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Spettacoli&Tempo libero

A cura di
M. Armiero

In carrozza
Aristofane
e gli uccelli
senza parole
Per la rassegna «Suggestioni
all'imbrunire», alle 17.30, nel Parco
archeologico ambientale del
Pausilypon (discesa Coroglio 36, a
Napoli) Asylum Anteatro ai Vergini
presenta «Uccelli quasi senza parole»
di Mimmo Grasso e Massimo
Maraviglia, scritto pensando a Gli
Uccelli di Aristofane. Il nuovo
spettacolo viene presentato al Parco
Archeologico del Pausilypon (ingresso
con visita guidata dalle 17.30 alle
18.20 - ingresso solo spettacoli dalle
18.20 alle 18,30, contributo 15 euro;
info 0812403235). Nell’allestimento il
testo drammaturgico originale si
traduce in un canovaccio, posto a base
di una partitura ritmico/musicale, di
suoni e di gesti, dagli esiti grotteschi.
Una commedia fatta di sonorità,
d'improbabili grommelot che vede
come protagonisti uccelli altrettanto
improbabili e cialtroni assai probabili.
«Proseguendo la linea di ricerca
avviata da alcuni anni», spiega il
regista, «Asylum Anteatro ai Vergini
presenta la sua nuova produzione
indipendente. Partendo da una delle
più famose commedie di Aristofane
(Uccelli), Uccelli quasi senza parole è
una riscrittura integrale in cui del
testo drammaturgico originale si
conserva anzitutto il motore narrativo
e lo spirito tipico della commedia
antica. Nel nuovo testo, Pistetero ed
Evelpide divengono così Elpidio e
Fortuna, una coppia di disoccupati
che, vessati da debiti d'ogni sorta e
perseguitati da ufficiali giudiziari,
cercano un luogo in cui poter
ricominciare una nuova vita, più
semplice e serena di quella toccata
loro fino a quel momento in sorte.
Due "anime ammappuciate" - come li
chiamerà Pulcherna (o Pulcinella)
incontrandoli nel loro cammino - che
aspirano a diventare uccelli e con essi
costruire un nuovo regno fatto di
poche cose, di gentilezza, un poco di
minestra e pace. Il loro desiderio sarà
costantemente messo a dura prova
dai personaggi della Vecchia città,
quella dalla quale son fuggiti che
giungono a visitare il Nuovo Regno
cercando a tutti i costi d'istituire in
esso le regole, le sanzioni, le
vessazioni e i malcostumi tipici dei
luoghi infelici. Elpidio e Fortuna,
coadiuvati dagli uccelli, resistono e la
loro resistenza fa di Cucùlia un posto
in cui tutti desiderano andare ad
abitare, un desiderio che dilaga in
ogni Vecchia città e che in queste crea
scompiglio e disordini, per cui Elpidio
e Fortuna, rei d'ingenuità, saranno
condannati alla peggiore delle pene:
l'oblio».

R. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Villa Pignatelli
34 esemplari d’epoca
Trentaquattro carrozze d’epoca, più tutta una serie di accessori
legati al bel tempo che fu. Apre al
pubblico da venerdì 13 il Museo
delle Carrozze di Villa Pignatelli a
Napoli. Anzi, riapre, perché il Museo fu ideato da Bruno Molajoli,
che aveva accolto la donazione
del marchese Mario D'Alessandro
di Civitanova e fu progettato nel
1975 da Ezio Bruno De Felice nelle ex scuderie della villa. Chiuso
al pubblico da oltre venti anni,
presenta una ricca raccolta, arricchita dalle successive donazioni
Dusmet, Spennati, Leonetti di
Santo Janni e De Felice.
Ai trentaquattro esemplari di
carrozze e calessi di produzione
francese, inglese e italiana raggruppati per tipologie si affiancano numerosi finimenti in cuoio,
fruste, frustini, morsi, accessori
e capi di abbigliamento, che testimoniano la pregevole qualità raggiunta dagli artigiani napoletani

dell’Ottocento che lavoravano
nel settore. Timoni, stanghe, bilance e bilancini sono presentati
nella sezione dei calessi. Didascalie esplicative, pannelli didattici
e I pad con le schede tecniche rinviano a tutte le notizie relative alla collezione e ai dati relativi alla
costruzione di tutti i modelli
esposti.
I lavori di restauro architettonico, di adeguamenti impiantistici
e di allestimento — progettati dalla soprintendenza speciale per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli e della
Reggia di Caserta — sono stati realizzati con fondi ministeriali,
con il sostegno dell’assessorato al
Turismo della Regione Campania, cofinanziato dal POR Campania 2007-2013. Il Museo delle Carrozze fa parte di «Napoli è un paradiso!», uno dei nove itinerari di
«Viaggio in Campania. Sulle orme

La scheda
Il Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli sarà inaugurato giovedì,
l’apertura al pubblico è prevista per il giorno dopo, venerdì Orario
8.30 - 14; chiuso martedì Ingresso due euro. Il catalogo è edito
dalla casa editrice Arte'm. Più di trenta i pezzi in mostra. Oltre
alle carrozze, anche finimenti in pelle, fruste e frustini

del Gran Tour», il programma di
visite spettacolarizzate ed eventi
realizzato dalla Scabec con Campania Artecard per la Regione
Campania-Assessorato al Turismo e Beni Culturali.
Nel prossimo autunno verranno aperti al pubblico ulteriori am-

bienti, nei quali saranno ordinati
in grandi espositori i finimenti, i
morsi, le fruste e tutti gli altri oggetti legati al mondo dell'equitazione. Un video presenterà documenti, fotografie e filmati finalizzati a ricostruire un'epoca ormai
scomparsa, ma della quale conti-

nuano ad essere testimonianza
gli sport equestri promossi dalla
Fise. Il catalogo del Museo delle
Carrozze è edito dalla casa editrice Arte'm. Orario 8.30 - 14; chiuso martedì. Ingresso due euro.

R. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Live
L’organo
del Carmine
NAPOLI Alle 19.45 alla Basilica
del Carmine Maggiore con il concerto di Angelo Castaldo prosegue
la quattordicesima edizione di
«Organi Storici della Campania».
Il concerto è gratuito. In programma musiche di Bach, Mendelssohn, Guilmant e Tournemire
(1870-1939)
Basilica del Carmine, ore 19.45

Allo Spazio Nea
c’è Ivan Segreto

ria, il suo nuovo disco Integra
(Bradilogo/Believe), disponibile
dal 22 maggio nei negozi tradizionali, su iTunes e negli altri digital
store. Il concerto sarà introdotto
dal critico e giornalista napoletano Carmine Aymone.
Nea, ore 21

Il lamento
è un godimento
NAPOLI Sarà Peppe Voltarelli il
protagonista della terza tappa di

NAPOLI Alle 21, allo Spazio Nea di Napoli (Piazza
Bellini, 59 - ingresso libero) il cantautore siciliano
Ivan Segreto (foto) presenterà dal vivo insieme a Daniele Camarda, al basso, e
Roberto Pistolesi, alla batte-

Prospettive, la rassegna musicale
estiva firmata da Frammenti, alle
21.30 a via Santa Chiara 2. Al centro della serata il nuovo disco di
Voltarelli, «Lamentarsi come ipotesi»: il titolo è tratto da una ballata
che predica la trasformazione della lamentazione in piacere - conclusa da un coro che intona «il lamento per noi è un godimento».
Via Santa Chiara, 2, ore 21.30

Ville vesuviane,
visita e concerto
ERCOLANO Visita guidata e
concerto in Villa Campolieto: si
conclude la sezione "Musica e percorsi d'arte: Itinerari vesuviani"
del Festival delle Ville Vesuviane
2013-14 con il concerto (preceduto da una visita guidata alla Villa
Campolieto di Ercolano a partire
dalle ore 19.30) del chitarrista Domenico Giovanni Famà. Il solista
e compositore catanese nato nel

1989, con la sua «Hauser» costruita dal liutaio Mario Grimaldi, proporrà nel Salone delle Feste della
residenza vanvitelliana un programma di ampio respiro con
Mertz, Villa-Lobos, Manuel De Falla, Lennox Berkeley.
Villa Campolieto, dalle 19.30

Oltre le note
nella Certosa
PADULA Con un concerto della
Camerata strumentale dell'Università di Salerno la rassegna «Un
viaggio oltre le note» fa tappa a Padula. Accadrà nella maestosa ambientazione della Certosa di San
Lorenzo (ore 19.30, ingresso libero), dove l'ensemble, diretto da
Francesco Aliberti, eseguirà la Sinfonia n. 31 di Mozart, detta "Parigi" perché composta nella capitale francese, e la Sinfonia n.5 di
Schubert.
Certosa di Padula, ore 19.30

Lunedì indie
al Lune di Nut
NAPOLI Lunedì dell'estate napoletana saranno all'insegna della musica d'autore, del cibo, del buon vino e di strepitose sonorità indie grazie alla rassegna di musica estiva
«Lune Dì Nut», registrazioni sotto
la luna live al Nut Studio che apre le
porte del suo cortile esterno per 8
incontri all'aperto sotto la suggestiva luce della luna. Da domani al 25
agosto (ingresso con buffet gratuito 7 euro - ore 20 - Strada comunale Montelungo, 40- Napoli), una distesa di tappeti e cuscini accoglierà
il pubblico per assistere alle riprese
audio e video di esclusivi concerti;
sul palco si alterneranno artisti di rilievo della scena indie nazionale ed
internazionale. Si parte con il live
dei Song For Ulan progetto low-fi
folk napoletano capitanato da Pietro De Cristofaro.
NUt Studio, domani, ore 20

Musei, ville, castelli e siti archeologici
MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE
Piazza Museo, Napoli.
Tel 081440166
feriali 9-19.30
festivi 9-19.30
chiuso il martedì

MUSEO DI CAPODIMONTE
Parco di Capodimonte
(e Osservatorio) via Miano-Salita
Moiariello, Napoli.
Tel 0817499111
feriali 8.30-19.30
festivi 8.30 - 19.30
chiuso il mercoledì

MUSEO E CERTOSA
DI SAN MARTINO
Via Tito Angelini, Napoli.
Tel 0815781769
feriali 8.30-19.30
festivi 8.30-19.30
chiuso il mercoledì

MUSEO DI PALAZZO REALE
Piazza del Plebiscito, Napoli.
Tel 0815808111
feriali 9- 20

festivi 9- 20
chiuso il mercoledì

MUSEO PIGNATELLI CORTES
Riviera di Chiaia, Napoli.
Tel 0817612356
feriali e festivi, 9- 14
chiuso il martedì

MUSEO DUCA
DI MARTINA
Villa Floridiana, Napoli
Tel 0815788418
feriali e festivi 8.30-14
chiuso il martedì

MUSEO CIVICO
DI CASTEL NUOVO
Maschio Angioino, piazza Municipio,
Napoli. Tel 0817952003
dal lunedì al sabato 9- 19

MUSEO CAPPELLA
SANSEVERO
Via De Sanctis 19, Napoli.
Tel 0815518470
feriali 9.30-18.30
festivi 9.30-14
chiuso il martedì

MUSEO DELL'OPERA
DI SANTA CHIARA
Via Benedetto Croce, Napoli.
Tel 0817971256
feriali 9.30-13 e 15.30-17.30
festivi 9.30-13

PIO MONTE
DELLA MISERICORDIA
Via Tribunali 253, Napoli.
Tel 081446944
orario: prenotarsi
a telefono

QUADRERIA
DEI GIROLAMINI
Via Duomo 142, Napoli.
Tel 081449139
feriali 9.30 - 13

CITTÀ DELLA SCIENZA
Via Coroglio 104, Napoli.
Tel 0817352111
feriali 9-17
festivi 10-19
chiuso il lunedì

MUSEO DELLE SCIENZE
NATURALI

(Musei di Antropologia,
Mineralogia, Paleontologia, via
Mezzocannone 8, Museo di
Zoologia,
Largo San Marcellino 10), Napoli
Feriali, ore 9-13.30
sabato e domenica ore 9-13

MUSEO DEL TESORO
DI SAN GENNARO - SCAVI
Museo degli argenti (1300/1800) Cappella del Tesoro San Gennaro,
via Duomo, Napoli
feriali 9- 12 e 16.30-19
festivi 9- 12

venerdì e sabato, ore 10- 4
chiuso il martedì

ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
Via Costantinopoli 107 - via Bellini,
Napoli. Tel 081441900-44188,
visite guidate 081446810
dal lunedì al sabato,
ore 10-13
chiusa domenica

TERME DI BAIA

SCAVI ARCHEOLOGICI
DI POMPEI

Via Sella di Baia 63, Bacoli.
Tel 0818687592
Dal martedì alla domenica,
dalle ore 9 a un’ora
prima del tramonto
lunedì chiuso

Via Villa dei Misteri 2, Pompei
Tel 0818575347
tutti i giorni, ore 8.30-19.30
(ultimo ingresso ore 18)

PARCO ARCHEOLOGICO
DI CUMA

REGGIA DI CASERTA

Piazza San Gaetano, Napoli.
Tel 081454948
dal lunedì al sabato, ore 9-17
festivi 9.30-13.30

Via Settembrini 79, Napoli
Tel 081-5624672
lunedì, mercoledì, giovedì
e domenica ore 10-21

(ultimo ingresso ore 18)

Via Acropoli 1, Cuma.
Tel 0818543060
ore 9-18

SCAVI DI SAN LORENZO
MAGGIORE

MUSEO D'ARTE
DONNA REGINA (MADRE)

sabato, ore 10-12.30

MUSEO DEL PURGATORIO
AD ARCO
Museo e ipogeo,
via dei Tribunali, Napoli
Tel 081446810
dal lunedì al sabato, ore 10-12.30

Corso Pietro Giannone 1, Caserta.
Tel 0823448084-277380
Appartamento, 8.30-19;
mostre, ore 9-18;
giardini, ore 8.30-18
chiusa il martedì

SCAVI ARCHEOLOGICI
DI ERCOLANO
Corso Resina, Ercolano.
Tel 0818575347
tutti i giorni, ore 8.30-19.30

AREA ARCHEOLOGICA
DI PAESTUM
Via Magna Grecia 919,
Paestum
Tel 0828772654
tutti i giorni, dalle 9
fino a un’ora
prima del tramonto

