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Il Mattino

Mostra/5 Sarà
inaugurata a Palazzo
Reale di Caserta una
mostra dedicata alle
biografie e ai nomi dei
giovani di Terra di Lavoro
caduti durante la Prima
Guerra Mondiale: 5718
quanti diedero la vita per
la «terra dei padri».
L’iniziativa dedicata
all’arte e alla memoria si
inserisce nel percorso di
celebrazioni che si stanno
tenendo per il centenario

del primo conflitto
mondiale. «Erano giovani
e forti - Caserta e i suoi
figli nella Grande Guerra»
è il titolo del nuovo
allestimento al
complesso vanvitelliano
visitabile da oggi e fino al
prossimo 31 gennaio. La
mostra a Palazzo Reale
vedrà 250 cimeli, enti
museali, civili, militari,
collezioni private
provenienti da tutta Italia.
Caserta, Palazzo Reale, a
partire da oggi

Rassegna/1. XIV
edizione della kermesse
«..dove la musica incontra il
suo tempo..». Al Museo
Michelangelo dell’Istituto
Buonarroti di Caserta,
nell’ambito dei «Percorsi di
stile nello strumentismo», si
omaggerà il compositore e
maestro di canto napoletano
del XVI secolo, Nicola
Porpora. Ad esibirsi il duo
Vincenzo e Luigi Varallo e la
Cappella strumentale «I
Musici di Corte».
Caserta, Istituto Buonarroti,
venerdì alle 20

In trincea Soldati della Grande Guerra

Rassegna/2. Doppio
appuntamento nella Chiesa
dei SS Rufo & Carponio di
Capua nell’ambito
dell’Autunno Musicale.
Venerdì per il «Pianofestival» si
esibirà Massimiliano Damerini
che eseguirà al pianoforte
alcune musiche di Scrjabin.
Sabato per la «Musica da
Camera» saranno
protagonisti Uladzimir
Sinkevich al violoncello e
Mathias Weber al pianoforte.
Capua, Chiesa SS Rufo &
Carponio, venerdì e sabato
alle 19.30

Il libro

L’incontro

Porreca,
viaggio
nella vita
di un medico
G

La lectio del custode di Terra Santa: Ragazzi e rischi
della rete,
«Cristiani più feriti ma più forti»
se ne parla

iovedì 3 dicembre, ore 18,
nello Spazio Guida di via
Bisignano, 11 a Napoli si presenta «Elogio del medico» di
Gian Paolo Porreca. «L’aveva
detto, l’aveva scritto proprio
lui,unavolta,cheilsuorapporto con la Medicina non era mai
stato un rapporto istituzionale,
di professionista in carriera,
ma un rapporto personale.
Da uomo a uomo. E ci pensava, consapevole con lucidità
ella sua estraneità all’atteggiamento corrente di affari e produttivitàaziendali,diadorazione del budget, ancora di più in
quei pomeriggi nell’ambulatorio di Chirurgia Vascolare,
quando si confrontava solo o
con un malato più solo di lui,
controleparetidiunbianconegligentemente riattinto ».
È un Medico senza mostrine e senza coccarde, il Medico
desnudo di Porreca. Un Medico di corsia, di guardia, di paese, di ospedale, un Medico in
quattro “stanze”, che abita il
giorno con il Paziente e ne incrocia gli sguardi e i silenzi.
Quel Medico, lontano dall’eloquioedallaretorica,checondivide in difetto di presunzione
la solitudine altrui. I turni della
domenica, le polpette di don
Mario, i Notturni di Chopin e il
coraggio di certe bugie, specie
sefuorièNatale…UnElogiodestinato a farsi ricordare. Gian
Paolo Porreca è nato a Napoli
nel 1950. Professore aggregato
diChirurgiaVascolaredellaSeconda Università degli Studi di
Napoli, svolge la sua attività assistenziale presso il Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare e dei Trapianti
dell’Azienda Ospedaliera V.
Monaldidelcapoluogocampano. Scrittore ancor prima di indossare il camice bianco, ha
esorditoconAGerben,consimpatia (Schettini, 1975), scritto a
19 anni.
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MUSEI/NAPOLI
Capodimonte
Via Miano 2. Tel. 081-7499111. Orario:
lun-dom08.30-19.30. Mercoledì chiuso.
Castel Sant'Elmo
]Largo San Martino. Tel. 081-5784030.
Lun-dom 08.30-19.30, merc. chiuso.
MuseoArcheologico
Piazza Museo. Tel.081-440166. Orario:
09.00-20.00, pure sab. e dom. Mart.
chiuso.
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito. Biglietteria:
081.7410067. Direzione: 081.5808326.
Ingresso: tuttii giorni dalle 9 alle 20.
Mercoledì chiuso.
Museodi San Martino
LargoSan Martino 5. Tel. 081-5781769.
Tutti giorni dalle08.30 alle 19.30.
Mercoledì chiuso.
Emeroteca Tucci
Palazzo dellePoste. Emeroteca e
Biblioteca:35mila libri, 8.500 periodici in
185milavolumi. Tel. 081-5513845. Le
consultazionidei giornali sono possibili
dal lunedìal venerdì09.30-18.00; il
sabato 09.30-12.30.
Pio Monte della Misericordia
Via dei Tribunali 253. Tel.081/446944:
Aperto09.00-14.30. Chiuso il mercoledì.
MuseoTesoro di San Gennaro

L’impegno

Nadia Verdile

P

ierbattista Pizzaballa, custode di Terra
Santa e guardiano del Monte Sion, sarà
oggi pomeriggio a Capua per inaugurare l’anno accademico dell’Istituto Superiore
di Scienze religiose dell’arcidiocesi. Francescano di Cologno al Serio, presbitero, teologo
ebiblista,PizzaballaterràunaLectioMagistralis su un tema di grande attualità «Cristiani in
Medio Oriente, più feriti ma più forti». Testimoneocularedelladifficilesituazione mediorientale, la sua presenza è stata voluta dal vescovoSalvatore Visco e dai vertici dell’Irss. «In
un tempo di grande disorientamento – spiega
don Franco Duonnolo, segretario dell’Istituto
– ascoltare la parola di un testimone è importante. Quella di oggi pomeriggio sarà un’utile
opportunità non solo per gli studenti del corso di teologia ma anche per quanti desiderano conoscere cosa accade nella Terra Santa e
nei luoghi dove i cristiani sono perseguitati.
Lagente èdisorientata, non riesce a capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere.
FratePizzaballa,daannicustode diTerraSanta, autore di molte opere sul tema, vive in un
osservatorioravvicinatoeprivilegiatodeisentimenti, degli umori e delle attese dei popoli
israeliano e palestinese. Come egli ha più volte detto, anche io sono convinto che tutti i popoli, indistintamente, desiderino la pace. I
grandi ideali di libertà, giustizia, fraternità, ci
accomunano ovunque. Questo è tanto vero
ed è ancora più vero per la gente della Terra
Santa, luogo che racchiude in sé le origini

Via Duomo, 149. Tel.081-294980.
Orario: dal martedì al sabato
10.00-17.00; festivi 10.00-14.30; lunedì
aperto solo su prenotazioni.
Catacombadi San Gennaro
Via Capodimonte, 13. Tel.081-7411071.
Orario: dal martedì al sabato 9.00; 10.00;
11.00;12.00; 14.00; 15.00; domenica
9.00; 10.00; 11.00; 12.00; lunedì
chiusura.
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina, Tel.081/5571365, è
aperto tutti igiorni (tranne il martedì)dalle
9.30 alle 16.30
FondazioneMondragone
Piazzetta Mondragone 18.
Tel.081/4976104. Orari:lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00, sab
09.00-13.00. Dom. chiuso.
Galleriadell'Accademia
Via Costantinopoli 107. Tel. 081444245/446810. Orario: 10.00-14.00
(ven. 14.00-18.00, dom. chiuso).
MuseoCorreale di Terranova
Via Correale, 48- Sorrento. Tel.0818781846.Orario: 09.00-14.00. Martedì
chiuso.
Madre, museo di arte contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo
Donnaregina. tel.081/19313016. Aperto
tuttii giorni, tranne il martedì,
10.00-21.00(sabato e domenica fino
alle24.00).
MuseoDuca di Martina
VillaFloridiana. Via Cimarosa,77.

Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00. Martedì
chiuso.
MuseoHerman Nitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d. Orari: da
lunedìa domenica ore 10-19, martedì
chhiuso.
MuseoNazionale Ferroviario di
Pietrarsa
Traversa Pietrarsa (NA)- Tel.081472003
aperto dal lunedì al venerdì8,30-13,30,
ingressoeuro 5
MuseoPignatelli
VillaPignatelli. Riviera di Chiaia, 200.
Tel.081-669675. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00. Martedì
chiuso.
Pan. Palazzo delle ArtiNapoli.
Via dei Mille 60.Tel. 081/7958600.
Apertolun-dom (chiusura martedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.
CappellaSansevero
Via De Sanctis, 19.Tel. 081-5518470.
Feriali 10.00- 18.00 festivi 10.00- 13.30.
Martedì chiuso.
Monastero Santa Chiara.
Via Santa Chiara 49/c. Tel. 081-5516673
- 081-19362953 www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.
Biblioteca Nazionale
Palazzo Reale. Tel.081-7819294. Dal
lunedìal venerdì ore 09.00-19.30.
Sabato ore 09.00-13.30.
Archivio di Stato

Emanuele Tirelli

H

È
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«Nontipago»,latragicommediadiEduardo
iovedì 26 novembre, ore 21.00 al Teatro Ricciardi di Capua La Compagnia
di Teatro di Luca De Filippo presenta «Non
ti pago» di Eduardo De Filippo per la regia
di Luca De Filippo. Giovedì 26 novembre,
ore 21.
Continuando il lavoro di approfondimento sulla drammaturgia di Eduardo, a
partire da ottobre 2015, la Compagnia di
Teatro di Luca De Filippo propone Non ti
pago, commedia tra le più brillanti del repertorio eduardiano che lo stesso grande
drammaturgo napoletano ha definito «una
commedia molto comica che secondo me
è la più tragica che io abbia mai scritto».
Con Non ti pago la Compagnia di Teatro di

Silveria Conte
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Al Ricciardi

G

con gli esperti

Luca De Filippo porta avanti un percorso
specificatamente tematico, preceduto nella stagione 2013/2014 dall’allestimento di
Sogno di una notte di mezza sbronza, che
ne costituisce il prologo naturale.
La commedia parla di sogni, vincite al
lotto, superstizioni e credenze popolari di
un’umanità dolente e sfaccendata, che nella cruda realtà quotidiana, fatta di paure,
angosce e miseria, non rinuncia però alla
speranza, all’illusione, all’ingenua attesa
di un colpo di fortuna che determini un
futuro migliore.
cla.mo.

dell’umanità. In una terra dove il cammino è
ancoralungo epieno diostacoli vive ancoradi
più il desiderio di voltare pagina. Per questo
oggi pomeriggio l’ascolteremo con attenzioneevogliadicomprensione».L’incontro,presieduto dal direttore dell’Irrs «Bellarmino»,
Antonio Tubiello, sarà moderato dal presule
Visco.L’appuntamentoèalle16,nell’aulamagna dell’Istituto.

Piazzetta Grande Archivio, 5. Tel.
081-5638111.Aperto 08.30-17.40.
Archivio canzone napoletana
via Marconi 8, martedì, giovedì e sabato
10.30-13.30e 15.30-18.30. Tel.
081/7251312.
Archivio Storico Economico
Istituto Bancodi Napoli - Fondazione,
via Tribunali 213. Tel 081/449400,
lun-ven 08.30-13.00; 14.30-16.00
Galleriadell'Accademia
Via Costantinopoli 107, tel. 081-444245.
Aperta dal lunedì al giovedì ed il sabato
dalle10.00 alle 14.00, il venerdì dalle
14.00alle 18.00. Chiusa la domenica.
AcquarioDohrn
Villacomunale. Tel. 081-5833263.Feriali
09.00-18.00, festivi 10.00-19.00. Chiuso
lunedì.
Biblioteca Universitaria
Via Giovanni Paladino, 39. Tel.0815517025.Aperta lunedì e venerdì ore
09-18.45; sabato ore 09-13.45.
Museodi Mineralogia
Via Mezzocannone, 8. Tel.0812535163.Aperto dal lunedì al venerdì
ore 09.00-13.30; lunedìpomeriggio
anche15.00-17.00; sabato e domenica
09.00-13.00.
Museodi Zoologia
Via Mezzocannone, 8. Tel. 0812535204.Aperto dal lunedì al venerdì
ore 09.00-13.30; lunedìpomeriggio
anche15.00-17.00; sabato e domenica
09.00-13.00.

Il cinema

Fiori d’equinozio,
il film di Ozu
restaurato
e a colori al Duel

a preso il via ieri mattina,
all’istituto Giordani di Caserta,ilprogetto«Irischidellarete» ideato e realizzato dal Rotary
Club di Caserta Terra di Lavoro,
presiedutodaMaurizioMasciello, insieme alla Seconda Università degli Studi di Napoli, e rivolto ai giovani fra i 12 e i 18 anni.
GraziealladisponibilitàdelDirigenteScolasticoAntonellaSerpico e alla collaborazione del referentealprogettoperl’IstitutoRosariaDeIorioequelladelresponsabile del blog Ennio Ranucci, si
è svolto infatti il primo incontro
di un percorso che mira a ricreare uno spazio di condivisione e
di comunicazione tra educatori
e giovani in merito all’utilizzo
delle nuove tecnologie e, più in
particolare,airischi(oltrecheallepotenzialità)connessealmondo della rete. L’adolescenza è da
sempreconsiderataunafasecruciale della vita di un individuo,
ma negli ultimi anni la costellazione dei rischi connessi a
quest’età vede si è ampliata a
causa della diffusione delle moderne tecnologie per la comunicazione. Il prof. Dario Bacchini
del Dipartimento di Psicologia,
MonicaAmirante giudicedi sorveglianza e presidente di Amn
sez di Napoli e il filosofo Aniello
Montano hanno dialogato con
gli oltre 70 studenti coinvolti,
spaziandodallepotenzialitàdella tecnologia all’analisi dei suoi
rischi, dal ruolo delle istituzioni
alfiancodeiragazzivittimedicyber bullismo alle dinamiche che
guidano le relazioni umane. Da
alcuni giorni è attivo, inoltre, un
blog sul sito dell’Istituto casertano, dove gli studenti hanno già
iniziatoaporrequesitiecasimediati dai referenti dell’Istituto e a
cui risponderanno proprio gli
esperticoinvoltiierinelladiscussione.Ilprossimo appuntamento a febbraio.

Testimone Frate Pierbattista Pizzaballa

Location La Chiesa
di San Rufo a Capua

MaschioAngioino
Piazza Municipio. Tel. 081-7955877, Il
MuseoCivico è aperto dal lunedìal
sabato ore 09.00-19.00.
Museodi Paleontologia
LargoSan Marcellino,10. Tel. 0812537516.Aperto dal lunedì al venerdì
ore 09.00-13.30; lunedìpomeriggio
anche15.00-17.00; sabato e domenica
09.00-13.00.
OrtoBotanico
Via Foria 223, Tel. 081449759 081455654- Dallunedì al venerdì ore
9-14su prenotazione telefonica. Chiuso
sabato e festivi.
Museodi Antropologia
Via Mezzocannone, 8. Tel. 0812535205.Aperto dal lunedì al venerdì
ore 09.00-13.30; lunedìpomeriggio
anche15.00-17.00; sabato e domenica
09.00-13.00.
Salaarredi sacri
Basilica S. Domenico Maggiore.
Venerdì: 16.30-19.00Sabato:
09.30-12/16.30-19.00 Domenica:
10.00-12.00. Info: 081/4420039.
ComplessoS. Lorenzo Maggiore
AreaArcheologica Sotterranea e Museo
dell'Opera- via dei Tribunali, 312 (in
piazza S. Gaetano) tel.081-2110860.
Apertura: feriali 09.30-17.30; festivi
09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
Museodel Mare
Via di Pozzuoli, 5. Aperto tutti igiorni

il primo film a colori di Yasujiro Ozu e Caserta Film Lab lo
propone al Duel Village di via Borsellinoquestaseraedomanipomeriggio. Si tratta naturalmente di un
lavororestaurato,ma«Fiorid’equinozio» è già il secondo dei sei appuntamenti dedicati a uno dei più
grandi esponenti del cinema realista, che rappresenta di sicuro un
ponte tra modernità e tradizione
del suo Giappone. La pellicola del
1958(cinqueanniprimadellamorte di Ozu) si svolge intorno a protagoniste femminili e sottolinea il
cambiamento generazionale, ma
anche all’interno delle generazioni
stesse. Mutazioni che spesso si
scontrano energiche con le definizioni attribuite rigidamente dalla
società.«LarassegnacompletadelleoperediOzu»,commentaildirettore artistico di Caserta Film Lab
Francesco Massarelli, «è stata proiettata solo nelle quattro principali
cittàitaliane, durante l’estate,in un
periodo di scarsa affluenza in sala.
Noi siamo convinti che il pubblico
casertano possa apprezzare questi
capolavori capaci di coniugare la
raffinatezzaesteticaconglialtivalori della tradizione giapponese. Le
operediOzuhannountonoprofondamente lirico e pongono al centro
del racconto gli affetti e la famiglia,
spesso anche con leggerezza».
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Grande schermo Sei capolavori
del regista Ozu restaurati

09.00-13.00e 15.00-19.00. Tel.081/6173749. Ingresso gratuito.
OsservatorioVesuviano
Ercolano.Tel.081-6108483. Dal lunedì
al venerdìvisite guidate, ore
10.00-14.00.
Scienze Naturali
Via Mezzocannone, 8. Largo San
Marcellino,10.- Tel.081/204775.
Museobottega della Tarsia lignea
Palazzo Pomarici Santomasi. Sorrento.
Tutti i giorniore
11.00/13.00-15.00/18.30.
Museodi Pulcinella
Acerra.(Castello Baronale).Dal lunedì al
venerdìore 09.00-13.00; lunedì e
mercoledìanche ore 16.00 - 18.00.
Spettacoli su prenotazione per le scuole.
Tel.081/8857249.
www.pulcinellamuseo.it
MuseoMineralogico
Vico Equense. Tel. 081-8015668. Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00;festivi
09.00-13.00. Lunedì chiuso.
www.museomineralogicocampano.it.
Museodi arte religiosa contemp.
Complessodi Santa Maria La Nova,
piazza Santa Maria La Nova. Tel
0815521597 - 0815523298. Dallunedì al
venerdìvisite guidate alle ore
10/11/12/15/16.Sabato e domenica:
10/11/12.
Museolaboratorio della Civiltà
contadina Masserialuce.
via Luce S. Pietro a Patierno - Napoli. Dal
lunedìal sabato 10-13 - 17-20. Festivi
10-13.
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GIORNI FELICI

Fiocco rosa. Fiocco rosa
incasa Graziano. È nata Maria
Giuseppina primogenita del
consigliere regionale e presidente
regionalePd Stefano Graziano e
della signora Tiziana De Meo. Il
lieto evento al policlinico Gemelli
diRoma. La bimba, del pesodi
2850 grammi, ha già conquistato
genitori e parenti. Raggianti i nonni
Matteo e Concetta De Meo e
Mario e Giuseppina Graziano. A
seguire il parto il ginecologo
Nando Tessitore diAversa. Alla
bimba e alla famiglia gli auguri
della Redazione del «Mattino».

