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IlMattino

GaioMarioVittorinodopola
conversioneal
Cristianesimoètra iprimi
occidentaliadapplicareun
sistemafilosoficoper la
comprensionedeldogma
Cristiano.Egliha ilmeritodi
esserestatomediatoretra la
filosofiaaristotelicaequella
neoplatonica.Balido
insegnastoriadellaFilosofia
eLogicapresso laPontificia
facoltàdiTeologica
dell’ItaliaMeridionale.

EmanuelaSorrentino

DaiQuartierispagnoliapiazzaMerca-
to,passandoperviaRomaeiDecuma-
ni. Sabato la notte bianca promossa
dalla seconda municipalità e dal co-
munediNapoli interessa ilcentrosto-
rico e diventa una «Notte d’arte», per
valorizzare la cultura delle differenze.
«Nun restà o’ scuro. Vivi l’incanto
dell’arteedellecultureal centrostori-
co» è l’accattivante slogan per il pro-
grammadieventichespazianodall’ar-
teallacultura,dall’enogastronomiaal-
lapromozionedelle tipicitànapoleta-
neenonsolo.Sicominciaalle18.30da
piazzaTriesteeTrentoapiazzaDante
con la parata di apertura della «Notte
d’arte»acuiparteciperannotutteleco-
munità interetniche. Ecco allora che
cingalesi,cinesiemarocchinisiincon-
trerannoconcittadinieturisti,mentre
inunadecinadipuntidellacittàsaran-
noallestitipalchicheospiterannoper-
formance e sfilate delle comunità im-
migrate. Concerti, iniziative culturali
e percorsi enogastronomici quest’an-
no animeranno il centro antico fino
all’alba.InoccasionedellaNotted’Ar-
te 2013, metropolitane e funicolari
chiuderannoalle3delmattino.
Ad esclusione dei residenti sono

chiuse al trafficodalle 18 da
viaPessinaangoloviaBrog-
gia, via Monteoliveto, via
GesùeMaria,CalataTrinità
delle Monache altezza cor-
so Vittorio Emanuele. La
scuola italianaComix in via
Atri aprirà le sueporte dalle
21, inpiazzadelGesùprevi-
sto l’intervento di video-
mapping di Alessandra
Franco,mostradiarte sacra
all’arciconfraternitadeiPel-

legrini e aMontesantopresso ilQuar-
tiereIntelligente,eventielaboratori in
collaborazione con l’Accademia di
Belle Arti. Numerose chiese della zo-
nasarannoaperte finoatardipercon-
sentire a tutti di visitare le mostre sa-
creeammirareipresepi,coinvoltean-
chelescuolecongliallievidelCasano-
va, del convitto Vittorio Emanuele e
delFonsecachesiesibirannoinspetta-
coli e faranno scoprire biblioteche e
areemonumentali degli istituti. Imu-
sei,poi,prolungherannol’orariodivi-
sitaconriduzionisuibigliettidiingres-
so: almuseo Nitsch proiezioni di film
d’artista, almuseodi Cappella Sanse-
vero ingresso a 2 euro e traduzioni in
arabo, ucraino e cingalese, a Palazzo
Veneziamostramercato di artigiana-
to. In piazza Miraglia visita guidata
con Insolitaguida a partire dal tardo
pomeriggioconl’itinerario«Unfanta-
smainognivicolo».
Danzedellatradizionepopolarein-

ternazionale in piazza SanDomenico
con l’associazionePassi randagi e live
music al Kestè in largo San Giovanni
MaggiorePignatelli. InpiazzadelCar-
mine dalle 20.30 a dopo mezzanotte
gospel, rap e folkmentre tra piazzetta
Nilo, via Correra, Mezzocannone e i
Quartieri Spagnoli botteghe d’arte e

spazi espositivi aperti per
presentazionedi libri emo-
stre.Fierenatalizieconpro-
dotti di artigianato in via
Ponte di Tappia, via Diaz,
via Santa Chiara, Scale San
GiuseppedeiNudi.Coinvol-
tiancheilcinemaModernis-
simo e il teatro Nuovo con
musica e proiezioni. Info
sul programma completo:
www.nottedarte2013.com.
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Libri
&incontri

Dalla Caselli
un omaggio
al femminile
per Rothko

Mostre
&persone

Lacontemplazione
Domanialle17,all’Istituto
CervantesdiNapoli,EdgarBorges
presenta il suoprimoromanzo
tradotto in italiano, insignitodel
PrimoPremio internacionalde
novelaAlbertCamus.

LagenerazionediDio
GaioMarioVittorinoe ilconfronto
epistolareconCandido l’Ariano. Il
librodiGiuseppeBalidosarà
presentatoquestopomeriggio,
alleore17,presso laLibreriaSan
Paolo, inviaDepretis.

L’evento

Unanotted’arte
Centrostorico in festa
Da via Roma a piazza Mercato in nome della cultura delle differenze
appuntamento sabato con spettacoli, mostre e musei aperti fino a tardi

Foto-poesie
All’exasiloFilangieri, vico
GiuseppeMaffei,4 (traversadi
SanGregorioArmeno)domani
alle19e30lapresentazionedel
libro,editoda«IlLaboratorio le
edizioniNola»diVittorioAvella

«Lacontemplazione»,edito
in ItaliadaLavieriEdizioni,
racconta lastoriadiun
individuocheviaggia in
trenoverso la fantomatica
Calle11diunanon
identificatacittà,alla ricerca
dellapersonaamata.
L’autoredel libro, il
venezuelanoBorgessarà
accompagnatodalsuo
traduttore, loscrittoree
sociologonapoletano
GianfrancoPecchinenda.

Vedere
&ascoltare

Attraverso il corpo, la natura,
la politica, il potere, il sociale,
Marisa Caselli, le cui ultime
opere sono in mostra allo
Studio 49 (Vico Lungo Gelso
49) fino al 7 gennaio,
descrive percorsi di vita
cognitivi ed affettivi
sottolineando varie maniere
di essere donna. Intitolata
“Tribute to Mark Rothko”,
curata da Nicola Ferrara,

l’esposizione nasce
dall’esigenza di far riflettere i
visitatori sulle problematiche
della creatività del passato
privilegiando una pittura
fortemente materica ricca di
cromatismi accesi. L’artista
napoletana, attraverso le
opere, realizzate come
omaggio al grande maestro
lettone americano, descrive
diverse realtà. Con i suoi
lavori intende lottare contro
l’ansia che la società dei
consumi impone trovando
nella pittura lo spazio per una
“decompressione”.Con

colori puri, blu, rossi e gialli
intensi, ispirandosi all’arte di
Rothko, definito pittore
dell’anima e della luce,
Caselli fa un atto di coraggio
che nasce soprattutto
dall’esigenza di scrollarsi di
dosso l’angoscia di essere
donna in una società
post-industriale che impone
spesso rapporti falsi e
mediocri. E così l’artista, con
le sue opere, fronteggia il
presentecon la magia
dell’immaginazione.

DanielaRicci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Digiornonegoziodi fruttae
verduraeinoccasionedellaNotte
d’Artespazioacorsidicucinaper
stranieri inversione“bynight”,
comegiàaccadeunavoltaa
settimanaancheconicorsidi
ricamo.AngeloeTina
Scognamiglio invicoLungoGelso,
aiQuartierispagnoli, aspettano
tuttiglistranieriper insegnare loro
isegretidi pastaepatateepastae
fagioliconcozze,piattiche
sarannooffertiachipartecipaalla
seratadi festa.Eper finiregraffe
bollentie tortabenaugurante.

La curiosità
Dal fruttivendolo
per il corso di cucina

Calendario
Danze
a piazza
S. Domenico
e fiere
natalizie
in via Diaz
e via S. Chiara

Oltreallapresenza
dell’autore-performer,
interverranno:Eugenio
Lucrezi,LucaPopper,
SalvatoreCastaldoe le film
poesieproiettatediBruno
Roberti.Un libro,attorno
all’equilibriodellacoda
Foto-Poesie,dove lepoesie

sivedono,siascoltanoesi
rivedonocomefilmpoesie,
rispettivamentesulsuo
Cd-audioeDvdallegati.La
vocedelpoetaper lapoesia
oralesecondariaeper il
cantodellacanzoneBilly:
quanteantennechestanno
sui tetti /quanteantenne
sotto i tetti / sopra i tetti / sotto
i tetti /e tuttecheguardano/
attraversoungusciochesta
lì.Poesienatedalle fotografie
conessepubblicate:un
autoritrattodel fratelloBilly
ingegnerescienziatodi
bioelettromagnetismo, le
fotografiedell’amico
fotografod’arteediartisti,di
unatelevisione incarcerata,
diunGesùdiplasticarotta,di
unfotogrammadella
scimmiaconcui inizia il film
2001odisseanellospaziodi
Kubrick.SulDvd le
filmpoesiediBrunoRoberti.
Introduzioneal librodi
GiuseppeTortorae
postfazionediRaffaeleDi
Stasio.

IN GALLERIA

I SUONI/2

I SUONI/1

Tromba jazz Marco
Tamburini in concerto

Davedere
Una delle opere
di Marisa
Caselli esposte
allo Studio 49

GianMarcoCiampa.
Per i«Concertidiautunno» il
chitarristasuonapaginediDe
Dalla,Barrios,Castelnuovo
Tedesco,BrowereKampela.
chiesaluterana,alle20.30.
Ingressolibero

MarleneKuntz.La
band,chehadapoco
pubblicato ilsuononoalbum,
«Nella tua luce», in«Marlene
KuntzvssignorinaElse»crea

unacolonnasonora
improvvisandosulle immagini
diPaulCzinnerper«Fräulein
Else» (1929), trattodaun
raccontodiArturSchnitzler, tra
noise,melodie improvvisate,
sfuriateelettricheearpeggi
avvolgenti.
VillaPignatelli,viaRivieradi
Chiaia,domanialle21

FukjoeNudeinthe
30’s. I foggianiFukjio,noise
del terzomillennio,di scena
coninaoletaniTheNude in the
30’s.
Moses, iaPetagna15,venerdì
alle22

Laband I Marlene Kuntz,
domani a Villa Pignatelli

MarcoTamburini.
Nell’ambitodelprogetto
«Music live: igiovanix igiovani
in jazz2013»discenaMarco
Tamburini&RJDCollective,
ospite ilsassofonista
norvegese.Lecomposizionie
lamusica,scritteperquesto
sestetto,copronounavasta

gammadi influenzestilistiche
provenientidalpopal jazz
attraversopaesaggisonori
improvvisati liberamente.
salaMartucci,conservatorio
SanPietroaMajella,alle17

RaffaelloPareti.Jazz
con ilquartettodel
contrabbassista:Francesco
Bearzattialsaxtenoree
clarinetto,MauroOttolinial
trombone,WalterPaolialla
batteria.
BlackStuff IrishPub,viaGiulio
Cesare282,Torregaveta,
domanialle22.Biglietto:10
euro,concena30

Squallornight.
Ardone,Peluso,Massa,più
DarioSansonedeiFoja,
attraversoletture,citazioni,
canzoniesketch
riproporrannolastoriadi
AlfredoCerruti (voce
narrante),TotòSavio
(compositoreeproduttore),
GiancarloBigazzi (musicista)e
DanielePace (paroliere),e
degli «esterni»ElioGariboldi,
GianniBoncompagnieGigi
Sabani.
Duel:Beat,viaAntiniana32a,
domanialle22


