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IlMattino

ACastelvolturno, l’oasi

naturalisticaEcoparcodel

Mediterraneo, tutti igiorniè

apertagratuitamente: libero

accessodunqueaquanti

voglionopraticareunpo’di

jogginggirando intornoai

laghi,magariaccompagnati

dagliamiciaquattrozampe,

mentre ipiù temerari

potranno,suprenotazione,

prenderepartealle lezionidi

flyboardowakeboardper

espertimaancheper i

dilettanti.

Lo sport

A Castelvolturno
nell’oasi naturalistica

Taccuino

FrancescaScognamiglio

L amiapalestraèlacittà,èloslogan.L’allena-
mentourbanoèunmetodoantico,sempli-
ce e sempre in voga permantenersi in for-

ma facendoattività all’ariaaperta.Vivereuna lo-
calitàdalpuntodivista sportivovuoldire scopri-
restrade,vicoliepanoramicorrendo,osemplice-
mentepasseggiando, tra bellezze storicheepae-
saggistiche,praticandoalcontempodelsanomo-
vimento. A piedi, in bicicletta, o accompagnati
da“fido”, sononumerosi ipercorsi aNapolipre-
diletti dagli sportivi che si tengono alla larga da
traffico e caos per compiere il proprio training
quotidiano. Il lungomaredi viaPartenope, il bo-
scodiCapodimonte, i parchi comeilVirgilianoe
la Floridiana, sono tra lemete più affollate dagli
appassionati di sport “en plein air”, mentre nu-
merose sono le attività, anche di gruppo, che si
svolgono,alivelloagonisticooamatoriale,inque-
ste location. A Posillipo, al parco Virgiliano sono
attivi icorsidiatleticapressol’omonimapistage-
stita dall’atletica Virgiliano, guidata dal maestro
Giovanni Lenzi, che propone corsi per bambini
(dai 7 ai 12 anni il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15.30 alle 16.30) , corsi giovanili per ragazzi
(dai13ai21anni)eallenamentidiginnasticaper
gliadulti tutte lemattine.Tragli sportcollettivi in
città, le sessionidiwalking.Disciplinadi tenden-
zadegliultimianni,ilwalking,èunformatsporti-
vocheconsistenelcamminareperalmeno45mi-

nuti a ritmo di musica a passo veloce, seguiti da
uncoachprofessionista.ANapoli,dilettantiepro-
fessionisti potrannodarsi appuntamentodome-
nicamattinaperunacamminatacollettivaalBo-
sco di Capodimonte. L’evento avrà inizio alle
9.30 (puntod’incontro: porta piccola su viaMia-
no). A ritmo dimusica si seguirà un percorso at-
traverso i viali del parco. Il coach diffonderà le
istruzioni attraverso l’utilizzo di cuffie con siste-
ma di diffusione wireless, messe a disposizione
dall’organizzazioneeconsegnateaciascunparte-
cipantealmomentodellaregistrazione.Quotadi
partecipazione:10euro.Gliamantidelledueruo-
te potranno partecipare alle pedalate promosse
dall’associazione Napoli pedala, un’organizza-
zione che ha sede presso laMostra d’Oltremare,
chenoleggiabiciclette,organizzacorsiper impa-
rareapedalaree sioccupadidiffondere lacultu-
ra della mobilità sostenibile, attraverso eventi e
percorsi come quelli in programma ogni wee-
kendnel parco di Fuorigrotta. La sede è aperta il
sabatoe ladomenicadalle10alle17.

Napolièanche locationper ladisciplinadello
yoga. Proseguiranno infatti fino a giugno gli ap-
puntamentiinseritinelprogetto“loyogaperimu-
sei”,unciclodilezionigratuiteneglispazimusea-
li della città. Giovedì il corso si terrà dalle ore
10.30 presso villa Pignatellimentre venerdì l’ap-
puntamentoèdalle17alle19aPalazzoReale(per
info: acquadimedicina@gmail.com oppure
tel.3407830920).
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Gli appuntamenti

Dal verde del parco Virgiliano alla Floridiana
escursioni all’aperto e camminate «collettive»

La visita

San Gennaro
apertura
straordinaria
del museo

A TEATRO/1 A TEATRO/2

Musei

Gioielli.

OGGI,ORE15

PressoilCellaiodelBoscodi

Capodimontesi inaugurala

mostraTópoi.Gioielli in

porcellanatraartigianato,

modaedesign. Igioiellisono

disegnatidaValterLucaDe

Bartolomeis,dirigente

dell’IstitutoCasellie realizzatia

manodaimaestriceramistie

dagliallievidelCaselli,conla

collaborazionediSandra

Dipinto.

Libro/1.

OGGI,ORE18

Nella libreriaVitanova(viale

Gramsci,19)presentazionedel

librocontredrammi”Ledonne

delSud”diMariaPiaDaniele (la

mongolfiera),Tracronacae

mito, latrilogia il libroraccoglie

“Faide”,“IlmioGiudice”,e

“Cattivemadri”.Neparleranno

conl’autricePieroAntonio

TomaeMassimoRusso.

Reciterannoalcunibrani le

attriciFedericaAiello,Miriam

Campaniello, IvanaMaionee

ImmaVilla.

Libro/2.

OGGI,ORE19

PressoloSpazioGuidadivia

Bisignano,11unviaggio lungo

40anni,daSavoldiaMertens,

attraversoibomberchehanno

fattogrande ilNapoli.Emozioni

vissuteallosta-dioeraccontate

in“Bomberdi razzaazzurra”

(Guidaeditori)diMassimiliano

Alvino.Conl’autore,Roberto

Castaldo,RinoCesarano,

ValeriaGrasso,AlfonsoDe

Nicola.ModeraEnzoAgliardi.

Libro/3.

GIOVEDÌ,ORE17

PressolaBibliotecanazionale

inpiazzaPlebiscitonuovo

appuntamentoinattesadel

salonedel librodiNapolidel

prossimomaggio.Nell’ambito

degliappuntamentiper il

“Saloneoff... inattesadi

maggio”, incontrocon

SimonettaAgnelloHornby,

autricedelrecente“Nessuno

puòvolare”(Feltrinelli)

APosillipo Al parco Virgiliano corsi di atletica e passeggiate nel verde. Tra gli appuntamenti anche sessioni di walking

Sabato ilMuseodelTesorodi
SanGennaro (inapertura
straordinaria)apre leportealla
visita teatralizzatadi NarteA
Januaria–Unanottealmuseodi
SanGennaro,checonduce il
pubblicoallascoperta
dell’immensotesorodelSanto
patronodiNapoli,unicoal
mondoingrado dicompetere
conquellodellacorona inglese.
Adaccompagnaregliospiti, oltre
allaguida,cisarannogliattori
ElisabettaBevilacqua ePeppe
Romano,chesi faranno
interpretidianeddotiemisteri
connessialcultodelsantopiù
veneratoalmondo; testieregia
sonodi FeboQuercia. Ilprimo
turnopartirà alleore19.Al
terminedell’eventoèprevista
unadegustazionedivino
campano.Costo delbiglietto,15
euro.Januariaènomecheevoca
perassonanzaquellodelsanto
patronodiNapoli,Gennaro,che
risaleal latino Ianuarius,derivato
asuavoltada Ianus (Giano), il dio
bifronte,acuieraconsacrata la
GensJanuaria.Si trattaquindi
delcognome delsantoenondel
nome, trasformatosipoinel
napoletanoJanuario.EJanuario
è ilcognomepropriodelle
cosiddettediscendentidiSan
Gennaro, lesueparenti,donne,
chedurante lecelebrazioniper il
miracolo,a luisi rivolgono in
manieracoloritaepretenziosa, in
nomedell’antico legame,
sostenutedall’ideachehanno
dirittodichiederemoltodipiù
rispettoaicomuni fedeli.Sarà
propriounaparentedelsanto,
EusebiaJanuario,discendentedi
coleicheneconservò il sangue
nelleampolle,aguidare il
pubblicoallascopertadel
magnificotesoro,per lasciare
poi ilpassoe laparolaa
GiuseppeNavarra,detto il redi
Poggioreale, famosoperaver
recuperatoallacittàdiNapoli il
tesorostipato inVaticanoallo
scoppiaredellasecondaguerra
mondiale.

Laprima Una scena di «Tiny dynamite»

Triangoloamoroso.
«Volevoscrivereunastoria
d’amore.Volevoscrivereungioco
conunsensodimovimentoin
esso»,spiegaladrammaturga
ingleseAbiMorgan,sceneggiatrice
delpremiatofilm«TheIronLady»,a
commentodelsuotesto«Tiny
dynamite»,cheBrunoTràmice
portainscena.Presentatoda
FondazioneTeatrodiNapoli,èla
storiadiLucieneAnthony,due
bambinilegatidallostessodestino,

dueamicifraterni,dueuominiche
amanolastessadonna,personaggi
interpretati,oltreallostesso
Tràmice,daEttoreNigroeCecilia
Lupoli.Anthony«ilfulminato»,
Lucien«iltimido»elagiovane
Madeleine,drammaturgicamente
usaticomepedine,sonotreanime
diuntriangoloamorosochesi
mettonoin«gioco»esvelanoi
proprisentimenti,tormenti,
debolezze,rimpianti,dubbi,con
l’entusiasmodichipercepisceche
qualcosadibellostaperaccadere,
forseunmiracolo.
LaGiostra/Speranzella81,via
Speranzella81,alle20.30la
prima.Sireplicafinoadomenica

Gliuccelli
migratori.Teatrodilina
con«Gliuccellimigratori»,
scrittoedirettodaFrancesco
Lagi,ciporta inunacasa in
mezzoaunapineta,dove
unaragazzaaspetta la
nascitadellapropria figlia
circondatadatreuomini: il
fratello,unoscrittore
inconcludentenonché
programmatorefallito; il

padredellanascitura–
amantediunanotte,per il
quale lapaternità
rappresentaun’occasione
percombinarequalcosadi
buononellavita;un
ornitologocheparlacongli
uccellipresodalla ricercadi
Yoda,unuccellomigratore
sparito... InscenaAnna
Bellato,FrancescoColella,
LeonardoMaddalena,
MarianoPirrello.

PiccoloBellini,viacontedi

Ruvo14,alle21laprima.Si

replicafinoadomenica Inscena «Gli uccelli migratori»

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
FondazioneCircoloArtisticoPolitecnico-
PinacotecaArchivioBibliotecaFototeca.Pzza
TriesteeTrento48- tel.081/426543.
segreteria@fondazionecircoloartistico.it.
Visitabiledalmartedìalsabatodalle10alle13e
dalle17alle20.Pervisiteguidateprenotaz.
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.


