campania By Night fa il suo ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più

suggestivi del territorio campano con musica, visite guidate e incontri

d’autore.

L’intenso fine settimana della rassegna di aperture straordinarie notturne

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali

prende il via dal Parco Archeologico di Pompei.

Campania By Night: il programma degli eventi

Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra Grande degli

Scavi di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra

Culturale”.

La chiusura del ciclo di eventi è affidata a “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 nel febbraio

2022.

Il programma è curato da Nikita Kadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev,

con Giulia Colletti, curatrice dei progetti digitali e per il pubblico del Castello

di Rivoli.

Ancora venerdì 7 ottobre, alle ore 17.00, si potrà prendere parte a delle
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passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del Goleto (AV), luogo di

preghiera, di spiritualità e di accoglienza la cui edificazione è databile nel

1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

A seguire, intorno alle 19.00, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La

Canzone Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal

maestro Gaetano Raiola.

Eventi di sabato e domenica

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi

autori come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo,

Salvatore Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che

volle dedicare alla città che così calorosamente aveva celebrato la sua

musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo ovvero

La Tarantella.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero D’Orsi di

Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è Stabia?

Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di Collettivo

LaCorsa, evento che si terrà in due turni delle ore 19 e 20.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo

stabiese al quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere

ammirati all’interno dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in

un luogo senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e

corpo per potersi finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che

consente di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi.

Infine, domenica 9 ottobre, il lungo weekend di Campania By Night si

concluderà presso il sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo

spettacolo “Memorie di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile

conoscere tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un

affascinante percorso teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da

mappa, infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro

l’immensa e labirintica struttura tramite le performance di artisti che

potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il Tablinium, la

Piscina e il Viridarium.
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EVENTI

Ott 06, 2022

Concerti e visite gratuite: i
migliori eventi nel weekend
dal 7 al 9 ottobre 2022

Gli scavi di Pompei di notte

Complice il clima favorevole, sono molti gli Eventi a Napoli e in Campania

previsti per il prossimo weekend da venerdì 7 a domenica 9 ottobre

2022. L’inizio di ottobre si apre con una serie di appuntamenti da non

perdere, favoriti dalle temperature estive. VesuvioLive ha fatto una

selezione di quelli più interessanti che si svolgono a Napoli e dintorni da

venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022, in modo da poter dare a lettori e turisti

dei suggerimenti su cosa fare nel weekend.

Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend tra il 7 e il 9
ottobre 2022

Concerto ai Quartieri Spagnoli. Appuntamento con ‘Facciamo Festa. E’

passato il Santo’ per sabato 8 ottobre alle ore 20.30 in Largo Montecalvario.

A presentare la serata sarà il noto speaker radiofonico, Gianni Simioli. Sul

palco si esibiranno cantanti come Livio Cori, Ivan Granatino e Michele

Selillo.

Red Bull 64 Bars Live. Concerto che su svolgerà sabato 8 ottobre a Napoli

in Piazza Papa Giovanni Paolo II a Scampia. Tantissimi i canali che si
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esibiranno sul palco da ERNIA, FIBRA, GEOLIER, GUÈ, MADAME e
MARRACASH .

Pessoa Luna Park a Napoli, il parco innovativo a ingresso gratis. È un

parco culturale itinerante che sarà aperto al pubblico, con ingresso gratis,

dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, dalle 18:00 all’una di notte. Non si tratta

di un parco giochi tradizionale, bensì di uno spazio di libertà, dove diverse

generazioni possono incontrarsi, godendo insieme di un’atmosfera magica,

cimentandosi in diversi giochi e attività. Il Pessoa è un’area di provocazione

in continuo divenire, dove l’arte, espressa prevalentemente sotto forma

ludica, ha come principali fruitori Millennial e Generazione Z.

Pessoa Luna Park

Campania by Night. Non perdere l’appuntamento con il Campania By

Night: a partire dall’11 settembre, e per tutto il mese di ottobre, ci

saranno aperture straordinarie, passeggiate notturne ed eventi all’aperto

gratis, in alcuni dei luoghi della cultura più suggestivi di Torre

Annunziata, Castellammare di Stabia, Pompei e Boscoreale. Giornate

speciali saranno quelle dal 7 al 9 ottobre. Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00,

il Portico Nord della Palestra Grande degli Scavi di Pompei ospiterà l’ultimo

appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”. Alle ore 17.00, si potrà

prendere parte a delle passeggiate gratuite per ammirare l’Abbazia del

Goleto (AV). Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il Museo Archeologico Libero

D’Orsi di Castellammare di Stabia ospiterà la visita teatralizzata “Dov’è

Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi”.

Visite guidate gratuite al Castel dell’Ovo. Le domeniche di ottobre si potrà

visitare gratuitamente il castello in collaborazione con l’Istituto Italiano dei

Castelli – sezione Campania.
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Tag Castel dell'Ovo cioccolato concertone Scampia

Scavi Archeologici di Pompei

Castel dell’Ovo

Notte dei ricercatori alla Reggia di Caserta. Il 7 ottobre il complesso

vanvitelliano sarà protagonista delle iniziative legate alla Notte Europea dei

Ricercatori Caserta con un’apertura straordinaria serale degli Appartamenti

Reali e, sin dal pomeriggio, della Flora, con incontri tra ricercatori e cittadini

per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della

ricerca.

CioccolaTeano 2022. Due week end consecutivi all’insegna del cioccolato

artigianale: sabato 8 e domenica 9 e sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022
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ULTIME NEWS            LAVORO/ De Luca: “Nuovo concorso per 300mila giovani nella Pubblica

EVENTI

Set 30, 2022

Meraviglia sotto le stelle,
l’Anfiteatro Campano apre di
notte: concerto a ingresso
gratuito

 Condividi  Twitta

ULTIMI
ARTICOLI

Un treno che dal Sud

arriva fino al Belgio: la

linea più lunga

d’Europa

1.

Meraviglia sotto le

stelle, l’Anfiteatro

Campano apre di notte:
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gratuito
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ULTIME NOTIZIE AREE LOCALI CULTURA CUCINA EVENTI CALCIO NAPOLI
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L’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere

Apertura straordinaria serale dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria

Capua Vetere, l’imponente edificio secondo per dimensioni solo al

Colosseo, e che del Colosseo fu di fatto il “modello”.

Campania by Night: l’Anfiteatro Campano apre di sera

Sabato 1° ottobre, alle ore 18.30 e alle ore 19:30, si potrà prendere parte a

delle visite guidate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare i diversi

ambienti di cui è composta l’imponente struttura a pianta ellittica. Intorno

alle ore 20.30, invece, la straordinaria location dell’Anfiteatro si trasformerà

in palcoscenico per lo spettacolo “Luxanimae”, arricchito per l’occasione

dalla presenza dell’attrice Dora Romano dell’orchestra “Virtuosi napoletani”

e del Maestro Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul

tema della “Mater matuta”, opera che sarà al termine donata al Museo

Archeologico dell’Antica Capua.

Il concerto “LUXANIMAE – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto

musicale di Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di

Roberto De Simone,del quartetto d’archi Ondanueve String Quartet,

formazione di grande esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan

Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e di Michele Maione,

percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed alla contaminazione, ormai

una certezza nel panorama musicale. L’evento è gratuito con prenotazione

obbligatoria su www.campaniabynight.it.

Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere: la scuola dei
gladiatori

Questo evento fa parte dell’edizione 2022 di Campania By Night, che fa il

suo ingresso a Caserta tramite il suggestivo Anfiteatro Campano di Santa

Maria Capua Vetere. Il secondo anfiteatro romano più grande dopo il
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Potrebbe anche interessarti

Colosseo, infatti, aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare la sede della prima e rinomatissima

scuola di gladiatori, ovvero il luogo da cui il ribelle Spartaco guidò nel 73 a.C.

la rivolta che per due anni tenne sotto scacco Roma negli anni

immediatamente precedenti il primo triumvirato.
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Home » 29 settembre – “PALESTRA CULTURALE” Palestra Grande di Pompei (portico nord)

28 Settembre 2022 By Redazione

29 settembre – “PALESTRA CULTURALE” Palestra
Grande di Pompei (portico nord)
A R T E  E  C U L T U R A

(AGENPARL) – mer 28 settembre 2022 “PALESTRA CULTURALE”
LEZIONE CONCERTO CON GIOVANNI BIETTI
“LA LIRA DI ORFEO, I MITI CLASSICI NELLA MUSICA OCCIDENTALE”

LIVE per DOMANI giovedì 29 settembre 2022 – ore 11.00, Inaugurazione mostr… 

mercoledì, 28 Set 2022 11:41 LA TUA PUBBLICITÀ SU AGENPARL

Home Editoriali  Internazionali  M o n d o  Politica  Economia  Regioni  Universi tà  Cultura  Futuro  Sport & Motori

—
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GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
Palestra Grande di Pompei (portico nord)
Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici nella musica
occidentale” per un altro appuntamento della rassegna “Palestra
culturale” agli scavi di Pompei il 29 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva
location della Palestra Grande.
L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra.
L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi
culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la
Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e
propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la
bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con
scrittori e artisti.
Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi
sulla tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo e vede protagonista
Giovanni Bietti, compositore, pianista, musicologo, considerato tra i
maggiori divulgatori musicali italiani.
Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla
mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei
portici della Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e
dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che
spiega l’onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città
antica.
“Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene
mani il nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle arti
 gurative, al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le
briciole del banchetto di Omero, noi – più o meno consapevolmente –
facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti coloro che sono venuti dopo di lui.
La musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel,
Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il
compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione classica.
Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo.”
Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli, dove insegna anche Storia della  loso a e Filoso a teoretica. Al
Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filoso e della polis. Ha
scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiogra a antica, Antifonte,
Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture
moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico
di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico
di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al
MANN di Napoli.
L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di
Pompei” è gratuito,  no ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata
su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un
biglietto gratuito).
Per info su tutti gli appuntamenti:

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 352



Pompei, al Parco Archeologico un altro appuntamento della rassegna
"Palestra Culturale"

Liniziativa fa parte del programma Campania by Night. L'evento si svolgerà
domani alle 19.00 nella Palestra Grande Una lezione concerto dedicata a La
lira di Orfeo, i  miti  classici  nella musica occidentale   per un altro
appuntamento della rassegna Palestra culturale agli scavi di Pompei il 29
settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.
Levento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra. Liniziativa
fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di
spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società
regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito
attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti. Questo nuovo
incontro rientra nella sezione  Il Fantasma dellantico. Dialoghi sulla tradizione classica a cura di Gennaro Carillo e vede
protagonista Giovanni Bietti, compositore, pianista, musicologo, considerato tra i maggiori divulgatori musicali italiani.
Il sindaco Lo Sapio ha voluto rendere omaggio al campione argentino Al termine dellincontro sarà possibile effettuare
una visita guidata alla mostra Arte e sensualità nelle case di Pompei, allestita allinterno di uno dei portici della Palestra
Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi
Lucca, che spiega l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città antica. Il mito classico è un
repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene mani il nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle
arti figurative, al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le briciole del banchetto di Omero, noi 
più o meno consapevolmente  facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti coloro che sono venuti dopo di lui. La
musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel, Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla
lezione/concerto di Giovanni Bietti il compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione classica, c osì il
curatore della rassegna Gennaro Carillo. Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel
Dipartimento di Scienze Umanistiche dellUniversità Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della
filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su
Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da
tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno
Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità
ambigua dellantico al MANN di Napoli. Lingresso all'evento e la visita alla mostra Arte e sensualità nelle case di
Pompei è gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 ,
effettuando l'acquisto di un biglietto gratuito). Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App.
Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie" AddThis Sharing Buttons
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Home   Arte e Cultura   Apertura serale dell’Abbazia del Goleto con passeggiate gratuite e il concerto...

Arte e Cultura

Apertura serale dell’Abbazia del
Goleto con passeggiate gratuite e il
concerto dei Cantori di Posillipo
Di  La Redazione  - 27 Settembre 2022

Spazio 1

CRONACA  POLITICA  ARTE E CULTURA  ECONOMIA  SCUOLA  SPORT  MUSICA  ALTRO 

 18.3  Comune di Avellino  martedì, Settembre 27, 2022  
C Accedi         
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 Venerdì 30 settembre appuntamento all’interno del suggestivo luogo culturale

dell’Alta Irpinia

con un imperdibile ciclo di camminate serali e uno spettacolo dedicato alla canzone

napoletana

 L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in Alta Irpinia tramite la

suggestiva Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il complesso della cittadella monastica del Santissimo Salvatore al Goleto, infatti,

aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata

dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec,

Società Campana Beni Culturali.
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Un’occasione imperdibile per ammirare il luogo di preghiera, di spiritualità e di

accoglienza la cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da

Vercelli, santo patrono dell’Irpinia.

Venerdì 30 settembre, alle ore 18.00 e alle ore 19:00, si potrà prendere parte a

delle passeggiate gratuite durante le quali sarà possibile ammirare da vicino i due

ambienti medievali conservati al centro del complesso monastico che segnano il

passaggio tra l’arte romanica e quella gotica.

 

A seguire, intorno alle 20.30, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone

Napoletana. Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano

Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori

come Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore

Gambardella e persino del celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla

città che così calorosamente aveva celebrato la sua musica operistica, la danza che

rappresentava il vivere di un popolo ovvero La Tarantella.

Durante l’esibizione, i Cantori di Posillipo proporranno una versione assolutamente

originale rivestendo la Canzone Napoletana, tradizionalmente monodica, di una

polifonia eterea che ne esalterà il carattere lirico attraverso le revisioni di Ciro

Visco e Gaetano Raiola.

Nel corso della serata saranno infatti eseguiti e riarrangiati alcuni brani senza tempo,

tra cui: Te voglio bene assaje, Reginella, I’ te vurria vasà, Voce ‘e notte, Torna

a Surriento e tanti altri ancora.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-canzone-napoletanapasseggiata-allabbazia-

del-goleto-concerto-425767059737

Per maggiori informazioni:

www.campaniabynight.it  
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L’

Apertura serale dell’Abbazia del Goleto con
passeggiate gratuite e il concerto dei

Cantori di Posillipo

edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso in Alta Irpinia tramite la

suggestiva Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il complesso della cittadella monastica del Santissimo Salvatore al Goleto, infatti,

aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata dalla

Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana

Beni Culturali.
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Un’occasione imperdibile per ammirare il luogo di preghiera, di spiritualità e di accoglienza la

cui edificazione è databile nel 1133 ad opera di Guglielmo da Vercelli, santo patrono

dell’Irpinia.

Venerdì 30 settembre, alle ore 18.00 e alle ore 19:00, si potrà prendere parte a delle passeggiate

gratuite durante le quali sarà possibile ammirare da vicino i due ambienti medievali conservati

al centro del complesso monastico che segnano il passaggio tra l’arte romanica e quella gotica.

A seguire, intorno alle 20.30, i Cantori di Posillipo si esibiranno in “La Canzone Napoletana.

Storia, passione e musica di una città”, diretti dal maestro Gaetano Raiola.

Un racconto in musica dell’evoluzione della Canzone partenopea dei grandi autori come

Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e persino del

celeberrimo Gioacchino Rossini, che volle dedicare alla città che così calorosamente aveva

celebrato la sua musica operistica, la danza che rappresentava il vivere di un popolo ovvero La

Tarantella.

Durante l’esibizione, i Cantori di Posillipo proporranno una versione assolutamente originale

rivestendo la Canzone Napoletana, tradizionalmente monodica, di una polifonia eterea che ne

esalterà il carattere lirico attraverso le revisioni di Ciro Visco e Gaetano Raiola.

Nel corso della serata saranno infatti eseguiti e riarrangiati alcuni brani senza tempo, tra cui:

Te voglio bene assaje, Reginella, I’ te vurria vasà, Voce ‘e notte, Torna a Surriento e tanti altri
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23 Settembre 2022

Cronaca  Eventi  

Benevento,Teatro Romano, suggestivo
concerto della Piccola Orchestra Neacò
  23 Settembre 2022    Redazione   0 commenti

Nella serata di ieri, presso il Teatro Romano di Benevento (nella foto), per l’edizione
2022 di Campania By Night, si è esibita la Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan
Contamination) con una classica melodia partenopea. Il Teatro è stato edificato tra la
fine del I secolo e gli inizi del II secolo d. C. . L’Area Archeologica, che sorge nella zona
occidentale della città antica, ha aperto le porte alla rassegna di apertura
straordinaria programmata e finanziata dalla Scabec, Società Campana Beni
Culturali. Il concerto, frutto dell’intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone,
Giovanni Imparato e Aldo Perris, narrava  un viaggio compiuto da un percussionista
napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo, spinto
dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”. Durante il  viaggio il
musicista porta con sé l’eredità musicale della sua Napoli, contaminandola con gli
stili musicali di ogni Paese che visita.

Benevento, 23 settembre 2022
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21 Settembre 2022

Eventi  

Apertura straordinaria del Teatro Romano
di Benevento con il suggestivo concerto
della Piccola Orchestra Neacò
  21 Settembre 2022    Redazione   0 commenti

Giovedì 22 settembre appuntamento all’interno dell’area archeologica beneventana 

con un’imperdibile contaminazione della melodia classica partenopea

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro
Romano di Benevento.

L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica, infatti, aprirà
le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata
dalla Regione Campania(Poc 2014-2020) e organizzata e promossa
dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo della
cultura la cui edificazione è databile tra la fine del Ie gli inizi del II secolo d.C.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98
metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola
Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination), band che si esibirà in una versione
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← Replica di Alberto Mignone (Lega) a Mastella

L’appello del vice segretario provinciale Pd Pio Canu – “Combattiamo
l’astensionismo →

contaminata ed originale della melodia classica partenopea. 

Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il pubblico
potrà ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto dell’intuizione
di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris, la
performance prevede la narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista
napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto
dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”. 

Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l’eredità musicale della sua Napoli
contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:

Per maggiori informazioni e per prenotazione obbligatoria:

www.campaniabynight.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *
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L’Organizzazione Mondiale della
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Giovedì 22 settembre si terrà la
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Benevento.  

Piccola Orchestra Neacò, affascinante
contaminazione della classica partenopea
Apertura straordinaria del Teatro Romano di Benevento

Condividi      venerdì 23 settembre 2022 alle 10:10

Una prima serata autunnale decisamente fredda riscaldata, però, dalla
melodia classica partenopea riletta grazie all'affascinante contaminazione della Piccola
Orchestra Neacò. Ieri sera l’edizione 2022 di Campania By Night ha fatto il suo ingresso
nel Teatro Romano di Benevento.
L’Area Archeologica, infatti, ha ospitato la rassegna di aperture straordinarie
programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e
promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.
La Piccola Orchestra Neacò, Neapolitan Contamination (che vi raccontiamo con gli scatti di
Mario Taddeo), si è esibita in una versione contaminata ed originale della melodia classica
partenopea. Sulle affascinanti gradinate il pubblico ha potuto ascoltare una vera e propria
favola in forma di concerto, frutto dell'intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone,
Giovanni Imparato e Aldo Perris, la performance è la narrazione di un viaggio compiuto da
un percussionista napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo
spinto dall'impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”. Durante il suo viaggio, il
musicista porta con sé l'eredità musicale della sua Napoli contaminandola con gli stili
musicali di ogni paese che visita.

ULTIME NOTIZIE

Esecuzioni immobiliari, soldi spariti:
arrestato un (ex) avvocato di Benevento

Tumori pediatrici, Benevento si prepara alla
maratona di bene cenza Lilt

Piccola Orchestra Neacò, affascinante
contaminazione della classica partenopea

Venerdì 23 Settembre 2022 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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Benevento.  

Al Teatro Romano la Piccola Orchestra
Neacò in concerto
Appuntamento giovedì 22 settembre con Campania by night

Condividi      martedì 20 settembre 2022 alle 11:34

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro Romano
di Benevento. L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica,
infatti, aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e
finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla
Scabec, Società Campana Beni Culturali.
Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo della cultura la
cui edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.
Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98 metri di
diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination),
band che si esibirà in una versione contaminata ed originale della melodia classica
partenopea. Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il
pubblico potrà ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto
dell'intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris, la
performance prevede la narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista
napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto
dall'impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”.
Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l'eredità musicale della sua Napoli
contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita. L'evento è gratuito con
prenotazione obbligatoria sul sito di di Campania By Night.

ULTIME NOTIZIE

Al Teatro Romano la Piccola Orchestra
Neacò in concerto

Dissesto e pagamenti non autorizzati, Fioretti
(Pd): chiesto elenco operazioni

Rugby, Italseven: Mazzantini prende il posto
di Vilk

Benevento, oggi la  rma di Fabio Cannavaro

Martedì 20 Settembre 2022 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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Capaccio.  

Cilento, studenti da tutto il mondo per
studiare la Dieta Mediterranea
Torna la terza edizione del percorso immersivo di formazione per “Climate Shapers"

Condividi      lunedì 12 settembre 2022 alle 09:19

di Antonio Vuolo

Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, torna in Cilento il percorso di
formazione immersivo sui temi della Dieta Mediterranea e dell'Ecologia Integrale,
vincitore del più importante premio internazionale sull'innovazione nella formazione
internazionale, conferito da GoAbroad Foundation a Washington DC. Il Boot Camp ideato
dal Future Food Institute e dalla FAO, in collaborazione con  il Centro Studi Dieta
Mediterranea “Angelo Vassallo” del Comune di Pollica, è finalizzato a formare un
movimento di Climate Shapers, cioè di persone in grado di mitigare e adattarsi alla crisi
climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari.

L'integrazione tra la comunità internazionale e quella locale, intorno ai temi della
sostenibilità ambientale e dell'ecologia integrale, permette di costruire società prospere
che lavorano insieme per garantire il benessere dell'uomo e del Pianeta.

Il Boot Camp dedicato al tema della rigenerazione del mediterraneo, è stato inaugurato il
giorno 4 Settembre presso il Parco Archeologico di Velia, culla della scuola eleatica e sito
archelogico di grande pregio. L’intera settimana di lavoro ha visto come protagonista una
classe interdisciplinare, intergenerazionale e internazionale, che ha vissuto un'esperienza
formativa tra incontri con esperti di fama mondiale ed esperienze sul campo con
apicoltori, agricoltori e pescatori di un comunità locale che in questa contaminazione
internazionale è già una prototipazione concerta di un modello di ecologia integrale,
coerente con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le fasi di apprendimento

ULTIME NOTIZIE

Cilento, studenti da tutto il mondo per
studiare la Dieta Mediterranea

Juventus-Salernitana 2-2, Nicola: «Grande
punto ma possiamo migliorare ancora»

Juventus-Salernitana 2-2, Allegri: «Nicola sta
facendo un grande lavoro»

Juventus-Salernitana 2-2, rivivi le emozioni
dello Stadium: la fotogallery

Lunedì 12 Settembre 2022 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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prevedono, infine, di trasformare tutta l’ispirazione appresa, durante le lezioni e sul
campo, in azione. L’ultima fase, infatti, prevede di lavorare sulle proprie idee e progetti
sostenibili da scalare nelle proprie comunità. 

I 15 partecipanti, dai 14 ai 40 anni, provengono da circa 10 Paesi diversi, ossia Zambia,
Grecia, Germania, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Ungheria, Kazakhstan e Italia, con 6
Regioni (Lazio; Toscana; Piemonte; Puglia; Campania e Lombardia).

La collaborazione con il Kazakhistan, avviata grazie all’impegno e alla visione strategica
dell'Ambasciatore S.E. Marco Alberti, è nata in occasione della Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo promossa dalla Farnesina, durante la quale il Future Food Institute ha
stretto una partnership con l’Università Agrotecnica di Nur-Sultan avviando un
programma di scabio che con la presenza delle studentesse kazake al Bootcamp ha preso
concretamente forma.

La cerimonia conclusiva si è tenuta al Parco Archeologico di Paestum, con un momento di
“Campania by Night” promosso da SCABEC. Una serata ancora una volta dedicata al
“Vivere Mediterraneo”. L’evento è stato aperto da Sara Roversi, Presidente Future Food
Institute, con la presenza di Stefano Pisani, Sindaco di Pollica e l’intervento di Tiziana
D’Angelo, Direttrice del Parco Archeologico; Teresa Del Giudice, docente della Federico II
e Presidente dell’Associazione scientifica Centro di Portici; Simona Caselli, Presidente di
Areflh, Assemblea delle Regioni delle reti ortofrutticole europee; Rossella Galletti,
Direttrice di MedEat Living Lab di Unisob a Pollica, seguita da racconti in musica dalle
radici al futuro del "vivere mediterraneo" tra scienza e coscienza, storia e storie, terra e
territorio, con la performance di "Extravirganza" fisica e metafisica dell’olio d'oliva,
realizzata da Lorenzo Caponetti, Professore e imprenditore olivicolo nella necropoli
etrusca nel viterbese; e con le storie d'amore e di vita, di resistenza e di esistenza, di lotta e
dignità o più semplicemente “Di terra, di mare e di stelle“ con Compagnia Daltrocanto.

Anche quest’anno i Climate Shapers hanno ricevuto in dono gli alberi della Future Food
Forest, piantati in tutto il mondo da Dot Academy di Francesco Lamacchia,
l’organizzazione di formazione sulla transizione digitale, partner della Digital Academy di
Future Food, a Pollica. Un albero piantato per ogni partecipante formato è, infatti, il
simbolo della crescita esponenziale delle azioni per il clima realizzate dal momento del
diploma in poi,  con radici ben piantate nella natura e rami ben protesi verso un futuro
sostenibile. 

«La sfida epocale di concretizzare una visione nuova per il futuro del nostro pianeta può e
deve essere vinta, l’unico modo per farlo è connettere le risorse locali (spesso dormienti) e
globali per recuperare un equilibrio nuovo ed integrale con il pianeta. Il punto di partenza è
mettere a disposizioni delle giovani generazioni nuovi strumenti e formarli al loro utilizzo.
Il Centro Studi Dieta Mediterranea - “Angelo Vassallo” ormai da tempo impegnato in
azioni specifiche e nella costruzione di partenariati importanti, ha trovato nella
collaborazione con il Future Food Institute la giusta via per moltiplicare gli effetti delle
azioni rivolte all’ecologia integrale già in passato poste in essere, fino alla condivisione
dell’iniziativa del Campus Paideia promosso dal Future Food Institute» dichiara Stefano
Pisani, sindaco di Pollica.

«Il territorio che ci accoglie è un vero concentrato di storia, biodiversità, coscienza
ecologica, innovazione, filosofia, scienza, convivialità, contesto perfetto per ospitare un
programma formativo. Il momento storico che l’umanità sta affrontando ci impone di
riflettere sul valori essenziali delle vita e sulle sfide ambientali e sociali che ci attendono. Il
Cilento è il “campus” perfetto dove farsi ispirare, imparando dalla storia e dalle storie che
da millenni vengono tramandate e si sedimentano nel vissuto della comunità locale,
definita dall’UNESCO “comunità emblematica” della Dieta Mediterranea. Un luogo unico
al mondo, il cuore pulsante al centro del Mediterraneo, una risorsa preziosa per l’umanità
che si accinge ad affrontare un lungo processo di rigenerazione. Noi abbiamo deciso di
ripartire da qui. Ripartire dalle “origini”. Vivere e far vivere ai nostri studenti

Juventus-Salernitana 2-2, il tabellino ed i voti
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un’esperienza, vera, intensa, profonda, inmersiva. Un viaggio nella storia che parte dal
Paleolitico, attraversa la Magna Grecia ed il lungo Medioevo per arrivare ad Ancel e
Margaret Keys e poi ai giorni nostri, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che non sono
altro che la manifestazione di quella millenaria ricerca di equilibrio tra il bene dell’uomo ed
il bene del pianeta. Recuperare i valori di questo percorso, proiettandoli nel futuro, ci
restituisce una bussola ideale anche per combattere la crisi climatica attraverso la
rigenerazione dei sistemi agroalimentari, perché ci riporta al punto di equilibrio tra la
salute dell'uomo e quella della natura» dichiara Sara Roversi, presidente e fondatrice del
Future Food Institute 

«Lo sviluppo di capacità, la formazione, il trasferimento di competenze multi e
transdisciplinari sono gli strumenti più potenti ed efficienti per abilitare il cambiamento,
che è necessario mettere in campo per la sostenibilità del nostro Pianeta. E questo è
esattamente l'obiettivo prevalente dei Food e Climate Shapers Boot Camp di Future Food
Institute e FAO. Tale obiettivo è raggiunto con particolare successo proprio a Pollica,
come ha dimostrato questa terza edizione del Boot Camp, piochè siamo in un territorio
iconico di un modello di sviluppo sostenibile e nella patria della dieta mediterranea, per
definire sostenibile» dichiara Cristina Petracchi, direttrice della FAO elearning Academy.
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Aggiornato alle 19:28

Teatro Romano, aperture straordinarie e
calendario degli eventi di settembre

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del
piano di valorizzazione 2022, nel mese di settembre propone ancora un
ricco programma di aperture straordinarie ed eventi. L’obiettivo del
piano di valorizzazione - ricorda la nota diffusa alla stampa - è quello di
offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del
proprio territorio e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo,
favorendo la più ampia partecipazione possibile.

Giovedì 22 settembre alle ore 20:30 Evento gratuito in collaborazione
con Scabec CAMPANIA BY NIGHT | IL VIAGGIO DI NEACO' | FAVOLA IN
FORMA DI CONCERTO. Evento, programmato e finanziato dalla Regione
Campania attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo
Complementare) 2014-2020, in collaborazione con la Direzione
regionale Musei Campania, la Piccola Orchestra Neaco' si esibirà in una
versione contaminata ed originale della melodia classica partenopea. La
favola in forma di concerto è una tipologia di spettacolo senza
precedenti. Frutto dell'intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone,
Giovanni Imparato e Aldo Perris. Si tratta della narrazione di un viaggio
compiuto da un percussionista napoletano il quale abbandona la sua città
e la sua famiglia girando il mondo spinto dall'impulso di “spegnere i
demoni della sua irrequietezza”. Nel suo viaggio, egli porta con sé
l'eredità musicale della sua Napoli contaminandola con gli stili musicali di
ogni paese che visita. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al
link http://eventbrite.it/.../biglietti-il-viaggio-di-neaco... Autori |Antonio
Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris. Regia |
Antonio Carluccio e Aldo Perris. Piccola orchestra NeaCo': Percussioni e
voce | Giovanni Imparato Basso e voce Aldo Perris Tastiere | Luigi
Carbone Voce e voce narrante | Luigi Carbone Chitarra e voce | Antonio
Carluccio Chitarra ben temperata, E-Bow e voce | Mats Eric Hedberg
Flauto dolce, flauto traverso, clarinetto, sax soprano e sax tenore | Davide
Grottelli Violino e voce | Anna Rita di Pace

Venerdì 23 settembre alle ore 19:30 Apertura serale straordinaria
TRIBUTO A RENATO CAROSONE DELLA SALZANO BAND & FRIENDS.
Serata musicale nel segno dello swing partenopeo per il tributo al grande
Renato Carosone. Il Maestro Enrico e Giuseppe Marlon Salzano,
(percussioni e voce), Jack Corona, (chitarra e mandolino), Lello Principe,
(basso), Franco Agozzino (pianoforte) e Alfredo Salzano (batteria)
accompagneranno il pubblico in un viaggio nel meglio del repertorio di
Carosone stregando i tanti appassionati di un mito delle note
partenopee. Brindisi finale con le bollicine della Guardiense. Spettacolo
gratuito, con il biglietto di ingresso al Teatro romano (intero oltre 25
anni € 2,00 – ridotto dai 18 ai 25 anni € 1,00, fino ai 18 anni gratuito)

19:25 | CULTURA SPETTACOLO | Si rinnova la
partnership tra il Sannio Consorzio Tutela Vini e
Gambero Rosso

COMUNICATI STAMPA

CHI SIAMO CONTATTI ARCHIVIO STORICO RUBRICHE FACEBOOK TWITTER CERCA

IL VAGLIO.it
Direttore Carlo Panella
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Sabato 24 settembre alle ore 19:30 Giornate Europee del
Patrimonio – Eternità. L’Universo del Corpo – Evento in
collaborazione con l’Università Giustino Fortunato e il Centro Studi
Carmen Castiello Apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30
(ultimo ingresso alle 22.15) al costo di € 1,00. Un’occasione per una visita
speciale che offre ai visitatori racconti e suggestioni attraverso la storia,
l’archeologia, la musica e la danza nel suggestivo scenario del Teatro
romano. Oltre alle consuete visite guidate a cura del personale, in
programma per la serata lo spettacolo Eternità. L’Universo del Corpo – a
cura del Compagnia di danza Balletto di Benevento – Centro Studi
Carmen Castiello. Le arti stimolano la conoscenza, che a sua volta nutre
la sfera emotiva. Eternità. L’Universo del Corpo si articola in performance
di musica, danza e poesia che si sviluppano in tre momenti: tramonto
(ore 19,00) The balcony scene, notte Variazioni da opere (ore 20,00), alba
(ore 8,00 del 25/09/2022) The GREATES Showman - variazioni dal film.
Gli allievi di Mediazione linguistica della Giustino Fortunato leggeranno i
testi in lingua.

Domenica 25 settembre dalle ore 9:30 alle 12,30 Giornate Europee
del Patrimonio. Ancora un’occasione per una visita speciale che offre ai
visitatori racconti e suggestioni attraverso la storia, l’archeologia, la
musica e la danza nel suggestivo scenario del Teatro romano.

Domenica 25 settembre alle ore 20:30 Apertura straordinaria
LETTURE DELL’ILIADE. IL CANTO DEGLI EROI “Cosa spinge il
cuore nel petto”. L’Iliade è il primo insuperato prodotto della cultura
ellenica ed è alla base di tutta la cultura europea, fonda le sue origini
nell’epos, nella produzione dei miti e nella sua lunga tradizione orale,
ricordata come “la civiltà dei cantori”. L’Iliade. Il Canto degli Eroi è una
rassegna che ha l’intento di evocare proprio queste verità, per questo è
pensata come una serie di incontri del cantore con il suo pubblico, un po’
come avveniva in antico durante le festività religiose arcaiche o nelle
corte nobiliari micenee. Il progetto prevede otto spettacoli con la lettura
di alcuni brani dell’Iliade, selezionati e montati seguendo un criterio
tematico. L’aedo, grazie alla forza ispiratrice della musa, ricorda le
vicende del passato e concentra il proprio canto su determinati
personaggi, episodi o temi, percorrendo così la storia dell’ira di Achille
dalla lite con Agamennone, alla ritorsione su Ettore, sino al dialogo con
Priamo. La lettura, “recitata”, in una traduzione limpida e scorrevole,
accompagnata da musiche essenziali, evocative, basate sul fraseggio e
sulla ritmica greca. Inoltre il progetto incontra anche i bisogni espressi
dagli alunni di avvicinarsi ai testi antichi con un approccio diverso, che, al
di là della mera conoscenza linguistica, vuole riscoprire le radici storiche
del Mediterraneo, lasciandosi al contempo trascinare dalla melodia dei
versi poetici, da un racconto, come quello omerico, che incatena
all’ascolto, mescolando verità storiche e vicende mitiche. Per l’evento in
programmazione è adottato il testo in lingua italiana nelle traduzioni di
G. Cerri e di R. Calzecchi Onesti: - OMERO, Iliade, Introduzione di
Wolfgang Schadewaldt, Traduzione di Giovanni Cerri, Commento di
Antonietta Gostoli, Milano 1999 - OMERO, Iliade, Prefazione di Fausto
Caudino, Versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino 1990. La lettura è
affidata all'attore Peppe Barile, la selezione e il montaggio dei brani è a
cura della dr.ssa Cristina Calvino, l’ambientazione sonora e le musiche
originali sono di Lello Settembre, la direzione artistica di Laura Del
Verme. La regia è a cura di Pier Paolo Palma della compagnia Red Roger.
Audio e Luci a cura di Domenico Cioffi. Spettacolo gratuito, con il
biglietto di ingresso al Teatro romano (intero oltre 25 anni € 2,00 –
ridotto dai 18 ai 25 anni € 1,00, fino ai 18 anni gratuito) Info Piazza
Ponzio Telesino - 82100 Benevento + 39 0824 47213 / drm-
cam.teatrobenevento@cultura.gov.it Orario: lun.-dom. 9.00-19.20
(ultimo ingresso ore 19.00). Biglietti: intero € 2,00 - ridotto € 1,00.
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Aggiornato alle 17:57

Al Teatro Romano il concerto della
Piccola Orchestra Neacò

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro
Romano di Benevento. L’Area Archeologica che sorge nella zona
occidentale della città antica, infatti, aprirà le sue porte alla rassegna di
aperture straordinarie programmata e finanziata dalla Regione Campania
(Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società
Campana Beni Culturali. Un’occasione imperdibile per ammirare il
fascino in notturna di un luogo della cultura la cui edificazione è databile
tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di
circa 98 metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra
Neacò (Neapolitan Contamination), band che si esibirà in una versione
contaminata ed originale della melodia classica partenopea. Seduto sulle
affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il pubblico
potrà ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto
dell'intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e
Aldo Perris, la performance prevede la narrazione di un viaggio compiuto
da un percussionista napoletano che abbandona la sua città e la sua
famiglia girando il mondo spinto dall'impulso di “spegnere i demoni della
sua irrequietezza”. Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé
l'eredità musicale della sua Napoli contaminandola con gli stili musicali di
ogni paese che visita.

L'evento - conclude la nota diffusa alla stampa - è gratuito con
prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-
viaggio-di-neaco-teatro-romano-di-benevento-420433577147

Per maggiori informazioni e per prenotazione obbligatoria:
www.campaniabynight.it

0 Commenti 1 Accedi
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Quarto appuntamento della
rassegna “Palestra culturale” agli
scavi di Pompei il 23 settembre alle
ore 19,00 

Quarto appuntamento della rassegna “Palestra

culturale” agli scavi di Pompei il 23 settembre alle ore

19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,

rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla

Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di

valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra

culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la

bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri

speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico.

Dialoghi sulla tradizione classica” a cura

di Gennaro Carillo vede protagonista Silvia Romani, docente

di mitologia, religioni del mondo classico e Antropologia del

mondo classico, con un suo intervento su “Saffo, la ragazza

di Lesbo“.
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Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita

guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”,

allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande,

curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e

dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT

Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

“Se in ogni eroe o eroina c’è un Achille, nella poesia d’amore

di ogni tempo c’è Saffo, riscritta all’infinito. Silvia Romani ci

conduce nel mistero della ragazza di Lesbo vissuta in

un’epoca – e su un’isola – nella quale la memoria degli eroi

omerici era ancora fresca, al punto da farne figure non tanto

del mito quanto della storia. – sottolinea Gennaro Carillo –

 Ma parlare di Saffo significa anche misurarsi con il debito

contratto con lei dal nostro immaginario, in un andirivieni

vertiginoso da Catullo a Leopardi, da Shakespeare ad Anna

Maria Ortese, da Rilke a María Zambrano, passando – fra le

altre stazioni del viaggio – per Rodin, Salinger e Picnic a

Hanging Rock.”

Silvia Romani, Silvia Romani insegna Mitologia, Religioni del

mondo classico e Antropologia del mondo classico

all’Università Statale di Milano. Saffo, la ragazza di Lesbo

(Einaudi) è il suo ultimo libro.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della

rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero politico

nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor

Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura

della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su

Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte,

Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo

delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e

Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il

curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di

Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua
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dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità

nelle case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo

prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei

+39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it

  

ALTRO IN CULTURA ED EVENTI
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Al Teatro Romano di
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concerto della Piccola Orchestra
Neacò
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Comunicato Stampa

Giovedì 22 settembre appuntamento all’interno

dell’area archeologica beneventana con un’imperdibile

contaminazione della melodia classica partenopea

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro Romano di

Benevento. L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città

antica, infatti, aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie

programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo della

cultura la cui edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.

Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa

98 metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò
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(Neapolitan Contamination), band che si esibirà in una versione contaminata ed

originale della melodia classica partenopea.

Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il

pubblico potrà ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto

dell’intuizione di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo

Perris, la performance prevede la narrazione di un viaggio compiuto da un

percussionista napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il

mondo spinto dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”.

Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l’eredità musicale della sua

Napoli contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita. L’evento è

gratuito con prenotazione obbligatoria al link: CLICCA QUI. Per maggiori

informazioni e per prenotazione obbligatoria: www.campaniabynight.it
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1. Benevento Longobarda, “Il Primo Duca” vi aspetta al Teatro Romano

2. La pianista sedicenne Giulia Falzarano in concerto al Teatro Romano con

l’Ofb

3. Benevento, al Teatro romano una serata interamente dedicata alla musica di

Chopin

4. Benevento, con Rosa Feola e Sergio Vitale la grande lirica al Teatro Romano

5. Omaggio a Padre Pio, concerto dell’Orchestra del Conservatorio “Nicola

Sala”
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Teatro Romano di Benevento Aperture
serali ed eventi da giovedì 22 a domenica
25 settembre 2022
21/09/2022

By Infosannionews

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del piano di
valorizzazione 2022, nel mese di settembre propone ancora un ricco programma di
aperture straordinarie ed eventi. L’obiettivo del piano di valorizzazione è quello di
offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del proprio
territorio e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più ampia
partecipazione possibile. Giovedì 22 settembre alle ore 20:30 Evento gratuito in
collaborazione con Scabec CAMPANIA BY NIGHT | IL VIAGGIO DI NEACO’ |
FAVOLA IN FORMA DI CONCERTO. Evento, programmato e finanziato dalla
Regione Campania attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo
Complementare) 2014-2020, in collaborazione con la Direzione regionale Musei
Campania, la Piccola Orchestra Neaco’ si esibirà in una versione contaminata ed
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originale della melodia classica partenopea. La favola in forma di concerto è una
tipologia di spettacolo senza precedenti. Frutto dell’intuizione di Antonio
Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris. Si tratta della
narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista napoletano il quale
abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto dall’impulso di
“spegnere i demoni della sua irrequietezza”. Nel suo viaggio, egli porta con sé
l’eredità musicale della sua Napoli contaminandola con gli stili musicali di ogni
paese che visita. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al link
http://eventbrite.it/…/biglietti-il-viaggio-di-neaco… Autori |Antonio Carluccio,
Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris. Regia | Antonio Carluccio e Aldo
Perris. Piccola orchestra NeaCo’: Percussioni e voce | Giovanni Imparato Basso e
voce Aldo Perris Tastiere | Luigi Carbone Voce e voce narrante | Luigi Carbone
Chitarra e voce | Antonio Carluccio Chitarra ben temperata, E-Bow e voce | Mats
Eric Hedberg Flauto dolce, flauto traverso, clarinetto, sax soprano e sax tenore |
Davide Grottelli Violino e voce | Anna Rita di Pace Venerdì 23 settembre alle ore
19:30 Apertura serale straordinaria TRIBUTO A RENATO CAROSONE DELLA
SALZANO BAND & FRIENDS. Serata musicale nel segno dello swing partenopeo
per il tributo al grande Renato Carosone. Il Maestro Enrico e Giuseppe Marlon
Salzano, (percussioni e voce), Jack Corona, (chitarra e mandolino), Lello Principe,
(basso) ,  Franco  Agozz ino  (p ianoforte)  e  Al f redo  Sa lzano  (bat ter ia)
accompagneranno il pubblico in un viaggio nel meglio del repertorio di Carosone
stregando i tanti appassionati di un mito delle note partenopee. Brindisi finale con
le bollicine della Guardiense. Sperttacolo gratuito, con il biglietto di ingresso al
Teatro romano (intero oltre 25 anni € 2,00 – ridotto dai 18 ai 25 anni € 1,00, fino
ai 18 anni gratuito) Sabato 24 settembre alle ore 19:30 Giornate Europee del
Patrimonio – Eternità. L’Universo del Corpo – Evento in collaborazione con
l’Università Giustino Fortunato e il Centro Studi Carmen Castiello Apertura serale
straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.15) al costo di € 1,00.
Un’occasione per una visita speciale che offre ai visitatori racconti e suggestioni
attraverso la storia, l’archeologia, la musica e la danza nel suggestivo scenario del
Teatro romano. Oltre alle consuete visite guidate a cura del personale, in
programma per la serata lo spettacolo Eternità. L’Universo del Corpo – a cura del
Compagnia di danza Balletto di Benevento – Centro Studi Carmen Castiello. Le arti
stimolano la conoscenza, che a sua volta nutre la sfera emotiva. Eternità.
L’Universo del Corpo si articola in performance di musica, danza e poesia che si
sviluppano in tre momenti: tramonto (ore 19,00) The balcony scene, notte
Variazioni da opere (ore 20,00), alba (ore 8,00 del 25/09/2022) The GREATES
Showman – variazioni dal film. Gli allievidi Mediazione linguistica della Giustino
Fortunato leggeranno i testi in lingua. Domenica 25 settembre dalle ore 9:30 alle
12,30 Giornate Europee del Patrimonio. Ancora un’occasione per una visita
speciale che offre ai visitatori racconti e suggestioni attraverso la storia,
l’archeologia, la musica e la danza nel suggestivo scenario del Teatro romano
Domenica 25 settembre alle ore 20:30 Apertura straordinaria LETTURE
DELL’ILIADE. IL CANTO DEGLI EROI “Cosa spinge il cuore nel petto”. L’Iliade è
il primo insuperato prodotto della cultura ellenica ed è alla base di tutta la cultura
europea, fonda le sue origini nell’epos, nella produzione dei miti e nella sua lunga
tradizione orale, ricordata come “la civiltà dei cantori”. L’Iliade. Il Canto degli Eroi è
una rassegna che ha l’intento di evocare proprio queste verità, per questo è pensata
come una serie di incontri del cantore con il suo pubblico, un po’ come avveniva in
antico durante le festività religiose arcaiche o nelle corte nobiliari micenee. Il
progetto prevede otto spettacoli con la lettura di alcuni brani dell’Iliade, selezionati
e montati seguendo un criterio tematico. L’aedo, grazie alla forza ispiratrice della
musa, ricorda le vicende del passato e concentra il proprio canto su determinati
personaggi, episodi o temi, percorrendo così la storia dell’ira di Achille dalla lite con
Agamennone, alla ritorsione su Ettore, sino al dialogo con Priamo. La lettura,
“recitata”, in una traduzione limpida e scorrevole, accompagnata da musiche
essenziali, evocative, basate sul fraseggio e sulla ritmica greca. Inoltre il progetto
incontra anche i bisogni espressi dagli alunni di avvicinarsi ai testi antichi con un
approccio diverso, che, al di là della mera conoscenza linguistica, vuole riscoprire le
radici storiche del Mediterraneo, lasciandosi al contempo trascinare dalla melodia
dei versi poetici, da un racconto, come quello omerico, che incatena all’ascolto,
mescolando verità storiche e vicende mitiche. Per l’evento in programmazione è
adottato il testo in lingua italiana nelle traduzioni di G. Cerri e di R. Calzecchi
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Onesti: – OMERO, Iliade, Introduzione di Wolfgang Schadewaldt, Traduzione di
Giovanni Cerri, Commento di Antonietta Gostoli, Milano 1999 – OMERO, Iliade,
Prefazione di Fausto Caudino, Versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino 1990 La
lettura è affidata all’attore Peppe Barile, la selezione e il montaggio dei brani è a
cura della dr.ssa Cristina Calvino, l’ambientazione sonora e le musiche originali
sono di Lello Settembre, la direzione artistica di Laura Del Verme. La regia è a cura
di Pier Paolo Palma della compagnia Red Roger. Audio e Luci a cura di Domenico
Cioffi Sperttacolo gratuito, con il biglietto di ingresso al Teatro romano (intero oltre
25 anni € 2,00 – ridotto dai 18 ai 25 anni € 1,00, fino ai 18 anni gratuito) Info
Piazza  Ponzio  Teles ino – 82100 Benevento  + 39 0824 47213 /  drm-
cam.teatrobenevento@cultura.gov.it Orario: lun.-dom. 9.00-19.20 (ultimo
i n g r e s s o  o r e  1 9 . 0 0 ) .  B i g l i e t t i :  i n t e r o  €  2 , 0 0  –  r i d o t t o  €  1 , 0 0 .
museicampania.cultura.gov.it facebook.com/Area-Archeologica-del-Teatro-
Romano-di-Beneventohttps:instagram.com/areaarcheologicateatroromanobn?
igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Apertura straordinaria del Teatro
Romano di Benevento con il suggestivo
concerto della Piccola Orchestra Neacò
20/09/2022

By Infosannionews

Giovedì 22 settembre appuntamento all’interno dell’area archeologica beneventana
con un’imperdibile contaminazione della melodia classica partenopea.
L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nel Teatro Romano di
Benevento.

L’Area Archeologica che sorge nella zona occidentale della città antica, infatti,
aprirà le sue porte alla rassegna di aperture straordinarie programmata e finanziata
dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec,
Società Campana Beni Culturali.
Un’occasione imperdibile per ammirare il fascino in notturna di un luogo della

 Stampa articolo
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cultura la cui edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.
Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98
metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan
Contamination), band che si esibirà in una versione contaminata ed originale della
melodia classica partenopea.
Seduto sulle affascinanti gradinate che circondano l’area semicircolare, il pubblico
potrà ascoltare una vera e propria favola in forma di concerto: frutto dell’intuizione
di Antonio Carluccio, Luigi Carbone, Giovanni Imparato e Aldo Perris, la
performance prevede la narrazione di un viaggio compiuto da un percussionista
napoletano che abbandona la sua città e la sua famiglia girando il mondo spinto
dall’impulso di “spegnere i demoni della sua irrequietezza”.
Durante il suo viaggio, il musicista porta con sé l’eredità musicale della sua Napoli
contaminandola con gli stili musicali di ogni paese che visita.
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-viaggio-di-neaco-teatro-romano-di-
benevento-420433577147
Per maggiori informazioni e per prenotazione obbligatoria:
www.campaniabynight.it

Tags: Campania By Night al teatro romano
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RICHIEDI IL TUO SPAZIO

Cilento protagonista della terza edizione del percorso immersivo di formazione per “Climate
Shapers” di Future Food Institute e FAO

Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, torna in Cilento il percorso di formazione immersivo sui temi della Dieta
Mediterranea e dell’Ecologia Integrale, vincitore del più importante premio internazionale sull’innovazione nella
formazione internazionale, conferito da GoAbroad Foundation a Washington DC.
Il Boot Camp ideato dal Future Food Institute e dalla FAO, in collaborazione con  il Centro Studi Dieta Mediterranea
“Angelo Vassallo” del Comune di Pollica, è finalizzato a formare un movimento di Climate Shapers, cioè di persone in
grado di mitigare e adattarsi alla crisi climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari.
L’integrazione tra la comunità internazionale e quella locale, intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia
integrale, permette di costruire società prospere che lavorano insieme per garantire il benessere dell’uomo e del Pianeta.
Il Boot Camp dedicato al tema della rigenerazione del mediterraneo, è stato inaugurato il giorno 4 Settembre presso il
Parco Archeologico di Velia, culla della scuola eleatica e sito archelogico di grande pregio. L’intera settimana di lavoro ha
visto come protagonista una classe interdisciplinare, intergenerazionale e internazionale, che ha vissuto un’esperienza
formativa tra incontri con esperti di fama mondiale ed esperienze sul campo con apicoltori, agricoltori e pescatori di un
comunità locale che in questa contaminazione internazionale è già una prototipazione concerta di un modello di ecologia
integrale, coerente con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le fasi di apprendimento prevedono, infine, di
trasformare tutta l’ispirazione appresa, durante le lezioni e sul campo, in azione. L’ultima fase, infatti, prevede di lavorare
sulle proprie idee e progetti sostenibili da scalare nelle proprie comunità.
I 15 partecipanti, dai 14 ai 40 anni, provengono da circa 10 Paesi diversi, ossia Zambia, Grecia, Germania, Stati Uniti,
Francia, Inghilterra, Ungheria, Kazakhstan e Italia, con 6 Regioni (Lazio; Toscana; Piemonte; Puglia; Campania e
Lombardia).
 
La collaborazione con il Kazakhistan, avviata grazie all’impegno e alla visione strategica dell’Ambasciatore S.E. Marco
Alberti, è nata in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promossa dalla Farnesina, durante la quale il
Future Food Institute ha stretto una partnership con l’Università Agrotecnica di Nur-Sultan avviando un programma di
scabio che con la presenza delle studentesse kazake al Bootcamp ha preso concretamente forma.
La cerimonia conclusiva si è tenuta al Parco Archeologico di Paestum, con un momento di “Campania by Night” promosso
da SCABEC. Una serata ancora una volta dedicata al “Vivere Mediterraneo”.
 
L’evento è stato aperto da Sara Roversi, Presidente Future Food Institute, con la presenza di Stefano Pisani, Sindaco di
Pollica e l’intervento di Tiziana D’Angelo, Direttrice del Parco Archeologico; Teresa Del Giudice, docente della Federico II
e Presidente dell’Associazione scientifica Centro di Portici; Simona Caselli, Presidente di Areflh, Assemblea delle Regioni
delle reti ortofrutticole europee; Rossella Galletti, Direttrice di MedEat Living Lab di Unisob a Pollica, seguita da racconti
in musica dalle radici al futuro del “vivere mediterraneo” tra scienza e coscienza, storia e storie, terra e territorio, con la
performance di “Extravirganza” fisica e metafisica dell’olio d’oliva, realizzata da Lorenzo Caponetti, Professore e
imprenditore olivicolo nella necropoli etrusca nel viterbese; e con le storie d’amore e di vita, di resistenza e di esistenza, di
lotta e dignità o più semplicemente “Di terra, di mare e di stelle“ con Compagnia Daltrocanto.
Anche quest’anno i Climate Shapers hanno ricevuto in dono gli alberi della Future Food Forest, piantati in tutto il mondo
da Dot Academy di Francesco Lamacchia, l’organizzazione di formazione sulla transizione digitale, partner della Digital
Academy di Future Food, a Pollica.
Un albero piantato per ogni partecipante formato è, infatti, il simbolo della crescita esponenziale delle azioni per il clima
realizzate dal momento del diploma in poi,  con radici ben piantate nella natura e rami ben protesi verso un futuro
sostenibile.
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“La sfida epocale di concretizzare una visione nuova per il futuro del nostro pianeta può e deve essere vinta, l’unico modo
per farlo è connettere le risorse locali (spesso dormienti) e globali per recuperare un equilibrio nuovo ed integrale con il
pianeta. Il punto di partenza è mettere a disposizioni delle giovani generazioni nuovi strumenti e formarli al loro utilizzo. Il
Centro Studi Dieta Mediterranea – “Angelo Vassallo” ormai da tempo impegnato in azioni specifiche e nella costruzione di
partenariati importanti, ha trovato nella collaborazione con il Future Food Institute la giusta via per moltiplicare gli effetti
delle azioni rivolte all’ecologia integrale già in passato poste in essere, fino alla condivisione dell’iniziativa del Campus
Paideia promosso dal Future Food Institute ” dichiara Stefano Pisani, Sindaco di Pollica
“Il territorio che ci accoglie è un vero concentrato di storia, biodiversità, coscienza ecologica, innovazione, filosofia,
scienza, convivialità, contesto perfetto per ospitare un programma formativo. Il momento storico che l’umanità sta
affrontando ci impone di riflettere sul valori essenziali delle vita e sulle sfide ambientali e sociali che ci attendono. Il
Cilento è il “campus” perfetto dove farsi ispirare, imparando dalla storia e dalle storie che da millenni vengono tramandate
e si sedimentano nel vissuto della comunità locale, definita dall’UNESCO “comunità emblematica” della Dieta
Mediterranea. Un luogo unico al mondo, il cuore pulsante al centro del Mediterraneo, una risorsa preziosa per l’umanità
che si accinge ad affrontare un lungo processo di rigenerazione. Noi abbiamo deciso di ripartire da qui. Ripartire dalle
“origini”. Vivere e far vivere ai nostri studenti un’esperienza, vera, intensa, profonda, inmersiva. Un viaggio nella storia che
parte dal Paleolitico, attraversa la Magna Grecia ed il lungo Medioevo per arrivare ad Ancel e Margaret Keys e poi ai giorni
nostri, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che non sono altro che la manifestazione di quella millenaria ricerca di
equilibrio tra il bene dell’uomo ed il bene del pianeta. Recuperare i valori di questo percorso, proiettandoli nel futuro, ci
restituisce una bussola ideale anche per combattere la crisi climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi
agroalimentari, perché ci riporta al punto di equilibrio tra la salute dell’uomo e quella della natura” dichiara Sara Roversi,
Presidente e Fondatrice del Future Food Institute
 
“Lo sviluppo di capacità, la formazione, il trasferimento di competenze multi e transdisciplinari sono gli strumenti più
potenti ed efficienti per abilitare il cambiamento, che è necessario mettere in campo per la sostenibilità del nostro
Pianeta. E questo è esattamente l’obiettivo prevalente dei Food e Climate Shapers Boot Camp di Future Food Institute e
FAO. Tale obiettivo è raggiunto con particolare successo proprio a Pollica, come ha dimostrato questa terza edizione del
Boot Camp, piochè siamo in un territorio iconico di un modello di sviluppo sostenibile e nella patria della dieta
mediterranea, per definire sostenibile” dichiara Cristina Petracchi, Direttrice della FAO elearning Academy.
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PALESTRA CULTURALE : EVA
CANTARELLA CON “LA
DEMOCRAZIA GRECA TRA
MITO E DISINCANTO”

 TODAYNEWSPRESS 14 SECONDI FA           

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli
scavi di Pompei il 15 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva
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location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla
Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di
valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra
culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la
bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri
speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico.
Dialoghi sulla tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo vede
protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori antichiste italiane,
con un suo intervento sulla “La democrazia greca tra mito e
disincanto“.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita
guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”,
allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande,
curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria
Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega
l’onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della
città antica.

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione
democratica. Tuttavia quello ateniese non fu un modello di
democrazia. Almeno se attribuiamo a democrazia il significato
a t t u a l e .  –  sottolinea Gennaro Cirillo –  La  parola  stessa ,
demokratia, suona ambigua: non va intesa come sovranità di tutto il
demo ma come supremazia politica della fazione popolare ai danni di
quella oligarchica. O comunque è questo che ci consegnano le fonti
più malevole. Peraltro, la libertà e l’uguaglianza democratiche
presupponevano esclusioni severe dalla cittadinanza: i liberi e gli
uguali, coloro ai quali spettava la partecipazione al governo della
polis, erano davvero pochi. Fra loro non c’erano le donne. E uno dei
fondamenti inconfessabili della democrazia era la schiavitù. Oltre a
un eros per l’espansione imperialistica dissimulato dietro una
retorica dell’esportazione della democrazia che ha fatto proseliti
anche tra i nostri contemporanei.”

Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha insegnato
Diritto romano e Diritto greco all’Università di Milano ed è
global professor alla New York University Law School. Ha
insegnato in molte Università e istituzioni italiane e straniere.
Nel 2001 è stata nominata motu proprio “Grand’Ufficiale della
Repubblica” dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. È autrice di
numerosissime opere, molte delle quali sono state tradotte in
diverse lingue straniere. Tra queste, “Il ritorno della vendetta”,
Milano 2007; “L’amore è un dio”, Milano 2010; “Sopporta, cuore.
La scelta di Ulisse”, Bari 2010; “I supplizi capitali in Grecia e a
Roma”, Milano 2014; “Secondo natura. La bisessualità nel mondo
antico”, Milano 2015; “Non sei più mio padre. Il conflitto tra
genitori e figli nel mondo antico”, Milano 2016; “Come uccidere il
padre, Genitori e figli da Roma a oggi”, Milano 2017; “Gli inganni
di Pandora”, Milano 2019; “Sparta e Atene. Autoritarismo e
democrazia” 2021.
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Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della
rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero politico
nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della
filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura
della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i
tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone,
Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture
moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone.
Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli
Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico.
La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità
nelle case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti.
P r e n o t a z i o n e  c o n s i g l i a t a  s u  w w w . t i c k e t o n e . i t  ( c o s t o
prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto
gratuito).

CREDITI FOTO: Massimo Pica

Per info su tutti gli appuntamenti:
Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347
www.pompeiisites.org

  Visto: 0
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 14 Settembre 2022   umbriaecultura

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il 15 settembre

alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di

spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di

valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e

lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali

con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione

classica” a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori

antichiste italiane, con un suo intervento sulla “La democrazia greca tra mito e disincanto”.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande,

curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa

all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana

della città antica.

Palestra Culturale: terzo appuntamento dell’iniziativa Campagna by
Night
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“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione democratica. Tuttavia quello

ateniese non fu un modello di democrazia. Almeno se attribuiamo a democrazia il significato

attuale. – sottolinea Gennaro Cirillo – La parola stessa, demokratia, suona ambigua: non va

intesa come sovranità di tutto il demo ma come supremazia politica della fazione popolare ai

danni di quella oligarchica. O comunque è questo che ci consegnano le fonti più malevole.

Peraltro, la libertà e l’uguaglianza democratiche presupponevano esclusioni severe dalla

cittadinanza: i liberi e gli uguali, coloro ai quali spettava la partecipazione al governo della polis,

erano davvero pochi. Fra loro non c’erano le donne. E uno dei fondamenti inconfessabili della

democrazia era la schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione imperialistica dissimulato dietro una

retorica dell’esportazione della democrazia che ha fatto proseliti anche tra i nostri

contemporanei.”

 Appuntamenti, Arte, Storia  arte antica, pompei
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ECONOMIA F O R M A Z I O N E & P R O F E S S I O N I

Cilento protagonista di “Climate Shapers”
Terza edizione del percorso immersivo di formazione per l'evento di Future Food Institute e FAO

   By Redazione 12 Settembre 2022  0  27   Share

Climate Shapers in Cilento

Must read Studenti da tutto il mondo per 7 giorni al Paideia Campus di Pollica per
studiare la Dieta Mediterranea

Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, torna in Cilento il percorso di
formazione immersivo sui temi della Dieta Mediterranea e dell’Ecologia
Integrale, vincitore del più importante premio internazionale
sull’innovazione nella formazione internazionale, conferito da
GoAbroad Foundation a Washington DC.

Il Boot Camp ideato dal Future Food Institute e dalla FAO, in
collaborazione con  il Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”
del Comune di Pollica, è finalizzato a formare un movimento di Climate
Shapers, cioè di persone in grado di mitigare e adattarsi alla crisi
climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari.

L’integrazione tra la comunità internazionale e quella locale, intorno ai
temi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia integrale, permette di
costruire società prospere che lavorano insieme per garantire il
benessere dell’uomo e del Pianeta.
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Il Boot Camp dedicato al tema della rigenerazione del mediterraneo, è
stato inaugurato il giorno 4 Settembre presso il Parco Archeologico di
Velia, culla della scuola eleatica e sito archelogico di grande pregio.

L’intera settimana di lavoro ha visto come protagonista una classe
interdisciplinare, intergenerazionale e internazionale, che ha vissuto
un’esperienza formativa tra incontri con esperti di fama mondiale ed
esperienze sul campo con apicoltori, agricoltori e pescatori di un
comunità locale che in questa contaminazione internazionale è già una
prototipazione concerta di un modello di ecologia integrale, coerente
con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le fasi di apprendimento prevedono, infine, di trasformare tutta
l’ispirazione appresa, durante le lezioni e sul campo, in azione. L’ultima
fase, infatti, prevede di lavorare sulle proprie idee e progetti sostenibili
da scalare nelle proprie comunità.

I 15 partecipanti, dai 14 ai 40 anni, provengono da circa 10 Paesi diversi,
ossia Zambia, Grecia, Germania, Stati Uniti, Francia, Inghilterra,
Ungheria, Kazakhstan e Italia, con 6 Regioni (Lazio; Toscana; Piemonte;
Puglia; Campania e Lombardia).

Climate Shapers in Cilento

La collaborazione con il Kazakhistan, avviata grazie all’impegno e alla
visione strategica dell’Ambasciatore S.E. Marco Alberti, è nata in
occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promossa
dalla Farnesina, durante la quale il Future Food Institute ha stretto una
partnership con l’Università Agrotecnica di Nur-Sultan avviando un
programma di scabio che con la presenza delle studentesse kazake al
Bootcamp ha preso concretamente forma.

La cerimonia conclusiva si è tenuta al Parco Archeologico di Paestum,
con un momento di “Campania by Night” promosso da SCABEC. Una
serata ancora una volta dedicata al “Vivere Mediterraneo”.

L’evento è stato aperto da Sara Roversi, Presidente Future Food
Institute, con la presenza di Stefano Pisani, Sindaco di Pollica e
l’intervento di Tiziana D’Angelo, Direttrice del Parco Archeologico;
Teresa Del Giudice, docente della Federico II e Presidente
dell’Associazione scientifica Centro di Portici; Simona Caselli, Presidente
di Areflh, Assemblea delle Regioni delle reti ortofrutticole europee;
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Rossella Galletti, Direttrice di MedEat Living Lab di Unisob a Pollica,
seguita da racconti in musica dalle radici al futuro del “vivere
mediterraneo” tra scienza e coscienza, storia e storie, terra e territorio,
con la performance di “Extravirganza” fisica e metafisica dell’olio d’oliva,
realizzata da Lorenzo Caponetti, Professore e imprenditore olivicolo
nella necropoli etrusca nel viterbese; e con le storie d’amore e di vita, di
resistenza e di esistenza, di lotta e dignità o più semplicemente “Di terra,
di mare e di stelle“ con Compagnia Daltrocanto.

Anche quest’anno i Climate Shapers hanno ricevuto in dono gli alberi
della Future Food Forest, piantati in tutto il mondo da Dot Academy di
Francesco Lamacchia, l’organizzazione di formazione sulla transizione
digitale, partner della Digital Academy di Future Food, a Pollica.

Un albero piantato per ogni partecipante formato è, infatti, il simbolo
della crescita esponenziale delle azioni per il clima realizzate dal
momento del diploma in poi,  con radici ben piantate nella natura e rami
ben protesi verso un futuro sostenibile.

“La sfida epocale di concretizzare una visione nuova per il futuro del
nostro pianeta può e deve essere vinta, l’unico modo per farlo è
connettere le risorse locali (spesso dormienti) e globali per recuperare
un equilibrio nuovo ed integrale con il pianeta. Il punto di partenza è
mettere a disposizioni delle giovani generazioni nuovi strumenti e
formarli al loro utilizzo. Il Centro Studi Dieta Mediterranea – “Angelo
Vassallo” ormai da tempo impegnato in azioni specifiche e nella
costruzione di partenariati importanti, ha trovato nella collaborazione
con il Future Food Institute la giusta via per moltiplicare gli effetti delle
azioni rivolte all’ecologia integrale già in passato poste in essere, fino
alla condivisione dell’iniziativa del Campus Paideia promosso dal Future
Food Institute ” dichiara Stefano Pisani, Sindaco di Pollica.

Climate Shapers in Cilento

“Il territorio che ci accoglie è un vero concentrato di storia, biodiversità,
coscienza ecologica, innovazione, filosofia, scienza, convivialità,
contesto perfetto per ospitare un programma formativo. Il momento
storico che l’umanità sta affrontando ci impone di riflettere sul valori
essenziali delle vita e sulle sfide ambientali e sociali che ci attendono.

Il Cilento è il “campus” perfetto dove farsi ispirare, imparando dalla
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Home   Seconda Pagina   Campania By N...

Campania By Night: Aperture serali straordinarie
nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia e
Boscoreale
La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del Parco Archeologico di
Pompei con un programma speciale di tour gratuiti e visite teatralizzate

11da  IGV News  - 7 settembre 2022 

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco

Archeologico di Pompei.
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A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più

suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Boscoreale ospiteranno il

programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi

all’aperto.

La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un

fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di

Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie

di Oplontis” a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25

settembre.

Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere

tutta la bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso

teatrale messo in atto da musicisti e attori.

Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa,

infatti, sarà possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica

struttura tramite le performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di

alcune sale come il Tablinium, la Piscina e il Viridarium.

L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale

con una mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a cura di La

Mansarda – Teatro dell’Orco.
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Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere

alla rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in maschera

che verrà rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso

di coinvolgimento.

Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro

classico che sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d’arte

sviluppatasi nelle colonie doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III

secolo a.C.

A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia

con la visita teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero

D’Orsi” a cura di Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al quale si

potrà partecipare durante i turni da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di

età compresa tra i 7 e i 13 anni.

Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al

quale si deve il ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno

dell’omonimo museo.

Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo

senza tempo nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi

finalmente raccontare con la sua voce. Una fiaba che consente di potersi perdere,

ricercare e infine ritrovarsi.
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Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si

concluderà con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di Gabriele Saurio

a cura della Fondazione dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di

Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre.

Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti

archeologici, i partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due ville

romane durante una performance artistica fatta di musica e recitazione, un

esperimento artistico volto a creare un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio

teatrale.

A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che,

interpretando Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la morte dello

zio Plinio il Vecchio avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione

del 79 d.C., oltre ad altri personaggi legati alla storia di Stabia. Durante la visita a Villa

Arianna, invece, gli spettatori incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi

ispirati al mondo antico. Tra questi anche una “giovane pittrice” che, tradita dal suo

compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco presente, narrando così

durante la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.
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Pompei, appuntamento con Eva Cantarella con
“La democrazia greca tra mito e disincanto”
Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica” a cura di
Gennaro Carillo vede protagonista Eva Cantarella

11da  IGV News  - 13 settembre 2022 

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il 15

settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.
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L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di

spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale

di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare

la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso

incontri speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione

classica” a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori

antichiste italiane, con un suo intervento sulla “La democrazia greca tra mito e

disincanto”.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra

Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali

nella vita quotidiana della città antica.

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione democratica. Tuttavia

quello ateniese non fu un modello di democrazia. Almeno se attribuiamo a

democrazia il significato attuale. – sottolinea Gennaro Cirillo – La parola stessa,

demokratia, suona ambigua: non va intesa come sovranità di tutto il demo ma come

supremazia politica della fazione popolare ai danni di quella oligarchica. O comunque è

questo che ci consegnano le fonti più malevole. Peraltro, la libertà e l’uguaglianza

democratiche presupponevano esclusioni severe dalla cittadinanza: i liberi e gli uguali,

coloro ai quali spettava la partecipazione al governo della polis, erano davvero pochi.

Fra loro non c’erano le donne. E uno dei fondamenti inconfessabili della democrazia

era la schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione imperialistica dissimulato dietro una

retorica dell’esportazione della democrazia che ha fatto proseliti anche tra i nostri

contemporanei.”
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Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha insegnato Diritto romano e

Diritto greco all’Università di Milano ed è global professor alla New York University Law

School. Ha insegnato in molte Università e istituzioni italiane e straniere. Nel 2001 è

stata nominata motu proprio “Grand’Ufficiale della Repubblica” dal Presidente Carlo

Azeglio Ciampi. È autrice di numerosissime opere, molte delle quali sono state

tradotte in diverse lingue straniere. Tra queste, “Il ritorno della vendetta”, Milano

2007; “L’amore è un dio”, Milano 2010; “Sopporta, cuore. La scelta di Ulisse”, Bari

2010; “I supplizi capitali in Grecia e a Roma”, Milano 2014; “Secondo natura. La

bisessualità nel mondo antico”, Milano 2015; “Non sei più mio padre. Il conflitto tra

genitori e figli nel mondo antico”, Milano 2016; “Come uccidere il padre, Genitori e figli

da Roma a oggi”, Milano 2017; “Gli inganni di Pandora”, Milano 2019; “Sparta e

Atene. Autoritarismo e democrazia” 2021.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore

ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna

Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica,

Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture

moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di

Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano

e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.
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Scavi di Pompei: Eva Cantarella con “La
democrazia greca tra mito e disincanto”
Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il 15 settembre alle ore 19 nella
suggestiva location della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night

12da  IGV News  - 13 settembre 2022 

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il 15

settembre alle ore 19 nella suggestiva location della Palestra Grande. L’iniziativa fa

parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo

promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di

valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la

mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso

incontri speciali con scrittori e artisti.
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Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione

classica” a cura di Gennaro Carillo vede protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori

antichiste italiane, con un suo intervento sulla “La democrazia greca tra mito e

disincanto”.

Scavi di Pompei: Eva Cantarella con “La democrazia
greca tra mito e disincanto”

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra

Grande, curata dal direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’Imt Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali

nella vita quotidiana della città antica.

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione democratica. Tuttavia

quello ateniese non fu un modello di democrazia. Almeno se attribuiamo a

democrazia il significato attuale. – sottolinea Gennaro Carillo – La parola stessa,

demokratia, suona ambigua. Non va intesa come sovranità di tutto il demo ma come

supremazia politica della fazione popolare ai danni di quella oligarchica.

O comunque è questo che ci consegnano le fonti più malevole. Peraltro, la libertà e

l’uguaglianza democratiche presupponevano esclusioni severe dalla cittadinanza. I

liberi e gli uguali, coloro ai quali spettava la partecipazione al governo della polis, erano

davvero pochi. Fra loro non c’erano le donne. E uno dei fondamenti inconfessabili della

democrazia era la schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione imperialistica dissimulato

dietro una retorica dell’esportazione della democrazia che ha fatto proseliti anche tra i

nostri contemporanei.”
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Tra le maggiori antichiste italiane

Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha insegnato Diritto romano e

Diritto greco all’Università di Milano ed è global professor alla New York University

Law School. Ha insegnato in molte Università e istituzioni italiane e straniere. Nel

2001 è stata nominata motu proprio “Grand’Ufficiale della Repubblica” dal Presidente

Carlo Azeglio Ciampi. È autrice di numerosissime opere, molte delle quali sono state

tradotte in diverse lingue straniere.

Tra queste, “Il ritorno della vendetta”, Milano 2007; “L’amore è un dio”, Milano 2010;

“Sopporta, cuore. La scelta di Ulisse”, Bari 2010; “I supplizi capitali in Grecia e a

Roma”, Milano 2014; “Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico”, Milano

2015; “Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico”, Milano

2016; “Come uccidere il padre, Genitori e figli da Roma a oggi”, Milano 2017; “Gli

inganni di Pandora”, Milano 2019; “Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia”

2021.

Il curatore del progetto

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore

ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica.

Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto

su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac,

Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee

del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore

de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La

contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.
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TAG Pompei scavi di pompei

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it

(costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto gratuito).
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Pompei, “Palestra Culturale” lezione concerto con
Giovanni Bietti “La lira di Orfeo, i miti classici nella
musica occidentale”
Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica” a cura
di Gennaro Carillo e vede protagonista Giovanni Bietti

9da  IGV News  - 28 settembre 2022 

Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici nella musica

occidentale” per un altro appuntamento della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di

Pompei il 29 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra Grande.
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L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di

spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale

di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare

la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso

incontri speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla

tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo e vede protagonista Giovanni Bietti,

compositore, pianista, musicologo, considerato tra i maggiori divulgatori musicali

italiani.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra

Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali

nella vita quotidiana della città antica.

“Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene mani il

nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si pensi alle arti figurative, al cinema, al

teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le briciole del banchetto di Omero,

noi – più o meno consapevolmente – facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti

coloro che sono venuti dopo di lui. La musica non fa eccezione. Qualche nome a

caso? Monteverdi, Händel, Cherubini, Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di

Giovanni Bietti il compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione

classica. Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo.”

Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento

di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna

anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della
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Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la

storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da

tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone.

Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco

Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al

MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it

(costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto gratuito).
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Home   Seconda Pagina   La “Palestra ...

La “Palestra Culturale” di Pompei, secondo
appuntamento con “il Fantasma dell’antico”
Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case
di Pompei”, allestita all’interno del percorso della Palestra Grande e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel
e -dall'archeologa Maria Luisa Catoni

10da  IGV News  - 1 settembre 2022 

Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra culturale” presso il giardino

della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,

rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania

attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e

propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la

storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.

Dopo il successo della presentazione del libro “ La Fortuna” della scrittrice Valeria
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Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con la sezione della rassegna “il Fantasma

dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”, progetto, cura e testi di Gennaro Carillo,

con 4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l’8 settembre alle ore 19,00 con Massimo Fusillo

che presenta “La Grecia secondo Pasolini”.

“La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche -sottolinea il

curatore della rassegna Gennaro Carillo – Senza il rovesciamento di quell’immagine

idealizzata, marmorea, dell’antico accreditata dal classicismo, che fa di Canova, a

giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato morto». È la

caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae Pasolini, una Grecia

barbarica, ferina, arcaica, in cui il selvaggio – l’agrammaticale – incombe e alla fine

predomina sulla compiutezza apollinea delle forme.

Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura all’Università

degli Studi dell’Aquila, dove è anche coordinatore del Dottorato di ricerca in

Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è uscito

quest’anno in una nuova edizione per Carocci”.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore

ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna

Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica,

Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture

moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di

Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano

e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e

sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno del percorso della Palestra Grande

e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall’archeologa Maria Luisa Catoni,

professoressa all’IMT Alti Studi Lucca,, che spiega l’onnipresenza di immagini sensuali

nella vita quotidiana della città antica.
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Settembre 28 11:18
2022

 Stampa Questo Articolo

 Condividila con i tuoi amici

  by Parco Archeologico di Pompei

29 settembre – “PALESTRA CULTURALE” Palestra Grande di Pompei
(portico nord)

Palestra Grande di Pompei (portico nord)

 Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici nella musica occidentale” per un altro appuntamento

della rassegna “Palestra culturale” agli scavi di Pompei il 29 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location

della Palestra Grande.

L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla

Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria

palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso

incontri speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica” a  cura

di Gennaro Carillo e vede protagonista Giovanni Bietti, compositore, pianista, musicologo, considerato tra i

maggiori divulgatori musicali italiani.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di

Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e

dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

TIM: ATTRAVERSO FIBERCOP PORTA LA FIBRA OTTICA ULTRAVELOCE A ZAGAROLO

 
SPAZIO DEGLI SPONSOR

 

CATEGORIE

Seleziona una categoria

CALENDARIO – ARTICOLI PUBBLICATI NEL GIORNO…

SETTEMBRE 2022

L M M G V S D

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30  

« Ago    

ARTICOLI RECENTI

29 settembre – “PALESTRA CULTURALE” Palestra

Grande di Pompei (portico nord)

TIM: ATTRAVERSO FIBERCOP PORTA LA FIBRA

OTTICA ULTRAVELOCE A ZAGAROLO

ELISABETTA SIRANI. Pittrice nella Bologna del ‘600 |

Spilamberto e Vignola (MO)

TEATRO DE’ SERVI – E VISSERO FELICI E

COLPEVOLI

Al meeting di Emergency 2022 “La scelta”

 
SPAZIO DEGLI SPONSOR

 

 Ultime Notizie   

 CHI SIAMO GIORNALE ARCHIVIO PORTALE VIDEO IN CONTROLUCE EDIZIONI CONTROLUCE DOWNLOAD PRIVACY CONTATTI

EVENTI  CRONACHE  SPORT  POLITICA  DIALETTI  GRUPPO DI FRASCATI MONTE COMPATRI Cerca qualcosa...

SCIENZA E AMBIENTE CULTURA SPETTACOLI E ARTE STORIA LETTURE VISTO DA DAL MONDO SOCIETÀ E COSTUME DIRITTI UMANI POESIA RACCONTI

GUSTO E CUCINA LETTERE APERTE CONCORSI BANDI LA FINESTRA DALLE AZIENDE

 

 Italian

1 / 2

    CONTROLUCE.IT
Data

Pagina

Foglio

28-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 410



Tags

Condividi  CONDIVIDI  TWEET  +1  CONDIVIDI  CONDIVIDI



“Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge a piene mani il nostro immaginario. Letterario ma

non solo. Si pensi alle arti figurative, al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le briciole del

banchetto di Omero, noi – più o meno consapevolmente – facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti coloro che

sono venuti dopo di lui. La musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel, Cherubini, Strauss,

Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella

tradizione classica. Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo.”

Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al

Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci,

la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e

contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di

Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di

Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento

posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei

+39 081 8575347  

www.pompeiisites.org 

www.scabec.it
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Settembre 07 13:08
2022

 Stampa Questo Articolo

 Condividila con i tuoi amici

  by Marella Brunetto

Campania By Night: Aperture serali straordinarie nelle aree
archeologiche di Oplonti, Stabia e Boscoreale

Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D’orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

La rassegna di aperture serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del Parco Archeologico di
Pompei con un programma speciale di tour gratuiti e visite teatralizzate

L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti culturali del Parco Archeologico di
Pompei.

 A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i luoghi della cultura più suggestivi di
Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e  Boscoreale ospiteranno il programma di visite
guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi all’aperto.

 La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata
e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali – presenta un fitto calendario di eventi
totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa di Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi,
Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina

 Si parte dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo “Memorie di Oplontis”
a cura dell’Associazione ShowLab che andrà in scena l’11, il 18 e il 25 settembre.

 Durante tre turni di visita che partiranno alle ore 20, 21 e 22 sarà possibile conoscere tutta la
bellezza senza tempo dell’antica villa grazie a un affascinante percorso teatrale messo in atto da
musicisti e attori.

Scuola, Lazio: l’aumento della povertà tra i minori mette a rischio i percorsi educativi
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 Affidandosi a una guida esperta e a un’App per smartphone che fungerà da mappa, infatti, sarà
possibile conoscere la storia che si cela dietro l’immensa e labirintica struttura tramite le
performance di artisti che potranno essere ammirate all’interno di alcune sale come il Tablinium, la
Piscina e il Viridarium.

 L’appuntamento successivo è per martedì 20 settembre a Villa Regina di Boscoreale con una
mostra di maschere e con lo spettacolo “Oscae Personae” a cura di La Mansarda – Teatro dell’Orco.

 Durante due turni di visita che partiranno alle ore 20 e 21.30 sarà possibile assistere alla
rivisitazione della Fabula Atellana, ovvero un’antica forma di teatro in maschera che verrà
rielaborata in chiave contemporanea durante uno spettacolo dall’alto tasso di coinvolgimento.

 Contestualmente alla performance verrà allestita una Mostra di Maschere del teatro classico che
sarà accompagnata dalla riproduzione di un teatro fliacico, forma d’arte sviluppatasi nelle colonie
doriche della Magna Grecia in età ellenistica tra il IV e il III secolo a.C.

 A ottobre si riparte dal Museo Archeologico Libero D’Orsi di Castellammare di Stabia con la visita
teatralizzata “Dov’è Stabia? Viaggio onirico nelle stanze del Museo Libero D’Orsi” a cura di
Collettivo LaCorsa, evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre e al quale si potrà partecipare durante i turni
da visita delle ore 19 e 20.

La visita teatralizzata avrà una durata di un’ora ed è rivolta alle famiglie e ai ragazzi di età
compresa tra i 7 e i 13 anni.

 Un’iniziativa volta alla scoperta della figura di Libero D’Orsi, archeologo stabiese al quale si deve il
ritrovamento dei reperti che possono essere ammirati all’interno dell’omonimo museo.

 Uno spettacolo interpretato in chiave onirica che condurrà lo spettatore in un luogo senza tempo
nel quale il Narciso degli stucchi prenderà vita e corpo per potersi finalmente raccontare con la sua
voce. Una fiaba che consente di potersi perdere, ricercare e infine ritrovarsi.

 Il percorso di Campania By Night nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei si concluderà
con la visita teatralizzata “Stabias renatas” con la regia di Gabriele Saurio a cura della Fondazione
dei Monti Lattari che si terrà a Villa San Marco di Castellammare di Stabia il 22 e il 23 ottobre e a
Villa Arianna il 29 e il 30 ottobre.

 Durante due turni di visita che partiranno alle ore 19 e 20.30 da entrambi i siti archeologici, i
partecipanti potranno compiere un viaggio tra i reperti delle due ville romane durante una
performance artistica fatta di musica e  recitazione, un esperimento artistico volto a creare
un’interazione tra luogo d’arte e linguaggio teatrale.

 A Villa San Marco è previsto tra gli altri il monologo dell’attore Mariano Rigillo che, interpretando
Plinio il Giovane, narrerà sulla base della lettera a Tacito la morte dello zio Plinio il Vecchio
avvenuta proprio a Castellammare di Stabia nella tragica eruzione del 79 d.C., oltre ad altri
personaggi legati alla storia di Stabia.  Durante la visita a Villa Arianna, invece, gli spettatori
incontreranno in alcuni ambienti della villa, personaggi ispirati al mondo antico. Tra questi anche
una “giovane pittrice” che, tradita dal suo compagno, decide di riprodurre il meraviglioso affresco
presente, narrando così durante la creazione la storia del mito di Teseo e Arianna.

 

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:

www.campaniabynight.it
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Settembre 12 18:15
2022

 Stampa Questo Articolo

 Condividila con i tuoi amici

  by Parco Archeologico di Pompei

PALESTRA CULTURALE , EVA CANTARELLA con “La democrazia greca tra
mito e disincanto”

“PALESTRA CULTURALE”

15 settembre ore 19,00 Palestra Grande di Pompei

 APPUNTAMENTO CON EVA CANTARELLA

 con “La democrazia greca tra mito e disincanto”

 nell’ambito de “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli scavi di Pompei il 15 settembre alle ore 19,00 nella

suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla

Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria

palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso

incontri speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica” a cura di Gennaro

Carillo vede protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori antichiste italiane, con un suo intervento sulla “La

democrazia greca tra mito e disincanto“.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di

Pompei”, allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e

dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione democratica. Tuttavia quello ateniese non fu un modello

di democrazia. Almeno se attribuiamo a democrazia il significato attuale. – sottolinea Gennaro Cirillo – La parola
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stessa, demokratia, suona ambigua: non va intesa come sovranità di tutto il demo ma come supremazia politica

della fazione popolare ai danni di quella oligarchica. O comunque è questo che ci consegnano le fonti più malevole.

Peraltro, la libertà e l’uguaglianza democratiche presupponevano esclusioni severe dalla cittadinanza: i liberi e gli

uguali, coloro ai quali spettava la partecipazione al governo della polis, erano davvero pochi. Fra loro non c’erano le

donne. E uno dei fondamenti inconfessabili della democrazia era la schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione

imperialistica dissimulato dietro una retorica dell’esportazione della democrazia che ha fatto proseliti anche tra i nostri

contemporanei.”

Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha insegnato Diritto romano e Diritto greco all’Università di

Milano ed è global professor alla New York University Law School. Ha insegnato in molte Università e istituzioni

italiane e straniere. Nel 2001 è stata nominata motu proprio “Grand’Ufficiale della Repubblica” dal Presidente Carlo

Azeglio Ciampi. È autrice di numerosissime opere, molte delle quali sono state tradotte in diverse lingue straniere. Tra

queste, “Il ritorno della vendetta”, Milano 2007; “L’amore è un dio”, Milano 2010; “Sopporta, cuore. La scelta di Ulisse”,

Bari 2010; “I supplizi capitali in Grecia e a Roma”, Milano 2014; “Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico”,

Milano 2015; “Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico”, Milano 2016; “Come uccidere il

padre, Genitori e figli da Roma a oggi”, Milano 2017; “Gli inganni di Pandora”, Milano 2019; “Sparta e Atene.

Autoritarismo e democrazia” 2021.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero

politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche

Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis.

Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a

occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di

Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La

contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento

posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

CREDITI FOTO: Massimo Pica

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347  

www.pompeiisites.org 

www.scabec.it
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Settembre 01 14:25
2022

 Stampa Questo Articolo

 Condividila con i tuoi amici

  by Parco Archeologico di Pompei

Pompei – 8 settembre – Massimo Fusillo presenta “La Grecia secondo
Pasolini”

Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra culturale” presso il giardino della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla

Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria

palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso

incontri speciali con scrittori e artisti.

Dopo il successo della presentazione del libro “ La Fortuna” della scrittrice Valeria Parella tenutosi lo scorso luglio, si

prosegue con la sezione della rassegna “il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”, progetto, cura e

testi di Gennaro Carillo, con 4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l’8 settembre alle ore 19,00 con Massimo Fusillo che presenta “La Grecia secondo

Pasolini”.

Pakistan: Save the Children, nessun ritorno a scuola per migliaia di bambini
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“La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche –sottolinea il curatore della rassegna

Gennaro Carillo – Senza il rovesciamento di quell’immagine idealizzata, marmorea, dell’antico accreditata dal

classicismo, che fa di Canova, a giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato morto». È la

caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae Pasolini, una Grecia barbarica, ferina, arcaica, in cui il

selvaggio – l’agrammaticale – incombe e alla fine predomina sulla compiutezza apollinea delle forme.

 Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è

anche coordinatore del Dottorato di ricerca in Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è

uscito quest’anno in una nuova edizione per Carocci”.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero

politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche

Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis.

Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a

occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di

Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La

contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di

Pompei”, allestita all’interno del percorso della Palestra Grande e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -

dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca,, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica. 

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento

posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito). 

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347  

www.pompeiisites.org 

www.scabec.it
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> Cilento protagonista della terza edizione del percorso immersivo di formazione per “Climate Shapers”

Cilento protagonista della terza edizione del
percorso immersivo di formazione per “Climate
Shapers”

 | Share

di Luigi Martino

Studenti da tutto il mondo per 7 giorni al Paideia Campus di Pollica per studiare la Dieta Mediterranea

Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, torna in Cilento il percorso di formazione immersivo sui temi della Dieta
Mediterranea e dell’Ecologia Integrale, vincitore del più importante premio internazionale sull’innovazione nella formazione
internazionale, conferito da GoAbroad Foundation a Washington DC.

Il Boot Camp ideato dal Future Food Institute e dalla FAO, in collaborazione con  il Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo
Vassallo” del Comune di Pollica, è  nalizzato a formare un movimento di Climate Shapers, cioè di persone in grado di mitigare e
adattarsi alla crisi climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari.

L’integrazione tra la comunità internazionale e quella locale, intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia integrale,
permette di costruire società prospere che lavorano insieme per garantire il benessere dell’uomo e del Pianeta.

Il Boot Camp dedicato al tema della rigenerazione del mediterraneo, è stato inaugurato il giorno 4 Settembre presso il Parco
Archeologico di Velia, culla della scuola eleatica e sito archelogico di grande pregio. L’intera settimana di lavoro ha visto come
protagonista una classe interdisciplinare, intergenerazionale e internazionale, che ha vissuto un’esperienza formativa tra incontri
con esperti di fama mondiale ed esperienze sul campo con apicoltori, agricoltori e pescatori di un comunità locale che in questa
contaminazione internazionale è già una prototipazione concerta di un modello di ecologia integrale, coerente con l’Agenda 2030 e
gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le fasi di apprendimento prevedono, in ne, di trasformare tutta l’ispirazione appresa, durante le
lezioni e sul campo, in azione. L’ultima fase, infatti, prevede di lavorare sulle proprie idee e progetti sostenibili da scalare nelle
proprie comunità.

I 15 partecipanti, dai 14 ai 40 anni, provengono da circa 10 Paesi diversi, ossia Zambia, Grecia, Germania, Stati Uniti, Francia,
Inghilterra, Ungheria, Kazakhstan e Italia, con 6 Regioni (Lazio; Toscana; Piemonte; Puglia; Campania e Lombardia).
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La collaborazione con il Kazakhistan, avviata grazie all’impegno e alla visione strategica dell’Ambasciatore S.E. Marco Alberti, è nata
in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promossa dalla Farnesina, durante la quale il Future Food Institute ha
stretto una partnership con l’Università Agrotecnica di Nur-Sultan avviando un programma di scabio che con la presenza delle
studentesse kazake al Bootcamp ha preso concretamente forma.

La cerimonia conclusiva si è tenuta al Parco Archeologico di Paestum, con un momento di “Campania by Night” promosso da
SCABEC. Una serata ancora una volta dedicata al “Vivere Mediterraneo”.

L’evento è stato aperto da Sara Roversi, Presidente Future Food Institute, con la presenza di Stefano Pisani, Sindaco di Pollica e
l’intervento di Tiziana D’Angelo, Direttrice del Parco Archeologico; Teresa Del Giudice, docente della Federico II e Presidente
dell’Associazione scienti ca Centro di Portici; Simona Caselli, Presidente di Are h, Assemblea delle Regioni delle reti
ortofrutticole europee; Rossella Galletti, Direttrice di MedEat Living Lab di Unisob a Pollica, seguita da racconti in musica dalle
radici al futuro del “vivere mediterraneo” tra scienza e coscienza, storia e storie, terra e territorio, con la performance di
“Extravirganza”  sica e meta sica dell’olio d’oliva, realizzata da Lorenzo Caponetti, Professore e imprenditore olivicolo nella
necropoli etrusca nel viterbese; e con le storie d’amore e di vita, di resistenza e di esistenza, di lotta e dignità o più semplicemente
“Di terra, di mare e di stelle“ con Compagnia Daltrocanto.

Anche quest’anno i Climate Shapers hanno ricevuto in dono gli alberi della Future Food Forest, piantati in tutto il mondo da Dot
Academy di Francesco Lamacchia, l’organizzazione di formazione sulla transizione digitale, partner della Digital Academy di Future
Food, a Pollica.

Un albero piantato per ogni partecipante formato è, infatti, il simbolo della crescita esponenziale delle azioni per il clima realizzate
dal momento del diploma in poi,  con radici ben piantate nella natura e rami ben protesi verso un futuro sostenibile.

“La s da epocale di concretizzare una visione nuova per il futuro del nostro pianeta può e deve essere vinta, l’unico modo per farlo è
connettere le risorse locali (spesso dormienti) e globali per recuperare un equilibrio nuovo ed integrale con il pianeta. Il punto di
partenza è mettere a disposizioni delle giovani generazioni nuovi strumenti e formarli al loro utilizzo. Il Centro Studi Dieta
Mediterranea – “Angelo Vassallo” ormai da tempo impegnato in azioni speci che e nella costruzione di partenariati importanti, ha
trovato nella collaborazione con il Future Food Institute la giusta via per moltiplicare gli effetti delle azioni rivolte all’ecologia
integrale già in passato poste in essere,  no alla condivisione dell’iniziativa del Campus Paideia promosso dal Future Food Institute
” dichiara Stefano Pisani, Sindaco di Pollica

“Il territorio che ci accoglie è un vero concentrato di storia, biodiversità, coscienza ecologica, innovazione,  loso a, scienza,
convivialità, contesto perfetto per ospitare un programma formativo. Il momento storico che l’umanità sta affrontando ci impone di
ri ettere sul valori essenziali delle vita e sulle s de ambientali e sociali che ci attendono. Il Cilento è il “campus” perfetto dove farsi
ispirare, imparando dalla storia e dalle storie che da millenni vengono tramandate e si sedimentano nel vissuto della comunità
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locale, de nita dall’UNESCO “comunità emblematica” della Dieta Mediterranea. Un luogo unico al mondo, il cuore pulsante al
centro del Mediterraneo, una risorsa preziosa per l’umanità che si accinge ad affrontare un lungo processo di rigenerazione. Noi
abbiamo deciso di ripartire da qui. Ripartire dalle “origini”. Vivere e far vivere ai nostri studenti un’esperienza, vera, intensa,
profonda, inmersiva. Un viaggio nella storia che parte dal Paleolitico, attraversa la Magna Grecia ed il lungo Medioevo per arrivare
ad Ancel e Margaret Keys e poi ai giorni nostri, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che non sono altro che la manifestazione di
quella millenaria ricerca di equilibrio tra il bene dell’uomo ed il bene del pianeta. Recuperare i valori di questo percorso,
proiettandoli nel futuro, ci restituisce una bussola ideale anche per combattere la crisi climatica attraverso la rigenerazione dei
sistemi agroalimentari, perché ci riporta al punto di equilibrio tra la salute dell’uomo e quella della natura” dichiara Sara Roversi,
Presidente e Fondatrice del Future Food Institute

“Lo sviluppo di capacità, la formazione, il trasferimento di competenze multi e transdisciplinari sono gli strumenti più potenti ed
ef cienti per abilitare il cambiamento, che è necessario mettere in campo per la sostenibilità del nostro Pianeta. E questo è
esattamente l’obiettivo prevalente dei Food e Climate Shapers Boot Camp di Future Food Institute e FAO. Tale obiettivo è
raggiunto con particolare successo proprio a Pollica, come ha dimostrato questa terza edizione del Boot Camp, piochè siamo in un
territorio iconico di un modello di sviluppo sostenibile e nella patria della dieta mediterranea, per de nire sostenibile” dichiara
Cristina Petracchi, Direttrice della FAO elearning Academy.

©Riproduzione riservata
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la storia a Villa San Marco
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Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio

di Redazione

Emozioni e atmosfere uniche. Protagonisti di due serate speciali
gli studenti del liceo classico di Castellammare. Sold-out per il
primo week-end di eventi nell’ambito della rassegna “Stabia
renatas”, un progetto che, attraverso una serie di percorsi
teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia. Le
prime due serate si sono svolte a Villla San Marco, mentre il
prossimo fine settimana a Villa Arianna. 

Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei
Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella

Castellammare,…

 Castellammare, ragazzi in lacrime per
l'addio a Catello.
"Non sprecate il vostro tempo" le parole di Padre
Modestino. Commozione ai funerali del sedicenne
vittima di un incidente stradale.

 Castellammare, on line il video
dell'Archeoclub. La magia di una città
sospesa tra passato e futuro
ll video promo di Castellammare di Stabia è sul
web. "Nessuno prima era riuscito a realizzare un
video di tale qualità e con tanta professionalità. Per
Massimo Santaniello "Comincia una nuova stagione
per Castellammare e il territorio che la circonda".

 Il giardino delle zucche.
La storia di Emily e la sua famiglia che portano la
propria tradizione, di origine americana, nel sud
dell'Italia. Una storia d'amore che si trasforma in un
messaggio contro tutte le violenze e contro il
bullismo, un vero e proprio museo della zucca con e

 VAI ALLA SEZIONE VIDEO
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Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night gli eventi
sono patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di
Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia.
Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla
Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città
Teatro e Vocazioni Creative. A spasso per villa San Marco e villa
Arianna alla scoperta del mondo in cui le ville patrizie di
Castellammare rappresentavano una bellezza nella bellezza.

“La frase che dà il nome agli eventi è tratta da una lettera di
Pompilio Stazio alla moglie che stava a Baia: vieni qui a
Castellammare, una città rinata – racconta Gabriele Saurio,
regista della kermesse – Abbiamo messo in piedi un percorso
teatralizzato costruito con una drammaturgia ad hoc nel senso
che Narcisus è il proprietario di questa villa patrizia e da lì
sviluppiamo un cammino in cui incontriamo delle dee e Plinio il
giovane interpretato da Mariano Rigillo. La scommessa è stata
inserire accanto agli attori professionisti anche i giovani studenti
del Liceo Classico che sono il cuore pulsante di questa città”. 
Flavia Di Nocera, Giuliana Tramontano e Marianna Pepe sono le
studentesse del Liceo Plinio che, sotto lo sguardo attento della
preside Fortunella Santianiello, hanno recitato all’interno del
progetto “Stabia Renatas”

Mariano Rigillo ha incantato la platea leggendo la lettera di Plinio:
“E’ un’iniziativa di grande pregio che mi fa piacere di inaugurare.
Ma mi auguro che sia solo l’inizio di una cosa che duri a lungo
perché questo sito è estremamente interessante oltre che bello.
Ho visto che ci sono dei graffiti di bambini di allora, una cosa
straordinaria”.

Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella
Verdoliva, presidente della Fondazione dei Monti Lattari: “Noi ci
proponiamo come obiettivo la valorizzazione dei beni archeologici
e culturali di tutti i comuni che ne fanno parte. Io mi impegnerò
affinché questo progetto diventi un appuntamento stabile e fisso
nell’ampio cartellone degli eventi della Regione Campania”.

Si replica il prossimo week-end, 29 e 30 ottobre, La partecipazione
è gratuita previa registrazione presso il link che sarà possibile
trovare sui siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.

Per ricevere le notizie direttamente su WhatsApp, memorizza il numero 327 982 50 60 e invia il
messaggio "START" per procedere

24-10-2022 13:47:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Salernitana-Spezia 1-0
Gli scatti

 Castellammare, sedicenne morto in un
incidente: 'Catello è vivo'
Tanti amici commossi al funerale del ragazzo
stabiese

 Basket A1, Scafati perde a Brescia dopo
un supplementare
82-81 il finale del PalaLeonessa

 L'Archeoclub e l'impegno per la città
Presentazione del video promo

 VAI ALLA SEZIONE FOTOGALLERY
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 IL FATTO

Castellammare, studenti protagonisti di un
viaggio nella storia a Villa Arianna
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Doppio evento degli alunni del Plinio Seniore

di Redazione

Tocca a Villa Arianna. Stabia Renatas è pronta a concedere il bis.
Dopo lo straordinario successo dello scorso week-end a Villa San
Marco, l’organizzazione dell’evento si sposta a Villa Arianna,
location speciale che appena qualche giorno fa ha attirato
l’attenzione di tantissimi curiosi per la scoperta di un serbatoio di
epoca romana.

Pranzo Solidale

 Pranzo Solidale, la scelta di stare
insieme ogni domenica.
Il 6 novembre parte l'iniziativa solidale della
Parrocchia Maria SS del Carmine, tanti volontari
accoglieranno una cinquantina di persone in
difficoltà, in una esperienza comunitaria di
accoglienza e condivisione conviviale.

 Una bomba ambientale a via Cupa San
Marco.
Si trova di tutto. Materassi, elettrodomestici rotti,
buste con ogni tipo di scarto edile. Approfittando
della zona isolata e di passaggio teppisti
dell'ambiente hanno trasformato l'area in una vera
discarica a cielo aperto. Come del resto sta
avvenendo i

 Castellammare, ragazzi in lacrime per
l'addio a Catello.
"Non sprecate il vostro tempo" le parole di Padre
Modestino. Commozione ai funerali del sedicenne
vittima di un incidente stradale.

 VAI ALLA SEZIONE VIDEO
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L’appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 ottobre. “Stabia
Renatas” è un progetto che, attraverso una serie di percorsi
teatralizzati, punta a valorizzare la bellezza delle Ville di Stabia.
Finanziati dalla Scabec, organizzati dalla Fondazione del Parco dei
Monti Lattari guidata dalla presidente, avvocato, Mariella
Verdoliva, in collaborazione con Campania By Night gli eventi
sono patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di
Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia.
Spettatori e turisti entusiasti per la produzione affidata alla
Fondazione Monti Lattari, in collaborazione con Piccola Città
Teatro e Vocazioni Creative. Agli spettacoli parteciperanno anche
gli studenti del Liceo Classicio Plinio di Castellammare.

A spasso per villa San Marco e villa Arianna alla scoperta del
mondo in cui le ville patrizie di Castellammare rappresentavano
una bellezza nella bellezza. Due gli orari degli spettacoli: alle 19,00
e alle 20,30. La partecipazione è gratuita previa registrazione
p r e s s o  i l  l i n k  c h e  s a r à  p o s s i b i l e  t r o v a r e  s u i
siti: www.campaniabynight.it e www.pompeiisites.org.

Punta a rendere stabile questa iniziativa l’avvocato Mariella
Verdoliva, presidente della Fondazione dei Monti Lattari: “Dopo il
sold out di Villa San Marco ci aspettiamo lo stesso risultato per
Villa Arianna. Noi ci proponiamo come obiettivo la valorizzazione
dei beni archeologici e culturali di tutti i comuni che ne fanno
parte. Io mi impegnerò affinché questo progetto diventi un
appuntamento stabile e fisso nell’ampio cartellone degli eventi
della Regione Campania”.

 

Attori/ Attrici 29 e 30 ottobre villa Arianna

Guest: Silvia Siravo (Arianna)

Antonia Cerullo (Pittrice)

Francesco Rivieccio (Gladiatore)

Melania Pellino (Patrizia la Serva)

Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di
Stabia (il dono di Sarno)

Direttore tecnico

Domenico Pepe

 FOTOGALLERY

 A via Cupa San Marco, una discarica a
cielo aperto.
Mobili, elettrodomestici, vestiti, materassi,
spazzatura e rifiuti abbandonati nella terra.

 Salernitana-Spezia 1-0
Gli scatti

 Castellammare, sedicenne morto in un
incidente: 'Catello è vivo'
Tanti amici commossi al funerale del ragazzo
stabiese

 Basket A1, Scafati perde a Brescia dopo
un supplementare
82-81 il finale del PalaLeonessa

 VAI ALLA SEZIONE FOTOGALLERY
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Musicisti presenti per tutte e 4 le serate

Daniel Gironacci (Pianoforte)

Pasquale Termini (Violoncello)

Antonella Labriola (Arpa)

Accompagnatori

Maria Consiglia Stile

Accoglienza

Stefania Lamberti

Costumi

Carla Vitaglione – Linda Somma

Reparto Tecnico affidato a

Simons Group S.r.l.

Reparto Videomappingaffidato a

TURISMO PRO SRLS

 

Per ricevere le notizie direttamente su WhatsApp, memorizza il numero 327 982 50 60 e invia il
messaggio "START" per procedere
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 L'INIZIATIVA

Pompei di notte, nella Palestra Grande Orfeo e i
miti classici
L'evento nel programma Campania by night

di Redazione

Nona edizione d…
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Una lezione concerto dedicata a “La lira di Orfeo, i miti classici
nella musica occidentale” per un altro appuntamento della
rassegna “Palestra culturale” agl i  scavi  di  Pompei i l  29
settembre alle ore 19 nella suggestiva location della Palestra
Grande.

L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra.

 

L’iniziativa fa parte del programma Campania  by  N ight,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla
Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di
valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra
culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza
e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con
scrittori e artisti.

 Nona edizione di "Basket on the
beach".
Dopo due anni di stop si rinnova la tradizione al
lido "Lo Scoglio", una giornata organizzata dalle tre
associazioni sportive di basket di Castellammare,
Basket in Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Basket
Femminile Stabia. Presentate le squadre e le atti

 Castellammare, centro antico rischio
crollo.
Al via i lavori, dopo le proteste arrivano le ruspe per
la messa in sicurezza.

 Svegliamoci dal sonno.
Le associazioni in piazza per la riapertura delle
strutture sportive scolastiche cittadine.

 VAI ALLA SEZIONE VIDEO

 FOTOGALLERY

 Procida2022, i cittadini diventano attori
L’immortale di Borges incontra le storie procidane

ilcorrierino.com
56.910 follower

Segui la Pagina Condividi
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Questo nuovo incontro rientra nella sezione “Il Fantasma
dell ’antico. Dialoghi sul la tradizione classica” a  c u r a
di Gennaro Carillo e vede protagonista Giovanni Bietti,
compositore, pianista, musicologo, considerato tra i maggiori
divulgatori musicali italiani.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita
guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”,
allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata
dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa M a r i a
Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca, che spiega
l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della
città antica.

“Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge
a piene mani il nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si
pensi alle arti figurative, al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo
campava di rendita con le briciole del banchetto di Omero, noi –
più o meno consapevolmente – facciamo altrettanto. Con Omero
e con tutti coloro che sono venuti dopo di lui. La musica non fa
eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel, Cherubini,
Strauss, Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il
compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella tradizione
classica. Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo.”

Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero
politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della
filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della
Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici
e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac,
Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne
e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore
artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al
Parco  Archeolog ico  d i  Erco lano e  d i  Fuor ic lass ico .  La
contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all'evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle
case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti. 

Per ricevere le notizie direttamente su WhatsApp, memorizza il numero 327 982 50 60 e invia il
messaggio "START" per procedere

28-09-2022 12:30:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

 Castellammare, centro antico cade a
pezzi: scatta la protesta
In strada ieri mattina i residenti: 'Abbandonati'

 Gragnano, la bellezza della Festa della
Pasta: numeri da record
Tre giorni di gusto, arte e spettacolo

 Ale, il dolore di amici e familiari nel
giorno dell'addio
Migliaia a Gragnano per il funerale del tredicenne

 VAI ALLA SEZIONE FOTOGALLERY
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 L'INIZIATIVA

Castellammare, sold out alle Ville di Stabia:
applausi agli studenti del liceo Seniore
Cinquecento spettatori in 4 sere

di Redazione

Pranzo Solidale
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Più di 500 spettatori in 4 serate e la voglia di fare il bis. Studenti
del Liceo classico guide speciali nelle ville di Stabia. Si è chiuso
con un successo di critica e di pubblico “Stabia Renatas” il
percorso di visite teatralizzate che, negli ultimi due week end
hanno portato, circa 500 spettatori a villa Arianna e villa San
Marco a Castellammare di Stabia.

Gli eventi sono stati finanziati dalla Scabec, organizzati dalla
Fondazione del Parco dei Monti Lattari guidata dalla presidente,
avvocato Mariella Verdoliva, in collaborazione con Campania By
Night e patrocinati da Regione Campania, Parco Archeologico di
Pompei, Liceo Classico Plinio seniore di Castellammare di Stabia.
Spettatori e turisti entusiasti, nelle quattro serate in programma,
per la produzione affidata alla Fondazione Monti Lattari, in
collaborazione con Piccola Città Teatro e Vocazioni Creative.
“Siamo estremamente felici di aver contribuito alla realizzazione
di una serie di eventi di altissima qualità artistica che hanno avuto

 Pranzo Solidale, la scelta di stare
insieme ogni domenica.
Il 6 novembre parte l'iniziativa solidale della
Parrocchia Maria SS del Carmine, tanti volontari
accoglieranno una cinquantina di persone in
difficoltà, in una esperienza comunitaria di
accoglienza e condivisione conviviale.

 Una bomba ambientale a via Cupa San
Marco.
Si trova di tutto. Materassi, elettrodomestici rotti,
buste con ogni tipo di scarto edile. Approfittando
della zona isolata e di passaggio teppisti
dell'ambiente hanno trasformato l'area in una vera
discarica a cielo aperto. Come del resto sta
avvenendo i

 Castellammare, ragazzi in lacrime per
l'addio a Catello.
"Non sprecate il vostro tempo" le parole di Padre
Modestino. Commozione ai funerali del sedicenne
vittima di un incidente stradale.

 VAI ALLA SEZIONE VIDEO

 FOTOGALLERY
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il merito di valorizzare ancora di più gli scavi archeologici di Stabia
– spiega l ’avvocato Mariel la Verdoliva,  presidente della
Fondazione Monti Lattari – Le richieste sono state molto superiori
alla disponibilità dei posti e questo ci rende orgogliosi. Il nostro
obiettivo, ora, è quello di puntare a una calendarizzazione di
questi eventi che devono essere inseriti in un circuito turistico
stabile capace di portare ancora più persone nei nostri territori”.

“Un progetto voluto e costruito insieme ai nostri partner quello
che abbiamo realizzato in queste settimane – dichiara Gabriele
Saurio, regista degli appuntamenti – quello di Villa Arianna è stato
un percorso più intimo, un racconto delle voci del popolo.
Abbiamo creato un evento come se vedessimo all’interno di un
foro le vite vissute tra le mura della città antica, una meravigliosa
raccolta di emozioni. Stabia Renatas traccia una linea indelebile
che il pubblico ha accolto e promosso. Spero che possano esserci
altri appuntamenti come questi”.

 

Attori/ Attrici di villa Arianna

Guest: Silvia Siravo (Arianna)

Antonia Cerullo (Pittrice)

Francesco Rivieccio (Gladiatore)

Melania Pellino (Patrizia la Serva)

Una Classe del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di
Stabia (il dono di Sarno)

Direttore tecnico

Domenico Pepe

Musicisti presenti per tutte e 4 le serate

Daniel Gironacci (Pianoforte)

Pasquale Termini (Violoncello)

Antonella Labriola (Arpa)

Accompagnatori

 A via Cupa San Marco, una discarica a
cielo aperto.
Mobili, elettrodomestici, vestiti, materassi,
spazzatura e rifiuti abbandonati nella terra.

 Salernitana-Spezia 1-0
Gli scatti

 Castellammare, sedicenne morto in un
incidente: 'Catello è vivo'
Tanti amici commossi al funerale del ragazzo
stabiese

 Basket A1, Scafati perde a Brescia dopo
un supplementare
82-81 il finale del PalaLeonessa

 VAI ALLA SEZIONE FOTOGALLERY
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Maria Consiglia Stile

Accoglienza

Stefania Lamberti

Costumi

Carla Vitaglione – Linda Somma

Reparto Tecnico affidato a

Simons Group S.r.l.

Reparto Videomappingaffidato a

TURISMO PRO SRLS

Per ricevere le notizie direttamente su WhatsApp, memorizza il numero 327 982 50 60 e invia il
messaggio "START" per procedere
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 L'INIZIATIVA

Pompei by night, riapre di sera la Palestra
Grande
Appuntamento giovedì 15 settembre

di Redazione

Terzo polo, Ettor…
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Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli
scavi di Pompei il 15 settembre alle ore 19 nella suggestiva
location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania  by  N ight,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla
Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di
valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra
culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza
e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con
scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico.
Dialoghi sulla tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo vede
protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori antichiste italiane,
con un suo intervento sulla "La democrazia greca tra mito e
disincanto".

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita
guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”,
allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata
dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa M a r i a

 Terzo polo, Ettore Rosato a
Castellammare di Stabia con i candidati del
territorio.
GUARDA IL VIDEO COMPLETO : Tappa stabiese per
l'ex Presidente della Camera dei deputati con il
parlamentare uscente Avv. Lello Vitiello.

 Grande successo per la seconda
edizione di “Alice nel paese delle
meraviglie” a Sant’Antonio Abate.
Un evento che ha accolto tutta la Campania. ”Non
ci aspettavamo questo successo, l'importante è
organizzare per futuro”, queste le parole di Vincenzo
Gaglione direttore artistico dell’evento.

 Catamarano soccorso in riva al litorale
stabiese.
Castellammare barca rischia di affondare: salvati.

 VAI ALLA SEZIONE VIDEO

 FOTOGALLERY
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Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca, che spiega
l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della
città antica.

 

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione
democratica. Tuttavia quello ateniese non fu un modello di
democrazia. Almeno se attribuiamo a democrazia il significato
attuale. - sottolinea Gennaro Cir i l lo -  L a  p a r o l a  s t e s s a ,
demokratia, suona ambigua: non va intesa come sovranità di
tutto il demo ma come supremazia politica della fazione popolare
ai danni di quella oligarchica. O comunque è questo che ci
consegnano le fonti  più malevole.  Peraltro,  la l ibertà e
l’uguaglianza democratiche presupponevano esclusioni severe
dalla cittadinanza: i liberi e gli uguali, coloro ai quali spettava la
partecipazione al governo della polis, erano davvero pochi. Fra
loro non c’erano le donne. E uno dei fondamenti inconfessabili
della democrazia era la schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione
imperialistica dissimulato dietro una retorica dell’esportazione
della democrazia che ha fatto proseliti anche tra i nostri
contemporanei.”

Per ricevere le notizie direttamente su WhatsApp, memorizza il numero 327 982 50 60 e invia il
messaggio "START" per procedere
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 ti potrebbero interessare anche...

 Gragnano, la bellezza della Festa della
Pasta: numeri da record
Tre giorni di gusto, arte e spettacolo

 Ale, il dolore di amici e familiari nel
giorno dell'addio
Migliaia a Gragnano per il funerale del tredicenne

 Ritorna l'appuntamento Sant'Agnello
Street Food
Tre giorni all0insegna del cibo di strada

 Luci spente nei negozi di Castellammare
La protesta dei commercianti contro il caro bollette
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Home > Provincia > Cilento protagonista della terza edizione del percorso immersivo di formazione per “Climate Shapers” di
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You are here

SPORT

ECONOMIA

CILENTO PROTAGONISTA DELLA TERZA EDIZIONE DEL
PERCORSO IMMERSIVO DI FORMAZIONE PER “CLIMATE
SHAPERS” DI FUTURE FOOD INSTITUTE E FAO
 SETTEMBRE 12, 2022   REDAZIONE   CILENTO, INIZIATIVE, OBIETTIVO, PROGETTO,

PROTAGONISMO

Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, torna in Cilento il percorso di
formazione immersivo sui temi della Dieta Mediterranea e dell’Ecologia
Integrale, vincitore del più importante premio internazionale sull’innovazione
nella formazione internazionale, conferito da GoAbroad Foundation a
Washington DC.

Il Boot Camp ideato dal Future Food Institute e dalla FAO, in collaborazione
con il Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo” del Comune di
Pollica, è finalizzato a formare un movimento di Climate Shapers, cioè di
persone in grado di mitigare e adattarsi alla crisi climatica attraverso la
rigenerazione dei sistemi agroalimentari.

L’integrazione tra la comunità internazionale e quella locale, intorno ai temi
della sostenibilità ambientale e dell’ecologia integrale, permette di costruire
società prospere che lavorano insieme per garantire il benessere dell’uomo e
del Pianeta.

Il Boot Camp dedicato al tema della rigenerazione del mediterraneo, è stato

Provincia  Provincia e Regione  

1 / 3

    ILGIORNALEDISALERNO.IT
Data

Pagina

Foglio

12-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 438



CARO ENERGIA, 5MILA
PANIFICATORI A RISCHIO
CHIUSURA IN CAMPANIA.
PELLEGRINO PRESENTA
PROPOSTA DI LEGGE IN
REGIONE
 SETTEMBRE 12, 2022

BONUS FIERE, INCENTIVO
PER I COMMERCIANTI
 SETTEMBRE 8, 2022

CONFESERCENTI
SALERNO: COSTI
ENERGETICI FOLLI, LA
RIPARTENZA SI
ALLONTANA
 SETTEMBRE 7, 2022

BOLLETTE A 28 GIORNI,
CODICI: DOPO LA
SENTENZA DELLA
CASSAZIONE, TOCCA AI
RIMBORSI. ATTENDIAMO
DA AGCOM INDICAZIONI
VELOCI PER I
CONSUMATORI
 SETTEMBRE 7, 2022

LOKDODWN ENERGETICO,
CARFORA (CONFIMI
CAMPANIA): “CI FARANNO
PAGARE GAS ED ENERGIA
ELETTRICA COME LE
SCHEDE TELEFONICHE
PREPAGATE?” 
 SETTEMBRE 6, 2022

Meteo SALERNO

Lun 12 16 30 NE 7 km/h

PREVISIONI METEO

Roma  CERCA

inaugurato il giorno 4 Settembre presso il Parco Archeologico di Velia, culla
della scuola eleatica e sito archelogico di grande pregio. L’intera settimana di
lavoro ha visto come protagonista una classe interdisciplinare,
intergenerazionale e internazionale, che ha vissuto un’esperienza formativa tra
incontri con esperti di fama mondiale ed esperienze sul campo con apicoltori,
agricoltori e pescatori di un comunità locale che in questa contaminazione
internazionale è già una prototipazione concerta di un modello di ecologia
integrale, coerente con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le
fasi di apprendimento prevedono, infine, di trasformare tutta l’ispirazione
appresa, durante le lezioni e sul campo, in azione. L’ultima fase, infatti, prevede
di lavorare sulle proprie idee e progetti sostenibili da scalare nelle proprie
comunità.
I 15 partecipanti, dai 14 ai 40 anni, provengono da circa 10 Paesi diversi, ossia
Zambia, Grecia, Germania, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Ungheria, Kazakhstan
e Italia, con 6 Regioni (Lazio; Toscana; Piemonte; Puglia; Campania e
Lombardia).

La collaborazione con il Kazakhistan, avviata grazie all’impegno e alla visione
strategica dell’Ambasciatore S.E. Marco Alberti, è nata in occasione della
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promossa dalla Farnesina, durante
la quale il Future Food Institute ha stretto una partnership con l’Università
Agrotecnica di Nur-Sultan avviando un programma di scabio che con la
presenza delle studentesse kazake al Bootcamp ha preso concretamente
forma.

La cerimonia conclusiva si è tenuta al Parco Archeologico di Paestum, con un
momento di “Campania by Night” promosso da SCABEC. Una serata ancora
una volta dedicata al “Vivere Mediterraneo”.

L’evento è stato aperto da Sara Roversi, Presidente Future Food Institute, con
la presenza di Stefano Pisani, Sindaco di Pollica e l’intervento di Tiziana
D’Angelo, Direttrice del Parco Archeologico; Teresa Del Giudice, docente della
Federico II e Presidente dell’Associazione scientifica Centro di Portici; Simona
Caselli, Presidente di Areflh, Assemblea delle Regioni delle reti ortofrutticole
europee; Rossella Galletti, Direttrice di MedEat Living Lab di Unisob a Pollica,
seguita da racconti in musica dalle radici al futuro del “vivere mediterraneo” tra
scienza e coscienza, storia e storie, terra e territorio, con la performance di
“Extravirganza” fisica e metafisica dell’olio d’oliva, realizzata da Lorenzo
Caponetti, Professore e imprenditore olivicolo nella necropoli etrusca nel
viterbese; e con le storie d’amore e di vita, di resistenza e di esistenza, di lotta e
dignità o più semplicemente “Di terra, di mare e di stelle“ con Compagnia
Daltrocanto.

Anche quest’anno i Climate Shapers hanno ricevuto in dono gli alberi della
Future Food Forest, piantati in tutto il mondo da Dot Academy di Francesco
Lamacchia, l’organizzazione di formazione sulla transizione digitale, partner
della Digital Academy di Future Food, a Pollica.
Un albero piantato per ogni partecipante formato è, infatti, il simbolo della
crescita esponenziale delle azioni per il clima realizzate dal momento del
diploma in poi, con radici ben piantate nella natura e rami ben protesi verso un
futuro sostenibile.

“La sfida epocale di concretizzare una visione nuova per il futuro del nostro
pianeta può e deve essere vinta, l’unico modo per farlo è connettere le risorse
locali (spesso dormienti) e globali per recuperare un equilibrio nuovo ed
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REGATA STORICA A PISA,
VINCE GENOVA. AMALFI
TERZA
 SETTEMBRE 12, 2022

LA CILIEGIA DI
BRACIGLIANO DIVENTA
IGP
 SETTEMBRE 8, 2022

PRESENTATA LA SESTA
EDIZIONE DI PICENTIA
SHORT FILM FESTIVAL:
VERSO L’INFINITO… È
CINEMA! 
 SETTEMBRE 7, 2022

PASSEGGIATE
FOTOGRAFICHE A FELITTO
E OTTATI
 SETTEMBRE 7, 2022

Mar 13 16 29 W 8 km/h

Mer 14 16 28 SW 10 km/h

Gio 15 20 31 W 8 km/h

Ven 16 21 31 NW 16 km/h

Sab 17 20 26 SW 18 km/h

Dom 18 12 26 NE 14 km/h

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

TURISMO ED EVENTI

integrale con il pianeta. Il punto di partenza è mettere a disposizioni delle
giovani generazioni nuovi strumenti e formarli al loro utilizzo. Il Centro Studi
Dieta Mediterranea – “Angelo Vassallo” ormai da tempo impegnato in azioni
specifiche e nella costruzione di partenariati importanti, ha trovato nella
collaborazione con il Future Food Institute la giusta via per moltiplicare gli
effetti delle azioni rivolte all’ecologia integrale già in passato poste in essere,
fino alla condivisione dell’iniziativa del Campus Paideia promosso dal Future
Food Institute ” dichiara Stefano Pisani, Sindaco di Pollica

“Il territorio che ci accoglie è un vero concentrato di storia, biodiversità,
coscienza ecologica, innovazione, filosofia, scienza, convivialità, contesto
perfetto per ospitare un programma formativo. Il momento storico che
l’umanità sta affrontando ci impone di riflettere sul valori essenziali delle vita e
sulle sfide ambientali e sociali che ci attendono. Il Cilento è il “campus”
perfetto dove farsi ispirare, imparando dalla storia e dalle storie che da millenni
vengono tramandate e si sedimentano nel vissuto della comunità locale,
definita dall’UNESCO “comunità emblematica” della Dieta Mediterranea. Un
luogo unico al mondo, il cuore pulsante al centro del Mediterraneo, una risorsa
preziosa per l’umanità che si accinge ad affrontare un lungo processo di
rigenerazione. Noi abbiamo deciso di ripartire da qui. Ripartire dalle “origini”.
Vivere e far vivere ai nostri studenti un’esperienza, vera, intensa, profonda,
inmersiva. Un viaggio nella storia che parte dal Paleolitico, attraversa la Magna
Grecia ed il lungo Medioevo per arrivare ad Ancel e Margaret Keys e poi ai
giorni nostri, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che non sono altro che la
manifestazione di quella millenaria ricerca di equilibrio tra il bene dell’uomo ed
il bene del pianeta. Recuperare i valori di questo percorso, proiettandoli nel
futuro, ci restituisce una bussola ideale anche per combattere la crisi climatica
attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari, perché ci riporta al punto
di equilibrio tra la salute dell’uomo e quella della natura” dichiara Sara Roversi,
Presidente e Fondatrice del Future Food Institute

“Lo sviluppo di capacità, la formazione, il trasferimento di competenze multi e
transdisciplinari sono gli strumenti più potenti ed efficienti per abilitare il
cambiamento, che è necessario mettere in campo per la sostenibilità del
nostro Pianeta. E questo è esattamente l’obiettivo prevalente dei Food e
Climate Shapers Boot Camp di Future Food Institute e FAO. Tale obiettivo è
raggiunto con particolare successo proprio a Pollica, come ha dimostrato
questa terza edizione del Boot Camp, piochè siamo in un territorio iconico di
un modello di sviluppo sostenibile e nella patria della dieta mediterranea, per
definire sostenibile” dichiara Cristina Petracchi, Direttrice della FAO elearning
Academy.

WhatsApp
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Ultimo aggiornamento 7 minuti fa  S. Egidio abate          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  MUSICA, CINEMA E CULTURA 
LA “PALESTRA CULTURALE” DI POMPEI PROSEGUE L'8 SETTEMBRE CON MASSIMO FUSILLO CHE PRESENTA "LA GRECIA SECONDO PASOLINI"

cerca...
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 Musica, Cinema e Cultura

        

Pompei, archeologia, cultura, Scavi di Pompei, “Palestra culturale”, Campania by Night

La “Palestra Culturale” di Pompei prosegue l'8 settembre con
Massimo Fusillo che presenta "La Grecia secondo Pasolini"
Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra culturale” presso il giardino della Palestra Grande. L’iniziativa fa
parte del programma Campania by Night
Scritto da (PNo Editorial Board), giovedì 1 settembre 2022 18:06:57
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Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la "Palestra
culturale" presso il giardino della Palestra Grande. L'iniziativa fa
parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi
culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania
attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni
culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la
mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma
anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.

 

Dopo il successo della presentazione del libro "La Fortuna" della
scrittrice Valeria Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con
la sezione della rassegna "Il Fantasma dell'antico. Dialoghi sulla
tradizione classica", progetto, cura e testi di Gennaro Carillo, con
4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l'8 settembre alle 19, con Massimo Fusillo che presenta "La Grecia secondo
Pasolini".

"La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche -sottolinea il curatore della rassegna
Gennaro Carillo - Senza il rovesciamento di quell'immagine idealizzata, marmorea, dell'antico accreditata dal
classicismo, che fa di Canova, a giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato morto». È la
caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae Pasolini, una Grecia barbarica, ferina, arcaica, in cui il
selvaggio - l'agrammaticale - incombe e alla fine predomina sulla compiutezza apollinea delle forme.

 

Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura all'Università degli Studi dell'Aquila,
dove è anche coordinatore del Dottorato di ricerca in Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e
cinema è uscito quest'anno in una nuova edizione per Carocci".

 

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della
rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della filosofia e
Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico
II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i
comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac,
Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne
e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore
artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al
Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La
contemporaneità ambigua dell'antico al MANN di Napoli.

Al termine dell'incontro sarà possibile effettuare una visita
guidata alla mostra "Arte e sensualità nelle case di Pompei", allestita all'interno del percorso della Palestra Grande
e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall'archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi
Lucca,, che spiega l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città antica.

L'ingresso all'evento e la visita alla mostra "Arte e sensualità nelle case di Pompei" è gratuito, fino ad esaurimento
posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l'acquisto di un
biglietto gratuito).

 

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it
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Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10991107

 Musica, Cinema e Cultura

Praiano Chambre and Jazz
Music: gli appuntamenti di
settembre

Il festival Praiano Chambre and Jazz
Music si prepara a vivere gli ultimi due
appuntamenti di questa prima edizione
estiva che ha visto l'esibizione di musicisti
riconosciuti nel panorama nazionale e
internazionale, nella bella cornice di
Praiano. Lunedì 5 settembre ore 21.00
Nuances - Duo Mandolino...

 Maiori Festival, 2 settembre il
Duo Effe in concerto

Venerdì 2 settembre alle 20.30, nella
Chiesa di S. Giacomo, sarà protagonista il
duo Effe con Gloria Falcone al flauto
traverso e Nicola Fusco al clarinetto. Un
evento imperdibile con due musicisti del
territorio costiero che percorreranno
musicalmente il periodo dei grandi classici
del Settecento e...

 Procida 2022: ecco “Il Terzo
Reich”, la performance-
installazione di Romeo
Castellucci

Il programma di Procida Capitale Italiana
della Cultura riparte dal teatro
contemporaneo e dalla rassegna
"Espressioni" con una straordinaria
performance-installazione di Romeo
Castellucci, già fondatore della Socìetas
Raffaello Sanzio nel 1981 e tre volte
Premio Ubu, rispettivamente con "Giulio
Cesare"...

"Jazz Inn Capri", 31 agosto e
1° settembre la musica torna

 "Matres", ecco le vincitrici del
Festival internazionale di
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Ultimo aggiornamento 7 minuti fa  S. Massimo martire          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE RACCONTI D'AMARE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  EVENTI E SPETTACOLI  POMPEI, 29 SETTEMBRE UNA LEZIONE CONCERTO DEDICATA A “LA LIRA DI ORFEO”

cerca...
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 Eventi e Spettacoli

        

Pompei, lezione concerto, Orfeo, musica occidentale, lira

Pompei, 29 settembre una lezione concerto dedicata a “La lira
di Orfeo”
Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”,
allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grand
Scritto da (PNo Editorial Board), mercoledì 28 settembre 2022 15:19:51

Una lezione concerto dedicata a "La lira di Orfeo, i miti classici
nella musica occidentale" per un altro appuntamento della
rassegna "Palestra culturale" agli scavi di Pompei il 29
settembre alle ore 19,00 nella suggestiva location della Palestra
Grande.

L’evento si svolgerà al coperto sotto il portico nord della palestra.

 

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla
Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di
valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra
culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza
e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con
scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro rientra nella sezione "Il Fantasma
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dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica" a cura di Gennaro
Carillo e vede protagonista Giovanni Bietti, compositore,
pianista, musicologo, considerato tra i maggiori divulgatori
musicali italiani.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita
guidata alla mostra "Arte e sensualità nelle case di Pompei",
allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata
dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e dall'archeologa Maria Luisa
Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca, che spiega
l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della
città antica.

"Il mito classico è un repertorio pressoché inesauribile cui attinge
a piene mani il nostro immaginario. Letterario ma non solo. Si
pensi alle arti figurative, al cinema, al teatro. Se dunque Eschilo campava di rendita con le briciole del banchetto di
Omero, noi - più o meno consapevolmente – facciamo altrettanto. Con Omero e con tutti coloro che sono venuti
dopo di lui. La musica non fa eccezione. Qualche nome a caso? Monteverdi, Händel, Cherubini, Strauss,
Stravinskij. Alla lezione/concerto di Giovanni Bietti il compito di accompagnarci in un viaggio musicale nella
tradizione classica. Così il curatore della rassegna Gennaro Carillo."

Gennaro Carillo, è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al
Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici
greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture
moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de
Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al
MANN di Napoli.

L’ingresso all'evento e la visita alla mostra "Arte e sensualità nelle case di Pompei" è gratuito, fino ad esaurimento
posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l'acquisto di un
biglietto gratuito).

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android
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Ultimo aggiornamento 15 minuti fa  S. Flaviana martire          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE RACCONTI D'AMARE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  MUSICA, CINEMA E CULTURA  ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA “PALESTRA CULTURALE”: VENERDÌ 7 OTTOBRE "POMPEI PER L’UCRAINA”

 

 Musica, Cinema e Cultura

        

Pompei, Ucraina, Palestra culturale, parco archeologico

Ultimo appuntamento con la “Palestra culturale”: venerdì 7
ottobre "Pompei per l’Ucraina”
La chiusura del ciclo di eventi è affidata a "Pompei per l’Ucraina. Una lettera dal fronte", rassegna di opere filmiche e immagini
in movimento di artisti contemporanei dall'Ucraina, originariamente commissionata e prodotta dal Castello di Rivoli dopo
l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022
Scritto da (PNo Editorial Board), mercoledì 5 ottobre 2022 10:16:27

cerca...
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Venerdì 7 ottobre 2022 il Portico Nord della Palestra Grande
degli Scavi di Pompei ospiterà - a partire dalle ore 19,00 - l'ultimo
appuntamento della "Palestra Culturale", rassegna di eventi
programmata e finanziata dalla Regione Campania nell'ambito
di Campania by Night, prodotta e promossa dalla Scabec,
società regionale di valorizzazione dei beni culturali. La chiusura
del ciclo di eventi è affidata a "Pompei per l'Ucraina. Una lettera
dal fronte", rassegna di opere filmiche e immagini in movimento
di artisti contemporanei dall'Ucraina, originariamente
commissionata e prodotta dal Castello di Rivoli dopo l'invasione
dell'Ucraina nel febbraio 2022. L'evento si svolge in
collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito
del progetto Pompeii Commitment.
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Il programma è curato da NikitaKadan, classe 1982 che vive e lavora a Kiev, con Giulia Colletti, curatrice dei
progetti digitali e per il pubblico del Castello di Rivoli. L'evento avrà anche una programmazione digitale
temporanea - sul sito pompeiicommitment.org e pompeiisites.org

 

Nikita Kadan lavora con la pittura, la grafica e l'installazione, spesso in collaborazione interdisciplinare con
architetti, sociologi e attivisti per i diritti umani. È membro del gruppo artistico REP (Revolutionary Experimental
Space) e membro fondatore di Hudrada (Comitato artistico), collettivo curatoriale e attivista. Nikita Kadan ha
rappresentato l'Ucraina alla Biennale di Venezia nel 2015.

 

GiuliaColletti: 28 anni, laureata in Storia dell'Arte a Venezia, ha
lavorato per istituzioni come La Biennale di Venezia, Fondazione
Musei Civici di Venezia e CCA: Centre for Contemporary Arts
Glasgow. Nel 2015, come assistente curatoriale di Barnabás
Bencsik, direttore del Ludwig Múzeum Budapest, ha preso parte
alla realizzazione della prima edizione di OFF-Biennale. Colletti è
inoltre responsabile dei programmi pubblici e della sfera digitale
del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, dove
attualmente coordina il luogo virtuale Digital Cosmos.
Recentemente è stata nominata membro del Consiglio
curatoriale della XIX Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del
Mediterraneo.

 

Al termine dell'incontro sarà possibile effettuare una visita
guidata alla mostra "Arte e sensualità nelle case di Pompei", curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -
dall'archeologa Maria Luisa Catoni ed allestita all'interno del percorso della Palestra Grande e, professoressa
all'IMT Alti Studi Lucca.

 

L'ingresso all'evento e la visita alla mostra "Arte e sensualità nelle case di Pompei" è gratuito, fino ad esaurimento
posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l'acquisto di un
biglietto gratuito).

 

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347 
www.pompeiisites.org

www.scabec.it

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android
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Ultimo aggiornamento 2 minuti fa  SS. Nome di Maria vergine          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  MUSICA, CINEMA E CULTURA 
"LA DEMOCRAZIA GRECA TRA MITO E DISINCANTO”, 15 SETTEMBRE L'ANTICHISTA EVA CANTARELLA A POMPEI PER LA RASSEGNA “PALESTRA CULTURALE“

cerca...
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 Musica, Cinema e Cultura

        

Pompei, archeologia, cultura, Palestra culturale, democrazia

"La democrazia greca tra mito e disincanto”, 15 settembre
l'antichista Eva Cantarella a Pompei per la rassegna “Palestra
culturale“
Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica” a cura di Gennaro Carillo vede
protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori antichiste italiane, con un suo intervento sulla "La democrazia greca tra mito e
disincanto"
Scritto da (PNo Editorial Board), lunedì 12 settembre 2022 15:30:28

Terzo appuntamento della rassegna "Palestra culturale" agli
scavi di Pompei il 15 settembre alle ore 19,00 nella suggestiva
location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,
rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla
Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di
valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra
culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza
e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con
scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a "Il Fantasma dell’antico.
Dialoghi sulla tradizione classica" a cura di Gennaro Carillo vede
protagonista Eva Cantarella, tra le maggiori antichiste italiane,
con un suo intervento sulla "La democrazia greca tra mito e

disincanto".

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra "Arte e sensualità nelle case di
Pompei", allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande, curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e
dall'archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca, che spiega l'onnipresenza di immagini
sensuali nella vita quotidiana della città antica.

"L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione
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democratica. Tuttavia quello ateniese non fu un modello di
democrazia. Almeno se attribuiamo a democrazia il significato
attuale. - sottolinea Gennaro Cirillo - La parola stessa,
demokratia, suona ambigua: non va intesa come sovranità di
tutto il demo ma come supremazia politica della fazione
popolare ai danni di quella oligarchica. O comunque è questo
che ci consegnano le fonti più malevole. Peraltro, la libertà e
l’uguaglianza democratiche presupponevano esclusioni severe
dalla cittadinanza: i liberi e gli uguali, coloro ai quali spettava la
partecipazione al governo della polis, erano davvero pochi. Fra
loro non c’erano le donne. E uno dei fondamenti inconfessabili
della democrazia era la schiavitù. Oltre a un eros per
l’espansione imperialistica dissimulato dietro una retorica
dell’esportazione della democrazia che ha fatto proseliti anche
tra i nostri contemporanei."

 

Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha insegnato Diritto romano e Diritto greco all’Università di
Milano ed è global professor alla New York University Law School. Ha insegnato in molte Università e istituzioni
italiane e straniere. Nel 2001 è stata nominata motu proprio "Grand’Ufficiale della Repubblica" dal Presidente
Carlo Azeglio Ciampi. È autrice di numerosissime opere, molte delle quali sono state tradotte in diverse lingue
straniere. Tra queste, "Il ritorno della vendetta", Milano 2007; "L’amore è un dio", Milano 2010; "Sopporta, cuore. La
scelta di Ulisse", Bari 2010; "I supplizi capitali in Grecia e a Roma", Milano 2014; "Secondo natura. La bisessualità
nel mondo antico", Milano 2015; "Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico", Milano
2016; "Come uccidere il padre, Genitori e figli da Roma a oggi", Milano 2017; "Gli inganni di Pandora", Milano
2019; "Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia" 2021.

 

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore ordinario di Storia del
pensiero politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove
insegna anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna
Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac,
Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone.
Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di
Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all'evento e la visita alla mostra "Arte e sensualità nelle case di Pompei" è gratuito, fino ad
esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando

l'acquisto di un biglietto gratuito).

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli
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Nel Cilento si formano i nuovi Climate Shapers

Studenti da tutto il mondo per 7 giorni al Paideia Campus di Pollica per
studiare la Dieta Mediterranea Torna nel Ci lento i l  percorso di
formazione immersivo sui temi della Dieta Mediterranea e dell'Ecologia
Integrale. Il progetto è risultato vincitore del più importante premio
internazionale sull'innovazione nella formazione internazionale, conferito
da GoAbroad Foundation a Washington DC. Il Boot Camp ideato dal
Future Food Institute e dalla FAO, in collaborazione con il Centro Studi
Dieta Mediterranea Angelo Vassallo del Comune di Pollica, nasce con
l'obiettivo di formare un movimento di Climate Shapers, ovvero persone in grado di mitigare e adattarsi alla crisi
climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari. Il Boot Camp ha preso il via 4 Settembre presso il
Parco Archeologico di Velia. Promossi incontri con esperti di fama mondiale, ma anche esperienze sul campo con
apicoltori, agricoltori e pescatori locali. . Le fasi di apprendimento prevedono, infine, di trasformare tutta l'ispirazione
appresa in azione. L'ultima fase, porterà i partecipanti a lavorare sulle proprie idee e progetti sostenibili da scalare
nelle proprie comunità. Hanno preso parte al Boot Camp persone dai 14 ai 40 anni, provenienti da circa 10 Paesi
diversi, ossia Zambia, Grecia, Germania, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Ungheria, Kazakhstan e Italia, con 6 Regioni
(Lazio; Toscana; Piemonte; Puglia; Campania e Lombardia). La cerimonia conclusiva si è tenuta al Parco Archeologico
di Paestum, con un momento di Campania by Night promosso da SCABEC. Una serata ancora una volta dedicata al
Vivere Mediterraneo. Ad aprire l'evento Sara Roversi, Presidente Future Food Institute, con la presenza di Stefano
Pisani, Sindaco di Pollica e l'intervento di Tiziana D'Angelo, Direttrice del Parco Archeologico; Teresa Del Giudice,
docente della Federico II e Presidente dell'Associazione scientifica Centro di Portici; Simona Caselli, Presidente di
Areflh, Assemblea delle Regioni delle reti ortofrutticole europee; Rossella Galletti, Direttrice di MedEat Living Lab di
Unisob a Pollica. Ci sono stati poi racconti in musica. Anche quest'anno i Climate Shapers hanno ricevuto in dono gli
alberi della Future Food Forest, piantati in tutto il mondo da Dot Academy di Francesco Lamacchia, l'organizzazione di
formazione sulla transizione digitale, partner della Digital Academy di Future Food, a Pollica. Un albero piantato per
ogni partecipante formato è, infatti, il simbolo della crescita esponenziale delle azioni per il clima realizzate dal
momento del diploma in poi. La sfida epocale di concretizzare una visione nuova per il futuro del nostro pianeta può e
deve essere vinta, l'unico modo per farlo è connettere le risorse locali (spesso dormienti) e globali per recuperare un
equilibrio nuovo ed integrale con il pianeta. Il punto di partenza è mettere a disposizioni delle giovani generazioni
nuovi strumenti e formarli al loro utilizzo. Il Centro Studi Dieta Mediterranea  Angelo Vassallo ormai da tempo
impegnato in azioni specifiche e nella costruzione di partenariati importanti, ha trovato nella collaborazione con il
Future Food Institute la giusta via per moltiplicare gli effetti delle azioni rivolte all'ecologia integrale già in passato
poste in essere, fino alla condivisione dell'iniziativa del Campus Paideia promosso dal Future Food Institute. dichiara
Stefano Pisani, Sindaco di Pollica Il territorio che ci accoglie è un vero concentrato di storia, biodiversità, coscienza
ecologica, innovazione, filosofia, scienza, convivialità, contesto perfetto per ospitare un programma formativo. Il
momento storico che l'umanità sta affrontando ci impone di riflettere sul valori essenziali delle vita e sulle sfide
ambientali e sociali che ci attendono. Il Cilento è il campus perfetto dove farsi ispirare, imparando dalla storia e dalle
storie che da millenni vengono tramandate e si sedimentano nel vissuto della comunità locale, definita dall'UNESCO
comunità emblematica della Dieta Mediterranea. Un luogo unico al mondo, il cuore pulsante al centro del
Mediterraneo, una risorsa preziosa per l'umanità che si accinge ad affrontare un lungo processo di rigenerazione. Noi
abbiamo deciso di ripartire da qui, il commento di Sara Roversi, Presidente e Fondatrice del Future Food Institute Lo
sviluppo di capacità, la formazione, il trasferimento di competenze multi e transdisciplinari sono gli strumenti più
potenti ed efficienti per abilitare il cambiamento, che è necessario mettere in campo per la sostenibilità del nostro
Pianeta.  sottolinea Cristina Petracchi, Direttrice della FAO elearning Academy  E questo è esattamente l'obiettivo
prevalente dei Food e Climate Shapers Boot Camp di Future Food Institute e FAO. Tale obiettivo è raggiunto con
particolare successo proprio a Pollica, come ha dimostrato questa terza edizione del Boot Camp, piochè siamo in un
territorio iconico di un modello di sviluppo sostenibile e nella patria della dieta mediterranea, per definire sostenibile.
La redazione di InfoCilento è composta da circa trenta redattori e corrispondenti da ogni area del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni. E' questa la vera forza del portale che cerca, sempre con professionalità, di informare gli utenti in
tempo reale su tutto ciò che accade sul territorio.
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Pompei – Terzo appuntamento della
rassegna “Palestra culturale“ agli
scavi il 15 settembre alle ore 19,00

Terzo appuntamento della rassegna “Palestra culturale“ agli

scavi di  Pompei i l  15 settembre alle ore 19,00 nella

suggestiva location della Palestra Grande.

L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night,

rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla

Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di

valorizzazione dei beni culturali. Una vera e propria palestra
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culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la

bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri

speciali con scrittori e artisti.

Questo nuovo incontro dedicato a “Il Fantasma dell’antico.

D i a l o g h i  s u l l a  t r a d i z i o n e  c l a s s i c a ” a  c u r a

di Gennaro Carillo vede protagonista Eva Cantarella, tra le

maggiori antichiste italiane, con un suo intervento sulla “La

democrazia greca tra mito e disincanto“.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita

guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”,

allestita all’interno di uno dei portici della Palestra Grande,

c u r a t a  d a l  Diret tore  Gabr ie l  Zucht r iege l  e

dall’archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all’IMT

Alti Studi Lucca, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

“L’Atene classica fu la prima polis retta da una costituzione

democratica. Tuttavia quello ateniese non fu un modello di

democrazia.  Almeno se attr ibuiamo a democrazia i l

significato attuale. – sottolinea Gennaro Cirillo – La parola

stessa, demokratia, suona ambigua: non va intesa come

sovranità di tutto il demo ma come supremazia politica della

fazione popolare ai danni di quella oligarchica. O comunque

è questo che ci consegnano le fonti più malevole. Peraltro, la

libertà e l ’uguaglianza democratiche presupponevano

esclusioni severe dalla cittadinanza: i liberi e gli uguali,

coloro ai quali spettava la partecipazione al governo della

polis, erano davvero pochi. Fra loro non c’erano le donne. E

uno dei fondamenti inconfessabili della democrazia era la

schiavitù. Oltre a un eros per l’espansione imperialistica

dissimulato dietro una retorica dell’esportazione della

democrazia che ha fatto prosel i t i  anche tra i  nostr i

contemporanei.”
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Eva Cantarella è tra le maggiori antichiste italiane. Ha

insegnato Diritto romano e Diritto greco all’Università di

Milano ed è global professor alla New York University Law

School. Ha insegnato in molte Università e istituzioni italiane

e straniere. Nel 2001 è stata nominata motu proprio

“Grand’Ufficiale della Repubblica” dal Presidente Carlo

Azeglio Ciampi. È autrice di numerosissime opere, molte delle

quali sono state tradotte in diverse lingue straniere. Tra

queste, “Il ritorno della vendetta”, Milano 2007; “L’amore è un

dio”, Milano 2010; “Sopporta, cuore. La scelta di Ulisse”, Bari

2010; “I supplizi capitali in Grecia e a Roma”, Milano 2014;

“Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico”, Milano

2015; “Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel

mondo antico”, Milano 2016; “Come uccidere il padre,

Genitori e figli da Roma a oggi”, Milano 2017; “Gli inganni di

Pandora”, Milano 2019; “Sparta e Atene. Autoritarismo e

democrazia” 2021.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della

rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero politico

nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor

Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della

filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura

della Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su

Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte,

Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo

delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e

Atteone. Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il

curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di

Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua

dell’antico al MANN di Napoli.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità

nelle case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata su www.ticketone.it ( c o s t o

prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

CREDITI FOTO: Massimo Pica

Per info su tutti gli appuntamenti:

Ufficio informazioni Pompei +39 081 8575347

www.pompeiisites.org

www.scabec.it
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"Palestra culturale" negli Scavi di Pompei: incontri con scrittori e artisti per
allenare mente e sp

"Palestra culturale" negli Scavi di Pompei: incontri con scrittori e artisti per allenare mente e spirito
Di Mario Orlando
Set 2, 2022
Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la "Palestra culturale" presso il giardino della Palestra Grande.
L'iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi
????????????????????????????????????
culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec‐ società regionale di valorizzazione dei
beni culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia
di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti. I primo incontro è in programma 8 settembre
alle 19.
Navigazione articoli

1

CAPRIEVENT.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 459



Home   Città   Castellammare di Stabia

Stabia Renatas- Visita teatralizzata a cura
della Fondazione Monti Lattari
by Redazione Magazine Pragma  —  29 Settembre 2022

in Castellammare di Stabia, Città, Eventi  Reading Time: 1 min read
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Campania By Night 2022- Stabia Renatas- Visita teatralizzata a cura della Fondazione

Monti Lattari.

22-23 Ottobre a partire dalle ore 19,00 Villa San Marco Castellamare di Stabia ( Na)

29-30 Ottobre a partire dalle ore 19,00 Villa Arianna Castellammare di Stabia ( Na)
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Stabia Renatas- Visita teatralizzata a cura
della Fondazione Monti Lattari


Gli scavi archeologici di Castellammare di
Stabia


“Giornata europea delle lingue” presso la
Bonito-Cosenza


In arrivo l’International Sport Film Festival

Turista americana perde la vita durante
un’escursione sul Vesuvio, donati gli organi


Presentazione Ufficiale Virtus Stabia!
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HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM SCRIGNO LIVE SCORE
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parte del programma Campania by Night, rassegna di eventi
culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania
attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni
culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la
mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma
anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.
 
Dopo il successo della presentazione del libro “ La Fortuna” della
scrittrice Valeria Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con
la sezione della rassegna “il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla
tradizione classica”, progetto, cura e testi di Gennaro Carillo, con 4
appuntamenti nel mese di settembre.
 
Il primo incontro è in programma l'8 settembre alle ore 19,00 con
Massimo Fusillo che presenta "La Grecia secondo Pasolini".
 
“La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e
Nietzsche -sottolinea il curatore della rassegna Gennaro Carillo -
Senza il rovesciamento di quell’immagine idealizzata, marmorea,
dell’antico accreditata dal classicismo, che fa di Canova, a giudizio
di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato
morto». È la caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece
attrae Pasolini, una Grecia barbarica, ferina, arcaica, in cui il
selvaggio – l’agrammaticale – incombe e alla fine predomina sulla
compiutezza apollinea delle forme.
 
Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della
letteratura all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è anche
coordinatore del Dottorato di ricerca in Letterature, arti, media. La
Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è uscito quest’anno in una
nuova edizione per Carocci”.
 
Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della
rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, dove insegna anche Storia della filosofia e
Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II
insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici
greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone
Weil, oltre a occuparsi da tempo delle riscritture moderne e
contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico
di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco
Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità
ambigua dell’antico al MANN di Napoli.
 
Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata
alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita
all’interno del percorso della Palestra Grande e curata
dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall'archeologa Maria
Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca,, che spiega
l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città
antica. 
 
L’ingresso all'evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle
case di Pompei” è gratuito, fino ad esaurimento posti.
Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione
1,50 €, effettuando l'acquisto di un biglietto gratuito).
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Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con la “Palestra culturale” presso il

giardino della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by

Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania

attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e

propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e

la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti.

Dopo il successo della presentazione del libro “ La Fortuna” della scrittrice Valeria

Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con la sezione della rassegna “il

Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”, progetto, cura e testi di

Gennaro Carillo, con 4 appuntamenti nel mese di settembre.

Il primo incontro è in programma l’8 settembre alle ore 19,00 con Massimo Fusillo

che presenta “La Grecia secondo Pasolini”.

“La Grecia di Pasolini sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche –sottolinea

il curatore della rassegna Gennaro Carillo – Senza il rovesciamento di quell’immagine

idealizzata, marmorea, dell’antico accreditata dal classicismo, che fa di Canova, a

giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato morto». È

la caldaia di Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae Pasolini, una Grecia

barbarica, ferina, arcaica, in cui il selvaggio – l’agrammaticale – incombe e alla fine

predomina sulla compiutezza apollinea delle forme.
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Articolo precedente

Nasce il progetto Rione Terra Sibilla

Articolo successivo

Villa Avellino di Pozzuoli, il 3 settembre lo
spettacolo “Partenope suggestiona”

Massimo Fusillo insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura

all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è anche coordinatore del Dottorato di

ricerca in Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è uscito

quest’anno in una nuova edizione per Carocci”.

Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è

professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze

Umanistiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna anche

Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della

Federico II insegna Filosofie della polis. Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la

storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da

tempo delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone.

Condirettore artistico di Salerno Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco

Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua dell’antico

al MANN di Napoli.

Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte

e sensualità nelle case di Pompei”, allestita all’interno del percorso della Palestra

Grande e curata dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e -dall’archeologa Maria Luisa

Catoni, professoressa all’IMT Alti Studi Lucca,, che spiega l’onnipresenza di immagini

sensuali nella vita quotidiana della città antica.

L’ingresso all’evento e la visita alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei” è

gratuito, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata

su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €, effettuando l’acquisto di un biglietto

gratuito).

UFFICIO STAMPA

Parco Archeologico di Pompei

© Riproduzione riservata
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Pompei. L'8 settembre Massimo Fusillo presenta 'La Grecia secondo Pasolini'

Condivisioni 0    |           
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Articolo pubblicato il: 01/09/2022 11:59:55

Questo parte del comunicato stampa diffuso dal Museo Archeologico di Pompei: "Nuovo appuntamento agli Scavi di Pompei con
la “Palestra culturale” presso il giardino della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del programma Campania by Night, rassegna di
eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni
culturali. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito - si legge nel comunicato - attraverso la bellezza e
la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti. Dopo il successo della presentazione del libro “ La
Fortuna” della scrittrice Valeria Parella tenutosi lo scorso luglio, si prosegue con la sezione della rassegna - si legge ancora - “il
Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione classica”, progetto, cura e testi di Gennaro Carillo, con 4 appuntamenti nel mese di
settembre. Il primo incontro è in programma l'8 settembre alle ore 19,00 con Massimo Fusillo che presenta "La Grecia secondo
Pasolini". La Grecia di Pasolini - recita ancora il comunicato - sarebbe impensabile senza Burckhardt e Nietzsche -sottolinea il
curatore della rassegna Gennaro Carillo - Senza il rovesciamento di quell’immagine idealizzata, marmorea, dell’antico accreditata
dal classicismo, che fa di Canova, a giudizio di Roberto Longhi (amatissimo da PPP), uno «scultore nato morto». È la caldaia di
Medea, per dirla con Manganelli, che invece attrae Pasolini, una Grecia barbarica - si legge ancora - ferina, arcaica, in cui il selvaggio
– l’agrammaticale – incombe e alla fine predomina sulla compiutezza apollinea delle forme. Massimo Fusillo insegna Letterature
comparate e Teoria della letteratura all’Università degli Studi dell’Aquila, dove è anche coordinatore del Dottorato di ricerca - si
legge ancora - in Letterature, arti, media. La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema è uscito quest’anno in una nuova edizione per
Carocci”. Gennaro Carillo, curatore del progetto di questa sezione della rassegna è professore ordinario di Storia del pensiero
politico nel Dipartimento di Scienze Umanistiche - prosegue il comunicato . dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove
insegna anche Storia della filosofia e Filosofia teoretica. Al Dipartimento di Architettura della Federico II insegna Filosofie della polis.
Ha scritto su Vico, i tragici e i comici greci, la storiografia antica, Antifonte, Platone, Balzac, Simone Weil, oltre a occuparsi da tempo
delle riscritture moderne e contemporanee del mito di Diana e Atteone. Condirettore artistico - si legge ancora - di Salerno
Letteratura,è il curatore de Gli Ozi di Ercole al Parco Archeologico di Ercolano e di Fuoriclassico. La contemporaneità ambigua
dell’antico al MANN di Napoli. Al termine dell’incontro sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra “Arte e sensualità nelle
case di Pompei”, allestita all’interno - si legge ancora - del percorso della Palestra Grande e curata dal Direttore Gabriel
Zuchtriegel e -dall'archeologa Maria Luisa Catoni, professoressa all'IMT Alti Studi Lucca,, che spiega l'onnipresenza di immagini
sensuali nella vita quotidiana della città antica". 
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Apertura serale straordinaria del Teatro Romano
con il concerto dei Neacò

Autore : anteprima24

Apertura serale straordinaria del Teatro Romano con il concerto dei Neacò (Di lunedì 19

settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’edizione 2022 di Campania By Night fa il

suo ingresso nel Teatro Romano di Benevento. L’Area Archeologica che sorge nella zona

occidentale del la ci t tà ant ica, infatt i ,  aprirà le sue porte al la rassegna di aperture

straordinarie programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e

promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali. Un’occasione imperdibile per ammirare

il fascino in notturna di un luogo della cultura la cui edificazione è databile tra la fine del I e gli inizi

del II secolo d.C. Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, all’interno della suggestiva cavea di circa 98

metri di diametro, si terrà il concerto della Piccola Orchestra Neacò (Neapolitan Contamination),

band che si esibirà in una versione contaminata ed originale ...
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Eventi | aperture straordinarie del Teatro
Romano di Benevento

Autore : anteprima24

Eventi, aperture straordinarie del Teatro Romano di Benevento (Di mercoledì 21 settembre

2022) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – L’Area Archeologica del Teatro Romano d i

Benevento, nell’ambito del piano di valorizzazione 2022, nel mese di settembre propone ancora un

ricco programma di aperture straordinarie ed Eventi. L’obiettivo del piano di valorizzazione è

quello di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del proprio territorio e li

accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più ampia partecipazione possibile.

Giovedì 22 settembre alle ore 20:30 Evento gratuito in collaborazione con Scabec CAMPANIA BY

NIGHT IL VIAGGIO DI NEACO’ FAVOLA IN FORMA DI CONCERTO. Evento, programmato e

finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo

Complementare) 2014-2020, in ...
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Nel weekend torna Campania by Night | il
programma dettagliato

Autore : anteprima24

Nel weekend torna Campania by Night: il programma dettagliato (Di mercoledì 5 ottobre 2022)

Tempo di lettura: 3 minutiDa venerdì 7 a domenica 9 ottobre l’edizione 2022 di Campania By

Night fa il suo ingresso in alcuni tra i luoghi della cultura più suggestivi del territorio campano

con musica, visite guidate e incontri d’autore. L’intenso fine settimana della rassegna di aperture

straordinarie notturne programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020) e

organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni Culturali prende il via dal Parco

Archeologico di Pompei. Venerdì 7 ottobre, alle ore 19.00, il Portico Nord della Palestra

Grande degli Scavi di Pompei ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Palestra Culturale”. La

chiusura del ciclo di eventi è affidata a “Pompei per l’Ucraina. Una lettera dal fronte”, rassegna

di opere filmiche e immagini in movimento di artisti contemporanei ...
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Campania by night | aperture serali
straordinarie nelle aree archeologiche di Oplonti
| Stabia e Boscoreale

Autore : anteprima24

Campania by night: aperture serali straordinarie nelle aree archeologiche di Oplonti, Stabia e

Boscoreale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiVilla di Poppea, Museo

Archeologico Libero D’orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina. La rassegna di aperture

serali straordinarie promossa da Scabec arriva nei siti del Parco Archeologico di Pompei con un

programma speciale di tour gratuiti e visite teatralizzate L’edizione 2022 di Campania By night fa il

suo ingresso nei siti culturali del Parco Archeologico di Pompei. A partire dall’11 settembre e per tutto

il mese di ottobre, i luoghi della cultura più suggestivi di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e

Boscoreale ospiteranno il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture

straordinarie ed eventi all’aperto. La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione ...
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Oplonti | Stabia e Boscoreale | ecco i siti
archeologici aperti di notte Visite gratuite
Autore : ildenaro

Oplonti, Stabia e Boscoreale: ecco i siti archeologici aperti di notte. Visite gratuite (Di

mercoledì 7 settembre 2022) L’edizione 2022 di Campania By Night fa il suo ingresso nei siti

culturali del Parco Archeologico di Pompei. A partire dall’11 settembre e per tutto il mese di ottobre, i

l u o g h i  d e l l a  c u l t u r a  p i ù  s u g g e s t i v i  d i  T o r r e  A n n u n z i a t a ,  C a s t e l l a m m a r e  d i

Stabia e Boscoreale ospiteranno il programma di Visite guidate, passeggiate notturne, aperture

straordinarie ed eventi all’aperto.La rassegna – programmata e finanziata dalla Regione

Campania (Poc 2014-2020) e organizzata e promossa dalla Scabec, Società Campana Beni

Culturali – presenta un fitto calendario di eventi totalmente gratuiti che si terranno a Oplontis – Villa

di Poppea, Museo Archeologico Libero D’Orsi, Villa San Marco, Villa Arianna e Villa Regina.Si parte

dal sito archeologico di Oplontis – Villa di Poppea con lo spettacolo ...
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‘Palestra Culturale’ di Pompei | secondo
appuntamento con la rassegna di Carillo

Autore : anteprima24

‘Palestra Culturale’ di Pompei: secondo appuntamento con la rassegna di Carillo (Di giovedì 1

settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPompei (Na) – Nuovo appuntamento agli Scavi di

Pompei con la “Palestra culturale” presso il giardino della Palestra Grande. L’iniziativa fa parte del

programma Campania by Night, rassegna di eventi culturali e di spettacolo promossa dalla Regione

Campania attraverso la Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali. Una vera e

propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di

Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti. Dopo il successo della

presentazione del libro “La Fortuna” della scrittrice Valeria Parella tenutosi lo scorso luglio, si

prosegue con la sezione della rassegna “il Fantasma dell’antico. Dialoghi sulla tradizione

classica”, progetto, cura e testi di ...
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