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A Napoli il Festival della storia
"Il passato è presente", decine di lezioni e le statue 'parlano'

NAPOLI - Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e

conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia che da dieci anni registrano il tutto

esaurito nei grandi teatri italiani diventano un Festival che si svolgerà a Napoli dal 25 al

28 aprile. L'evento avrà la sede principale al Teatro Bellini e incontri al Mann, al Museo

Madre, al Conservatorio San Pietro a Majella, all'Accademia di Belle Arti e al Liceo

Genovesi. Il tema della prima edizione è "Il passato è presente": "Come scrive Marc

Bloch - spiega l'editore Giuseppe Laterza, che organizza il Festival con il sostegno

della Regione Campania - la storia è divertente. I lettori di Dumas che amano "I tre

moschettieri" non sanno che la realtà è anche più divertente della finzione. E poi

perché la storia ci fa capire l'oggi.

    Siamo tutti figli, dei nostri genitori, della nostra città e se non conosciamo da dove

veniamo come possiamo creare un futuro migliore? Per questo il titolo della

manifestazione è il "Il passato è presente". Una presenza, spiega Laterza, che deve

farsi sentire anche nell'attualità politica. "Il cambiamento - spiega - che oggi va molto di

moda si deve fare, è fondamentale, ma si fa bene conoscendo il passato e facendo un

corpo a corpo per cambiarlo.

    Se invece si pensa che il passato non esista e sia una zavorra si va a sbattere". Il

Festival è stato suddiviso in una serie di percorsi tematici: I maestri, La storia nell'arte,

Noi e gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica, Orizzonti e In

questione. Per Napoli e la sua identità è stato pensato un percorso specifico:

L'invenzione di Napoli. In ognuna di queste sezioni si predilige un aspetto: il ritratto di

chi ha fatto la storia di questa disciplina, il racconto del potere e il potere del racconto,
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le arti come fonti storiche, la nostra relazione con il mondo antico, la storia come

strumento di comprensione dell'attualità, passando per grandi personaggi, da Ulisse a

Bob Marley. "Una bella iniziativa - commenta il governatore campano Vincenzo De

Luca - che dà respiro al dibattito e richiama i giovani in anni in cui registriamo una

sottovalutazione della cultura. Ad esempio si confonde il concetto di casta con quello di

elite: le caste vanno combattute, le elite sono indispensabili per il governo delle

comunità, si consuma tutto nell'oggi, non esiste passato e futuro e quindi non c'è un

progetto di vita e di società". In occasione dell'evento inoltre, la Scabec organizza una

serie di visite guidate gratuite nel centro storico di Napoli e lancia "artechat", l'app che

permette di ascoltare le storie e i racconti di sei personaggi storici. A parlare saranno,

infatti, le statue di Dante, dell'Ercole Farnese, di Carlo III di Spagna, Federico II di

Svevia, Ferdinando I e del Dio Nilo. L'app segnalerà se si sta passando accanto ad

una statua parlante: inquadrando le statue con la fotocamera del proprio smartphone si

avrà la possibilità di ascoltare un racconto inedito del personaggio scelto. (ANSA).
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Luciano Canfora:
"Parlo di dittatura
tra le statue del
Mann. Salvini un
tiranno? Solo una
caricatura"

Luciano Canfora 

Il filologo e saggista è ospite del festival "Lezioni di storia": alle 17,30 è al Museo archeologico nazionale
dove sono esposti i "Tirannicidi" per parlare di democrazia negata

di ILARIA URBANI

"Salvini un tiranno contemporaneo? Ma no, non ha il physique du role..".

L'antichista, filologo, politologo e saggista Luciano Canfora con il suo noto piglio

determinato e ironico porta le ragioni della Storia nella nostra attualità politica.

Canfora, 75 anni, terrà oggi la lectio "Morte ai tiranni! Ovvero la forza di

un'ideologia. Noi e gli antichi" alle 17.30 al Museo archeologico nazionale

nell'ambito della prima edizione a Napoli del festival "Lezioni di Storia",

organizzato dagli editori Laterza. Introduce Ruggiero Ferrajoli.

Professore Canfora, parlerà dei tirannicidi e del rapporto con il tiranno in

un luogo simbolo, carico di storia...

"È un'intuizione geniale tenere una lezione sul tirannicidio quasi all'ombra del

gruppo scultoreo dei tirannicidi Armodio e Aristogitone che uccisero Ipparco, nel

più grande e formidabile museo del mondo. Il Museo archeologico nazionale di

Napoli è insuperabile. Un anno e mezzo fa ho già avuto modo di apprezzare i

cambiamenti in meglio con questa nuova direzione, l'organizzazione interna. I

musei non sono catacombe, devono dialogare con il mondo esterno.

Rifletteremo sulle tirannidi nella storia, parlare di tirannia significa anche

studiarne la genesi. È una parola che non nasce come negativa, ma positiva,
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originariamente il tiranno è il mediatore di conflitti, di interessi diversi. Ruolo non

facile. È molto importante poi conoscere gli sviluppi che la figura del tiranno ha

assunto nelle forme politiche della grecità. La vicenda ateniese è legata al

percorso verso la democrazia e ai miti fondativi ad essa connessi. È

fondamentale studiare le declinazioni che la tirannia ha assunto nei secoli

successivi. La diffusione che ha avuto per esempio durante il periodo della

Rivoluzione francese: ne "La Marsigliese", i rivoluzionari invitano tiranni e perfidi

a tremare perché sta arrivando l'esercito rivoluzionario".

E oggi in Italia che declinazione assume il concetto di tirannide?

"Intende per la presenza di Salvini? No, possiamo star tranquilli, non c'è pericolo:

sa perché?".

Perché?

"Salvini vorrebbe diventare tale, ma temo che per lui sarebbe un'impresa

disperata assomigliare al suo modello abbastanza trasparente, cioè il Duce. Gli

mancano l'oratoria tribunizia, i polmoni del Duce, dice frasi troppo brevi ed è

incerto su quale divisa indossare. Mussolini indossava quella di maresciallo, poi

quella nera al massimo la sahariana. Non sarà un tiranno, è semmai una

caricatura di un tiranno. Stiamo sopravvalutando un soggetto modesto. Almeno a

giudicare dal suo primo anno di attività".

Intanto i rigurgiti fascisti hanno macchiato la festa simbolo

dell'antifascismo, il 25 aprile...

"Giovedì abbiamo assistito ad uno scontro tra una minoranza palesemente

fascista che ha fatto in tutta Italia atti di contestazione violenta e a un discorso,

per fortuna incisivo e polemico del presidente Mattarella. Con la scomparsa della

Dc, che si è suicidata, e aveva un vertice convintamente antifascista anche se al

suo interno aveva diverse anime, è venuta fuori negli ultimi venti anni la vera

destra con Berlusconi prima e con Salvini, quella che non accettava di essere

stata liberata dai partigiani cioè quella che oggi definisce il 25 Aprile un derby tra

fascisti e comunisti. Alla quale si accodano persone che non erano neanche nate

quando la Dc e il Pci sono finiti. Abbiamo ragazzi nati dopo il 2000 che si

definiscono fascisti. E hanno introiettato l'odio per il 25 Aprile".

A Napoli al referendum tra Repubblica e monarchia vinse la monarchia.

"Ma è la prima città ad essersi liberata dal nazifascismo con le Quattro Giornate

di Napoli, e al Nord tranne in Emilia e in Toscana non fu un plebiscito. Senza i

voti del Sud, delle minoranze forti del Sud, la Repubblica non avrebbe vinto".
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Il festival "Lezioni
di storia"
dall'Odissea alla
Liberazione

Da oggi a domenica quattro giorni di incontri ed eventi culturali organizzati dall'editore Laterza

di PAOLO POPOLI

Inizia oggi la prima edizione del festival “Lezioni di Storia” che nel lungo ponte di

fine aprile, promette fino a domenica quattro giornate napoletane di grande

fermento culturale. All’ordine del giorno ci sono diversi appuntamenti: sulla

Liberazione, su Giuseppe Galasso, sull’Odissea e ancora sugli arabi in Italia e

sulla vita di Christine de Pizan, editrice e storica francese del basso Medioevo.

Tra i relatori: Gabriella Gribaudi, Eva Cantarella, Simona Colarizi e Guido

D’Agostino. In programma, all’Archivio Parisio alle 17,30, c’è poi l’inaugurazione

della mostra con foto storiche di Napoli dall’occupazione nazista agli alleati. Già

alla vigilia, la manifestazione promossa da Laterza e dalla Regione Campania,

con il supporto di Scabec, A Voce Alta e teatro Bellini, ha registrato un boom di

prenotazioni per tutti gli eventi in calendario.

Gli organizzatori rassicurano: ci sono sempre dei posti a disposizione, fino a

esaurimento. Il taglio del nastro è alle 11 al Bellini con un’introduzione di

Giuseppe Laterza e con il governatore Vincenzo De Luca che converserà su

storia e politica con il giornalista Alessandro Barbano. Alle 12, Luigi Mascilli

Migliorini terrà un ritratto del maestro Giuseppe Galasso, scomparso un anno fa.

«Evidenzierò i tratti del suo essere napoletano e il suo legame con la città -

afferma il docente di Storia moderna dell’Orientale - e lo ricorderò in quanto

grande storico italiano che, se fosse ancora tra noi, sarebbe stato senz’altro tra i

protagonisti di questo festival». La sua analisi si soffermerà anche sull’ultima
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Storia laterza napoli

pubblicazione di Galasso, dedicata a Napoli e al ruolo a volte mancato di

capitale del Mezzogiorno. Alle 16, il Liceo Genovesi ospiterà “Quale

Liberazione?” con le storiche Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi e il

giornalista Marino Sinibaldi.

«Il nostro sarà un dibattito – dice Colarizi – perché questa è la dimensione giusta

per parlare di Liberazione anche alla luce delle recenti polemiche sollevate da

una parte della politica italiana. Il sacrificio e i valori della Resistenza sono il

fondamento non solo dell’Italia, ma dell’Europa». Sempre all’istituto di piazza del

Gesù, alle 17,30, Guido D’Agostino interverrà sulla Napoli dal ’38 al ’48: «Dalle

legge razziali – sottolinea il presidente dell’Istituto campano per la Resistenza –

alla Costituzione, soffermandoci sui due anni dall’insurrezione contro i tedeschi

alla Liberazione». In contemporanea, all’Accademia di Belle Arti Giuseppina

Muzzarelli racconterà Christine de Pizan, la storica ed editrice che nel celebre

“La città delle dame”, opera del 1405, asseriva la necessità dell’istruzione

femminile. Alle 19 al Madre si viaggerà nei luoghi italiani da Palermo a Venezia

in cui s’insediarono gli arabi.

Il traghettatore sarà Alessandro Vanoli, esperto di storia mediterranea. Si tornerà

infine agli archetipi del mito con la soirée al Bellini, in cui, dalle 21, Eva

Cantarella spiegherà la strage dei Proci nell’Odissea. «Ulisse compie la sua

vendetta, ma è anche il primo eroe ad amministrare la giustizia», ricorda la

docente. La serata sarà dunque una riflessione sul diritto, ma senza perdere la

dimensione letteraria dell’avvincente episodio omerico, letto nell’occasione

dall’attrice Giovanna Bozzolo.

© Riproduzione riservata 25 aprile 2019
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Napoli, lezioni di storia di
Laterza nei musei e nei teatri:
c’è un boom di richieste

Il festival Da giovedì 25 via agli incontri in alcune prestigiose sedi della
città: Bellini, Accademia, Mann, Madre, San Pietro a Majella, Liceo
Genovesi. Si può prenotare fino a lunedì alle 13. Trenta appuntamenti
con esperti e intellettuali

di PAOLO POPOLI

La scorsa edizione al teatro Bellini 

A pochi giorni dal via della prima

edizione, il Festival Lezioni di

Storia registra un boom di

prenotazioni. Gli organizzatori

parlano di numerosissime

richieste per partecipare ai trenta

appuntamenti in programma dal

25 al 28 aprile con relatori

d'eccezione per più argomenti:

dalla storia in senso classico,

all'identità napoletana, al calcio.

Per gli eventi di punta sono rimasti

pochi posti. Occorre affrettarsi: le

prenotazioni on line si chiudono

alle 13 di lunedì e si effettuano sul

sito ufficiale: www.lezionidistoriafestival.it

"Per l'ingresso in sala verrà data precedenza a chi è in possesso di

prenotazione, che ha validità fino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento". Gli

incontri sono a ingresso libero. Il successo era nell'aria. La manifestazione nasce

dalle "Lezioni di storia" di Editori Laterza che da più di dieci anni riempiono i

teatri italiani. "Abbiamo realizzato il festival con la Regione Campania e con

alcune delle più prestigiose istituzioni culturali della città", afferma Giuseppe

Laterza. Ovviamente ci sono i due storici partner napoletani, l'associazione A

Voce Alta e il teatro Bellini, sede tradizionale delle "Lezioni".
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Napoli lezioni di storia laterza

Gli incontri si terranno sia nella sala di via Conte di Ruvo che in altri luoghi

cittadini: il Mann, il Madre, l'Accademia di Belle Arti, il San Pietro a Majella, il

Liceo Genovesi. "Il programma è frutto di intelligenza e di impegno corali",

aggiunge l'editore. Il governatore Vincenzo De Luca rivendica con orgoglio la

scelta di Napoli per la prima edizione dell'evento. Il programma, diffuso già da

qualche mese, è tutto confermato. S'intitola "Il passato è presente".

L'apertura è giovedì 25 alle 11 al Bellini con De Luca, Laterza e Alessandro

Barbano con "Storia e politica". Subito dopo, Luigi Mascilli Migliorini analizzerà il

lavoro del compianto Giuseppe Galasso. Il 25 aprile cade il 74esimo

anniversario della Liberazione. Il tema verrà affrontato da Simona Colarizi,

Gabriella Gribaudi e Marino Sinibaldi (Liceo Genovesi, ore 16) e in chiave

napoletana da Guido D'Agostino (ore 17,30). L'Archivio Parisio esporrà

fotografie della città nei giorni dell'occupazione nazista fino all'insurrezione e

all'arrivo degli Alleati. Alle 21 al Bellini, una "soirée Odissea" con Eva Cantarella

sulla meditata strage dei Proci, con Ulisse che in quei frangenti ripeteva a sé

stesso prima di agire: "Cuore, resisti...".

Due giorni dopo, Piero Sorrentino leggerà l'Islam dal Saladino a Bin Laden (il 27

al Bellini, ore 10,30). Il 26, al Madre, Andrea Viliani parlerà del "Guernica" di

Picasso (10,30) e John Dickie dei segreti della massoneria con Conchita

Sannino, inviata di "Repubblica" (ore 12). Gennaro Carillo sarà ai Girolamini per

Giambattista Vico. Alle Belle Arti, Napoli sarà letta con Petrarca e La Capria da

Matteo Palumbo (17,30), nell'evoluzione della sua società "Da Carosello a

Reality" con Paolo Frascani (il 28 alla stessa ora), nel populismo del

comandante Lauro da Paolo Macry e Antonello Perillo (il 28 alle 12). Il 27 alle

17,30 Luciano Canfora sarà protagonista di "Morte ai Tiranni" al Mann, dove in

calendario ci sono incontri su Cleopatra, Dionisio e Canova, quest'ultimo con

Paolo Giulierini il 26 alle 16.

Confermato l'incontro il 28 mattina al museo degli Incurabili. E tra l'Europa di

Carlo Magno, Napoleone e Hitler, c'è spazio per la vita meticcia di Bob Marley

con Federico Vacalebre (il 28 alle 17,30 al Conservatorio) e per il secondo

scudetto del Napoli di Maradona, "miti" di oggi già entrati nella storia.
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Da giovedì 25 aprile al via il Lezione di Storia Festival che con i suoi trenta
appuntamenti, quindici eventi collaterali e oltre cento storie di racconti e incontri
trasformerà Napoli per quattro giorni nella capitale della storiografia. 
Il Festival sarà inaugurato il 25 aprile alle ore 11 al Teatro Bellini dal Presidente
della Regione Campania Vincenzo De Luca che dialogherà con il giornalista e
scrittore Alessandro Barbano sul tema "Storia e politica", con l'introduzione
dell'editore Giuseppe Laterza. 

Nato dall’incontro tra l’editore Laterza e la Regione Campania, il Lezioni di Storia
Festival avrà come sede centrale il Teatro Bellini e  incontri al Mann, al Madre, al
Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo
Genovesi, tutti prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di questa
iniziativa. 

Le prenotazioni per partecipare agli incontri, tutti gratuiti - aperte la scorsa
settimana - sono state chiuse.  
Gli organizzatori segnalano che anche per gli appuntamenti che risultano in sold
out c'è una disponibilità di ingressi per coloro che si recheranno sul posto
almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'incontro, fino ad esaurimento posti. 
Tantissimi gli ospiti: Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il
potere nella Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo
Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è
arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del cattivo saraceno; Eva
Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano
Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice del
Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è
fascista; Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un grande
maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in occasione
del 25 aprile Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione
sulla Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo
Macry si affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille
Lauro, mentre Paolo Frascani farà un affresco della società napoletana
da Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più
grandi e inscalfibili icone napoletane: Diego Armando Maradona. Alessandro
Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle tracce
della presenza islamica in Italia. E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e
Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo
Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande attualità.
In programma anche mostre, concerti e una visita guidata in città per ogni
giornata del festival.
Tra le curiosità proposte dalla Scabec >artechat un’app che permette di ascoltare
le storie e i racconti attraverso le statue di Dante, dell’Ercole Farnese, di Carlo III
di Spagna, Federico II di Svevia, Ferdinando I e del Dio Nilo. 
Il programma e tutte le informazioni sono sul sitowww.lezionidistoriafestival.it 

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è

Il Mattino > Napoli Smart > Cultura

Lezioni di Storia festival al via: è boom di
prenotazioni
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organizzato dall’Associazione “A voce alta”e dalla Fondazione Teatro di Napoli -
Teatro Bellini, con la partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea
Donnaregina – Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di
Belle Arti, Conservatorio San Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi.
Promozione e Comunicazione sono a cura della Scabec, società inhouse della
Regione Campania. Media partner, Rai Cultura eRadio 3 Rai. Partner
tecnico, Ferrarelle.
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Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e
conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia che da dieci anni registrano il tutto
esaurito nei grandi teatri italiani diventano un Festival, grazie all’incontro tra
l’editore Laterza e la Regione Campania.

Un evento che trasforma la città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock
della storiografia, con ospiti eccezionali e con sede principale al Teatro Bellini ed
incontri al Mann, al Museo Madre, al Conservatorio di Musica San Pietro a
Majella, all’Accademia di Belle Arti di Napoli e al Liceo Genovesi, prestigiosi
partner di Laterza nella progettazione di questa iniziativa.

Tema di questa prima edizione: Il passato è presente. Perché se è vero che
viviamo in un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno spesso lasciato il posto
alla continua narrazione del presente, è altrettanto vero che questa narrazione è
sempre più insufficiente per quanti vogliano individuare le radici, le cause delle
grandi questioni del nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno della riflessione
storica. Insomma, il quando delle cose ci aiuta a decifrarne il perché.

Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra dialoghi, lezioni, performance
teatrali, incontri in libreria il festival è stato suddiviso in una serie di percorsi
tematici: I maestri, La storia nell'arte, Noi e gli antichi, I volti del potere, Grandi
Racconti, Il tempo della musica, Orizzonti e In questione. In ognuna di queste
sezioni si predilige un aspetto: il ritratto di chi ha fatto la storia di questa
disciplina, il racconto del potere e il potere del racconto, le arti come fonti
storiche, la nostra relazione con il mondo antico, la storia come strumento di
comprensione dell’attualità. Per Napoli e la sua fortissima identità è stato
pensato un percorso specifico: L'invenzione di Napoli. Sul palco, nelle sale, nelle
aule magne, nelle librerie di Napoli come fossimo in una Woodstock della
storiografia si alterneranno i più autorevoli storici italiani e stranieri.

Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma
antica; Alessandro Barberole tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone
ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è arrivata fino ai nostri
giorni) l’immagine del cattivo saraceno; Eva Cantarella condurrà il pubblico nel
mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio
nella suggestiva cornice del Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di
estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il
ritratto di un grande maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la
massoneria; in occasione del 25 aprile Gabriella Gribaudi e Simona
Colariziproporranno una riflessione sulla Liberazione assieme a Marino
Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo
attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascanifarà un affresco della
società napoletana da Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il
racconto di una delle più grandi e inscalfibili icone napoletane: Diego Armando
Maradona. Alessandro Vanolisuggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla
scoperta delle tracce della presenza islamica in Italia.E poi Loris Zanatta su Eva
Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su
Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande
attualità. Questisono solo alcuni degli incontri previsti nei quattro giorni del
Festival, a essi si aggiungonoappuntamenti collaterali, visite guidate ed eventi di
musica e spettacolo. In occasione dell'evento inoltre, Scabec, attraverso la
piattaforma campania>artecard, organizza una serie di visite guidate gratuite nel
centro storico di Napoli e lancia >artechat, l'app che permette di ascoltare le
storie e i racconti di sei personaggi storici.  A parlare saranno, infatti, le statue di

Il Mattino > Napoli Smart > Cultura

A Napoli il passato è presente con Lezioni
di Storia Festival

   SEZIONI NAPOLI 15° OROSCOPO

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA VIDEO FOTOcerca nel sito...  
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Dante, dell’Ercole Farnese, di Carlo III di Spagna, Federico II di Svevia, Ferdinando
I e del Dio Nilo. I luoghi saranno indicati anche nella mappa con le attività del
Festival. Basta scaricare (gratuitamente) l’app >artechat e il sistema di geo-
localizzazione segnalerà se si sta passando accanto ad una statua parlante:
inquadrando le statue con la fotocamera del proprio smartphone si avrà la
possibilità di ascoltare un racconto inedito del personaggio scelto. 

L’ingresso agli incontri è libero fino ad esaurimento posti, è consigliata la
prenotazione attraverso il sito per tutti gli eventi, tranne quelli che si tengono nel
Teatro Bellini.

Tutte le info  su www.lezionidistoriafestival.it

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è
organizzato dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli -
Teatro Bellini, con la partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea
Donnaregina – Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di
Belle Arti, Conservatorio San Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi.

Promozione e Comunicazione sono a cura della Scabec, società inhouse della
Regione Campania. Media partner, Rai Cultura e Radio 3 Rai. Partner
tecnico, Ferrarelle.
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c Embed: <iframe src="https://play.ilmattino.it/Play/Index/686595d7-84b5-4a53-99d4-6f08e67891a8?&autoplay=true&width=640&height=405&aplay=false" style="border: none; background: #000;" scrolling="no" width="640" height="360"></iframe>

Link: https://video.ilmattino.it/primopiano/lezioni_di_storia_festival_napoli-4387508.html

Lezioni di Storia, festival a Napoli

Napoli si trasforma nella Woodstock della storiografia, in cui si alternano i più autorevoli storici italiani e
stranieri. E’ il primo Festival delle Lezioni di Storia, l’evento in programma dal 25 al 28 aprile nel capoluogo
partenopeo. Trenta appuntamenti, dieci eventi collaterali, organizzati dall’editore Laterza e La Regione
Campania con ospiti eccezionali (da Luigi Mascilli Migliorini a Paolo Macry, da John Foot a Carlo Greppi, da
Eva Cantarella a Emilio Gentile) e con sede principale al Teatro Bellini e incontri al Mann, al Museo Madre, al
Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi. Il tema di questa prima
edizione è “Il passato è presente”: dialoghi, lezioni, performance teatrali e incontri in libreria per raccontare
come la memoria sia essenziale per individuare le radici e le cause delle grandi questione del nostro tempo.
Alla presentazione del festival si è tenuta nel foyer del teatro Bellini sono intervenuti il Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, l’editore Giuseppe Laterza e il direttore artistico del Teatro Bellini Gabriele

SULLO STESSO TEMA
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Presentato il Festival di Lezioni di Storia, De Luca:
riscopriamo l'orgoglio di Napoli

26/03/2019 - Napoli per tre giorni
capitale della storiografia: è stato
p r e s e n t a t o  q u e s t a  m a t t i n a  a l
Teatro Bellini il primo Festival delle
Lezioni di Storia, in programma dal
25 al 28 aprile in diversi luoghi di
cultura della città. Promosso dalla
Regione Campania e dall'editore
Laterza, l'appuntamento si snoderà
in trenta incontri, quindici eventi
collaterali e vedrà l'intervento di
alcuni dei più autorevoli storici
italiani. 

Il festival che avrà nel Teatro Bellini il palco principale e altre sedi al MANN, al museo
Madre, al Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo
Genovesi, è concepito secondo alcuni percorsi tematici: I maestri, La storia nell'arte, Noi e
gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica, Orizzonti e In
questione. 

Tema portante di questa prima edizione sarà "Il passato è presente", un modo per porre
l'accento sul continuo scorrere della storia e sulla necessità di leggere l'attualità alla luce di
ciò che hanno insegnato le più importanti vicende del nostro Paese. 

Lo spiega il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della
presentazione. "Veniamo da 10-15 anni di dibattito pubblico in cui tutto è ridotto a una
sola dimensione - dice - tutto si gioca sull'oggi e l'idea di lavorare per un destino comune è
totalmente assente. In questo mondo rischiamo di veder riemergere pulsioni antiche, cose
che pensavamo superate. Ci sono cose che dobbiamo riconquistare, se vogliamo
possederle realmente, come diceva Goethe, a cominciare dalla democrazia che non è più
una cosa scontata".
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Questo appuntamento, spiega ancora il presidente, punta "a favorire il riemergere dei
pensieri lunghi. E su questo siamo ottimisti. Persino nei periodi più bui della storia umana
non sono mancati luoghi che hanno conservato, magari di nascosto, e trasmesso i valori di
fondo, riemersi poi dopo le tragedie". 

Si tratta dunque un'operazione culturale di grande rilievo che parte non a caso dalla
Campania. "Napoli è una realtà straordinaria - continua De Luca - unica al mondo, anche
per la profondità delle sue contraddizioni. L'obiettivo è quello di consolidare questa
grande identità della città ricreando un orgoglio di Napoli e del Sud. Per raggiungerlo
abbiamo bisogno di cultura, di scienza, di umanesimo". 

Il festival offrirà "tantissime suggestioni e tantissimi stimoli e una grande opportunità per
offrire alle giovani generazioni pensieri lunghi. sono convinto che saranno quattro
giornate bellissime e di grande profondità ed entusiasmo". E lancerà un segnale all'Italia
intera in momento storico in cui è messa in discussione l'unità della scuola pubblica
italiana. "Si farà politica nel senso alto - conclude De Luca - ragioneremo sull'Italia, quello
che deve essere, da napoli e sarà un altro motivo di orgoglio per la città".

Per quanto riguarda il programma più nel dettaglio, Andrea Carandini  racconterà la lotta
di Agrippina per il potere nella Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa
di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è
arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del cattivo saraceno; Eva Cantarella condurrà il
pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul
tirannicidio nella suggestiva cornice del Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di
estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un
grande maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in occasione del
25 aprile Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla
Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo Macry si affronterà il
tema del populismo attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascani farà un
affresco della società napoletana da Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il
racconto di una delle più grandi e inscalfibili icone napoletane: Diego Armando Maradona.
Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle tracce
della presenza islamica in Italia. E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio
e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via
della seta” oggi tornata di grande attualità.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Tutte le info su www.lezionidistoriafestival.it

 

Vai alla lista

Festival di Lezioni di
Storia, De Luca:
riscopriamo
l'orgoglio di Napoli
26/03/2019

Ecoballe,
dichiarazione del
vice Presidente
Bonavitacola
25/03/2019

Scuola, 11mila firme
per la petizione su
autonomia, tempo
pieno ed edilizia
scolastica
23/03/2019

Fondi Europei,
sbloccati 270
milioni di euro per la
Campania
23/03/2019

Anm, le
dichiarazioni del
Vice Presidente
Bonavitavola sullo
sfascio dell’azienda
del trasporto
pubblico del
Comune di Napoli
23/03/2019

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-03-2019

0
3
9
5
1
8

Laterza - web Pag. 62



martedì 30 aprile 2019
 

PER LA PUBBLICITA'

Contattare il n.327.165.60.13

Anche con sms e whatsapp

oppure scrivere a :

direttore@informazione.campania.it

ULTIMISSIME

Il figlio del boss in Ferrari  alla Prima
Comunione. Ira del parroco: mai
vista cosa simile
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

«Uno show che ha fatto solo danni».
La condanna dei giudici  per il
restauro a Pompei
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Milano, corteoper Ramelli: inmille
fannoil saluto romano davantialla
lapide Foto|Video
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Dalle croci celtiche al daspo allo
stadioIl consigliere comunale che
elogiava Hitler
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Barbara Palombelli: «Così ho salvato
Serena e Monica da un padre
biologico violento»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Bimbo ucciso, madre resta in
carcere
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Zingaretti,senza Europa siamo ai
margini

NAPOLI - TUTTO ESAURITO AL TEATRO
BELLINI PER LA PRIMA EDIZIONE DI
"LEZIONI DI STORIA FESTIVAL"

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 30 Aprile 2019
<  Visite: 2

Si è conclusa in un Teatro Bellini gremito, la prima edizione del Lezioni di Storia
Festival, il festival italiano dedicato alla storiografia. 

Sul palco, per il saluto di chiusura dopo l’ultima lezione tenuta da Giulio Baffi
con l’attore Gianfelice Imparato su Eduardo De Filippo, c’erano il Presidente
della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’editore Giuseppe Laterza.
Lezioni di Storia Festival è il primo festival di storia italiano con appuntamenti,
incontri, spettacoli e mostre ideato da Laterza editore e sostenuto dalla
Regione Campania, organizzato dall’Associazione “A voce alta” e dalla
Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, con la partnership di MANN, Madre
· museo d’arte contemporanea Donnaregina – Fondazione Donnaregina per le
arti contemporanee, Accademia di Belle Arti di Napoli, Conservatorio di San
Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi. Promozione e Comunicazione sono
a cura della Scabec.

Più di 9000 presenze per una quattro giorni che ha messo al centro la Storia,
con oltre 30 appuntamenti tutti sempre esauriti e una serie di attività collaterali,
arricchite dalle meravigliose location.  

Già individuate le date per la II edizione che si terrà a Napoli dal 27 febbraio al 1
marzo 2020. 
"Ancora una volta la storia ha operato la sua magia - dichiara Giuseppe Laterza
ideatore del progetto - migliaia di persone di ogni età e di ogni gusto hanno
affollato le sale del festival, dove la storia ha incontrato l'arte e la musica, la
politica e la religione, il cinema e la letteratura, nei luoghi simbolo di una città
ricca di una lunga storia, il passato è tornato prepotentemente presente". 

Il festival è sostenuto dalla Regione Campania che attraverso le parole del
Governatore De Luca, sottolinea:  “Abbiamo sostenuto Lezioni di Storia Festival
con grandissimo entusiasmo e credo che il risultato sia stato davvero
straordinario. Moltissime le presenze dei giovani e questo credo sia l’obiettivo
principale che ci eravamo posti. Offrire uno stimolo diverso ai giovani italiani è
un obiettivo fondamentale delle istituzioni odierne che si trovano ad affrontare un
periodo di oscurantismo intellettuale”. 

CASTELLAMMARE - LA
PARROCCHIA MADONNA
DI LOURDES E
SANT'AGOSTINO
RICORDA IL CARDINALE
VAN THUAN
SALERNO - XXIX FIERA
DEL CROCIFISSO,
TAGLIO DEL NASTRO
CON CORTEO ED
INFIORATA
SPORT - TENNIS ,
MATTEO BERRETTINI HA
VINTO IL TORNEO APT DI
BUDAPEST
NAPOLI - SI PRESENTA
IL VOLUME DI TOMMASO
BORRELLI "UN GIORNO
O L'ALTRO"
SALERNO - IL REGISTA
VITTORIO NEVANO
OSPITE DI
TERSICORARTE
CASTELLABATE -
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MARCO IN PIAZZA
COMUNALE
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DEL MIGLIO D'ORO
MINORI - ULTIMO
APPUNTAMENTO CON
LA MANIFESTAZIONE "E'
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FIORISCONO I LIBRI"
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di Angelo Spinillo*
SALERNO - IL REGISTA
ANTONELLO DE ROSA
CERCA TALENTI E
ORGANIZZA UNO STAGE
GRATUITO PER
ASPIRANTI
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http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Zingaretti, Delrio?Tempesta in
bicchiere
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Ravello, si punta su 'Orchestra Italia'
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Primo Maggio: confederali in Piazza
Gesù
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Sanità: ok unanime in Senato alla
donazione del corpo post mortem
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Tumori:al Gemelli nuovo Ambulatorio
di radioterapia avanzata
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Meningite:sconfitta in Sardegna
quella da meningococco Bcc11
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Pronto il Piano per la tecnologia Car-
T in Italia, nuova arma contro tumori
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Medici e infermieri stranieri cercasi,
6.000 in un anno
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT CALCIO

De Zerbi dopo la Fiorentina
"Sfruttato il loro momento no"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Montella: "Non all'altezza Abbiamo
dato il peggio..."
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Champions: arbitra la Juve Volo
Atalanta, Roma in scia Crollo Milan e
il Toro spera
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Orsolini-Berenguer-Kluivert VOTA il
miglior U23 della 34ª
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Fiorentina, crisi senza fine Berardi fa
felice il Sassuolo
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Gattuso e il Milan vincente "C'erano
Pupo e le regole"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

f  Condividi Tweet

Avanti 

Le immagini del Fest ival,  i  v ideo e le interviste sono disponibi l i  sul
sito www.lezionidistoriafestival.it e sui relativi social. 

SPETTACOLO - AL
NAPOLI EST TEATRO
SUL PALCO
L'ADATTAMENTO
SCENICO DI "REGALO DI
NATALE" DI PUPI AVATI
ANGRI - AD ALTA VOCE,
LETTURE VERSO IL I
MAGGIO
LIBRI & SCAFFALI -
SIMONA PINO D'ASTORE
PRESENTA A NAPOLI IL
SUO VOLUME
"CUORINERI"
REGIONE -
L'ASSOCIAZIONE EX
CONSIGLIERI REGIONALI
PREMIA 12 STUDENTI
NAPOLI - CORSO
GRATUITO DI
NAPOLETANO AL
MUSEO DI
CAPODIMONTE

 VIDEONOTIZIA

B.U.R.C. 
Bollettino U ciale
Regione Campania

LOTTA AI TUMORI

Lavoro in Campania
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CONTATTIGERENZA

Dal 25 al 28 aprile a Napoli il “Festival

della storia” il passato è presente
  5 minuti ago

Sono in corso le prenotazioni per gli incontri del Lezioni di Storia Festival, il primo
festival dedicato alla Storia in Italia che si terrà dal 25 al 28 aprile al Teatro Bellini di
Napoli e nelle altre sedi d’eccezione scelte per l’occasione. Altissimo già il numero di
prenotazioni – gli incontri sono tutti gratuiti – per la maggior parte degli
appuntamenti, pochi ancora i posti disponibili per gli incontri di punta. Il servizio di
prenotazione sul sito del festival www.lezionidistoriafestival.it sarà attivo fino al 22
aprile. 

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e
conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia Festival, nato dall’incontro tra l’editore
Laterza e la Regione Campania, è un evento che trasforma la città di Napoli dal 25 al
28 aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti eccezionali al Teatro Bellini
ed incontri al Mann, al Madre, al Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di
Belle Arti e al Liceo Genovesi, tutti prestigiosi partner di Laterza nella progettazione
di questa iniziativa.  Tantissimi gli ospiti: Andrea Carandini racconterà la lotta di
Agrippina per il potere nella Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni
dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è

TGORA

00:00 / 00:00

SALUTE

Scoperto il ruolo delle
molecole contro
l’invecchiamento
muscolare
  34 minuti ago

Uno dei primi effetti
dell'invecchiamento e' la perdita di
massa muscolare scheletrica
associata a una riduzione della forza.
Questo processo, denominato
sarcopenia, e' spesso accompagnato...

Un consumo maggiore di
determinati alimenti
riducono il rischio di
tumore della vescica, lo ha
rivelato uno studio di
ricercatori italiani
  1 giorno ago

Fino ad oggi, c'era solo qualche
evidenza scientifica che un consumo
maggiore di determinati alimenti
riducano il rischio di tumore della
vescica. A rafforzare questa...
Approvazione da parte
dell’Agenzia italiana del
farmaco per un nuovo
radiofarmaco contro una
rara forma di cancro al
pancreas
  2 giorni ago

Un nuovo radiofarmaco per il
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Articoli correlati

Tweet

formata (ed è arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del cattivo saraceno; Eva
Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano
Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice del Mann; Emilio
Gentile affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli
Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un grande maestro: Giuseppe Galasso;
John Dickie racconterà la massoneria; in occasione del 25 aprile Gabriella Gribaudi e
Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione assieme a Marino
Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo
attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascani farà un affresco della
società napoletana da Carosello napoletanoa Reality. John Foot offrirà il racconto di
una delle più grandi e inscalfibili icone napoletane: Diego Armando
Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla
scoperta delle tracce della presenza islamica in Italia.E poi Loris Zanatta su Eva
Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppisu
Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande attualità.
Molti gli eventi collaterali come la Mostra Fotografica presso l’archivio fotografico
Parisio dal titolo “La Liberazione: Napoli dai tedeschi agli americani” aperta
gratuitamente per tutto il periodo del festival e diversi anche i momenti musicali
con, tra gli altri, Monica Sarnelli per la sezione Il Tempo della Musica.

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è
organizzato dall’Associazione “A voce alta”e dalla Fondazione Teatro di Napoli –
Teatro Bellini, con la partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea
Donnaregina – Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di
Belle Arti, Conservatorio San Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi. Promozione
e Comunicazione sono a cura della Scabec, società inhouse della Regione
Campania. Media partner, Rai Cultura eRadio 3 Rai. Partner tecnico, Ferrarelle.

 

Condividi:

Tags: festival storia, napoli

Previous

“Polis, Urbs, Teatro” per una

rifondazione del teatro politico, venerdì

19 aprile al Mann (Museo Archeologico

Nazionale di Napoli)

A cura della
redazione 

di
Telecaprisport.it

17/04/2019 - RIMANGONO POCHE
MIGLIAIA DI BIGLIETTI PER
TRIBUNA, CURVA B INFERIORE E
DISTINTI INFERIORI (leggi)

17/04/2019 - CALLEJON VUOLE LA
SEMIFINALE (leggi)

17/04/2019 - INIZIATIVA ANTI-
TRAFFICO: PARCHEGGIO BAGNOLI
A 2€ CON COLLEGAMENTI PER LA
FERMATA METRO (leggi)

17/04/2019 - ALESSANDRO
FORMISANO :" DOMANI I TORNELLI
APRIRANNO ALLE ORE 18" (leggi)

17/04/2019 - CARLO ANCELOTTI:

NOTIZIE SPORTIVE

trattamento dei tumori neuroendocrini
gastro-entero-pancreatici (GEP-NET)
una forma di cancro che spesso si
presenta in metastasi gia' alla
diagnosi, con...

Quattro italiane su dieci
soffre di vene varicose,
boom di richieste di
intervento
  2 giorni ago

Fastidioso inestetismo ma anche
"spia" che puo' nascondere problemi
di salute seri. Sono le vene varicose,
una patologia che interessa oltre il
40% delle donne...

Uno studio italiano rivela
che la chemio a basse dosi
dimezza recidive del
cancro al seno
  2 giorni ago

I risultati di uno studio clinico tutto
italiano, pubblicati sul Journal of
Clinical Oncology, cambiano la
pratica clinica delle terapie post-
intervento per i tumori del...

2 / 2

    TELECAPRINEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

17-04-2019

0
3
9
5
1
8

Laterza - web Pag. 71



Lezioni di Storia a Napoli: con
Italo due vantaggi
22 APRILE 2019 by CORNAZ

CULTURA, NAZIONALE







0

Italo porta i suoi viaggiatori all’evento Lezioni di
Storia Festival che si terrà a Napoli dal 25 al 28 Aprile
e riserva due vantaggi: ecco quali

Italo porta i suoi viaggiatori all’evento Lezioni di Storia Festival che si terrà a Napoli dal 25 al 28 Aprile.

L’iniziativa, che arriva nel napoletano dopo dieci anni di tutto esaurito nei grandi teatri d’Italia, è stata

promossa grazie all’incontro fra la Regione Campania e l’editore Laterza. Questa prima edizione avrà come

tema IL PASSATO E’ PRESENTE, per spiegare il ruolo della storia come chiave di lettura dei nostri tempi;

1 / 2

    CORRIERENAZIONALE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-04-2019

0
3
9
5
1
8

Laterza - web Pag. 72



0 Commenti Corriere Nazionale Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal più recente Consiglia

CORNAZ

saranno presenti ospiti d’eccezione quali Eva Cantarella, Luciano Canfora, John Foot, John Dickie e

tantissimi altri esperti. Gli incontri si terranno al Teatro Bellini, al MANN, al museo Madre, al

Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi.

Tutti i viaggiatori Italo che si recheranno a Napoli fra il 25 ed il 28 Aprile potranno così usufruire di due

grandi vantaggi. Il primo riguarda l’acquisto della Campania Arte Card 365 ad un prezzo scontato: 35€

rispetto alla tariffa standard di 43€ . Grazie a questa carta si ha l’accesso garantito ai più grandi siti

culturali della Campania, solo per citarne alcuni gli Scavi di Pompei e quelli di Ercolano, la Reggia di

Caserta, il Parco Archeologico di Paestum, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Palazzo Reale di

Napoli, Castel Sant’Elmo, il Museo Civico di Castel Nuovo, l’An teatro Flavio, il Museo Archeologico dei

Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco Archeologico di Cuma e molti altri. Una volta acquistata e

attivata la carta, i passeggeri potranno utilizzarla entro 1 anno per visitare  no a 2 volte ogni luogo

compreso nel circuito Campania Arte Card 365

Non  nisce qui: chi viaggia con Italo può prenotare un posto alle diverse lezioni che si svolgeranno nel

corso dei tre giorni scegliendo fra i diversi eventi in programma , per immergersi nel periodo storico che

si preferisce.

Un motivo in più per concedersi una gita a Napoli, città che nel corso degli anni è sempre più al centro

della strategia di Italo. La città partenopea è difatti servita da Italo con 44 servizi al giorno, consentendo

di raggiungere Salerno, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano, Torino, Verona, Rovereto, Trento,

Bolzano, Padova, Rovigo, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Brescia, Bergamo e Ferrara.

1 Acquisto presso le location dell’iniziativa Lezioni di Storia Festival (Teatro Bellini, Museo Archeologico Nazionale, Conservatorio S. Pietro a

Majella, Madre – museo d’arte contemporanea Donnaregina, Liceo Genovesi e Accademia della Belle Art) esibendo un biglietto Italo con

destinazione Napoli con data compresa fra il 25 ed il 28 Aprile 2019, oppure andando sul sito www.campaniartecard.it e, nella sezione acquista,

inserendo il codice promo STORIA 2019 valido dal 21 al 28 Aprile 2019.

2 Per maggiori informazioni visitare https://www.campaniartecard.it/365-abbonamento-gold/

3 Per i possessori di carta ItaloPiù mostrando la carta al personale di accoglienza del Festival e per i possessori di un biglietto Italo con

destinazione Napoli, con data di viaggio antecedente al massimo 3 giorni la data di partecipazione all’iniziativa. In ambedue i casi la prenotazione

sarà valida  no a esaurimento posti riservati. I possessori di un ticket potranno prendere parte alle lezioni inviando un’email all’indirizzo

info@lezionidistoriafestival.it ed esibendo il biglietto all’ingresso

TAGS: ITALO, LEZIONI DI STORIA, NAPOLI
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Home   Notizie   Italo partner di Lezioni di Storia Festival.
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Notizie

Italo partner di Lezioni di Storia
Festival.

    

Italo porta i suoi viaggiatori all’evento Lezioni di Storia Festival che si terrà a

Napoli dal 25 al 28 Aprile. L’iniziativa, che arriva nel napoletano dopo dieci anni di

tutto esaurito nei grandi teatri d’Italia, è stata promossa grazie all’incontro fra la

Regione Campania e l’editore Laterza. Questa prima edizione avrà come tema IL

PASSATO E’ PRESENTE, per spiegare il ruolo della storia come chiave di lettura dei

nostri tempi; saranno presenti ospiti d’eccezione quali Eva Cantarella, Luciano
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Canfora, John Foot, John Dickie e tantissimi altri esperti. Gli incontri si terranno

al Teatro Bellini, al MANN, al museo Madre, al Conservatorio di San Pietro a

Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi.

Tutti i viaggiatori Italo che si recheranno a Napoli fra il 25 ed il 28 Aprile potranno

così usufruire di due grandi vantaggi! Il primo riguarda l’acquisto della Campania

Arte Card 365 ad un prezzo scontato: 35€ rispetto alla tariffa standard di

43€[1]. Grazie a questa carta si ha l’accesso garantito ai più grandi siti culturali della

Campania, solo per citarne alcuni gli Scavi di Pompei e quelli di Ercolano, la

Reggia di Caserta, il Parco Archeologico di Paestum, il Museo Archeologico

Nazionale di Napoli, il Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant’Elmo, il Museo

Civico di Castel Nuovo, l’Anfiteatro Flavio, il Museo Archeologico dei Campi

Flegrei nel Castello di Baia, il Parco Archeologico di Cuma e molti altri. Una volta

acquistata e attivata la carta, i passeggeri potranno utilizzarla entro 1 anno per

visitare fino a 2 volte ogni luogo compreso nel circuito Campania Arte Card 365[2]

Non finisce qui: chi viaggia con Italo può prenotare un posto alle diverse lezioni

che si svolgeranno nel corso dei tre giorni scegliendo fra i diversi eventi in

programma[3], per immergersi nel periodo storico che si preferisce.

Un motivo in più per concedersi una gita a Napoli, città che nel corso degli anni è

sempre più al centro della strategia di Italo. La città partenopea è difatti servita da

Italo con 44 servizi al giorno, consentendo di raggiungere Salerno, Roma, Firenze,

Bologna, Reggio Emilia, Milano, Torino, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Padova,

Rovigo, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Brescia, Bergamo e Ferrara.

[1] Acquisto presso le location dell’iniziativa Lezioni di Storia Festival (Teatro Bellini,

Museo Archeologico Nazionale, Conservatorio S. Pietro a Majella, Madre – museo

d’arte contemporanea Donnaregina, Liceo Genovesi e Accademia della Belle Art)

esibendo un biglietto Italo con destinazione Napoli con data compresa fra il 25 ed il 28

Aprile 2019, oppure andando sul sito www.campaniartecard.it e, nella sezione

acquista, inserendo il codice promo STORIA 2019 valido dal 21 al 28 Aprile 2019.

[2] Per maggiori informazioni visitare https://www.campaniartecard.it/365-

abbonamento-gold/

[3] Per i possessori di carta ItaloPiù mostrando la carta al personale di accoglienza del

Festival e per i possessori di un biglietto Italo con destinazione Napoli, con data di

viaggio antecedente al massimo 3 giorni la data di partecipazione all’iniziativa. In

ambedue i casi la prenotazione sarà valida fino a esaurimento posti riservati. I
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Correlati

Lezioni di storia Festival
dal 25 al 28 aprile.

Lezioni di Storia Festvìival,
prenotazioni on line per la
3 giorni del Teatro Bellini.

Italo e I Musicanti.

TAGS cultura italo lezioni di storia festival napoli attualità news napoli notizie napoli ntv

storia
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Traffico di nigeriane da avviare alla
prostituzione, arrestata una donna a Castel
Volturno.
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Bagnoli Futura, Corte dei Conti rileva danno
erariale di 11 milioni. 11 inviti a dedurre della

GdF ad amministratori e dipendenti del
Comune.

possessori di un ticket potranno prendere parte alle lezioni inviando un’email

all’indirizzo info@lezionidistoriafestival.it ed esibendo il biglietto all’ingresso
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Bagnoli Futura, Corte dei Conti

rileva danno erariale di 11 milioni.

11 inviti a dedurre della GdF ad
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Traffico di nigeriane da avviare
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Sono in corso le prenotazioni per gli incontri del Lezioni di Storia Festival, il primo

festival dedicato alla Storia in Italia che si terrà dal 25 al 28 aprile al Teatro Bellini di

Napoli e nelle altre sedi d’eccezione scelte per l’occasione. Altissimo già il numero di

prenotazioni – gli incontri sono tutti gratuiti – per la maggior parte degli appuntamenti,

pochi ancora i posti disponibili per gli incontri di punta.

Il servizio di prenotazione sul sito del festival www.lezionidistoriafestival.it sarà attivo

fino al 22 aprile.

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e

conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia Festival, nato dall’incontro tra l’editore

Laterza e la Regione Campania, è un evento che trasforma la città di Napoli dal 25 al

28 aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti eccezionali al Teatro Bellini ed

incontri al Mann, al Madre, al Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle

Arti e al Liceo Genovesi, tutti prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di

questa iniziativa.

Tantissimi gli ospiti: Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere

nella Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno,

Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è arrivata fino

ai nostri giorni) l’immagine del cattivo saraceno; Eva Cantarella condurrà il pubblico

nel mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio

nella suggestiva cornice del Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di estrema

attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un

grande maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in

occasione del 25 aprile Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una

riflessione sulla Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone;

con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille

Lauro, mentre Paolo Frascani farà un affresco della società napoletana da Carosello

napoletanoa Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più grandi e inscalfibili

icone napoletane: Diego Armando Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio

nel tempo e nello spazio alla scoperta delle tracce della presenza islamica in Italia.E

poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul populismo in chiave

gesuita; Carlo Greppisu Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi

tornata di grande attualità. Molti gli eventi collaterali come la Mostra Fotografica

presso l’archivio fotografico Parisio dal titolo “La Liberazione: Napoli dai tedeschi

agli americani” aperta gratuitamente per tutto il periodo del festival e diversi anche i

momenti musicali con, tra gli altri, Monica Sarnelli per la sezione Il Tempo della

Musica.

 

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è

organizzato dall’Associazione “A voce alta”e dalla Fondazione Teatro di Napoli –

Teatro Bellini, conla partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea
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Correlati

Lezioni di storia Festival
dal 25 al 28 aprile.
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botteghino.
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da Brevi ferroviarie del 19 aprile 2019

Con Italo viaggi nella storia
Comunicato stampa Italo - NTV

Italo porta i suoi viaggiatori all'evento Lezioni di Storia Festival che si terrà a Napoli dal 25 al 28 aprile. L'iniziativa, che
arriva nel napoletano dopo dieci anni di tutto esaurito nei grandi teatri d'Italia, è stata promossa grazie all'incontro fra la
Regione Campania e l'editore Laterza. Questa prima edizione avrà come tema IL PASSATO E' PRESENTE, per spiegare il
ruolo della storia come chiave di lettura dei nostri tempi; saranno presenti ospiti d'eccezione quali Eva Cantarella, Luciano
Canfora, John Foot, John Dickie e tantissimi altri esperti. Gli incontri si terranno al Teatro Bellini, al MANN, al museo Madre,
al Conservatorio di San Pietro a Majella, all'Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi.

Tutti i viaggiatori Italo che si recheranno a Napoli fra il 25 ed il 28 aprile potranno così usufruire di due grandi vantaggi! Il
primo riguarda l'acquisto della Campania Arte Card 365 ad un prezzo scontato: 35 € rispetto alla tariffa standard di 43 €.
Grazie a questa carta si ha l'accesso garantito ai più grandi siti culturali della Campania, solo per citarne alcuni gli Scavi di
Pompei e quelli di Ercolano, la Reggia di Caserta, il Parco Archeologico di Paestum, il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, il Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant'Elmo, il Museo Civico di Castel Nuovo, l'Anfiteatro Flavio, il Museo
Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco Archeologico di Cuma e molti altri. Una volta acquistata e
attivata la carta, i passeggeri potranno utilizzarla entro 1 anno per visitare fino a 2 volte ogni luogo compreso nel circuito
Campania Arte Card 365.

Non finisce qui: chi viaggia con Italo può prenotare un posto alle diverse lezioni che si svolgeranno nel corso dei tre giorni
scegliendo fra i diversi eventi in programma, per immergersi nel periodo storico che si preferisce. Un motivo in più per
concedersi una gita a Napoli, città che nel corso degli anni è sempre più al centro della strategia di Italo. La città
partenopea è difatti servita da Italo con 44 servizi al giorno, consentendo di raggiungere Salerno, Roma, Firenze, Bologna,
Reggio Emilia, Milano, Torino, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano, Padova, Rovigo, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia,
Brescia, Bergamo e Ferrara.

Comunicato stampa Italo - NTV - 19 aprile 2019

Commenta "Con Italo viaggi nella storia" sul forum...

Ferrovie.it - Dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario.

E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione.
Ferrovie.it usa servizi di terze parti che a loro volta usano cookie. Leggi l'informativa.

(C) Ferrovie.it - Roma - Partita Iva 08587411003
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Ferrovie, "Lezioni di Storia Festival":
tante sorprese per i viaggiatori di Italo
che arrivano a napoli

Categoria: Promozioni

Pubblicato: 19 Aprile 2019

 

Italo porta i suoi viaggiatori all’evento Lezioni di Storia Festival che

si terrà a Napoli dal 25 al 28 Aprile.

L’iniziativa, che

a r r i v a  n e l

napoletano dopo

dieci anni di tutto

e s a u r i t o  n e i

g r a n d i  t e a t r i

d’Italia, è stata

promossa

grazie

all’incontro fra la

Regione

Campania e

l’editore Laterza. Questa prima edizione avrà come tema IL

PASSATO E’ PRESENTE, per spiegare il ruolo della storia come
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chiave di lettura dei nostri tempi; saranno presenti ospiti d’eccezione

quali Eva Cantarella, Luciano Canfora, John Foot, John Dickie e

tantissimi altri esperti.

Gli incontri si terranno al Teatro Bellini, al MANN, al museo Madre,

al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle

Arti e al Liceo Genovesi.

Tutti i viaggiatori Italo che si recheranno a Napoli fra il 25 ed il 28

Aprile potranno così usufruire di due grandi vantaggi! Il primo

riguarda l’acquisto della Campania Arte Card 365 ad un prezzo

scontato: 35€ rispetto alla tariffa standard di 43€ . 

Grazie a questa carta si ha l’accesso garantito ai più grandi siti

culturali della Campania, solo per citarne alcuni gli Scavi di Pompei e

quelli di Ercolano, la Reggia di Caserta, il Parco Archeologico di

Paestum, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Palazzo Reale

di Napoli, Castel Sant’Elmo, il Museo Civico di Castel Nuovo,

l’Anfiteatro Flavio, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel

Castello di Baia, il Parco Archeologico di Cuma e molti altri. 

Una volta acquistata e attivata la carta, i passeggeri potranno

utilizzarla entro 1 anno per visitare fino a 2 volte ogni luogo compreso

nel circuito Campania Arte Card 365 .

Non finisce qui: chi

viaggia con Italo può

prenotare un posto

alle diverse lezioni

che si svolgeranno nel

corso dei tre giorni

scegliendo fra i diversi

e v e n t i  i n

programma ,  p e r

i m m e r g e r s i  n e l

periodo storico che si

preferisce.

Un motivo in più per concedersi una gita a Napoli, città che nel corso

degli anni è sempre più al centro della strategia di Italo. La città

partenopea è difatti servita da Italo con 44 servizi al giorno,

consentendo di raggiungere Salerno, Roma, Firenze, Bologna,

Reggio Emilia, Milano, Torino, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano,

Padova, Rovigo, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Brescia,
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Bergamo e Ferrara.

 Acquisto presso le location dell’iniziativa Lezioni di Storia
Festival (Teatro Bellini, Museo Archeologico Nazionale,
Conservatorio S. Pietro a Majella, Madre – museo d’arte
contemporanea Donnaregina, Liceo Genovesi e Accademia
della Belle Art) esibendo un biglietto Italo con destinazione
Napoli con data compresa fra il 25 ed il 28 Aprile 2019,
oppure andando sul sito www.campaniartecard.it e, nella
sezione acquista, inserendo il codice promo STORIA 2019
valido dal 21 al 28 Aprile 2019.

 P e r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v i s i t a r e
https://www.campaniartecard.it/365-abbonamento-gold/ 

 Per i possessori di carta ItaloPiù mostrando la carta al
personale di accoglienza del Festival e per i possessori di un
biglietto Italo con destinazione Napoli, con data di viaggio
antecedente al massimo 3 giorni la data di partecipazione
all’iniziativa. In ambedue i casi la prenotazione sarà valida
fino a esaurimento posti riservati. I possessori di un ticket
potranno prendere parte alle lezioni inviando un’email
all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots.
È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed esibendo il
biglietto all’ingresso.

Condividi Tweet
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Roma -. Italo porta i suoi viaggiatori all’evento Lezioni di Storia Festival che si

terrà a Napoli dal 25 al 28 Aprile.L’iniziativa, che arriva nel napoletano dopo dieci

anni di tutto esaurito nei grandi teatri d’Italia,è stata promossa grazieall’incontro fra

la Regione Campania e l’editore Laterza.Questa prima edizione avrà come tema IL

PASSATO E’ PRESENTE, per spiegare il ruolo della storia come chiave di lettura

dei nostri tempi; saranno presenti ospiti d’eccezione quali Eva Cantarella, Luciano

Canfora, John Foot, John Dickie e tantissimi altri esperti. Gli incontri si terranno al

Teatro Bellini, al MANN, al museo Madre, al Conservatorio di San Pietro a Majella,

all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi. Tutti i viaggiatori Italo che si

recheranno a Napoli fra il 25 ed il 28 Aprile potranno così usufruire di due grandi

vantaggi! Il primo riguarda l’acquisto della Campania Arte Card 365 ad un prezzo

scontato: 35€ rispetto alla tariffa standard di 43€ . Grazie a questa carta si ha

l’accesso garantito ai più grandi siti culturali della Campania, solo per citarne alcuni

gli Scavi di Pompei e quelli di Ercolano, la Reggia di Caserta, il Parco Archeologico

di Paestum, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Palazzo Reale di Napoli,

Castel Sant’Elmo, il Museo Civico di Castel Nuovo, l’Anfiteatro Flavio, il Museo

Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco Archeologico di Cuma

e molti altri. Una volta acquistata e attivata la carta, i passeggeri potranno

utilizzarla entro 1 anno per visitare fino a 2 volte ogni luogo compreso nel circuito

Campania Arte Card 365 

Informazioni

Bandi gare concorsi

Legislazione

Tutti Gli Uomini Del Turismo

Le Borse Del Turismo
Internazionali

I Convention Bureau

Assessorati al Turismo
regionali d'Italia

Enti Bilaterali del Turismo in
Italia (EBT)

FIAVET

Viaggi

Estero

Iniziative

Operazione Simpatia

Sondaggi

Moda/Bellezza

Sanità

QUESTO SITO WEB UTILIZZA I COOKIE PER MIGLIORARE LA NAVIGAZIONE. UTILIZZANDO IL SITO SI INTENDE ACCETTATA LA COOKIE POLICY.

1

    LOSTRILLO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-04-2019

0
3
9
5
1
8

Laterza - web Pag. 85







Home Editoriale Cronaca Provincia Cultura Stili di vita Ambiente Economia &lavoro Sport

Gusto Viaggi
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D

Dal 25 al 28 aprile Napoli è la
Woodstock della storigrafia
Aprile 24, 2019 • 0 Comments • Campania , Cultura • 10 Views

SHARE THE STORY  Facebook  Twitter  Google+

Pinterest

al 25 al 28 aprile, Napoli si trasformerà nella
Woodstock della storiografia con “Lezioni di Storia

Festival”. Saranno 4 giorni in cui i più grandi storici
italiani – Carandini, Barbero, Cantarella, Canfora e tanti
altri – racconteranno al pubblico i grandi temi del passato
e del presente: dal mito greco all’Europa dei dittatori,
dalla Liberazione al populismo, e discuteranno di
personaggi che a modo loro hanno segnato la storia, come
Cleopatra, Picasso, Bob Marley e Maradona.

Lezioni di Storia, il format di Editori Laterza che da 10
anni registra il tutto esaurito nei grandi teatri italiani,
diventa per la prima volta un festival grazie alla Regione
Campania. E proprio Giuseppe Laterza e il governatore
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Vincenzo De Luca, assieme ad Alessandro Barbano,
apriranno il festival il 25 aprile alle ore 11:00 al Teatro
Bellini con un dialogo su storia e politica. A seguire,
Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il
potere nella Roma antica. Alessandro Barbero descriverà
le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed
Hitler. Franco Cardini spiegherà come si è formata
l’immagine del cattivo saraceno. Eva Cantarella condurrà
il pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano
Canfora terrà una lezione sul tirannicidio. Emilio Gentile
affronterà il tema del fascismo. Luigi Mascilli Migliorini
regalerà al pubblico il ritratto di Giuseppe Galasso. John
Dickie racconterà la massoneria. Gabriella Gribaudi e
Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla
Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone.
Con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo
attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo
Frascani farà un affresco della società napoletana da
Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il
racconto di una delle più grandi icone napoletane: Diego
Armando Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un
viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dell’islam. E
poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e
sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob
Marley, Amedeo Feniello sulla “via della
seta” oggi tornata di grande attualità. Trenta
appuntamenti e 15 eventi collaterali, organizzati
dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro
di Napoli – Teatro Bellini, e promossi dalla Scabec, che
saranno ospitati al Teatro Bellini, al MANN (Museo
Archeologico Nazionale di Napoli), al Museo Madre, al
Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di
Belle Arti e al Liceo Genovesi. Ma non solo. Nei giorni del
festival sono previste visite guidate per ripercorrere la
storia e i misteri di Napoli. E attraverso l’app >artechat, 6
tra le principali statue di Napoli prenderanno vita,
raccontando in prima persona la propria storia.

Tutta la rassegna è gratuita, ma è consigliata la
prenotazione su www.lezionidistoriafestival.it, dov’è
possibile scaricare il programma.
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Record prenotazioni, grande partecipazione
pubblica a "Il Passato è presente" a Napoli

Cronaca

Redazione
20 aprile 2019 11:18

I più letti

Incidente mortale sul raccordo
Salerno-Avellino: 17enne perde
la vita

Choc sul raccordo Salerno-
Avellino: vede la vittima
dell'incidente e muore

Incidente sul raccordo Salerno-
Avellino: morto 17enne, il
cordoglio del sindaco

Camorra e droga, sgominate
due bande legate ai clan:
scattano 37 arresti

S
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

ono in corso le prenotazioni per gli incontri

del Lezioni di Storia Festival, il primo festival

dedicato alla Storia in Italia che si terrà dal 25 al 28 aprile al Teatro

Bellini di Napoli e nelle altre sedi d’eccezione scelte per l’occasione. Altissimo

già il numero di prenotazioni - gli incontri sono tutti gratuiti – per la maggior

parte degli appuntamenti, pochi ancora i posti disponibili per gli incontri di

punta. Il servizio di prenotazione sul sito del festival

www.lezionidistoriafestival.it sarà attivo fino al 22 aprile.  Trenta

appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e

conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia Festival, nato dall’incontro tra

l’editore Laterza e la Regione Campania, è un evento che trasforma la città di

Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti

eccezionali al Teatro Bellini ed incontri al Mann, al Madre, al Conservatorio San

Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi, tutti prestigiosi

partner di Laterza nella progettazione di questa iniziativa. 

Tantissimi gli ospiti: Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il

potere nella Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo

Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è

arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del cattivo saraceno; Eva Cantarella

condurrà il pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà

una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice del Mann; Emilio Gentile

affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli

Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un grande maestro: Giuseppe

Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in occasione del 25 aprile

Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla

Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo Macry si

affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre

Paolo Frascani farà un affresco della società napoletana da Carosello

napoletanoa Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più grandi e

inscalfibili icone napoletane: Diego Armando Maradona. Alessandro Vanoli

suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle tracce della

presenza islamica in Italia.E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e

Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppisu Bob Marley,
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Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande attualità. Molti gli

eventi collaterali come la Mostra Fotografica presso l’archivio fotografico

Parisio dal titolo “La Liberazione: Napoli dai tedeschi agli americani” aperta

gratuitamente per tutto il periodo del festival e diversi anche i momenti

musicali con, tra gli altri, Monica Sarnelli per la sezione Il Tempo della Musica.

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione

Campania ed è organizzato dall’Associazione “A voce alta”e dalla Fondazione

Teatro di Napoli - Teatro Bellini, conla partnership di MANN, Madre · museo

d’arte contemporanea Donnaregina – Fondazione Donnaregina per le arti

contemporanee, Accademia di Belle Arti, Conservatorio San Pietro a Majella e

Liceo Antonio Genovesi.Promozione e Comunicazione sono a cura della

Scabec, società inhouse della Regione Campania. Media partner, Rai Cultura

eRadio 3 Rai. Partner tecnico, Ferrarelle.
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IL NUOVO MODO DI LEGGERE NAPOLI

DAL 25 APRILE AL 28 APRILE: “LEZIONI DI

STORIA FESTIVAL”, A NAPOLI IL PASSATO È

PRESENTE

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 5 Visite / 26 marzo, 2019

Giovedì 21 marzo: il barman e
global ambassador Federico
Leone protagonista di una
masterclass gratuita al
Dopoteatro

Locanda del Baccalà: arriva a
Salerno il locale rivelazione
dell’anno

    

       

      

NEWS CRONACA ARTE & CULTURA MUSICA NAPOLITAN BY NIGHT MAGIC MOMENT

I’M NAPOLITAN FOTO DA SUD A SUD WE ARE YOUNG ITALIANI NEL MONDO FRATELLI D’ITALIA

SMILE

 Trenta

appuntamenti,

quindici eventi

collaterali, alcuni

tra i più autorevoli

e conosciuti

storici italiani: le

Lezioni di Storia

che da dieci anni

registrano il tutto

esaurito nei grandi teatri italiani diventano un Festival, grazie

all’incontro tra l’editore Laterza e la Regione Campania. Un evento

che trasforma la città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock

della storiografia, con ospiti eccezionali e con sede principale al

Teatro Bellini ed incontri al Mann, al Museo Madre, al Conservatorio

di Musica San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti di Napoli e

al Liceo Genovesi, prestigiosi partner di Laterza nella progettazione

di questa iniziativa. Tema di questa prima edizione: Il passato è

presente. Perché se è vero che viviamo in un’epoca in cui il

passato, la memoria, hanno spesso lasciato il posto alla continua

narrazione del presente, è altrettanto vero che questa narrazione è

sempre più insufficiente per quanti vogliano individuare le radici, le

cause delle grandi questioni del nostro tempo. Per farlo abbiamo

bisogno della riflessione storica. Insomma, il quando delle cose ci

aiuta a decifrarne il perché.

Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra dialoghi, lezioni,

performance teatrali, incontri in libreria il festival è stato suddiviso

in una serie di percorsi tematici: I maestri, La storia nell’arte, Noi e

gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica,

Orizzonti e In questione. In ognuna di queste sezioni si predilige un

aspetto: il ritratto di chi ha fatto la storia di questa disciplina, il
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Cucina etnica: il miglior
ristorante indiano a Milano

American Uncle: gli snack a
stelle e strisce direttamente
a casa tua

Nasce la Pizza Giancarlo Siani
Coop: “L’antica pizzeria da
Michele in The World” e la
Cooperativa Sociale G. Siani
insieme, ad aprile, per la
pizza della legalità

Il 21 marzo si festeggia il
“tiramisù day”

racconto del potere e il potere del racconto, le arti come fonti

storiche, la nostra relazione con il mondo antico, la storia come

strumento di comprensione dell’attualità. Per Napoli e la sua

fortissima identità è stato pensato un percorso specifico:

L’invenzione di Napoli. Sul palco, nelle sale, nelle aule magne,

nelle librerie di Napoli come fossimo in una Woodstock della

storiografia si alterneranno i più autorevoli storici italiani e stranieri.

Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella

Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo

Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è

formata (ed è arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del cattivo

saraceno; Eva Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito

greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio

nella suggestiva cornice del Mann; Emilio Gentile affronterà un

tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli

Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un grande maestro:

Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in

occasione del 25 aprile Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi

proporranno una riflessione sulla Liberazione assieme a Marino

Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo Macry si affronterà il tema

del populismo attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo

Frascani farà un affresco della società napoletana da Carosello

napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più

grandi e inscalfibili icone napoletane: Diego Armando Maradona.

Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio

alla scoperta delle tracce della presenza islamica in Italia. E poi

Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul

populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo

Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande

attualità. Questi sono solo alcuni degli incontri previsti nei quattro

giorni del Festival, a essi si aggiungono appuntamenti collaterali,

visite guidate ed eventi di musica e spettacolo. In occasione

dell’evento inoltre, Scabec, attraverso la piattaforma

campania>artecard, organizza una serie di visite guidate gratuite

nel centro storico di Napoli e lancia >artechat, l’app che permette

di ascoltare le storie e i racconti di sei personaggi storici.  A parlare

saranno, infatti, le statue di Dante, dell’Ercole Farnese, di Carlo III di

Spagna, Federico II di Svevia, Ferdinando I e del Dio Nilo. I luoghi

saranno indicati anche nella mappa con le attività del

Festival. Basta scaricare (gratuitamente) l’app >artechat e il

sistema di geo-localizzazione segnalerà se si sta passando

accanto ad una statua parlante: inquadrando le statue con la

fotocamera del proprio smartphone si avrà la possibilità di

ascoltare un racconto inedito del personaggio scelto.

L’ingresso agli incontri è libero fino ad esaurimento posti, è

consigliata la prenotazione attraverso il sito per tutti gli eventi,

tranne quelli che si tengono nel Teatro Bellini. Tutte le info  su

www.lezionidistoriafestival.it

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione

Campania ed è organizzato dall’Associazione “A voce alta” e dalla
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Il riscatto sociale di Andrea e
Gennaro: partiti da due realtà
di cili, oggi pizzaioli al
Vomero

L’appello di una donna che
ha subito violenze
domestiche per 40 anni:
“denunciare è l’unica
salvezza”

VIDEO-Gli alunni della IV
elementare del Plesso “Lotto
G” di Ponticelli raccontano il
progetto “Scuola Viva”

VIDEO-Lo scherzo de “Le
Iene” a Bruno Barbieri:
rinchiuso in un “hotel da
incubo”

Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, con la partnership di

MANN, Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina –

Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di

Belle Arti, Conservatorio San Pietro a Majella e Liceo Antonio

Genovesi.

Promozione e Comunicazione sono a cura della Scabec, società

inhouse della Regione Campania. Media partner, Rai Cultura e

Radio 3 Rai. Partner tecnico, Ferrarelle.
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BREAKING  AL VIA  LA  PRIMA EDIZ IONE DI  "LEZ IONI  DI  STORIA FESTIVAL"

Al via la prima edizione di “Lezioni di Storia Festival”
  redazione    20/04/2019    Eventi,  Lifestyle,  Spettacoli ,  Teatro

Sono in corso le prenotazioni per gli incontri del Lezioni di Storia Festival, il primo festival
dedicato alla Storia in Italia che si terrà dal 25 al 28 aprile al Teatro Bellini di Napoli e
nelle altre sedi d’eccezione scelte per l’occasione. Altissimo già il numero di prenotazioni –
gli incontri sono tutti gratuiti – per la maggior parte degli appuntamenti, pochi ancora i
posti disponibili per gli incontri di punta.

Il servizio di prenotazione sul sito del festival www.lezionidistoriafestival.it sarà attivo fino
al 22 aprile. 

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e conosciuti
storici italiani: le Lezioni di Storia Festival, nato dall’incontro tra l’editore Laterza e la
Regione Campania, è un evento che trasforma la città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella
Woodstock della storiografia, con ospiti eccezionali al Teatro Bellini ed incontri al Mann,
al Madre, al Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo
Genovesi, tutti prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di questa iniziativa.

Tantissimi gli ospiti: Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella
Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed
Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è arrivata fino ai nostri giorni)
l’immagine del cattivo saraceno; Eva Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito
greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice
del Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; Luigi
Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un grande maestro: Giuseppe
Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in occasione del 25 aprile Gabriella
Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione assieme
a Marino Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo
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redazione

attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascani farà un affresco della società
napoletana da Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più
grandi e inscalfibili icone napoletane: Diego Armando Maradona. Alessandro
Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle tracce della
presenza islamica in Italia.E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul
populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della
seta” oggi tornata di grande attualità. Molti gli eventi collaterali come la Mostra
Fotografica presso l’archivio fotografico Parisio dal titolo “La Liberazione: Napoli dai
tedeschi agli americani” aperta gratuitamente per tutto il periodo del festival e diversi
anche i momenti musicali con, tra gli altri, Monica Sarnelli per la sezione Il Tempo della
Musica.

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è
organizzato dall’Associazione “A voce alta”e dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro
Bellini, con la partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina
– Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di Belle Arti,
Conservatorio San Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi.

Alessandro Barbero Andrea Carandini Emilio Gentile Eva Cantarella

festival Franco Cardini Gabriella Gribaudi John Dickie Lezioni di storia

Lezioni di Storia Festival Luciano Canfora Luigi Mascil l i  Migliorini

Maria Filippone Marino Sinibaldi Monica Sarnell i Paolo Macry

Simona Colarizi storia Teatro Bell ini
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La ricetta della domenica di Pasqua

dello Chef Armando Manzo:
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Sei qui: Home  Primo Piano  Il 25 aprile, un po' di Storia e qualche consiglio su cosa
fare in questo giorno di memoria
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Giovani e scambi
interculturali: a
Toledo per
discutere di
dipendenze
giovanili attraverso
l’arte

Adolescenti RGM,
corsi gratuiti di
Radio, Grafica e
Musica per i
ragazzi della VII
municipalità

Scattidipartecipazione,
la terza edizione del
concorso fotografico

Lo sport per
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minorile, arriva il
master dell’
Università
Parthenope

JobLAB, il
laboratorio di
competenze al
Centro Giovanile
Polifunzionale
Na.gio.Ja.

Premio Fausto Rossano
2019

Voglio un bambino!

Il 25 aprile, un po' di Storia e qualche
consiglio su cosa fare in questo giorno di
memoria

Creato Martedì, 23 Aprile 2019 15:47 |  | 

L'anniversario della liberazione d'Italia oltre ad
essere un giorno festivo è anche la festa
nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il
25 aprile di ogni anno. Simbolo della vittoriosa
Lotta di Resistenza militare e politica delle forze
partigiane durante l’ultimo conflitto mondiale,
questa festa serve soprattutto a ricordare a
tutti gli italiani il grande sacrificio di vite

umane e lo sforzo incommensurabile di una rete di persone che hanno consacrato tutte
le loro forze alla liberazione del Paese sotto occupazione nazista ed il governo fascista
della Repubblica Sociale Italiana.

Il 25 aprile del 1945 segnò un momento decisivo nella Resistenza, fu il girono in cui Il
Comitato di Liberazione Alta Italia proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori
ancora occupati dai nazifascisti: «Arrendersi o perire!» fu la parola d'ordine intimata
dai partigiani quel giorno e in quelli immediatamente successivi. All’epoca il CLNAI
aveva sede a Milano ed era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini
e Leo Valiani (presenti tra gli altri il presidente designato Rodolfo Morandi, Giustino
Arpesani e Achille Marazza.  Da quel giorno partirono una pioggia di attacchi ai
presidi fascisti e nazisti, giorni prima dell’arrivo degli alleati (che tardavano ad
arrivare).  Il CLNAI nel frattempo assunse il potere «in nome del popolo italiano e
quale delegato del Governo Italiano», stabilendo tra le altre cose la condanna a
morte per tutti i gerarchi fascisti, incluso Benito Mussolini, che pochi giorni dopo
troverà la morte per mano dei partigiani.  In poco meno di 10 giorni l’Italia del Nord fu
liberata, mettendo così fine a vent’anni di regime fascista ma la fine della guerra, con
la resa delle forze nazifasciste non avvenne prima del 3 maggio, data formalmente
stabilita nella Resa di Caserta firmata il 29 aprile 1945.

L’anno dopo su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il re Umberto II
il 22 aprile 1946 emanò un decreto che recitava «A celebrazione della totale liberazione
del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale.» Da quel giorno ed
in tutte le città italiane vengono organizzate manifestazioni pubbliche per onorare lo
sforzo patriottico dei partigiani e la fine del secondo conflitto mondiale. Tra questi
eventi c’è anche il solenne omaggio del Presidente della Repubblica Italiana e delle
massime cariche dello Stato con la deposizione della corona di alloro al monumento del
Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti e dispersi nelle guerre.

25 aprile a Napoli: gli appuntamenti in città Eventi a Napoli

Un appuntamento con la storia e con i libri da non perdere Il Festival di Storia
organizzato da Laterza editore. Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali,
alcuni tra i più autorevoli e conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia che da dieci
anni registrano il tutto esaurito nei grandi teatri italiani diventano un Festival, grazie
all’incontro tra l’editore Laterza e la Regione Campania. Un evento che trasforma la
città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti
eccezionali e con sede principale al Teatro Bellini ed incontri al MANN, al museo Madre,
al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi,
prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di questa iniziativa. Tema di questa
edizione è “Il Passato è Presente”. L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a
esaurimento posti. Prenotazione consigliata su lezionidistoriafestival.it“
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Un viaggio nella storia nel Museo della Guerra di Napoli Sotterranea. Da marzo 2008
il Museo della Guerra di Napoli raccoglie e conserva documenti relativi al Secondo
conflitto mondiale. In esposizione materiali, oggetti e documenti relativi al periodo che
va dal giugno 1940 a settembre 1943. Alla fine della visita guidata nel sottosuolo si
accede direttamente al Museo della Guerra, guardando da vicino le testimonianze del
passato.

Consigli cinematografici e bibliografici per rivivere il periodo storico :

Film :

Le quattro giornate di Napoli (1962) diretto da Nanni Loy.

Il film descrive la rivolta popolare scoppiata a Napoli spontaneamente a seguito della
fucilazione di alcuni marinai italiani il 28 settembre del 1943 e che in quattro giorni
sconfisse e mise in fuga le truppe tedesche dalla città prima dell'arrivo degli Alleati. Il
film è corale e vi si mescolano singoli episodi e personaggi popolari protagonisti della
rivolta. Dai ragazzi fuggiti dal riformatorio per unirsi all'insurrezione al piccolo
Gennarino Capuozzo che muore con una bomba in mano pronto a lanciarla sui carri
armati nazisti a tanti altri personaggi, tra i quali va ricordato Adolfo Pansini.

La Pelle (1981)  film di Liliana Cavani tratto dall’omonimo romanzo di Curzio Malaparte

Napoli, 1944, seconda guerra mondiale. Tra miseria e macerie di una città appena
liberata, Curzio Malaparte, capitano del Corpo Italiano di Liberazione, quel che resta
del Regio Esercito, media tra gli Alleati e la popolazione di Napoli, dove tutto accade
nonostante la vita continui. Prigionieri tedeschi venduti a peso, un carro armato
americano smontato in pieno centro da abili scugnizzi, quartieri dichiarati Off Limits ai
soldati alleati, bambini dati dalle loro madri indigenti ai soldati nordafricani per essere
posseduti, e tante altre scene di ordinaria follia bellica, la cui apoteosi sta nella tragica
eruzione del Vesuvio.

Libri:

I quattordici mesi di Enzo Biagi (Rizzoli, 2011)

“Risalendo il fiume ho trovato la brigata Giustizia e Libertà, allora sono andato con loro
e questi per me sono incontri indimenticabili”. Curato da Loris Mazzetti, fidato
collaboratore di Biagi, questo memoriale contiene gli scritti del giornale Patrioti, di cui
il giornalista fu direttore, e raccoglie i ricordi di quei mesi trascorsi insieme ai
partigiani fino allo storico annuncio radiofonico della liberazione di Bologna

Giorgio Bocca, Partigiani della montagna (Einaudi, 2005)
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Un libro, il primo di Giorgio Bocca, scritto nel 1945, che a distanza di più di
cinquant'anni ha il fascino della testimonianza diretta e di una vicenda storica
esemplare. La Resistenza ha un significato storico e politico spesso sottoposto a
revisioni e rivisitazioni, ma l'importanza di quel significato è da sottolineare non solo
per il suo valore politico, ma anche per quello morale. I giovani delle formazioni
partigiane protagonisti di questo libro non avevano idea di comunismo, erano cresciuti
nell'autarchia fascista, senza aver mai vissuto esperienze politiche. Eppure ebbero il
coraggio di schierarsi, di praticare una loro spontanea tensione morale, di formarsi
nella lotta, riscattando agli occhi del mondo la dignità del popolo italiano.

Eva de Prosperis

Tweet
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ACCEDI

Napoli capitale della Storia per quattro giorni
Redazione
26 marzo 2019 21:23

L
 

ezioni di storia per comprendere il presente. Per quattro giorni, Napoli

sarà capitale del passato, con il Lezioni di Storia Festival, l'iniziativa voluta

dalla Regione Campania che si terrà dal 25 al 28 aprile. Promosso dall'editore

Laterza, il cartellone comprende trenta incontri, quindici eventi collaterali e

vedrà l'intervento di alcuni dei più autorevoli storici italiani. Il festival che avrà

nel Teatro Bellini il palco principale e altre sedi al MANN, al museo Madre, al

Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo

Genovesi, è concepito secondo alcuni percorsi tematici: I maestri, La storia

nell'arte, Noi e gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della

musica, Orizzonti e In questione.

Tema portante di questa prima edizione sarà "Il passato è presente", un modo

per porre l'accento sul continuo scorrere della storia e sulla necessità di

leggere l'attualità alla luce di ciò che hanno insegnato le più importanti vicende

del nostro Paese. Gli argomenti spazieranno da Napoleone a Hitler, da Carlo

Magno al mito greco, dal fascismo alla massoneria. L’ingresso è libero fino ad

esaurimento posti.

Arriva a Napoli il "Lezioni di Storia Festival"

28 gennaio 2019

APPROFONDIMENTI

CulturaSezioni
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25 aprile a Napoli: gli appuntamenti in città
Eventi / Manifestazioni

Viviana Graniero
22 aprile 2019 8:37

DOVE

Napoli

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 25/04/2019 al 25/04/2019

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Napoli

N apoli celebra il settantaquattresimo anniversario della

Liberazione. Il 25 aprile, in programma in città alle 10.15 la cerimonia

ufficiale al Mausoleo di Posillipo e, a seguire, la deposizione di fiori in onore

ai caduti in piazza Salvo d'Acquisto, alla presenza delle massime cariche

istituzionali locali, come il sindaco Luigi de Magistris, e del Presidente della

Camera dei Deputati Roberto Fico.

Sempre in mattinata, sono previste anche due manifestazioni: una promossa

dalla sezione partenopea dell'ANPI (il corteo partirà dopo le celebrazioni

ufficiali da piazza Carità e terminerà al Maschio Angioino dove, presso la Sala

dei Baroni, ci sarà un'iniziativa pubblica), l'altra, promossa dai movimenti (e

artisti) aderenti all'Assemblea di Macerata, partirà alla 10 da piazza del Gesù.

Seguirà un'assemblea pubblica alle 12 e un pranzo solidale alle 13,30.

In programma, inoltre, moltissime iniziative di diverso genere per

cittadini e turisti: brunch e yoga all'aria aperta, grandi mostre, musica,

festival e cultura (elenco in continuo aggiornamento) :

Comicon 2019

Dal 25 al 28 aprile, alla Mostra D'Oltremare, torna il Comicon. Quella del

2019 sarà la ventunesima edizione del noto Salone Internazionale del

Fumetto di Napoli. Il Salone vedrà un'area expo fumetti, mostre, premiazioni,

giochi e videogiochi, concerti, grandi ospiti e tantissime iniziative che, come

sempre, sorprenderanno i tanti visitatori. Tra i tantissimi ospiti di questa

EventiSezioni Segnala Evento
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continua a leggere l'articolo →

Argomenti: 25 aprile 25 aprile 2019

festa della lberazione

edizione: Jerome Flynn, Gipi – Magister 2019, Charlie Adlard, Serge Clerc,

Akihito Tsukushi, Tom Cullen, Zerocalcare, Maurizio de Giovanni e Licia Troisi

Tre mostre da non perdere:

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, “Canova e l’Antico”:

articolata su due piani del Museo, la mostra presenta tutta la variegata

produzione artistica canoviana, dal disegno, al bozzetto, al dipinto, al gesso, ai

marmi: con capolavori di prim’ordine, a partire dal celeberrimo gruppo delle

Grazie, proveniente dall’Ermitage di San Pietroburgo.

Al Museo di Capodimonte,  “Caravaggio. Napoli”: la mostra approfondisce

il periodo napoletano del pittore e l’eredità lasciata nella città partenopea,

fondamentale alla costituzione della poetica barocca e alla diffusione del

naturalismo caravaggesco nella pittura del XVII secolo in Europa. Attraverso

un rigoroso approccio scientifico sono messe a confronto le opere del Merisi

eseguite a Napoli, provenienti dai Musei italiani e stranieri, tra cui prestiti

straordinari quale La Flagellazione del Musée des Beaux-Arts di Rouen.

Alla Basilica della Pietrasanta, "Chagall. Sogno d'amore": per la prima

volta a Napoli, la poetica magia di Marc Chagall raccontata attraverso

l’esposizione di 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni. Un nucleo

di opere rare e straordinarie, provenienti da collezioni private e quindi di

difficile accesso per il grande pubblico

Lezioni di Storia Festival

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli

e conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia che da dieci anni registrano il

tutto esaurito nei grandi teatri italiani diventano un Festival, grazie all’incontro

tra l’editore Laterza e la Regione Campania. Un evento che trasforma la

città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock della storiografia, con

ospiti eccezionali e con sede principale al Teatro Bellini ed incontri al MANN,

al museo Madre, al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle

Arti e al Liceo Genovesi, prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di

questa iniziativa. Tema di questa edizione è “Il Passato è Presente”.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a esaurimento posti. Prenotazione

consigliata su lezionidistoriafestival.it

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI APPUNTAMENTI --->
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Cultura Libri

Dal 25 aprile al 28 aprile “Lezioni di
Storia Festival” – a Napoli il
passato è presente

NAPOLI – Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e

conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia che da dieci anni registrano il tutto esaurito nei

grandi teatri italiani diventano un Festival, grazie all’incontro tra l’editore Laterza e la

Regione Campania.

Un evento che trasforma la città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock della

storiografia, con ospiti eccezionali e con sede principale al Teatro Bellini ed incontri al Mann,

al Museo Madre, al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti

di Napoli e al Liceo Genovesi, prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di questa

iniziativa.

da  Redazione  - 26/03/2019  0

 Facebook  Twitter  Google+  Email  Print
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Tema di questa prima edizione:Il passato è presente. Perché se è vero che viviamo in

un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno spesso lasciato il posto alla continua

narrazione del presente, è altrettanto vero che questa narrazione è sempre più

insufficiente per quanti vogliano individuare le radici, le cause delle grandi questioni del

nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno della riflessione storica. Insomma, il quando delle

cose ci aiuta a decifrarne il perché.

Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra dialoghi, lezioni, performance teatrali,

incontri in libreria il festival è stato suddiviso in una serie di percorsi tematici: I maestri, La

storia nell’arte, Noi e gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica,

Orizzonti e In questione. In ognuna di queste sezioni si predilige un aspetto: il ritratto di

chi ha fatto la storia di questa disciplina, il racconto del potere e il potere del racconto, le

arti come fonti storiche, la nostra relazione con il mondo antico, la storia come strumento

di comprensione dell’attualità.

Per Napoli e la sua fortissima identità è stato pensatoun percorso specifico: L’invenzione di

Napoli. Sul palco, nelle sale, nelle aule magne, nelle librerie di Napoli come fossimo in una

Woodstock della storiografia si alterneranno i più autorevoli storici italiani e stranieri.

Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica;

Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler; Franco

Cardini spiegheràcome si è formata (ed è arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del

cattivo saraceno; Eva Cantarella condurràil pubblico nel mondo del mito greco,mentre

Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice del Mann; Emilio

Gentile affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini

regalerà al pubblico il ritratto di un grande maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie

racconterà la massoneria; in occasione del 25 aprile Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi

proporranno una riflessione sulla Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria

Filippone;con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille

Lauro,mentre Paolo Frascani farà un affresco della società napoletana da Carosello

napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più grandi e inscalfibili icone

napoletane: Diego Armando Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e

nello spazio alla scoperta delle tracce della presenza islamica in Italia. E poi Loris Zanatta

su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su

Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande attualità. Questi

sono solo alcuni degli incontri previsti nei quattro giorni del Festival, a essi si aggiungono

appuntamenti collaterali, visite guidate ed eventi di musica e spettacolo. In occasione

dell’evento inoltre, Scabec, attraverso la piattaforma campania>artecard, organizza una

serie di visite guidate gratuite nel centro storico di Napoli e lancia >artechat, l’app che

permette di ascoltare le storie e i racconti di sei personaggi storici. A parlare saranno,

infatti, le statue di Dante, dell’Ercole Farnese, di Carlo III di Spagna, Federico II di Svevia,

Ferdinando I e del Dio Nilo. I luoghi saranno indicati anche nella mappa con le attività del

Festival. Basta scaricare (gratuitamente) l’app >artechat e il sistema di geo-localizzazione

segnalerà se si sta passando accanto ad una statua parlante: inquadrando le statue con la

fotocamera del proprio smartphone si avrà la possibilità di ascoltare un racconto inedito

del personaggio scelto.

L’ingresso agli incontri è libero fino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione

attraverso il sito per tutti gli eventi, tranne quelli che si tengono nel Teatro Bellini.

Tutte le info su www.lezionidistoriafestival.it
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Articolo precedente

Universiade, appello di Oliva per trovare 5600
volontari (VIDEO)

Prossimo articolo

Arrestato dalla Polizia mentre spacciava
droga

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è

organizzato dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro

Bellini, conla partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina –

Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di Belle Arti, Conservatorio

San Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi.

Promozione e Comunicazione sono a cura della Scabec, società inhouse della Regione

Campania. Media partner, Rai Cultura e Radio 3 Rai. Partner tecnico, Ferrarelle.

Lascia una recensione

Mi piace 0

 Facebook  Twitter  Google+  Email  Print

Atomic Bass in concerto al Moro di

Cava dè Tirreni

E’ di Perugia la studentessa

vincitrice del Certamen Acerranum

2019 (VIDEO)

Mostra “Monet shadow” fino al 7

aprile al Centro Commerciale

Campania

NOA torna a esibirsi a Napoli dopo

7 anni: concerto speciale con i

Solis String Quartet all’Arena

Flegrea (VIDEO)

La regista e scrittrice Doris Dörrie

ospite d’onore alla 41^ edizione

degli Incontri Internazionali del

Cinema di Sorrento

Guida Editori presenta “Odio il mio

piacere”, opera prima di Stefano

Coppi
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Home   Cultura   Lezioni di Storia Festival, il via ufficiale al festival dedicato alla storia

LEZIONI DI STORIA FESTIVAL, IL
VIA UFFICIALE AL FESTIVAL
DEDICATO ALLA STORIA

Link Sponsorizzati

Partner

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ  CULTURA  EVENTI  UNIVERSIADI 2019 SPORT  SSC NAPOLI  

                  ZON.IT SALERNO ROMA NAPOLI BENEVENTO AVELLINO CASERTA FOGGIA
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ARRIVANO A NAPOLI LE “LEZIONI DI STORIA
FESTIVAL”, IL FESTIVAL DELLA STORIA DAL
25 AL 28 APRILE CON ALCUNI DEI PIÙ NOTI
STUDIOSI DELLA MATERIA

Lezioni di Storia Festival sarà il più grande evento dedicato
alla storia con alcuni dei più grandi storici.

L’Evento nasce grazie alla collaborazione tra gli Editori
Laterza e la Regione Campania e la sede principale sarà
individuata nel Teatro Bellini.

Gli incontri, invece, saranno circa trenta dislocati in vari
luoghia tra cui il MANN, il Museo Madre, il Conservatorio San
Pietro a Majella, l’Accademia di Belle Arti ed il Liceo Genovesi.

La prima edizione del Festival avrà come tema “Il passato è
presente” e sarà suddiviso in una serie di percorsi tematici: I
maestri, La storia nell’arte, Noi e gli antichi, I volti del potere,
Grandi Racconti, Il tempo della musica, Orizzonti e In
questione.

Di  Valentina Starace  - 19 Apr 2019

Link Sponsorizzati

Link Sponsorizzati

Eventi

   

Il rispetto della tua privacy è la
nostra priorità

Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie per
personalizzare contenuti e annunci, fornire funzionalità per social media e analizzare il
nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente all'utilizzo di questa tecnologia.
Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte sul consenso in qualsiasi momento
ritornando su questo sito.
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TAGS cultura eventi festival napoli storia

Articolo precedente

Gunnorrah: scoppia la polemica per il post
sui social

Le lezioni riguarderanno l’antichità e l’età moderna e
contemporanea, disegneranno i profili dei personaggi che
hanno fatto la storia del nostro Paese, dal punto di vista
politico, sociale ed economico.

La storia entrerà in contatto con l’arte, la musica e il cinema
attraverso spettacoli e letture.

Tra i maggiori storici italiani che prenderanno parte al Festival
troviamo: Alessandro Barbero, Luciano Canfora, Emilio
Gentile, Anna Maria Rao, Paolo Macry e molti altri.

Valentina Starace

https://zon.it
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Home /  Eventi Napoli /  Politica e storia

 Visualizzazioni84

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca dialoga con
Alessandro Barbano
Introduce Giuseppe Laterza.

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più
autorevoli e conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia che da dieci
anni registrano il tutto esaurito nei grandi teatri italiani diventano un
Festival, grazie all’incontro tra l’editore Laterza e la Regione
Campania. Un evento che trasforma la città di Napoli dal 25 al 28
aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti eccezionali e con
sede principale al Teatro Bellini ed incontri al Museo Archeologico di
Napoli, al Museo Madre, al Conservatorio di "San Pietro a Majella",
all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Classico Antonio Genovesi,
prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di questa iniziativa.
Tema di questa prima edizione: Il passato è presente. Perché se è vero
che viviamo in un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno spesso
lasciato il posto alla continua narrazione del presente, è altrettanto
vero che questa narrazione è sempre più insufficiente per quanti
vogliano individuare le radici, le cause delle grandi questioni del
nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno della riflessione storica.
Insomma, il quando delle cose ci aiuta a decifrarne il perché.
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Il passato è presente

A Napoli il primo Festival delle Lezioni di Storia

Dai Maestri ai Miti, cento ore di racconti

DAL 25 AL 28 APRILE 2019

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e conosciuti storici

italiani: le Lezioni di Storia che da dieci anni registrano il tutto esaurito nei grandi teatri italiani

diventano un Festival, grazie all’incontro tra l’editore Laterza e la Regione Campania. Un evento

che trasforma la città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti

eccezionali e con sede principale al Teatro Bellini ed incontri al MANN, al museo Madre, al

Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi, prestigiosi

partner di Laterza nella progettazione di questa iniziativa. Tema di questa prima edizione: Il

passato è presente. Perché se è vero che viviamo in un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno spesso lasciato il posto alla continua

narrazione del presente, è altrettanto vero che questa narrazione è sempre più insufficiente per quanti vogliano individuare le radici, le

cause delle grandi questioni del nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno della riflessione storica. Insomma, il quando delle cose ci aiuta

a decifrarne il perché.

Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra dialoghi, lezioni, performance teatrali, incontri in libreria il festival è stato suddiviso in

una serie di percorsi tematici: I maestri, La storia nell'arte, Noi e gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica,

Orizzonti e In questione.

In ognuna di queste sezioni si predilige un aspetto: il ritratto di chi ha fatto la storia di questa disciplina, il racconto del potere e il potere

del racconto, le arti come fonti storiche, la nostra relazione con il mondo antico, la storia come strumento di comprensione dell’attualità.

Per Napoli e la sua fortissima identità è stato pensato un percorso specifico: L'invenzione di Napoli.

Sul palco, nelle sale, nelle aule magne, nelle librerie di Napoli come fossimo in una Woodstock della storiografia si alterneranno i più

autorevoli storici italiani e stranieri.

Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica; Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo

Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del cattivo

saraceno; Eva Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella

suggestiva cornice del Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini regalerà

al pubblico il ritratto di un grande maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in occasione del 25 aprile Gabriella

Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo

Macry si affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascani farà un affresco della società

napoletana da Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più grandi e inscalfibili icone napoletane: Diego

Armando Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle tracce della presenza islamica

in Italia. E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley,

c

h
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Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande attualità. Questi sono solo alcuni degli incontri previsti nei quattro giorni

del Festival, a essi si aggiungono appuntamenti collaterali, visite guidate ed eventi di musica e spettacolo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Tutte le info su www.lezionidistoriafestival.it

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è organizzato dall’Associazione “A voce alta” e dalla

Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, con la partnership di MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Madre · museo

d’arte contemporanea Donnaregina / FondazioneDonnaregina per le arti  contemporanee, Accademia di Belle Arti  di

Napoli,Conservatorio di Musica San Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi.Promozione e Comunicazione sono a cura della Scabec,

società in house della Regione Campania. Media partner, Rai Cultura e Radio 3 Rai. Partner tecnico, Ferrarelle.
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i
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ULTIME NEWS      San Giorgio. Bomba esplode davanti ad un negozio: si pensa al racket

EVENTI

Da Immapaola Memoli Mar 27, 2019

Napoli sarà la capitale della
storia per 4 giorni: lezioni
gratuite con grandi Maestri

Foto sito web Teatro Bellini
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1.

Napoli sarà la capitale
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grandi Maestri 10:22 AM

UTC

2.

Riapre dopo 35 anni
Santa Luciella, chiesa
del teschio con
orecchie: orari per
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3.

Ferzan Ozpetek sarà
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8.

HOME NOTIZIE CITTÀ VESUVIANE CULTURA CUCINA EVENTI SPORT

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-03-2019

0
3
9
5
1
8

Laterza - web Pag. 117



Per la prima volta a Napoli si svolgerà l’evento “Lezioni di Storia Festival”, una
rassegna ideata dall’Editore Laterza in collaborazione con la Regione Campania.
Dal 25 al 28 aprile 2019 la città partenopea sarà teatro di trenta appuntamenti,
quindici eventi collaterali, sei location e 41 relatori tra i più autorevoli e conosciuti
storici italiani che ci regaleranno delle lezioni di storia uniche.

L’evento si svolge da dieci anni ed è sempre un grande successo come dimostra
il tutto esaurito nei teatri italiani. Quest’anno anche Napoli si trasformerà per
quattro giorni nella Woodstock della storiografia, con ospiti eccezionali e con sede
principale il Teatro Bellini. Ci saranno incontri anche al MANN, al Museo Madre, al
Conservatorio San Pietro Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi,
prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di
questa iniziativa.

Il tema di questa prima edizione è Il passato è presente, perché se è vero che
viviamo in un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno spesso lasciato il posto
alla continua narrazione del presente, è altrettanto vero che questa narrazione è
sempre più insufficiente per quanti vogliano individuare le radici, le cause delle
grandi questioni del nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno della riflessione
storica. Insomma, il quando delle cose ci aiuta a decifrarne il perché.

Il festival è stato suddiviso in una serie di percorsi tematici: I maestri, La storia
nell’arte, Noi e gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica,
Orizzonti e In questione. Per Napoli in particolare è stato pensato un percorso
specifico: L’invenzione di Napoli.

Tra i relatori più autorevoli ci sarà l’archeologo Andrea Carandini che racconterà la
lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica, Alessandro Barbero le tre visioni
dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si
è formata l’immagine del cattivo saraceno; Eva Cantarella condurrà il pubblico nel
mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio
nella suggestiva cornice del Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di
estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il
ritratto di un grande maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la
massoneria; in occasione del 25 aprile
Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione
assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone e molti altri.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Tutte le info su
www.lezionidistoriafestival.it
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Campania Cultura Ultime News

Italo porta i viaggiatori che arrivano a
Napoli a ‘Lezioni di Storia’

Italo porta i suoi viaggiatori all’evento Lezioni di Storia Festival che si terrà a Napoli dal 25 al 28

Aprile. L’iniziativa, che arriva nel napoletano dopo dieci anni di tutto esaurito nei grandi teatri

Di  La Redazione  - 20 Aprile 2019
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d’Italia, è stata promossa grazie all’incontro fra la Regione Campania e l’editore Laterza. Questa

prima edizione avrà come tema ‘Il passato è presente’ per spiegare il ruolo della storia come

chiave di lettura dei nostri tempi; saranno presenti ospiti d’eccezione quali Eva Cantarella,

Luciano Canfora, John Foot, John Dickie e tantissimi altri esperti. Gli incontri si terranno al

Teatro Bellini, al Mann, al museo Madre, al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia

di Belle Arti e al Liceo Genovesi. Tutti i viaggiatori Italo che si recheranno a Napoli fra il 25 ed il

28 Aprile potranno così usufruire di due grandi vantaggi! Il primo riguarda l’acquisto della

Campania Arte Card 365 ad un prezzo scontato: 35 euro rispetto alla tariffa standard di 43 euro .

Grazie a questa carta si ha l’accesso garantito ai più grandi siti culturali della Campania, solo

per citarne alcuni gli Scavi di Pompei e quelli di Ercolano, la Reggia di Caserta, il Parco

Archeologico di Paestum, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Palazzo Reale

di Napoli, Castel Sant’Elmo, il Museo Civico di Castel Nuovo, l’Anfiteatro Flavio, il Museo

Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco Archeologico di Cuma e molti altri.

Una volta acquistata e attivata la carta, i passeggeri potranno utilizzarla entro 1 anno per

visitare fino a 2 volte ogni luogo compreso nel circuito Campania Arte Card 365. 
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Redazione CinqueColonne | 26/04/2019  

Magazine  Appuntamenti  Napoli si prepara al "Lezioni di Storia Festival"

Napoli si prepara al "Lezioni di Storia
Festival"

Dal 25 al 28 aprile, Napoli si trasformerà nella Woodstock della storiografia con "Lezioni di
Storia Festival". Saranno 4 giorni in cui i più grandi storici italiani - Carandini, Barbero,
Cantarella, Canfora e tanti altri - racconteranno al pubblico i grandi temi del passato e del
presente: dal mito greco all’Europa dei dittatori, dalla Liberazione al populismo, e
discuteranno di personaggi che a modo loro hanno segnato la storia, come Cleopatra,
Picasso, Bob Marley e Maradona. Lezioni di Storia, il format di Editori Laterza che da 10 anni
registra il tutto esaurito nei grandi teatri italiani, diventa per la prima volta un festival grazie
alla Regione Campania. 

E proprio Giuseppe Laterza e il governatore Vincenzo De Luca, assieme ad Alessandro
Barbano, apriranno il festival al Teatro Bellini con un dialogo su storia e politica. A
seguire, Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica.
Alessandro Barbero descriverà le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed
Hitler. Franco Cardini spiegherà come si è formata l’immagine del cattivo saraceno. Eva
Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà
una lezione sul tirannicidio. Emilio Gentile affronterà il tema del fascismo. 
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Redazione CinqueColonne | 26/04/2019  

Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di Giuseppe Galasso. John Dickie
racconterà la massoneria. Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una
riflessione sulla Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone. Con Paolo Macry
si affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo
Frascani farà un affresco della società napoletana da Carosello napoletano a Reality. John
Foot offrirà il racconto di una delle più grandi icone napoletane: Diego Armando Maradona.
Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dell'islam. E
poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita;
Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi tornata di grande
attualità. Trenta appuntamenti e 15 eventi collaterali, organizzati dall’Associazione “A voce
alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, e promossi dalla Scabec, che
saranno ospitati al Teatro Bellini, al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), al
Museo Madre, al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo
Genovesi. 

Ma non solo.Nei giorni del festival sono previste visite guidate per ripercorrere la storia e
i misteri di Napoli. E attraverso l’app >artechat, 6 tra le principali statue di Napoli
prenderanno vita, raccontando in prima persona la propria storia. Tutta la rassegna è
gratuita, ma è consigliata la prenotazione su www.lezionidistoriafestival.it, dov’è possibile
scaricare il programma.

Dal 25 al 28 aprile, Napoli si trasformerà nella Woodstock della storiografia con "Lezioni di Storia

Festival". Saranno 4 giorni in cui i più grandi storici italiani - Carandini, Barbero, Cantarella, Canfora

e tanti altri - racconteranno al pubblico i grandi temi del passato e del presente: dal mito greco

all’Europa dei dittatori, dalla Liberazione al populismo, e discuteranno di personaggi che a modo

loro hanno segnato la storia, come Cleopatra, Picasso, Bob Marley e Maradona. Lezioni di Storia, il

format di Editori Laterza che da 10 anni registra il tutto esaurito nei grandi teatri italiani, diventa per

la prima volta un festival grazie alla Regione Campania. E proprio Giuseppe Laterza e il governatore

Vincenzo De Luca, assieme ad Alessandro Barbano, apriranno il festival il 25 aprile alle ore 11:00 al

Teatro Bellini con un dialogo su storia e politica. A seguire, Andrea Carandini racconterà la lotta di

Agrippina per il potere nella Roma antica. Alessandro Barbero descriverà le tre visioni dell’Europa

di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler. Franco Cardini spiegherà come si è formata l’immagine del

cattivo saraceno. Eva Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito greco, mentre Luciano

Canfora terrà una lezione sul tirannicidio. Emilio Gentile affronterà il tema del fascismo. Luigi

Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di Giuseppe Galasso. John Dickie racconterà la

massoneria. Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione

assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone. Con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo

attraverso i l  ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascani farà un affresco della società

napoletana da Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più grandi

icone napoletane: Diego Armando Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e

nello spazio alla scoperta dell'islam. E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul

populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi

t o r n a t a  d i  g r a n d e  a t t u a l i t à .  T r e n t a  a p p u n t a m e n t i  e  1 5  e v e n t i  c o l l a t e r a l i ,  o r g a n i z z a t i

dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, e promossi dalla

Scabec, che saranno ospitati al Teatro Bellini, al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), al

Museo Madre, al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo

Genovesi. Ma non solo. Nei giorni del festival sono previste visite guidate per ripercorrere la storia e

i misteri di Napoli. E attraverso l’app >artechat, 6 tra le principali statue di Napoli prenderanno vita,

raccontando in prima persona la propria storia. Tutta la rassegna è gratuita, ma è consigliata la

prenotazione su www.lezionidistoriafestival.it, dov’è possibile scaricare il programma.
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Lezioni di Storia. Ci si può prenotare fino al 22 aprile per la rassegna che  si

svolgerà dal 25 al 28 aprile, al teatro Bellini di Napoli, al Mann, al Madre, al

Conservatorio San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi. Tutti

partner del festival nato da una sinergia dell’editore Laterza con la Regione Campania.

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali. Molti gli storici illustri. Andrea

Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica; Alessandro

Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler; Franco

Cardini spiegherà come si è formata (ed è arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del

cattivo saraceno.

Eva Cantarella condurrà il pubblico nell’antico mondo greco, Luciano

Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice del Mann; Emilio

Gentile affronterà  un tema scottante,  Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini parlerà di

un grande maestro, Giuseppe Galasso.

Inoltre, John Dickie racconterà la massoneria; iGabriella Gribaudi e Simona

Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione con Marino Sinibaldi e Maria

Filippone; Paolo Macry affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille

Lauro, Paolo Frascani tratteggerà un affresco della società napoletana da Carosello

napoletano a Reality.

John Foot offrirà il racconto del mito di  Diego Armando Maradona. Alessandro
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TAGS editore Laterza Emilio Gentile Franco Cardini Giuseppe Galasso lezioni di storia

Teatro Bellini

Articoli precedenti

La visita guidata/Melodie d’arte: al museo
Filangieri NarteA presenta secoli di storia.
Tra porcellane, dipinti e sculture

Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle tracce della

presenza islamica in Italia.E poi Loris Zanatta si soffermerà  su Eva Perón, Fidel Castro

e Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo

Feniello sulla “via della seta” tornata di grande attualità.

Tra le manifestazioni che affiancano il festival, la mostra fotografica alll’archivio

fotografico Parisio (a ingresso libero) dal titolo La Liberazione: Napoli dai tedeschi agli

americani aperta per tutto il periodo del festival e momenti musicali. Tra i

protagonosti, Monica Sarnelli.

Prenotarsi sul sito

www.lezionidistoriafestival.it
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ARTICOLI PIÙ LETTI

Nea Artgallery: Pulcinella? Un’essenza liquida
Sguardo   Violetta Luongo - 17 febbraio 2012 0

“C’era una volta Canalarte”: quando la creatività
vola nell’antico borgo da 20 anni

Sguardo   il Mondo di Suk - 14 luglio 2017 0

Giovedì a Castel Sant’Elmo Mi spieghi l’arte
contemporanea?

Sguardo   il Mondo di Suk - 13 maggio 2015 0

Il festival/Estate a Capaccio tra teatro di strada,
burlesque e poesia

News   il Mondo di Suk - 15 luglio 2018 0

Centro Teatro Spazio Quelle poesie su carta
igienica. In bilico, su un balcone

Sguardo   il Mondo di Suk - 29 gennaio 2016 0
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LA STRISCIA “Latte e cornetti” al telefono, ma era droga: 7 arresti nel Foggiano

A Napoli il passato è presente con “Lezioni di
Storia Festival”

26 Marzo 2019

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni
tra i più autorevoli e conosciuti...

Napoli, torna “Piano City”: 250 eventi gratuiti
con 700 pianisti

26 Marzo 2019

250 eventi gratuiti, 700 pianisti coinvolti, sessanta
house concert, cinquantacinque location,...

Lago Patria, acqua putrida finisce in mare: si
indaga sul fenomeno

26 Marzo 2019

Immagini inquietanti quelle che arrivano dal litorale
domizio dove nell’ultimo fine settimana, nel tratto tra
Ischitella e Varcaturo, rispettivamente...

Napoli, scandalo sangue infetto: assolti
Poggiolini e gli altri imputati

26 Marzo 2019

Assolti perché il fatto non sussiste. Per questo motivo
il tribunale di Napoli ha scagionato...

Pupia 03/26/19

Napoli, torna "Piano City": 250 eventi gratuiti con 700
pianisti - https://t.co/XbYODyr5WU 

  

Pupia 03/26/19

Catania, abusi su una studentessa americana: 3
arresti - https://t.co/l4Xcp40fdH 

  

Pupia 03/26/19

Roma, sgominata banda di rapinatori diventati incubo
di Primavalle - https://t.co/SttjoRXtan 

  

Pupia 03/26/19

Mafia, 21 arresti tra Enna e Catania nella famiglia di
Pietraperzia - https://t.co/1RiBRWPfuN 
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Make Money From Your Site
Join over 100,000 Publishers That Are Making
Thousands of Dollars!
www.BidVertiser.com

NAPOLI PROV.

Cerca nel sito

Napoli - Il passato è presente con "Lezioni di Storia Fe…

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e conosciuti storici italiani:
le Lezioni di Storia che da dieci anni registrano il tutto esaurito nei grandi teatri italiani diventano un
Festival, grazie all’incontro tra l’editore Laterza e la Regione Campania. Un evento che trasforma la
città di Napoli dal 25 al 28 aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti eccezionali e con
sede principale al Teatro Bellini ed incontri al Mann, al Museo Madre, al Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti di Napoli e al Liceo Genovesi, prestigiosi partner di
Laterza nella progettazione di questa iniziativa.

Tema d i  questa pr ima ediz ione:  I l  passato è
presente. Perché se è vero che viviamo in un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno spesso
lasciato il posto alla continua narrazione del presente, è altrettanto vero che questa narrazione è
sempre più insufficiente per quanti vogliano individuare le radici, le cause delle grandi questioni del
nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno della riflessione storica. Insomma, il quando delle cose ci
aiuta a decifrarne il perché.

Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra dialoghi, lezioni, performance teatrali, incontri in
libreria il festival è stato suddiviso in una serie di percorsi tematici: I maestri, La storia nell’arte, Noi
e gli antichi, I volti del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica, Orizzonti e In questione. In
ognuna di queste sezioni si predilige un aspetto: il ritratto di chi ha fatto la storia di questa disciplina,
il racconto del potere e il potere del racconto, le arti come fonti storiche, la nostra relazione con il
mondo antico, la storia come strumento di comprensione dell’attualità. Per Napoli e la sua fortissima
identità è stato pensato un percorso specifico: L’invenzione di Napoli. Sul palco, nelle sale, nelle
aule magne, nelle librerie di Napoli come fossimo in una Woodstock della storiografia si
alterneranno i più autorevoli storici italiani e stranieri.

L’ingresso agli incontri è libero fino ad esaurimento
posti, è consigliata la prenotazione attraverso il sito per tutti gli eventi, tranne quelli che si tengono
nel Teatro Bellini. Tutte le info su www.lezionidistoriafestival.it

A Napoli il passato è presente con “Lezioni di Storia
Festival”
di Redazione 
26 Marzo 2019
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Che ne pensi delle proteste dei
gilet gialli in Francia?
Dicci la tua e prova a vincere un buono spesa
da 500€!

Servirebbero anche in Italia

Stanno esagerando
Sponsorizzato da Toleadoo: 

STRANEZZE A MOTORE
(Foto) Piccole auto uniche nel loro
genere!

ACCESSORI DIMENTICATI
Accessori auto che non si usano più, li
ricordi tutti?
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Napoli Storia

Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è organizzato
dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, con la
partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina – Fondazione
Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di Belle Arti, Conservatorio San Pietro a
Majella e Liceo Antonio Genovesi. Promozione e Comunicazione sono a cura della Scabec, società
inhouse della Regione Campania. Media partner, Rai Cultura e Radio 3 Rai. Partner
tecnico, Ferrarelle.

IN ALTO IL VIDEO
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ARTICOLI CORRELATI

Napoli, Torna “Piano City”: 250
Eventi Gratuiti Con 700 Pianisti

Napoli, Scandalo Sangue
Infetto: Assolti Poggiolini E Gli
Altri Imputati

Napoli, Rapinavano
Supermercati Nel Vesuviano: 3
Arresti

Napoli, Anziana Trovata Morta
In Casa: Era Legata E
Imbavagliata

Contattaci Dove siamo La tua pubblicità Lavora con noi Privacy
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  NEWSLETTER

  CERCA NEL SITO

Cultura e tempo libero / Eventi Le più lette Archivio

Tweet


Commenta

 
Stampa

Dai Maestri ai Miti, cento ore di racconti

IL PASSATO È PRESENTE - A Napoli il
primo Festival delle Lezioni di Storia

DAL 25 AL 28 APRILE 2019

26/03/2019, 15:38

Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali,

alcuni tra i più autorevoli e conosciuti storici

italiani: le Lezioni di Storia che da dieci anni

registrano il tutto esaurito nei grandi teatri italiani

diventano un Festival, grazie all ’ incontro tra

l’editore Laterza e la Regione Campania.

Un evento che trasforma la città di Napoli dal 25 al

28 aprile nella Woodstock della storiografia, con

ospiti eccezionali e con sede principale al Teatro

Bellini ed incontri al Mann, al Museo Madre, al

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella,

all’Accademia di Belle Arti di Napoli e al Liceo

Genovesi, prestigiosi partner di Laterza nella

progettazione di questa iniziativa.

Tema di questa prima edizione: I l  passato è

presente.  Perché se è vero che v iv iamo in

un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno

spesso lasciato il posto alla continua narrazione

del presente, è altrettanto vero che questa narrazione è sempre più insufficiente per quanti vogliano

individuare le radici, le cause delle grandi questioni del nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno della

riflessione storica. Insomma, il quando delle cose ci aiuta a decifrarne il perché.

Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra dialoghi, lezioni, performance teatrali, incontri in libreria il

festival è stato suddiviso in una serie di percorsi tematici: I maestri, La storia nell'arte, Noi e gli antichi, I volti

del potere, Grandi Racconti, Il tempo della musica, Orizzonti e In questione. In ognuna di queste sezioni si

predilige un aspetto: il ritratto di chi ha fatto la storia di questa disciplina, il racconto del potere e il potere del

racconto, le arti come fonti storiche, la nostra relazione con il mondo antico, la storia come strumento di
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26/03/2019, 16:25 ASSOCIAZIONE ANNALISA DURANTE - Il ricordo di Annalisa, vittima 15 anni fa della camorra - Nessu…Martedì 26 Marzo 2019     

HOME  STREAMING  VIDEO  FOTO  SONDAGGI  PALINSESTO  PROGRAMMI  SERVIZI  REDAZIONE  CONTATTI

           Politica Cronaca Economia e finanza Dal mondo Provincia Istruzione e lavoro Cyber, scienza e gossip Cultura e tempo libero Salute e benessere Sport Editoriali Roma

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-03-2019

0
3
9
5
1
8

Laterza - web Pag. 127



Archivio notizie

Tweet

 Vai all'elenco delle news

comprensione dell’attualità. Per Napoli e la sua fortissima identità è stato pensato un percorso specifico:

L'invenzione di Napoli. Sul palco, nelle sale, nelle aule magne, nelle librerie di Napoli come fossimo in una

Woodstock della storiografia si alterneranno i più autorevoli storici italiani e stranieri.

Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica; Alessandro Barbero le tre

visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler; Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è

arrivata fino ai nostri giorni) l’immagine del cattivo saraceno; Eva Cantarella condurrà il pubblico nel mondo

del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice del Mann;

Emilio Gentile affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; Luigi Mascilli Migliorini regalerà al

pubblico il ritratto di un grande maestro: Giuseppe Galasso; John Dickie racconterà la massoneria; in

occasione del 25 aprile Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione

assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone; con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo attraverso

il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascani farà un affresco della società napoletana da Carosello

napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di una delle più grandi e inscalfibili icone napoletane:

Diego Armando Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta

delle tracce della presenza islamica in Italia. E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul

populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via della seta” oggi tornata

di grande attualità. Questi sono solo alcuni degli incontri previsti nei quattro giorni del Festival, a essi si

aggiungono appuntamenti collaterali, visite guidate ed eventi di musica e spettacolo. In occasione

dell'evento inoltre, Scabec, attraverso la piattaforma campania>artecard, organizza una serie di visite

guidate gratuite nel centro storico di Napoli e lancia >artechat, l'app che permette di ascoltare le storie e i

racconti di sei personaggi storici.  A parlare saranno, infatti, le statue di Dante, dell’Ercole Farnese, di Carlo

III di Spagna, Federico II di Svevia, Ferdinando I e del Dio Nilo. I luoghi saranno indicati anche nella mappa

con le attività del Festival. Basta scaricare (gratuitamente) l’app >artechat e il sistema di geo-localizzazione

segnalerà se si sta passando accanto ad una statua parlante: inquadrando le statue con la fotocamera del

proprio smartphone si avrà la possibilità di ascoltare un racconto inedito del personaggio scelto.


Commenta

 
Stampa

di Redazione



Riproduzione riservata ©

0

Mi piace

0

Condividi

Sha r e

 

13:59

Blitz al mercato di
S.Maria Capua
Vetere:sequestrati
circa 1400 capi
contraffatti-video

 

15:26

L'Europarlamento
approva la direttiva
sul copyright
digitale

 

25/03/2019, 17:24
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d'Oro 2019"
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Associazione Igers Italia > Mobile Photography > App > Arriva >artechat, l’app che dà voce alle statue di Napoli

MOBILE PHOTOGRAPHY

Laura Gargiulo &bull;  23 Aprile 2019APP, CURIOSITÀ, CAMPANIA

Arriva >artechat,
l’app che dà voce alle
statue di Napoli

HeyHub arriva per la prima volta in Italia per un progetto legato all’Arte e alla Cultura,

dando voce a 6 statue di Napoli con >artechat, una piattaforma unica di engagement

empirico “first-driven” per il settore culturale.

Avete mai immaginato di ascoltare le statue della vostra città parlare? Come vi

immaginereste la loro voce? Cosa vi racconterebbero? Ecco, a Napoli  a partire dal 25

aprile potrete rispondere a queste curiosità scaricando una sola app: >artechat, il

progetto pilota di campania>artecard, il pass turistico per visitare Napoli e la

Campania.

L’app nasce dalla collaborazione tra Regione Campania e Scabec spa Società

Campana Beni Culturali con Antenna International , leader nella creazione di esperienze

innovative e coinvolgenti attraverso strumenti multimediali per musei e istituzioni culturali,

e HeyHub l’app social che mette in connessione il pubblico prima, durante e dopo

eventi/festival e consente agli organizzatori e al loro pubblico di partecipare a gruppi di

ASSOCIAZIONE GRUPPI CONTATTI

ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE

CERCA..

COMMUNITY NEWS MOBILE PHOTO PREMI MARKETING
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Precedente

&larr; Al via la campagna tesseramento

IgersItalia 2019, scopri i vantaggi riservati ai

soci

chat, creare e condividere foto e video, interagire tra loro all’interno di un luogo

determinato e riguardo un dato evento.

A rendere >artechat unica sono due strumenti: il BYOD Image Recognition, che permette

di riconoscere attraverso la fotocamera del proprio smartphone, fino a 2000 immagini e

collegare ciascuna ad un contenuto dedicato, e il Geo-Fencing, una tecnologia che crea

un perimetro virtuale attorno a ogni dispositivo mobile e che attiva le azioni quando i

visitatori entrano / escono luoghi definiti, come un museo o un festival.

La combinazione di queste funzionalità vi permetterà, una volta installata l’app, di ricevere

un alert quando si è nei pressi di una “Statua Parlante” e inquadrarla con il proprio

smartphone. A questo punto il software la riconoscerà e farà partire il contenuto audio,

dando voce ai personaggi che hanno fatto la storia della città. E’ questo, infatti, il legame

tra >artechat e Lezioni di Storia Festival, l’evento di Laterza Editore e Regione

Campania e di cui Igersnapoli è social media partner, che si terrà a Napoli dal 25 al 28

aprile e con cui >artechat è in connessione, dando la sua versione digitale della storia

della città.

Ma l’esperienza non finisce qui! La mission di >artechat è di mettere in connessione

persone con una passione: Napoli! Nascono cosi hub e community sugli argomenti

più disparati ma legati alla città, dallo streetfood all’archeologia, dagli Instagram

Places imperdibili per uno scatto perfetto agli itinerari da condividere, dall’arte al

cinema. E se  manca qualcosa potete sempre creare una community ad hoc!

Condividere esperienze e suggerimenti per scoprire la Napoli autentica sarà la forza di

>artechat! Cosa aspettate a scaricarla? La trovate su GooglePlay e App Store.

Condividi:

...

Dottoressa in Giurisprudenza ma Social Media Manager per passione, mi occupo di turismo e
promozione. Sono anche Local Manager di @igersnapoli. L’arte mi affascina e per questo
collaboro in special modo con i più importanti musei di Napoli. Amo la cucina e per questo ho co-
fondato il blog http://www.foodtellers.it , viaggio più spesso che posso e sogno una vita da digital
nomad a New York, la città che più mi rappresenta e dove mi sento sempre a casa. La fotografia
e la scrittura? Le costanti della mia vita frenetica!

Scrivi per primo un commento.

Dicci cosa ne pensi

Laura Gargiulo
Leggi tutti i posts di Laura Gargiulo →
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:: Poesia della settimana | Recensioni | Interviste | Libri liberi [eBook] | I libri vagabondi [book crossing] ::  :: Commenti dei lettori ::
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA

 

OGNI LETTORE, QUANDO LEGGE, LEGGE SE STESSO.  L 'OPERA DELLO SCRITTORE È SOLTANTO UNA SPECIE DI

STRUMENTO OTTICO CHE EGLI OFFRE AL LETTORE PER PERMETTERGLI DI DISCERNERE QUELLO CHE, SENZA LIBRO, NON

AVREBBE FORSE VISTO IN SE STESSO. (DA "IL TEMPO RITROVATO" - MARCEL PROUST)

Sei nella sezione Articoli
gli ultimi 15 titoli pubblicati in questa sezione 

gestisci le tue pubblicazioni » 
Pagina aperta 14 volte, esclusa la tua visita

Ultima visita il Thu Apr 25 05:19:48 UTC+0200 2019 
Moderatore » 

se ti autentichi puoi inserire un segnalibro in questa pagina

NAPOLI: QUANDO LA STORIA FA SPETTACOLO

Argomento: Letteratura
di Giorgio Mancinelli
[ biografia | pagina personale | scrivi all'autore ]

[ Raccogli tutti gli articoli dell'autore in una sola pagina ]

« indietro | stampa | invia ad un amico » 
# 0 commenti: Leggi | Commenta » | commenta con il testo
a fronte »

2

Pubblicato il 25/04/2019 05:01:44

Napoli: quando la Storia fa spettacolo.

Dal 25 al 28 aprile, Napoli si trasformerà nella Woodstock della storiografia con
"Lezioni di Storia Festival". Saranno 4 Lezioni di Storia Festival in cui i più grandi
storici italiani - Carandini, Barbero, Cantarella, Canfora e tanti altri - racco 

IL PASSATO È PRESENTE
A Napoli il primo Festival delle Lezioni di Storia Dai Maestri ai Miti, cento ore di
racconti. 
Trenta appuntamenti, quindici eventi collaterali, alcuni tra i più autorevoli e
conosciuti storici italiani: le Lezioni di Storia che da dieci anni registrano il tutto
esaurito nei grandi teatri italiani diventano un Festival, grazie all’inc ontro tra
l’editore Laterza e la Regione Campania. Un evento che trasforma la città di Napoli
dal 25 al 28 aprile nella Woodstock della storiografia, con ospiti eccezionali e con
sede principale al Teatro Bellini ed incontri al MANN, al museo Madre, al
Conservatoriodi San Pietro a Majella,all’Accademiadi Belle Artie al Liceo
Genovesi, prestigiosi partner di Laterza nella progettazione di questa iniziativa.
Tema di questa prima edizione:Il passato è presente. 

SOSTIENI IL NOSTRO COMUNE PROGETTO: DIVENTA SOCIO E/O FAI UNA DONAZIONE
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Perché se è vero che viviamo in un’epoca in cui il passato, la memoria, hanno
spesso lasciato il posto alla continua narrazione del presente, è altrettanto vero che
questa narrazione è sempre più insufficiente per quanti vogliano individuare le
radici, lecause delle grandi questioni del nostro tempo. Per farlo abbiamo bisogno
della riflessione storica. Insomma, il quando delle cose ci aiuta a decifrarne il
perché.
Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra dialoghi, lezioni, performance
teatrali, incontri in libreria il festival è stato suddiviso in una serie di percorsi
tematici: I maestri, La storia nell'arte, Noi e gli antichi, I volti del potere, Grandi
Racconti, Il tempo della musica, Orizzonti e In questione. In ognuna di queste
sezioni si predilige un aspetto: il ritratto di chi ha fatto la storia di questa disciplina,
il racconto del potere e il potere del racconto, le arti come fonti storiche, la nostra
relazione con il mondo antico, la storia come strumento di comprensione
dell’attualità. 

Pe r  Napo l i  e  l a  sua  fo r t i s s ima  iden t i t à  è  s t a to  pensa toun  pe rcorso
specifico:L'invenzione di Napoli.Sul palco, nelle sale, nelle aule magne, nelle
librerie di Napoli come fossimo in una Woodstock della storiografia si alterneranno
i più autorevoli storici italiani e stranieri. 
Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica;
Alessandro Barbero le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed
Hitler;
Franco Cardini spiegherà come si è formata (ed è arrivata fino ai nostri giorni)
l’immagine del cattivo saraceno; 
Eva Cantarella condurrà il pubblico nel mondo del mito greco; 
Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio nella suggestiva cornice del
Mann; Emilio Gentile affronterà un tema oggi di estrema attualità Chi è fascista; 
Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di un grande maestro:
Giuseppe Galasso; 
John Dickie racconterà la massoneria; in occasione del 25 aprile Gabriella Gribaudi
e Simona Colarizi proporranno una riflessione sulla Liberazione assieme a Marino
Sinibaldi e Maria Filippone;
con Paolo Macry si affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille
Lauro,mentre Paolo Frascani farà un affresco della società napoletana da Carosello
napoletano a Reality. 
John Foot offrirà il racconto di una delle più grandi e inscalfibili icone napoletane:
Diego Armando Maradona. 
Alessandro Vanoli suggerirà un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle
tracce della presenza islamica in Italia. 
E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro e Bergoglio e sul populismo in
chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo Feniellosulla “via della seta”
oggi tornata di grande attualità.
Questi sono solo alcuni degli incontri previsti nei quattro giorni del Festival, a essi
si aggiungono appuntamenti collaterali, visite guidate ed eventi di musica e
spettacolo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Tutte le info su www.lezionidistoriafestival.it
Il Festival è progettato e ideato dall’editore Laterza con la Regione Campania ed è
organizzato dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli -
Teatro Bellini, con la partnership di MANN Museo Archeologico Nazionale di
N a p o l i ,  M a d r e  •  m u s e o  d ’ a r t e  c o n t e m p o r a n e a  D o n n a r e g i n a  /
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FondazioneDonnaregina per le arti contemporanee, Accademia di Belle Arti di
Napoli,Conservatorio di Musica San Pietro a Majella e Liceo Antonio Genovesi.

Promozione e Comunicazione sono a cura della Scabec, società inhouse della
Regione Campania. Media partner, Rai Cultura e Radio 3 Rai. Partner tecnico,
Ferrarelle. Ufficio Stampa Editori Laterza per Lezioni di Storia Festival Nicola
Attadio.
Napoliinfo@lezionidistoriafestival.ittel.
Ospitalità e Informazioni turistiche Punto di accoglienza -spazio libreria Laterzagorà
nel Teatro Bellinivia Conte di Ruvo, 14 mail: info@lezionidistoriafestival.ittel: 377
3818055 (10:00-13:00/16:00-19:00)Le librerie del FestivalUBIKVia Benedetto
Croce, 28Tel. 081 4203308 LA FELTRINELLI Piazza dei Martiri, 23Tel. 02
91947777  IOCISTO Via  Domenico  Cimarosa ,  20Te l .  081  5780421
MONDADORIBOOKSTORE Via Luca Giordano, 158Tel. 081 18639570
MONDADORIBOOKSTORE Piazza Vanvitelli, 10A Tel. 081 556 4756.

Marc Bloch
Apologia della storia o mestiere di storico, in "Apologia della storia", Einaudi.

Senza dubbio, anche se la storia dovesse essere giudicata incapace d’altri compiti,
rimarrebbe da far valere, in suo favore, ch’essa è divertente. O, per essere più
esatti –dal momento che ognuno cerca le sue distrazioni dove gli piace –, ch’essa,
incontestabilmente, pare esser tale per un gran numero di esseri umani.
Personalmente, per quanto all’indietro me ne rammenti, mi ha sempre divertito
molto. Come tutti gli storici, penso. Altrimenti, per quali motivi avrebbero scelto
questo mestiere? Per chiunquenon sia completamente sciocco, tutte le scienze sono
interessanti. Ma ogni studioso non ne trova se non una sola la cui pratica lo diverta.
Scoprirla per consacrarvisi è, propriamente, quel che si chiama “vocazione”.
D’altronde, questo innegabile fascino della storia merita già, in sé, di attirare la
riflessione. Come germe e come pungolo, il suo ruolo è stato e resta fondamentale.
Prima del desiderio di conoscenza, il semplice gusto; prima dell’opera di scienza,
pienamente conscia dei suoi fini, l’istinto che vi conduce; l’evoluzione del nostro
comportamento intellettuale abbonda in filiazioni di questo tipo. Persino i primi
passi della fisica debbono non poco ai “musei di curiosità”. Abbiamo visto, pari
pari, le piccole gioie del bric-à-brac figurare alla culla di più d’un orientamento di
studi che s’è, poco a poco, caricato di seriosità. Tale la genesi dell’archeologia e,
più vicino a noi, del folclore. I lettori di Alexandre Dumas non sono forse altro che
storici in potenza, cui difetta solo l’esser stati orientati a godere di un piacere più
puro e, a mio giudizio, più acuto: quello delle tinte autentiche. Che, d’altra parte,
questo fascino sia ben lungi dal dissolversi, una volta intrapresa la ricerca
metodica, con le sue indispensabili asprezze; che anzi proprio allora ne guadagni
ancora –tutti gli storici (veri) possono attestarlo –in vivacità e in pienezza: nulla v’è
qui, a mio avviso, che non sia vero per qualunque attività dello spirito. La storia,
tuttavia, nessuno potrebbe dubitarne, ha i propri godimenti estetici, che non
assomigliano a quelli di nessun’altra disciplina. Il fatto è che la rappresentazione
delle attività umane, che costituisce il suo oggetto specifico, è, più di ogni altra,
fatta per sedurre l’immaginazione degli uomini. Soprattutto quando, grazie al loro
distanziamento nel tempo e nello spazio, il loro dispiegarsi si colora delle sottili
seduzioni del diverso. Il grande Leibniz in persona ce ne ha lasciato la confessione:
allorché dalle astratte speculazioni matematiche o dalla teodicea passava alla
decifrazione delle vecchie carte o delle antiche cronache dellaGermania imperiale,
provava, proprio come noi, questa «voluttà d’apprendere cose singolari».

Questo sito utilizza strumenti di terze parti che si avvalgono di cookie utili alle
finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più e conoscere le
modalità per negare il consenso all'utilizzo dei cookie, consulta la nostra
Cookie Policy. Chiudendo questo banner e proseguendo la navigazione,
acconsenti all’uso dei cookie. COOKIE POLICY

HO CAPITO E ACCONSENTO: voglio proseguire la navigazione
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Guardiamoci dal togliere alla nostra scienza la sua parte di poesia. Guardiamoci
soprattutto, come ne ho sorpreso il sentimento in taluni, dall’arrossirne. Sarebbe
una straordinaria sciocchezza il credere che essa, per esercitare sulla sensibilità un
richiamo così potente, debba essere meno capace di soddisfare altresì la nostra
intelligenza.

APERTURA ore11.00 Teatro Bellini
VINCENZO DE LUCA dialoga con ALESSANDRO BARBANO su STORIA E
POLITICA introduce GIUSEPPE LATERZA

I MAESTRI ore 12.00 Teatro Bellini
LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, GIUSEPPE GALASSO, LASTORIA E NAPOLI -
Introduce ALESSANDRO BARBANO 
Partendo da una città in cui –come scrisse Benedetto Croce –storia e vita si
confondono, Galassol’ha restituita ai più vasti spazi del Mezzogiorno, dell’Italia e
dell’Europa.

IN QUESTIONE ore 16.00
Liceo Genovesi SIMONA COLARIZI, GABRIELLA GRIBAUDI
QUALE LIBERAZIONE? introduce MARIA FILIPPONE, coordina MARINO
SINIBALDI
Dalla prima insurrezione napoletana contro i tedeschi alla memoria divisa su
fascismo e resistenza, il significato della Liberazione è da ritrovare nel dibattito
storico in pubblico.

ORIZZONTIore 17.30 Archivio fotografico Parisio 
Mostra fotografica:“NAPOLI OCCUPATA, DAI TEDESCHI AGLI ALLEATI”
La mostra, attraverso le immagini dell'Archivio Troncone, documenta un periodo
triste della città di Napoli, legato agli avvenimenti della guerra, dall'occupazione
nazista alla presenza degli alleati (1942-1944) introduce STEFANO FITTIPALDI 
orari: 25 aprile 17:30-19:00; dal 26 al 28 aprile: 10:00-13:00/16:00-19:00

GRANDI RACCONTI ore 19.00 Museo Madre
ALESSANDRO VANOLI “DA PALERMO A NAPOLI A VENEZIA. UN
VIAGGIO NELL'ITALIA ARABA” introduce LAURA VALENTE.
Un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta delle tracce della presenza
islamica in Italia. Il racconto di una lunga avventura tra luoghi, arte e sogni
d’Oriente per riscoprire i tanti fili che ci legano nel vasto spazio mediterraneo.

GRANDI RACCONTI ore 21.00 Teatro Bellini 
GIOVANNA BOZZOLO, EVA CANTARELLA “STORIE DELL'ODISSEA.
RITORNO A ITACA: STRAGE E RICONOSCIMENTO” 
Tornato a Itaca, Ulisse stermina i Proci in una scena di rara truculenza che
rispecchia il valore sociale della vendetta. Ulisse poi si rivela a Penelope in un
incontro d’amore memorabile.

Ma c’è tanto, moltissimo altro ancora. Intervenite!

« indietro | stampa | invia ad un amico » 
# 0 commenti: Leggi | Commenta » | commenta con il testo a fronte »
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Tweet

Lezioni di Storia Festival

Dal 25 al 28 aprile, Napoli si trasformerà nella Woodstock della storiografia con "Lezioni di Storia
Festival". Saranno 4 giorni in cui i più grandi storici italiani

‐ Carandini, Barbero, Cantarella, Canfora e tanti altri ‐ racconteranno al pubblico i grandi temi del
passato e del presente: dal mito greco all’Europa dei dittatori, dalla Liberazione al populismo, e
discuteranno di personaggi che a modo loro hanno segnato la storia, come Cleopatra, Picasso, Bob
Marley e Maradona. Lezioni di Storia, il format di Editori Laterza che da 10 anni registra il tutto
esaurito nei grandi teatri italiani, diventa per la prima volta un festival grazie alla Regione Campania.
E proprio Giuseppe Laterza e il governatore Vincenzo De Luca, assieme ad Alessandro Barbano,
apriranno il festival il 25 aprile alle ore 11:00 al Teatro Bellini con un dialogo su storia e politica. A
seguire, Andrea Carandini racconterà la lotta di Agrippina per il potere nella Roma antica. Alessandro
Barbero descriverà le tre visioni dell’Europa di Carlo Magno, Napoleone ed Hitler. Franco Cardini
spiegherà come si è formata l’immagine del cattivo saraceno. Eva Cantarella condurrà il pubblico nel
mondo del mito greco, mentre Luciano Canfora terrà una lezione sul tirannicidio. Emilio Gentile
affronterà il tema del fascismo. Luigi Mascilli Migliorini regalerà al pubblico il ritratto di Giuseppe
Galasso. John Dickie racconterà la massoneria. Gabriella Gribaudi e Simona Colarizi proporranno una
riflessione sulla Liberazione assieme a Marino Sinibaldi e Maria Filippone. Con Paolo Macry si
affronterà il tema del populismo attraverso il ritratto di Achille Lauro, mentre Paolo Frascani farà un
affresco della società napoletana da Carosello napoletano a Reality. John Foot offrirà il racconto di
una delle più grandi icone napoletane: Diego Armando Maradona. Alessandro Vanoli suggerirà un
viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dell'islam. E poi Loris Zanatta su Eva Perón, Fidel Castro
e Bergoglio e sul populismo in chiave gesuita; Carlo Greppi su Bob Marley, Amedeo Feniello sulla “via
della seta” oggi tornata di grande attualità. Trenta appuntamenti e 15 eventi collaterali, organizzati
dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli ‐ Teatro Bellini, e promossi dalla
Scabec, che saranno ospitati al Teatro Bellini, al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), al
Museo Madre, al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Genovesi.
Ma non solo. Nei giorni del festival sono previste visite guidate per ripercorrere la storia e i misteri di
Napoli. E attraverso l’app >artechat, 6 tra le principali statue di Napoli prenderanno vita,
raccontando in prima persona la propria storia. Tutta la rassegna è gratuita, ma è consigliata la
prenotazione su www.lezionidistoriafestival.it, dov’è possibile scaricare il programma.

M  Email

Home / Notizie / Rassegne e festival
/ Lezioni di Storia Festival
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