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DENTRO
LE CITTÀ

a cura di
Natascia Festa

Paisiello, Piccinni, Mercadante: il
grande ’700 nelle note di Enzo
Amato e la sua Neapolitanata. Arie
fuori e dentro al Palazzo con Gabriella
Colecchia e Francesco Scelzo.

Annunziata, Napoli, alle 21

Classica
Il ‘700 all’Annunziata

Nell’antico borgo di Fornelli Il
Contrapasso di Lella Lembo farà
rivivere con un Gran Ballo dell’’800
lo sfarzo delle feste che si tenevano
nel palazzo baronale dei Landulfi.

Montecorice, Salerno, alle 21.30

Montecorice
Gran ballo dell’’800

Da New York al Dum Dum Republic,
dal Jova Beach Tour alla Costa
Brava, il globetrotter del ritmo
Nickodemus, dj e producer
giramondo, fa tappa a Paestum.

Dum Dum Republic, Paestum, dalle 17

Paestum
IldjNickodemus

Oggi e domani I Menecmi di Plauto
con la regia di Antonio Gargiulo. È
Classico Contemporaneo, a cura di
Gianmarco Cesario e Mirko Di
Martino.

Chiostro San Domenico, Napoli, 21.30

Teatro
Tornano «I Menecmi»

«S e la peste è lama-
lattia morale del
mondodi oggi, la
mancanza di em-

patia, la distruzione del tessu-
to sociale in nome dell’indivi-
dualismo sfrenato, il bullismo
mediatico, il vero che si me-
scola con il falso, la cura si tro-
va “Sottaterra”, luogo della fer-
tilità, dellamemoria collettiva,
delle radici, premessa indi-
spensabile per una rigenera-
zione sociale». Vinicio Capos-
sela affonda le sue radici in Ir-
pinia e da qui fa ripartire un ri-
to collettivo che definire
semplicemente festival non
basta. C’è innanzitutto lamusi-
ca, ma anche l’arte, le tradizio-
ni, gli innesti sociali e natura-
listici in una visione che si fa
antidoto al consumismo e al
già visto. Da domani al 25 ago-
sto l’Irpinia diventa scenario di
questo rituale. Si parte da Vil-
lamaina «dal tramonto» con
l’introduzione al Fest. Alle 20
Parata di iniziazione con Ma-
riachi Tres Rosas; saluti degli
organizzatori e presentazione
dei temi raccontati dallo stes-
so ideatore, Vinicio Capossela
con Flaminia Cruciani, poetes-
sa e archeologa, e Alberto Ne-
razzini, giornalista. Poi ballo
libero con Trasposizioni acu-
stiche nell’arpa di Viggiano.
E i focus della settima edi-

zione sono: «Sottaterra, peste
e pianto rituale. Temi antropo-
logici che hanno a che fare col
ciclo della morte e della vita,
tanto più in ambito di festa po-
polare che è da sempre rito di
dissipazione e rigenerazione e
dunque di ri-creazione» spie-
ga Capossela nella presenta-
zione.
Il festival quest’anno si svol-

gerà a Calitri, in provincia di

Avellino, estendendosi a una
costellazione di borghi: Caira-
no, Lacedonia, Sant’Angelo
dei Lombardi, Senerchia e Vil-
lamaina.
Tutto ciò in tre articolazio-

ni: Sponz Fest diffuso nel cen-
tro di Calitri e degli altri paesi;
Sponz Pest, ovvero le tre gran-
di serate musicali al Vallone
Cupodi Calitri dal 22 al 24 ago-
sto; e Trenodìa, il progetto di
arte pubblica diMatera Capita-
le Europea della Cultura 2019,
ideato e curato da Mariangela
e Vinicio Capossela e copro-
dotto dalla Fondazione Matera
Basilicata 2019 e Sponzfest,
che coinvolgerà pubblico e ar-
tisti durante tutta la settima-
na. Martedì sveglia presto: alle
5 del mattino salita al Monte
Calvario con accompagna-
mento di Bassa Banda proces-
sionale diretta da Daniele Se-
pe; Trenodía: opicifio del Ne-
ro, performance di colorazio-
ne dei tessuti e concerto
all’alba Amanes: Manolis Pap-
pos (buzuki) e Dimitri Mi-
stakidis (chitarre).

R. S.
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Festival \ 1 Parte la settima edizione
della rassegna ideata da Vinicio Capossela

Sponz Fest
Da domani a Calitri
e dintorni rituali e arte

Protagonisti
In apertura
Vinicio
Capossela,
musicista,
cantautore,
scrittore e
organizzatore
dello Sponz
A sinistra
dall’alto
Daniele Sepe
e Manolis
Pappos

«C i sono delle cose
per le quali al-
l’origine biso-
gna avere un ac-

curato disordine. Questo è
l’unico metodo giusto». La
nona edizione di Disorder na-
sce parafrasando Herman
Melville e il suo romanzo più
celebre, Moby Dick. In pro-
gramma a Eboli domani dalle
19 fino a domenica 25 agosto,
la rassegna musicale si rinno-
va nel solco di una nuova dire-
zione tematica, amplificando
la propria rinomata intrapren-
denza. Il festival indipendente
più seguito della Campania,
vanta un’offerta estremamen-
te ricca, con un cartellone de-
gno delle più estroverse rasse-
gne internazionali. Sette gior-
ni di concerti vedono infatti
protagonisti musicisti dal
background variegato come
K-Conjog, Giovanni Truppi,
Blindur, TheWinstons, Coma-
neci, Love Trap, Ne Travaillez
Jamais, Nowhere, Oeoas, Flu-
xus, NoHayBanda, Handlogic,
Pastel, Nick Veleno, Barberos,
Zagara y caballero, 72 Hours
Post Fight, Alice Robber, la-
maglietta, Dolpo ed Elephan-
tides.
Un condensato di suoni che

spazia dal rock declinato nelle
sue alterazioni più rumoristi-
che al cantautorato italiano in
salsa indie, fino alla cosiddet-
ta musica ambient e all’elet-
tronica sperimentale. Propo-
ste «altre» dislocate in due lo-
cation esclusive come il com-
plesso archeologico delle
Antiche Fornaci e l’Arena di
Sant’Antonio. Il programma è
a sua volta diviso in due bloc-
chi distinti, con un occhio di
riguardo non solo alla musica
indipendente, ma anche alla

letteratura alternativa giovani-
le. I primi tre giorni sono ri-
volti principalmente ai fumet-
ti e all’analisi semantica del fi-
lo conduttore della manifesta-
zione, «Origini», con tavoli di
discussione e le presentazioni
delle nuove opere fumettisti-
che e letterarie di Maurizio Pi-
raccini, in arte Dr. Pira, Caroli-
na Vesce e Alessandro Lolli,
cui seguiranno visioni di corti
e dj set.
Un’attenzione particolare

all’arte grafica,marchio di fab-
brica di Disorder, come ben
spiega anche il disegno a ma-
tita in locandina, in bianco e
nero e raffigurante due aman-
ti trafitti da freccementre pro-
vano ad abbracciarsi tenendo-
si in equilibrio sopra un cu-
mulo di rifiuti. Immagine em-
blematica che racchiude lo
spirito di rivalsa artistica e re-
sistenza sociale che anima da
sempre un Festival unico nel
suo genere, e che continua a
offrire notevole spazio all’arte
e alla musica autoprodotte in
Italia.

Giuliano delli Paoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival \ 2 La scena underground
da Truppi a Blindur e TheWinstons

Disorder
Lamusica indipendente
(non) si ferma a Eboli

Volti nuovi
Nella foto
grande
Giovanni
Truppi, tra i
protagonisti
della scena
indipendente
del festival
Disorder
Sotto a sinistra
K-Conjog
e la giovane
Alice Robber

NAPOLI
MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE
Piazza Museo. Tel 081-440166
feriali 9-19.30 festivi 9-19.30
(la biglietteria chiude alle ore 18)
chiuso il martedì

MUSEO DI CAPODIMONTE
Parco di Capodimonte,
via Miano Salita Moiariello
Tel 081-7499111
Orari: 8.30-19.30
chiuso il mercoledì

MUSEO E CERTOSA
DI SAN MARTINO
Via Tito Angelini. Tel 081-5781769
feriali e festivi, 8.30-19.30
chiuso il mercoledì

MUSEO DI PALAZZO REALE
Piazza del Plebiscito. Tel 081-5808111
feriali 9- 20, festivi 9- 20
chiuso il mercoledì

MUSEO PIGNATELLI CORTES
Riviera di Chiaia. Tel 081-7612356
feriali 9-14 festivi 9-14
chiuso il martedì

MUSEO DUCA DI MARTINA
Villa Floridiana. Tel 081-5788418
orario; 8.30-14, chiuso il martedì

MUSEO CIVICO
DI CASTEL NUOVO
Maschio Angioino, piazza Municipio.
Tel 081-7952003
dal lunedì al sabato, ore 9-19

CAPPELLA SANSEVERO
Via De Sanctis 19 (nei pressi di piazza San
Domenico Maggiore). Tel 081-5518470

Tutti i giorni (tranne martedì): ore 9– 19
Sabato: 9– 20.30

MUSEO DELL’OPERA
DI SANTA CHIARA
Via Benedetto Croce. Tel 081-7971256
feriali 9.30-13 (festivi) 15.30-7.30

PIO MONTE
DELLA MISERICORDIA

Via Tribunali 253. Tel 081-446944
Fra antico e contemporaneo: tutti i giorni
dalle 9 alle 16

SANT’ANNA DEI LOMBARDI
Piazza Monteoliveto.
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30-18.30, sa-
bato e festivi, 9.30-13 e 15-18.30

MEMUS
Museo e Archivio Storico del San Carlo.
Ingresso da Palazzo Reale.
Dal martedì al sabato, ore 9-17,
domenica e festivi, ore 9-14
lunedì e mercoledì chiuso

SCIENZE NATURALI
Musei di Antropologia, Mineralogia,
Paleontologia, Zoologia, via Mezzocanno-
ne 8, Largo San Marcellino 10
dal lunedì al venerdì, ore 9-13.30
lunedì pomeriggio ore 15-17

MUSEO DEL TESORO
DI SAN GENNARO – DUOMO
Museo degli argenti - Sagrestie della
Cappella del Tesoro via Duomo
feriali 9-12 e 16.30-19, festivi 9-12

SCAVI DI SAN LORENZO
MAGGIORE
Piazza San Gaetano. Tel 081-454948
dal lunedì al sabato 9-17
festivi 9.30-13.30

ARCICONFRATERNITA
DEI PELLEGRINI
Via Portamedina 41. Tel 081-5518957
Dal lunedì al sabato, ore 9-14
Ingresso gratuito, pren. obbligatoria

MUSEO MADRE
Via Settembrini 79. Tel 081-1973754
lunedì, e da mercoledì a sabato,
ore 10-19.30
domenica ore 10-20
chiuso il martedì

MUSEI SCIENTIFICI UNIVERSITA’
FEDERICO II
Via Mezzocannone e largo San Marcellino
Tel. 0812537587
ore 9.30-13.20
8,9,16,23 e 30 dicembre, visite gratuite

MUSEO CIVICO
GAETANO FILANGIERI
via Duomo 288, Napoli. Tel 081203175
Dal lunedì al sabato, ore 10-16,
festivi, ore 10-14

MUSEI, VILLE, CASTELLI E CHIESE

San Martino Il chiostro

Per la sua XI edizione, il Palinuro
teatro festival propone domani un
concerto del maestro Nicola
Piovani, premio Oscar per La Vita è
bella di Roberto Benigni.

Antiquarium, Palinuro, alle 21

Palinuro
Sulpalcoc’èPiovani

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf


