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IlMattino

Convegno.
OGGI,ORE9
Pressol’Università
TelematicaPegaso, inPiazza
TriesteeTrento48,si tieneil
convegnoorganizzato
dall’associazionenotarile
CivilLaw,dal titolo“Il ruolo
modernizzatoredelnotaio
tratipicitàedatipicitàdella
disciplinadelleSuccessionie
donazioni”. Ilconvegnoè
l’occasioneperpresentareil
Trattatosuccessionie
donazioni,direttodalnotaio
GiancarloIaccarino,
recentementepubblicatoper
leedizioniUtet.

Medici.
DOMANI,ORE11.30
Nellasededeimedici
cattolici (Amci)nell’Istituto
deiRogazionisti (vialedei
Pini,53aiColliAminei),si
terràunincontro-dibattitosu
“LapersonaconAlzheimere
ilcaregiver trabisognie
realtà”.Relatrice:Caterina
Musella,dirigentesociologo
AslNapoli1epresidente
Aimasezionecampana.
Modera:AldoBova,
presidenteonorarioAmci
Napoli.

Convegno.
LUNEDÌ,ORE9.30
“CastelCapuano:daReggia
aTribunale...eoltre”.Questo
il titolodelconvegnocheavrà
luogonellaBiblioteca“De
Marsico”aCastelcapuano.

Cultura.
MARTEDÌ,ORE17.30
PressoleGalleried’Italia,
PalazzoZevallosStigliano
(viaToledo185), in
concomitanzaconlamostra
dipittura“LeMille lucidiNew
York”,per il terzoeventodi
preparazioneper ilsalonedel
librodiNapolisaràospitato
unodeipiùgrandi
americanisti italiani,Luca
Briasco,chedialogheràcon
FrancescoDurante,direttore
artisticodel festival.Si
discuteràdelleoriginiedelle
influenzedella letteratura
americana.ReadingdiAisha
Cerami.A introdurre laserata
l’assessoreallaCulturadel
Comune,NinoDaniele.

Taccuino Il concorso

TuttoSposi
arriva
la più bella
della kermesse

I SUONI/3 I SUONI/4

Musei

FrancescaScognamiglio

U
nica, questo il titolo della
collezioneautunnoinver-
no 2017/18 firmata Ales-

sio Visone, presentata conun fa-
shionshowalGrandHotelVesu-
vio, che rende omaggio all’icona
dellaBelleEpoqueFrancaFlorio,
nobildonna d’avanguardia defi-
nita “Unica” da Gabriele D’An-
nunzioperil suostileraffinato. In
passerella rivive il primo Nove-
cento,rilettoinchiavecontempo-
raneadaVisonecheabbinatessu-
ti iperteconologici a vecchi pizzi,
frutto di una accurata ricerca il
cui risultato è una donna dall’al-
lure inconfondibile. Tra lustrini,
fiori di tulle epiume, le tendenze
si attualizzano disegnando uno
stilechicchevaaldi làdel tempo.
Merletti, balze e polsi di pizzo
danno un tocco vintage a scami-
ciati, tubinieaigiacchiniabbina-
ti a pantaloni palazzo, mentre i
cappotti variano dal morbido
cammelloconmaniche inplissé,
aquelli invelluto lisciooconcolli
dipelliccia. Le tute sono in lanao
in ecopelle traforata in oro, blu
notte o nero. La sera bagliori di
strass si alternano a trasparenze
perunnudelookcompostoesofi-
sticato. Uno spazio nel défilé è
per le teenagers: SaraMartuscel-
li,RebeccaeNinaRivelliindossa-
no gonnelloni e shirts preziose
per un ballo delle debuttanti fir-
mato Alessio Visone che chiude
poi il fashion show con la sposa.
Adassistereallasfilata, fotografa-
ti da Salvio Parisi, oltre 400 ospiti
tracui:GraziellaPagano,Giovan-
na Martano, Alessandra Calise,
VeronicaMaya,RobertaBacarel-
li, Serena Albano, Cecilia Dona-
dio,GabriellaGiglio,RobertaCo-
sta Buccino, Salvatore Castaldo,
Lello Pagnotta, Chiara Saladino,
CarlaDellaCorte,AlessandraRu-
binacci,BambaDiCostanzo,Mo-
nica Palmieri, Sandra Carriero,
FrancescaPadolecchia,Donatel-
laCagnazzo, Paola Savarese,Ga-
briella Chitis. Colonna sonora
della serata: la vocediGretaZuc-
coli.
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«Unica», omaggio alla Belle Epoque
sulla passerella di Alessio Visone

Lamoda
Glamour
e stile
protagonisti
della sfilata
di moda
di Alessio
Visone
all’hotel
Vesuvio

La sfilata

H a trionfato la semplicità
di Roberta Di Lorenzo,
la sedicenne casertana

che si è portata a casa la fascia di
reginettadelTuttoSposi2017.Na-
ta sotto il segno dell’ariete a San
Nicola la Strada e studentessa al
quarto anno del liceo artistico, si
prepara ad affrontare il mondo
della moda anche da dietro le
quinte con un percorso di studi
legatoalfashiondesign.LaDiLo-
renzo si è aggiudicata la fascia di
misseduncontrattodi lavoroco-
memodellaprofessionista.Salirà
infatti già da stasera inpasserella
conlealtre30mannequinufficia-
lidell’evento,durante le sfilate in
programma sino a domenica 29
ottobre. Inoltre sarà tra lemodel-
lechesolcherannoilcatwalkdel-
la prossima edizione della ker-
messenel2018.Sulpodiodelcon-
corso, diretto da Lorenzo Crea,
anche altre due reginette Giulia
Pascazio (seconda) e Valentina
Martone (terza). Stasera la miss
sarà al fianco di Gabriel Garko e
della fidanzata Adua del Vesco,
ospiti d’onore nel weekend con-
clusivo di Tutto Sposi. Poi prota-
gonsitainpasserellaperidéfilédi
Mimmagiò (ore19)epoidiStella
White (ore 21). Domenica, nella
serataconclusiva,arrivanolepro-
tagoniste del Bagaglino: Pamela
Prati e ValeriaMarini. Le due su-
perospitisarannoinsiemeinpas-
serella per chiudere la kermesse
più longevadelwedding inItalia.
In passerella toccherà alle Mai-
son di Gianni Molaro (ore 19) e
poidiVanitas (ore21).

francescacicatelli

Un gemellaggio tra la Penisola
Sorrentina e la Liguria nelsegno
dellacultura,del turismoedel
marketingterritoriale.L’iniziativa
rientranelcalendariodellaXXII
edizionedel premio“Penisola
SorrentinaArturoEsposito”, la
cuiseratadi galaè inprogramma
oggi (ore19),alTeatrodelleRose
diPianodiSorrento.La
prestigiosakermessedi culturae
spettacolochequest’annoavrà
come“madrina” la topmodel
CicelysZelies,èorganizzatae
direttadaMarioEsposito. In
questoweekendsaràun
pezzo dellaregione ligure ad
esserepremiatoaPianodi
Sorrento,ovvero lacampagnadi
comunicazione istituzionaledella
scorsaestate “LaLiguriadei red
carpet”,checon 27 tappeti
rossi hatrasformatoquel
territorionellapasserellapiù
lungadelmondo.Proprio per
suggellarequestoscambio
culturalecisarà unpremio
speciale, chequestaseraal
TeatrodelleRose(ingresso libero
dalleore19finoadesaurimento
posti),saràritiratodirettamente
dalPresidentedellaRegione
LiguriaGiovanniToti. Insiemecon
laLiguria, ilPremiocostituisceun
idealeponteculturaleanchecon
laLucaniae inparticolareèstato
“intrasferta”aSanFeledi
Basilicata(verso l’appuntamento
conMatera2019Capitale
EuropeadellaCultura). I luoghi
toccatidalla rassegna,cheporta
ingiroper l’Italia l’eccellenza
dellaCampania,sonostati
raccontati inunospotnazionale,
prodottodallaExibartedi Alberto
Nigro. Il “PenisolaSorrentina”è
concepitocomeuna Esposizione
campanadelleculture in lineacon
lastrategiae leazionidelPOC
Campania2014-2020:si
premianoattori, interpreti,ma
anchespettacoli, festival,
tournée,campagnedi
comunicazioneche
rappresentanoil patrimonio
culturaledellediverseregioni
italiane.

I riconoscimenti

«Penisola
Sorrentina»
premio
e gran gala

I padri dell’hip hop napoletano La Famiglia, al Lanificio 25

LaFamiglia.Alnucleo
originaledel ritrovato
gruppofondatoredell’hip
hopnapoletano-Polo,
Sha-OneeDjSimi-si
unisconoSalvatoreRainone
(batteria),Lorenzo
Scaperrotta (basso),
MarcelloGiannini
(chitarre) eFabioDi
Bartolomeo(tastiere),per
rileggere ibranidella

Famigliaedaccenderegli
animidei fanscresciuticon
«Quarantunesimoparallelo»
e«Pacco».Supportergli
Asya.
Lanificio25,Porta
Capuana,dalle21.30

PierpaoloBisogno.
Jazzcon il vibrafonista
accompagnatodaAlessio
Busancaalpiano,Aldo
Vigoritoalcontrabbassoe
GiuseppeLaPusataalla
batteria.
MusicArt,vicoSantaMaria
dellaNeve65,alle21

Rapnight Izi, di scena
al Golden Gate di Pozzuoli

Izi.Parte questa sera da
Pozzuoli la nuova tranche
del «Pizzicato tour» di Izi.
Contraddistinto da un stile
inconfondibile, e
considerato come uno dei
migliori rapper della nuova
scuola hip hop italiaa, Izi
proporrà dal vivo tutti i
brani tratti dal suo ultimo
album, uscito nello scorso
maggio. Ma anche i

successi che hanno
segnato l’inizio della sua
carriera musicale,
compreso «Chic«, brano
contenuto nel precedente
album «Fenice», il cui video
ha già superato le 18 milioni
di visualizzazioni sulla rete.
Con lui in scena anche i
talenti locali delle Scimmie,
Coco e Don Rafaelo: per
una nottata di hip hop e
trap in sintonia con l’onda
del momento.

GoldenGate,viaCampana

233,Pozzuoli,alle22

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.


