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IlMattino

Taccuino

Medicina.
OGGI,ORE10
L’Accademianazionaledi
medicinadiParigidedicala
sedutaall’attivitàdei
professoriuniversitariemeriti
o inpensione,al tema
«Creativitàdiscienziatie
artistidopoi65anni».Per
invitodelsegretarioperpetuo
dell’Accademia,professor
RaymondArdaillou,
relazioneràancheilprofessor
NataleDeSanto,napoletano,
nefrologoemerito
all’UniversitàLuigiVanvitelli.

Libro.
OGGI,ORE18
Nella libreriaVitanova(viale
Gramsci19)presentazione
delromanzoLamalìadi
Sant’AngelodiGherardo
Mengoni (Guida).Ne
parlerannoconl’autorePiero
AntonioTomaeMarco
Lombardi.Seguecaffèdi
benvenuto.

Arte.
OGGI,ORE12
Conferenzadipresentazione
nellaSaladellaLoggiadel
MaschioAngioinodella
rassegnamonografica
“AntonioLigabue”,chesarà
espostaallaCappella
PalatinadelMaschio
Angioinodall’11ottobreal28
gennaio2018. Interverranno:
NinoDaniele,Sandro
Parmiggiani,SergioNegri,
AlessandroNicosia.La
mostra,promossadal
ComunediNapoli,ècurata
daSandroParmiggianie
SergioNegri,massimiesperti
dell’operadell’artista.

Convegno.
GIOVEDÌ,ORE11.30
Nell’auditoriumdelPalazzodi
Giustiziadibattitosul tema
“Laproceduradi
composizionedellacrisida
sovraindebitamentoe il ruolo
dell’organismo(O.C.C.)
istituitopressoilConsiglio
dell’ordinedegliavvocatidi
Napoli”. InterventidiRaffaella
Argenzio,Stanislaode
Matteis,MassimodiLauro,
NicolaGraziano,Vincenzo
Pecorella,Marianna
Quaranta,ArmandoRossie
VincenzoVivis.

Q uarantanove più Iva per Enzo
Moretta, presidente dei com-
mercialisti napoletani e ideato-

rediuna formula insolitaespiritosaper
suggerire ai suoi amici e colleghi l’età
del giro di boa: sessanta, con un mini-
mo arrotondamento del decimale. Il
buongiorno,del resto, si vededall’invi-
to e infatti con la stessa ironia Moretta
ha accolto i suoi ospiti a Villa Lucrezio
perunpartyall’insegnadeldivertimen-
to puro, animato prima dal live show
del mattatore indiscusso del piano
show campano Maurizio Filisdeo e,
quindi,daidjsetchehannofattoballare
finoatarditantissimivoltinotidelmon-
dodell’economia regionale. È il caso di
Francesco Fimmanò, Mariano Bruno,
AchilleCoppola,LilianaSperanza,Ame-
deo Manzo, Danilo Jervolino nonché i
presidenti provinciali dei commerciali-
stiDomenicoRanieri, PeppeCriscitelli,
Salvatore Giordano, Giovanni D’Anto-
nio, Luigi Fabozzi, Pietro Raucci, Gio-
vanniParenteetantiamicidelconsiglio
dell’Ordine che Moretta ha accolto in-
siemeallamoglieLaura,lefiglieAlessan-
draeRobertaelamammaGiovannaCa-
stracane. Una serata in allegria insom-
ma che ha visto protagonisti anche Lu-
cia Niespolo, Patrizio Gagliotti, Gino e
ClaudiaAlbano,GiovanniConzo,Catel-
lo Maresca, Nicola Graziano, Alfredo
Moretta.

cri.ce.

Comesiscrivedavvero il
napoletano?Inquestocaso
nonsischerza, fior fioridi
espertisonodepositari
«grammaticali»diquesta
nobile lingua.Perciò,chi
volesseprovarea farlo (quasi)
benenonpuònontenerne
conto.Cosìeccoservita la
soluzione:uncorsogratuitodi
ortografia,patrocinato
dall’associazione50&Piùedal
SalottoStriano,per
apprendere legiusteregoledi
grammaticascrittasecondo i
canonidel famoso linguista
Carlo Iandolochesarannodi
volta involta impartitidal
professorNazarioBruno.
L’appuntamentoèper
domani (ore10.30 invia
Toledo156): tutti i corsisti
sonoben accetti -poeti,
drammaturghi,personedi
buonavolontà-, tuttavia,oltre
adapostrifi,doppieeparole
tronche,dovrannoosservare
alcuneregole
comportamentali:nonfare
obiezioni finoalla finedella
lezione;nonparlottare inaula
maascoltare;nonsottrarsi
all’invitodi andareascrivere
alla lavagna-nonsi tratta di
esaminédigiudizienonci
sarannocastighiperchi
commetteràerrori -e, infine,
setra icorsistici fosse
qualche«sapiente», lostesso
èpregatodinon«salire in
cattedra»,altrimenti ilcorsosi
trasformerebbediuna
accademiachepurtroppo
ancoranonesiste.Per il resto,
puòcominciare la«full
immersion»nellanapoletanità
scritta.Quellaorale, invece, la
sipotràascoltarecolsorriso
declamatadall’attriceLiliana
Palermocheoggi (ore16,
ingresso libero)condurrà il
mensileappuntamentocol
SalottoStrianodedicatoa«La
poesiacomicanapoletanadi
ieriedioggi».

alessandragargiulo

La curiosità

A lezione
di napoletano
nel Salotto
Striano

NapoletaniaRomaper ildivertente
showcookingorganizzatodalla
dermatologaGabriellaFabbrocini,
chevisto ilsuccessodelleprime
treedizionidi “GabryChef”ha
iniziatoaesportare il format.Chef
d’eccezionesonostatiRosanna
LambertuccieGiancarloMagalli,
chesisonosfidatidinanzialla
giuriapopolarecompostadai
dermatologidelconvegno
dedicatoall’oncoterapiae
organizzatodallaFabbrocini in
qualitàdinuovodirettoredella
scuoladispecializzazionedi
Napoli insiemeconPucciRomano
delSanCamillo.Unaserataacui
hannopresoparteancheFabrizio
MichelePallotta
d’Acquapendente,NicolaBalato,
MassimilianoScalvenzi,Pierluigie
FrancescaAmbrosonenonché
ClaudiaCosta,MaricaAnnunziata,
SaraCacciapuoti,Caterina
Mazzella,MariateresaCantelli,
ClaudioMarascaetantialtri, che
hannoavutomododiassisterea
unoshowcongliscienziatiMario
Lacouturedi NewYorkeVincent
SibauddiTolosanell’ineditaveste
dipresidentidigiuria.

cri.ce.

La sfida

Ai fornelli
con il duo
Magalli
Lambertucci

Musei

A TEATRO/2 A TEATRO/3

I disturbispecificidellinguaggio,nello-
ro complesso, costituiscono “la cate-
goriadidisordineevolutivoprevalen-

te, con un’incidenza in età prescolare e
scolaredelsei-ottopercento”.Riconoscer-
li intempo,dunque,eintempoaffrontarli
è ovviamente fondamentale per evitare
che il bambino vada incontro, tra gli altri,
pureaundisagioscolastico(oquantome-
nopercercaredi recuperarlo).Questove-
nerdì (il giorno 13; e il prossimo, il 20), il
“Centrodellavoce” (inviadelParcoMar-
gherita 10) effettuerà valutazioni gratuite
del linguaggioper ibambini inetàscolare
eprescolare.L’iniziativa“Openday”èor-
ganizzatadalladottoressaMarinaTripodi
(già presidente della “Società italiana di

foniatriaeaudiologia”eattualmentepar-
te del gruppo di valutazione del “Centro
Cochrane Italia”per l’elaborazionedelle
linee guida dei disturbi specifici del lin-
guaggio), e ha proprio lo scopodi indivi-
duare precocemente tali disturbi. Un
teamdispecialisti saràadisposizionedei
genitori che abbiano rilevato nei propri
figli delle difficoltà nell’esprimersi, che
desiderino conferme e consigli; e ovvia-
mentedeibambini–deiqualisaràvaluta-
to il linguaggio tramite ad esempio il bi-
lanciofonetico.Permaggioriinformazio-
ni e le prenotazioni, si può scrivere alla
mail info@centrodellavoce.itochiamare
ilnumero081/261196.

be.pa.

I bambini

Linguaggio, testgratisal«Centrodellavoce»

Commercialisti in festa
per gli «anta» del presidente

La festa
Party
in musica
nei saloni
di Villa
Lucrezio
per
il compleanno
di Enzo
Moretta

Drammaturgiadello sport Una scena di «Romeo e Giulietta»

Open Day Marina Tripodi
al «Centro della voce»

Capodimonte
ViaMiano2.Tel.081-7499111.Orario: lun-dom
08.30-19.30.Mercoledìchiuso.
CastelSant’Elmo
LargoSanMartino.Tel.081-5784030.Lun-dom
08.30-19.30,martedìchiuso.
MuseoArcheologico
PiazzaMuseo.Tel.081-440166.Orario:
09.00-20.00,puresab.edom.Mart.chiuso.
PalazzoReale
PiazzadelPlebiscito.Biglietteria:081.7410067.
Direzione:081.5808326. Ingresso: tutti igiorni
dalle9alle20.Mercoledìchiuso.
MuseodiSanMartino
LargoSanMartino5.Tel.081-5781769.Tutti
giornidalle08.30alle19.30.Mercoledìchiuso.
EmerotecaTucci
PalazzodellePoste.EmerotecaeBiblioteca:
45mila libri,9500periodici in300milavolumi.Tel.
081-5513845.Leconsultazionisonopossibilidal
lunedìalvenerdì8.30-18.30.
Galleried’Italia
palazzoZevallosStigliano
ViaToledo185. tel.800/454229
Museo-Associazione“CircoloArtistico
Politecnico”-PinacotecaArchivioBiblioteca
Fototeca.PzzaTriesteeTrento48- tel.
081/426543.
associazionecircoloartisticogmail.com.Aperti
dalmartedìalsabatodalle10.00alle16.00-Per
visiteguidateprenotaz.obbligatoria
PioMontedellaMisericordia
ViadeiTribunali253.Tel.081/446944:Aperto
09.00-14.30.Chiuso ilmercoledì.
MuseoTesorodiSanGennaro

ViaDuomo,149.Tel.081-294980.Orario:dal
martedìalsabato10.00-17.00; festivi
10.00-14.30; lunedìapertosolosuprenotazioni.
CatacombadiSanGennaro
ViaCapodimonte,13.Tel.081-7443714.Orario:
dal lunedìal sabatodalle10.00alle17.00con
partenzaogniora;domenicadalle10.00alle
13.00conpartenzaogniora.
CimiterostoricodelleFontanelle
ViaFontanelle,80-Tel.08119703197.Aperto
tutti igiorni:ore10,00-17,00. Ingressogratuito
MuseoDiocesano
LargoDonnaregina,Tel.081/5571365,èaperto
tutti igiornidalle9.30alle16.30, ladomenica
dalleore9,30alle14,00;martedìchiusura.
FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone18.Tel.081/4976104.
Orari: lun-ven09.00-13.00;15.00-17.00,sab
09.00-13.00.Dom.chiuso.
MuseoCorrealediTerranova
ViaCorreale,48-Sorrento.Tel.081-8781846.
Orario:09.30-18.30.Domenica9.30-13.30.
Lunedìchiuso.
Madre,museodiartecontemp.
ViaLuigiSettembrini,79-PalazzoDonnaregina.
tel.081/19313016.Apertotutti igiorni, tranneil
martedì,10.00-19.30(domenica10.00-20.00).
MuseoDucadiMartina
VillaFloridiana.ViaCimarosa,77.
Tel.081-5788418.Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
MuseoHermanNitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d.Orari:da lunedìa
venerdìore10-19,sabatoore10-14,domenica
chiuso.
MuseoNazionaleFerroviariodiPietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-Tel.081472003.Orario
diapertura:venerdì, sabatoedomenicadalle9
alle16 (pausabiglietteria13/13.30).Giovedìsolo

suprenotazionepergrandigruppi. Ingresso€
5,00(over65e6/18anni €3,50)
Museodelleartisanitarie
CortilemonumentaleOspedaledegli Incurabili.
ViaMariaLongo50.Dalunedìavenerdì
9.30-13.00.Sabatosuprenotazione. Info
081440647/3395446243(dalle9.30alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it
MuseoPignatelli
VillaPignatelli.RivieradiChiaia,200.
Tel.081-669675.Orario: lunedì-domenica
08.30-14.00.Martedìchiuso.
Pan.PalazzodelleArtiNapoli.
ViadeiMille60.Tel.081/7958600.Aperto
lun-dom(chiusuramartedì) feriali 09.30-19.30,
festivi09.30-14.30.
MuseoCappellaSansevero
ViaF.DeSanctis,19/21.Tel.081-5518470.Tutti i
giorni09.30-18.30;ultimoingressoore18.00.
Martedìchiuso.
MonasteroSantaChiara.
ViaSantaChiara49/c.Tel.081-5516673-
081-19362953-
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
CittàdellaScienza
ViaCoroglio104.Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024.Orario invernale:martedì-venerdì
9/17,sabato-domenica10/19; lunedìchiuso.
BibliotecaNazionale
PalazzoReale.Tel.081-7819294.Dal lunedìal
venerdìore09.00-19.30.Sabatoore
09.00-13.30.
ArchiviodiStato
PiazzettaGrandeArchivio,5.Tel.081-5638111.
Aperto08.30-17.40.
Archiviocanzonenapoletana
viaMarconi8,martedì,giovedìesabato
10.30-13.30e15.30-18.30.Tel.081/7251312.

IlCartastorie
ArchivioStoricoEconomico
MuseoDell’ArchivioStoricoDelBancodiNapoli
ViaTribunali,213- tel.081449400,
www.ilcartastorie.it,
lun.-sab.10-18,dom.10-14.Chiusoilmercoledi.
Galleriadell’Accademia
ViaCostantinopoli107, tel.081-444245.Aperta
dal lunedìalgiovedìed ilsabatodalle10.00alle
14.00, il venerdìdalle14.00alle18.00.Chiusala
domenica.
AcquarioDohrn
Villacomunale.Tel.081-5833263.Feriali
09.00-18.00, festivi10.00-19.00.Chiuso lunedì.
BibliotecaUniversitaria
ViaGiovanniPaladino,39.Tel.081-5517025.
Aperta lunedìevenerdìore09-18.45;sabatoore
09-13.45.
MuseodiMineralogia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535163.Aperto
dal lunedìal venerdìore09.00-13.30; lunedì
pomeriggioanche15.00-17.00.
MuseodiZoologia
ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535204.Aperto
dal lunedìal venerdìore09.00-13.30; lunedì
pomeriggioanche15.00-17.00
MaschioAngioino
PiazzaMunicipio.Tel.081-7955877, IlMuseo
Civicoèapertodal lunedìal sabatoore
09.00-19.00.
MuseodiPaleontologia
LargoSanMarcellino,10.Tel.081-2537516.
Apertodal lunedìalvenerdìore09.00-13.30;
lunedìpomeriggioanche15.00-17.00.
OrtoBotanico
ViaForia223,Tel.081449759-081455654-Dal
lunedìalvenerdìore9-14suprenotazione
telefonica.Chiusosabatoefestivi.
MuseodiAntropologia

ViaMezzocannone,8.Tel.081-2535205.Aperto
dal lunedìal venerdìore09.00-13.30; lunedì
pomeriggioanche15.00-17.00.
MuseoCivicoGaetanoFilangieri
viaDuomo,288.Tel.081203175.Dalmartedìal
sabato10.00-16.00.Domenicaefestivi
10.00-14.00.Lunedìchiuso.
ComplessoMonumentaleSanDomenico
Maggiore
PiazzaSanDomenicoMaggiore,8- tel.39333
8638997.Dalmartedìalgiovedì10.00-13.00/
16.00-18.00,davenerdìadomenica
10.00-18.00, lunedìchiuso.
SagrestiamonumentaleeSaladegliarredi.Dal
martedìalgiovedi10.00-13.00/16.00-18.00,da
venerdìadomenica10.00-18.00.
Sagrestiamonumentale,SaladegliarredieCella
diSanTommasoD’Aquino.Dalmartedìal
venerdì (pergruppidiminimo20persone,singoli
suprenotazione)10.00-13.00/16,00-18,00,da
venerdìadomenica10.00-18.00. Info
domanapoli@gmail.com,
sandomenicomaggiorenapoli.it
ComplessoS.LorenzoMaggiore
AreaArcheologicaSotterraneaeMuseo
dell’Opera-viadeiTribunali,312 (inpiazzaS.
Gaetano) tel.081-2110860.Apertura: feriali
09.30-17.30; festivi09.30-13.30.
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it;
scavisanlorenzo@libero.it
ComplessomusealediSantaMariadelle
AnimedelPurgatorioadArco
viaTribunali,39.Tel.081440438.Chiesa,Museo
eIpogeo:dal lunedìal venerdì10.00-14.00,
sabato10.00-17.00,domenica10.00-14.00. Info
purgatorio@progettomuseo.com
MuseodelMare
ViadiPozzuoli,5.Aperto tutti igiorni09.00-13.00
e15.00-19.00.-Tel.081/6173749. Ingresso
gratuito.

OsservatorioVesuviano
Ercolano.Tel.081-6108483.Dal lunedìal venerdì
visiteguidate,ore10.00-14.00.
ScienzeNaturali
ViaMezzocannone,8.LargoSanMarcellino,10.
-Tel.081/204775.
MuseobottegadellaTarsialignea
PalazzoPomariciSantomasi.Sorrento.Tutti i
giorniore11.00/13.00-15.00/18.30.
MuseodiPulcinella
Acerra.(CastelloBaronale).Dal lunedìalvenerdì
ore09.00-13.00; lunedìemercoledìancheore
16.00-18.00.Spettacolisuprenotazioneper le
scuole.Tel.081/8857249.
www.pulcinellamuseo.it
Plart-museoarteedesigninplastica.
ViaMartucci48, tel.08119565703.
Dalmartedìal venerdìore10.00-13.00e
15.00-18.00,sabato10.00-13.00
info@plart.it,www.plart.it
Arichiestavisiteanchesuappuntamento
MuseoMineralogico
VicoEquense.Tel.081-8015668.Feriali
09.00-13.00-16.00-19.00; festivi09.00-13.00.
Lunedìchiuso.
www.museomineralogicocampano.it.
Museodiartereligiosacontemp.
ComplessodiSantaMariaLaNova,piazza
SantaMariaLaNova.Tel0815521597-
0815523298.Dal lunedìalvenerdìvisiteguidate
alleore10/11/12/15/16.Sabatoedomenica:
10/11/12.
MuseolaboratoriodellaCiviltà
contadinaMasserialuce.
viaLuceS.PietroaPatierno-Napoli.Dal lunedì
alsabato10-13-17-20.Festivi10-13.
MuseoScerrato
edellaSocietàAfricana.
viaPartenope,10/a.Giovedìevenerdì11-14.
Tel.0816909121-119.

RomeoeGiulietta.
ShakespeareanchealPiccolo
Bellinicon«RomeoeGiulietta
ovverolaperditadeiPadri.Prove
didrammaturgiadellosportcon
gliadolescenti»:drammaturgiadi
FrancescaMacrì,ancheregista,e
AndreaTrapani,ancheinscenaal
fiancodiAngeloRomagnoliedi
dodiciadolescenti.SoffreRomeo
nelsuoinnamorarsiditutto.Soffre
Giuliettanelsentirsitroppopresto
ingannatadagliadulti.Einsiemea

loro,tuttiglialtri,unamoltitudine,
eppureognunodiunasingolarità
ediun’umanitàcommoventi.
Sonosentimentidiquattrocento
annifa,manoncisembrano
lontanidairagazzidioggi.Chesi
mettonoinscena,portandonel
mondodelcalciolalottatra
MontecchieCapuleti.Così
RomeoeGiuliettadiventaquello
chepiùprofondamenteè:una
storia,comedirebbePasolini,di
giovaniinfelici,dinonascolto,di
fallimentotrans-generazionale,di
erroritroppotardiriconosciuti.
PiccoloBellini,viacontedi
Ruvo14,alle21.15laprima.
Sireplicafinoadomenica

Unprincipe in frac Yari
Gugliucci nei panni di Totò

Stazionidi
emergenza.La
rassegnadellanuova
spettacolaritàcontinua:?alle
19apericoncertocon
QuartieriRomaniJazzTrio,
alle20.30TeatroPatalòporta
inscena«Silenzi_Frammenti
diundiscorsodicoppia»,
drammaturgiadiRitaFrongia,
tutto il resto (testo, regia,
disegno, lucie
interpretazione)di Isadora

AngelinieLucaSerrani.
Maschilee femminile,una
dicotomiasiaumanache
scenica, inunospazio/tempo
idealed’azioneeconfronto.
GalleriaToledo,via
ConcezioneaMontecalvario
34,alle21.Sireplicadomani
allastessaora

PerTotò.«Unprincipe in
frac»èunospettacolo teatrale
liberamente ispiratoallavitadi
AntonioDeCurtis,scrittoe
direttodaAldoManfredie
interpretatodaYariGugliucci.
teatroTroisi,viaLeopardi
192,alle21


