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MostreMusei

GIORNO&NOTTE

PONTECAGNANO

“Contemporaneam
ente museo – nuove
offerte per antichi
dei”, è la mostra
che mette insieme
le opere ceramiche
dell’artista Wanda
Fiscina con gli
antichi reperti del
Museo
archeologico
nazionale di
Pontecagnano
Faiano (via Lucania
1, fino al 30 maggio,
tutti i giorni 9-13.30,
chiuso lunedì, info
089 38 54 253), a
cura di Maura
Picciau e Maria
Giovanna Sessa.
Inaugurazione oggi
alle 18. 

REGGIA

DI CASERTA

“Disegni e modelli -
L’idea progettuale
della Reggia di
Caserta” è il
progetto espositivo
ospitato nelle tre
retrostanze della
sala del Trono della
Reggia di Caserta.
In mostra bozzetti,
modelli lignei e
disegni, mai esposti
al pubblico, che
ripercorrono le
tappe del progetto
della reggia di Luigi
Vanvitelli e del figlio
Carlo.
Inaugurazione
domani alle 11.

UMBERTO

DI MARINO

“Welcome to the
Rest of Your Life” è
la seconda
personale
dell’artista Marco
Raparelli nella
galleria Umberto Di
Marino (via
Alabardieri 1, fino al
27 aprile, da lunedì
a sabato 15-20).
Opening sabato
dalle 11 alle 18.

ARCHEOLOGICO

NAZIONALE

Piazza Museo
Nazionale, 19.
Orari di apertura:
dalle 9 alle 19.30.
Info 081 442
2149.

CAPODIMONTE

Via Miano, 2. Orari
di apertura: dalle
8.30 alle 19.30 (la
biglietteria chiude
un’ora prima). Info
081 749 9111.

CAPPELLA

SANSEVERO

Via Francesco De
Sanctis, 19. Orari
di apertura: giorni
feriali dalle 10 alle
17.30, domenica
e festivi dalle 10
alle 13. Info 081
551 8470.

CASTEL

SANT’ELMO

Via Tito Angelini,
22. Orari di
apertura: dalle
8.30 alle 19.30 (la
biglietteria chiude
un’ora prima). Info
081 229 4401.

MUSEO CIVICO

CASTELNUOVO

Piazza Municipio,
Maschio
Angioino. Orari di
apertura: dal
lunedì al sabato
dalle 9 alle 19. Info
081 795 5877.

PALAZZO REALE

Piazza del
Plebiscito, 1.
Orari di apertura:
dalle 9 alle 20 (la
biglietteria chiude
un’ora prima). Info
081 400 547.

VILLA PIGNATELLI

Riviera di Chiaia,
200. Orari di
apertura: dalle
8.30 alle 14. Info
081 761 2356.

“Marilyn e André, l’ultima foto”,
scritto e diretto da Paolino
Baldari, per esplorare il mito e
la vita di Marilyn Monroe. Con
Iole Carola, Paolino Baldari.
Info 333 671 4451.

ICHOS

Dalle 21 nella sala teatro Ichos
do San Giovanni a Teduccio,
via Principe di Sannicandro
32/a, “Digerselz”, uno
spettacolo sulle mitologie

contemporanee del mangiare
di e con Elvira Frosini. Info 081
275 945.

NUOVO

Dalle 20.30 nella sala Assoli
del teatro Nuovo, via
Montecalvario 16, “Balkan
Burger”, di Stefano Massini,
una piccola storia, in cui il
drammaturgo toscano torna a
tratteggiare figure femminili,
sullo sfondo del cruento

conflitto balcanico. Info 081
195 639 43. 

ELICANTROPO

Dalle 21 al teatro Elicantropo,
vico Gerolomini 3, in scena “O
taccia x sempre”, di Pamela
Sabatini, uno spettacolo nato
come ricerca personale
dell’autrice, sul bisogno di
recuperare la memoria
personale. Info 081 296 640.

VERDI

Dalle 21 al teatro Verdi di
Salerno, Monica Guerritore è
Oriana Fallaci nello
spettacolo “… mi chiedete di
parlare”, con Lucilla Mininno.
Scritto e diretto da Monica
Guerritore. Info 089 662 141.

Libri
ESI

Dalle 17.30 nella sede delle

Edizioni Scientifiche Italiane,
via Chiatamone 7, “Questi
racconti non sono di
Grisham”, di Fiorenzo Festi,
saluto di Giovanni Perlingieri,
introduce e modera Mario
Rovinello, intervengono
Armida Parisi, Sabatino
Santangelo, Apollonia
Striano.

FELTRINELLI LIBRERIE

Dalle 18 alla Feltrinelli librerie,

via San Tommaso D’Aquino
70, si presenta il saggio “La
mafia come metodo”
(Mondadori), di Nicola
Tranfaglia, pubblicato per la
prima volta nel 1991 e ora
completamente rivisto e
aggiornato. Con l’autore ne
discute Francesco
Barbagallo. Modera Ilaria
Urbani. Info 081 240 5411.
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Il film di
Ridley Scott
“Blade
Runner”
nella
rassegna
“Ceneforum”

Hotel Cheminée Business

Cibo, eros e fantascienza
per un viaggio nel cinema

E
ros, cibo e cinema: una miscela esplosiva per
l’inaugurazione della rassegna “Cenefo-
rum”. Dalle 20.30 al ristorante “Il Chiostro”

dell’hotel Cheminée Business, in via Stadera, lo
chef Alessio Secondulfo propone delle specialità i
cui sapori e profumi evocano una serie di film. L’i-
niziativa rientra nella “cinegustologia”, disciplina
ideata dal critico Marco Lombardi per descrivere
piatti e vini con le sequenze della settima arte. Si
parte con la proiezione di alcune scene clou del
cinema erotico, da “Basic Instinct” a “Nove setti-
mane e mezza”, abbinate ad antipasti, primi, se-
condi e dessert. Prossimi appuntamenti: il 5 apri-
le con la fantascienza, il 3 maggio con la comme-
dia e il 31 maggio con il giallo. Ingresso 29 euro.

(a. v.)

Info

www.cinegustologia.it
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Giuseppe
Montesano
inaugura
il ciclo
di incontri
“Strane
coppie”

Banco di Napoli

Montesano e Kafka
una “Strana coppia”

L’
universo Kafka con i suoi innumerevo-
li volti. Comincia con l’autore de “La
metamorfosi”, raccontato dallo scrit-

tore Giuseppe Montesano, la quinta edizione di
“Strane coppie”, rassegna d’incontri letterari
ideata da Antonella Cilento con la partecipazio-
ne di tutti gli Istituti stranieri di cultura presen-
ti a Napoli. Primo appuntamento oggi alle 18
nella sala del Banco di Napoli in via Toledo 177.
Un cortocircuito di suggestioni evocate da scrit-
tori contemporanei che conversano con i clas-
sici della letteratura europea. Prossimo appun-
tamento il 7 marzo con Alessandra Pertignani e
Maria Alessandra Giovannini che evocheranno
le autrici Carmen Martìn e Alba De Céspedes. 

(p. l. r.) 

Info

www.lalineascritta.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Info

www.youtube.com/user/
MadeInSudUfficiale
www.rai.it

l’ultima ora, sempre scovati nel
centro-meridione — diventano
effige di una città che prova a rac-
contarsi attraverso il buonumo-
re. Nonostante i tormenti e i gap
quotidiani. 

Se il cast storico è ovviamente
confermato (fra gli altri, Gino Fa-
stidio, Doppia coppia, Nello Io-
rio, Ivan e Cristiano, Alessandro
Bolide e Pasquale Palma), non
mancano le new entry. Fra que-
ste, il romano Manolo Fidanza,
che interpreta lo Zingaro, o Enzo
e Sal, che danno vita all’Incazza-
tore. Gli ex Cyborg, Max e Scossa,
stavolta compaiono nel ruolo di
due russi che si spacciano per

operatori del Circo Togni; men-
tre Minafò e Matranga lasciano le
prove dei quiz per incarnare due
buffi mafiosi siculi. Ancora, Ciro
Giustiniani, che in tanti ricorda-
no abbigliato da contemporaneo
San Gennaro, oggi subisce una
mutazione per diventare un ope-
raio della Fiat che si concede il
lusso di scherzare sulla preca-
rietà e i contratti flessibili. Bersa-
glio delle sue licenze verbali,
l’amministratore delegato Sergio
Marchionne, che però diventa
obiettivo mobile di molti artisti
durante la prima puntata. 

Fra gli ospiti del programma
che viene registrato al centro pro-

duzione Rai di viale Marconi, i
pugliesi Checco e Marco, impe-
gnati nelle loro gag mentre im-
provvisano un flow a ritmo hip
hop, e il trio Ditelo Voi (Lello Fer-
rante, Mimmo Manfredi e Fran-
cesco De Fraia), che catapultano
per la prima volta sul piccolo
schermo i retroscena di “Gomor-
roide”, la parodia del cult cine-
matografico “Gomorra” diretto
da Matteo Garrone.
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Il cast

In alto i conduttori Gigi
e Ross con Fatima Trotta
A sinistra il cast della
trasmissione al completo
In basso, Gino Fastidio


