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IlMattino

Libro.

OGGI,ORE17.30

Lospazio libreria
LaterzagorànelTeatro
BelliniospitaLuciana
Penninoper la
presentazionedelsuo
romanzo,Primule fuori
stagione,editodaIuppiter
Edizioni.Dialogacon
l’autriceSerenade
Simone.LetturediGea
Martire. Interventi
musicalidiMarco
Zurzolo.

Incontro.

DOMANI,ORE11

PressoilPan(viadeiMille,
60), incontroconil
giornalistaescrittore
algerinoKamelDaoud,
cheper ilsuoimpegno
civile, isuoi interventi
sull’Islameil radicalismo
religioso,èstatocolpito
daunafatwaecostretto
all’esilio. Intervengono
TittaFiore,Enzod’Errico,
OttavioRagone.
Nell’occasione,oltreche
delsuoimpegno,Daoud
parleràanchedelsuo
ultimolibro,appena
uscitoper laNavedi
Teseo,“Lemie
indipendenze”,una
raccoltadeisuoiarticoli
più importanti.

Catalogo.

MARTEDÌ,ORE17.30

AlMann-Museo
ArcheologicoNazionaledi
Napolisi terrà la
presentazionedel
catalogodellamostra
“Proiezioni” (Oltre il
tempo)dell’artista
venezianoFrancesco
Candeloro. Indialogocon
l’artista,PaoloGiulierini
direttoredelMann,
TommasoTrinicriticoe
storicodell’arte,Andrea
VilianidirettoredelMuseo
Madre,ValentinaRippa
curatricedellamostra.Nel
corsodellapresentazione
saràproiettatounvideo
sul lavorodell’artista.

Taccuino

LakermesseJostra - l’altro
NataleaNapoliaderiscealla
settimanadelblackFridaye
lanciaoffertepromozionaliper
gliutentichevorrannovisitare il
villaggio.Perognibiglietto
prenotatoeacquistatoon line
sulsitodell’evento
www.jostra.itentro ilprimo
dicembresi riceveràun
secondobiglietto totalmente
gratuitodautilizzarenelprimo
weekenddellakermesse
nataliziaall’insegnadel
divertimento.Saràpossibile
effettuare laprenotazione
anchesulsitodelquotidiano Il
Mattino,mediapartner
dell’evento.

L’offerta

Un biglietto gratis
entro il primo dicembre

I riconoscimenti

Il gran galà
dei Delfini
d’Argento
al Tennis

FrancescaScognamiglio

U
nlunaparkdicinquemilametriquadrati
con giostre, spettacoli, musica e street
food: tuttoquestoè Jostra – l’altroNatale
a Napoli, l’evento in programma presso

il Parco dell’Ippodromo di Agnano dal 2 dicembre
al 7 gennaio con attrazioni di ogni tipo per adulti e
bambini.Trentasettegiornipercelebrarelefestività
natalizie vivendomomenti di spensieratezza in un
grande giardino incantato dove sarà possibile in-
contrare Babbo Natale, la Befana, elfi e folletti gu-
standodolcettiezucchero filato.

L’iniziativanascedallasinergiatrapubblicoepri-
vato messa a punto da una squadra formata dal
gruppoOramataGrandi Eventi, conClaudio Sebil-
loeAlessandroMarinacci,giàorganizzatoridelNa-
poli PizzaVillage, d’intesacon ilComunediNapoli
e la società Ippodromi Partenopei presieduta da
PierluigiD’Angelo, IvanCioffi consigliereregionale
dell’associazionegiostrai.Maveniamoalprogram-
ma: il taglio del nastro è previsto sabato mattina 2
dicembre,daquelmomentoilparcodeidivertimen-
tisaràapertoalpubblicotuttiigiornifinoallamezza-
notte. Il villaggio di Jostra sarà suddiviso in macro
aereetematiche:unospaziosaràtuttoperlegiostre,
daquelle estremeadatteai più temerari chearriva-
no aduna altezza di 40metri fino ai classici tappeti
elasticiper ibambini.Un’altraareasaràdedicataal
food, conmenùche spazierannodalla classicapiz-
zanapoletanaalcibonataliziocontorroneeciocco-

lato. Per i più esigenti al roof garden dell’Ippodro-
mo sono previsti brunch musicali a partire dall’8
dicembre.Centoartisti sarannoprotagonistidel fit-
to calendario di spettacoli della manifestazione.
Nell’arena degli eventi ci saranno musical, christ-
mas showeogni giornoparate lungo i viali del par-
co. Artisti di strada, performers e giocolieri anime-
ranno ogni angolo del mega luna park dove sarà
oltremodopossibilevisitare lacasadiBabboNatale
o impacchettare i regali da mettere sotto l’albero
insiemeai folletti.

Gli appassionati dimusicapotranno, inun’area
dedicata,assistereaconcertidicorigospeloparteci-
pareaeventiswing.Pergiovanieadultitantelefeste
in programma con i dj set del gruppo Drop. Non
potevamancareunocchiodiriguardoversolatradi-
zione, edeccoallora chedal 2 al 7gennaio andrà in
scena una rappresentazione del presepe vivente
mentre il classico gioco della tombola diventerà
unospettacolo interattivodal titolo“La tombolavi-
vente”. Per chi ha voglia di indossare la giubba di
SantaClausoandare insellaadunascopasarà infi-
nepossibilepartecipare adunveroeproprio talent
showperdiventareBabboNatale (finoal 23dicem-
bre)oppurelaBefana(dal26dicembre).Tuttiigior-
ni, inoltre, uno speciale trenino accompagnerà i
bambini fino alle scuderie dell’Ippodromoper po-
terincontraredalvivoicavallidelparco.Granfinale
nelgiornodell’Epifaniaconunospettacolarearrivo
dellaBefana. Infoeprogrammasuwww.jostra.it
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Il divertimento

Montagne russe, spettacoli, cori gospel e street food
all’Ippodromo di Agnano il Natale è in «Jostra»

I SUONI/3

Musei

A TEATRO

T
ornailGalàdeiDelfinid’Ar-
gento. Lunedì 27 novem-
brealle ore 19.30nei saloni

dellefestedelTennisClubNapoli,
ritorna l’appuntamento riservato
aisociedagliamicidiBluduemila
conilpresidenteMarcodelGaiso.
Sport,arte,cultura,scienzaemon-
danitàconl’entusiasmodegliami-
cideldelfino.Questo ilcollaudato
mixcheaccompagneràBluduemi-
la, associazione italiana a soste-
gnodellosport,altradizionaleap-
puntamento con la consegna dei
Delfini d’Argento di quest’anno.
Top secret sui nomi, ma trapela
qualcheindicazione: traipremia-
tiuntraumatologosportivo(Spor-
t&Scienza), un attore molto caro
al pubblico partenopeo (Attore
“Blu” 2017), due giovanissimi
campionidelmondodi canottag-
gio(Campionipersempre),unaso-
pranotralepiùacclamatedalpub-
blico internazionale (Napolinel-
mondo), e uno scrittore tra i più
letti delmomento. Se dovesse es-
serne confermata la presenza,
quest’anno sará assegnato anche
unsestoDelfinoaunpersonaggio
cheavrebbe fatto innamorarepiù
generazioni. Le targhe “Amici di
Bluduemila” andranno invece a
chi da sempre sostiene l’associa-
zione, nei settori della enogastro-
nomia,fotografia,arteorafa,tradi-
zionediCapodimontee,perlapri-
mavolta,produzionegalenicade-
dicata allo sport. La serata come
sempresaràpresentatadallagior-
nalistaSerenaAlbano.

Electro-pop Gli Yombe, in concerto all’Hart

Il protagonista Marco del Gaiso

Yombe.Èuscito ieri il
primoalbumdelduo
electro-popitalianoformato
dadueexFitnessForever,
AlfredoMaddalunoeCyen:
«Good», traminimalpoped
elettronicasoul.
Hart,viaCrispi33,alle23.
Biglietto:5euro

SovietSoviet.Laband
inconcerto.
FirstFloorClub,viaCarducci
7,Pomiglianod’Arco,alle22

Jazz&Rozz.Discena il
Tedesco/Melfi5tet, feat Ileana
Mottola,ospiteMarco
Zurzolo.
SpazioZtl,viaPiazzi59,alle
21.30.Ingressocon
sottoscrizione:12euro.

Trees.Per festeggiare il
ventesimoanniversario
dall’uscitadel loroprimo
albumritornano iTrees in
concerto.
CellarLiveTheory,vico
Acitillo58malle21.30.
Ingresso:5euro.

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.

Motus.Perlarassegna
«Fuoriclassico»la
performance «MDLSX»deiMotus,
regiadiEnricoCasagrandee
DanielaNicolò.Iltitolosipronuncia
«Middlesex»,lospettacoloè
centratosullasessualitàesulle
possibilitàdelgender.Unapièce
interpretatadallastraordinaria
SilviaCalderoni,chepresta
instancabilmenteilsuocorpo
performanteall’investigazione
dentroefuoriiconfinidell’identitàdi

genereenellesuepossibilità
d’essere.GalleriaToledo,via
ConcezioneaMontecalvario34,
alle21.Staseraingressogratuito
finoadesaurimentoposti,
prenotazioneobbligatoria:
3336553496,domanialle18con
biglietto.

MichelangeloDalisi.
L’attore,eregista,presenta il
suo«Serissimometodo»teatrale
inunasortadiconferenza
spettacolotrattada«Serissimo
MetodoMorg’hantieff»di
ClaudioMorganti.
Tan,viaNuovaDietrolaVigna20,
alle20.30.Sireplicadomanialle
18 Gender Silvia Calderoni

Amministratore
Evidenziato


