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ADELE BRUNETTI

“N
APOLI Città Libro” è al 
suo primo incontro uf-
ficiale stasera al  Ba-

gno Elena (20.30, via Posillipo 
14 — invito da richiedere via 
mail: info@napolicittalibro.it). È 
il debutto per la nuova fiera li-
braria  partenopea  fortemente  
voluta dai tre promotori del co-
mitato organizzativo “Liber@ar-
te”: Diego Guida, Rosario Bian-
co, Alessandro Polidoro. I detta-
gli della rassegna saranno rivela-
ti dal direttore artistico France-
sco Durante ma l’idea portante 
è chiara: ospitare grandi scritto-
ri internazionali e non, protago-
nisti di almeno un appuntamen-
to mensile che dialoghi attiva-
mente con i luoghi della città e 
accompagni il pubblico ai quat-
tro giorni conclusivi, strutturati 
con formula più tradizionale tra 
stand e conversazioni dal 24 al 
27 maggio 2018 al complesso di 
San Domenico Maggiore.

Accantonato il tema trainan-
te ipotizzato in partenza, il “Me-
diterraneo”, a favore di un più 
originale  e  globalizzato  “Back  

Home”: si giocherà sul concetto 
del ritorno a casa, fisico o identi-
tario, quel che resta dell’appar-
tenenza in chi va via, l’approssi-
marsi pur nelle differenze, i pun-
ti in comune tra le distanze. Ec-
co perché l’enfasi cadrà sulla ri-
cerca di origini culturali condivi-
se, sugli autori italiani che han-
no lasciato il Sud e l’Italia per l’e-
stero. E sugli statunitensi che ar-
riveranno a Napoli in una sorta 
di viaggio immaginario a ritroso 
dal Nuovo Mondo. La lista dei no-
mi sarà svelata in serata, sicura-

mente tra i papabili c’è Dan Bro-
wn: l’artefice del  celebre best 
seller “Il codice Da Vinci” è tra i 
contattati.

«Vogliamo  —  spiega  Diego  
Guida — distanziarci da un salo-
ne del libro che sia locale, provin-
ciale o addirittura “borbonico”, 
inteso come alternativo alle of-
ferte del Nord. “Napoli Città Li-
bro” nasce con una vivace voca-
zione internazionale: vogliamo 
accogliere scrittori di fama, al-
meno quattro stranieri. Non fa-
remo il verso a saloni già collau-

dati, come Milano, Torino, Ro-
ma, ma proporremo eventi ogni 
mese da ottobre con un ospite di 
rilievo. Sarà un festival in cre-
scendo fino a maggio, tutte anti-
cipazioni strategicamente orga-
nizzate nei siti di prestigio della 
città,  in  continuità con le  ric-
chezze custodite e le iniziative 
già messe in campo, ovviamen-
te sempre nel segno dei libri». 
Un esempio? «Pensiamo a Palaz-
zo Zevallos, abbiamo in mente 
ad ottobre un progetto in sinto-
nia con la mostra “Le mille luci 

di New York” e l’opera di Andy 
Warhol ma le opportunità sono 
infinite, al centro e in periferia. 
Il punto — continua l’editore — 
sarà fare  rete  e  luce su posti  
straordinari, come la Biblioteca 
Nazionale, dove già prevediamo 
una “notte del  libro”, reading 
per ragazzi prima di dormire in 
sacco a pelo alla Sala Rari o una 
speciale caccia al tesoro, insom-
ma sarà un contenitore aperto 
ai suggerimenti». 

Quattrocento  i  partecipanti  
che hanno confermato sinora la 

presenza al Bagno Elena, tanti 
editori napoletani e molti volti 
istituzionali,  l’assessore  comu-
nale alla Cultura Nino Daniele, 
l’assessore regionale all’Istruzio-
ne Lucia Fortini, il questore An-
tonio De Iesu. E diversi gli spon-
sor che hanno manifestato inte-
resse, come la Bcc e l’Università 
Pegaso, oltre ai numerosi soste-
nitori, il Suor Orsola Benincasa, 
L’Orientale, il Centro Rai di pro-
duzione di Napoli, il Premio Na-
poli, Teatri Uniti, il teatro Dia-
na, Compagnie delle opere, Vi-

vo A Napoli, Legambiente Cam-
pania, l’Associazione Italiana Bi-
bliotecari, la Società di Storia Pa-
tria, A Voce Alta.

Dopo gli annunci — logo e gra-
fiche della rassegna inclusi — 
l’appuntamento proseguirà con 
letture  a  cura  dello  scrittore  
Maurizio  De Giovanni,  tra  gli  
animatori principali di “Napoli 
Città Libro”, sulle note della sas-
sofonista  Alessia  Ciccone,  del  
chitarrista Daniele La Torre e 
del duo EbbaneSis. 

ILARIA URBANI 

N
ON è il set di “Fame”, né Broadway. E 
neanche un talent show. Ma il teatro 
Augusteo. A pochi metri da piazza 

Trieste e Trento, dove il 28 settembre 1943 
l’apprendista meccanico Filippo Illuminato, 
13 anni, affrontava il nemico tedesco, rima-
nendo ucciso da una scarica di colpi, si cerca-
no i talenti per “Rosso napoletano”, musical 
sulle Quattro Giornate di Napoli, protagoni-
sta Serena Autieri, in scena al teatro Augu-
steo dall’8 al 17 dicembre. Centinaia i giova-
ni cantanti e attori campani che ieri hanno 
affollato piazzetta Augusteo in attesa di es-
sere selezionati dalla giuria composta dalla 
stessa Autieri,  dal marito Enrico Griselli,  
produttore dello spettacolo con la Engage, il 
regista e autore Vincenzo Incenzo e il diret-
tore musicale Enzo Campagnoli. Lo sceno-
grafo è Roberto Crea, le coreografie sono fir-
mate da Bill Goodson che in contemporanea 
ha selezionato in una palestra di Succivo 
(Caserta) i ballerini ammessi alla seconda 
giornata di provini oggi sul palco dell’Augu-
steo. «Ragazzi, mi fate venire i brividi. Can-
tate tutti benissimo. E anche chi tra voi pen-
sa di non saper cantare, ha una bella voce. 
Napoli è incredibile», esclama Serena Autie-
ri seduta in prima fila. L’attrice e cantante 
partenopea incoraggia i giovani, divisi tra 
ragazzi e ragazze, in gruppi da dieci. «Non vi 

preoccupate se sudate, anche io faccio provi-
ni e sudo tanto. Ma mantenete la calma, pen-
sate di stare nella vostra stanza. Il maestro 
Armando Trovajoli mi diceva: “Canta di me-
no”, come consiglio per non strafare. E io lo 
rivolgo anche a voi». Talenti dai 18 anni agli 
over 40, qualche giovane di 15 e 17 anni si è 
dovuto ritirare: nel bando era richiesta la 
maggiore età. Tra gli aspiranti attori e can-
tanti anche qualche over 60, che non ha pas-
sato la prima selezione, ma ha partecipato 

sportivamente. Si è messo alla prova anche 
qualche attore già noto nel panorama tea-
trale napoletano. «Porto “Caruso”». Il giova-
ne interprete si accinge a cantare, la Autieri 
lo ferma e chiede un pezzo in lingua parteno-
pea: «Grande rispetto per il maestro Dalla, 
ma vogliamo sentirvi cantare in napoleta-
no». Il ragazzo allora improvvisa “Je so’ paz-
zo”. E conquista il braccialetto nero che lo 
porterà direttamente alla selezione finale. 
C’è chi si è cimentato con Viviani, con Eduar-

do, su tutti “Questi fantasmi”, con De Simo-
ne, chi ha intonato “Era de maggio”, “Tu si 
‘na cosa grande” dedicandola direttamente 
alla Autieri, “ ‘O Vesuvio” di Sergio Bruni, 
“O’ssaje comme fa o core” di Pino Daniele e 
Massimo Troisi, brani da “La patente” di Pi-
randello fino ai passi di danza di Michael 
Jackson e all’hip hop. 

«Sono qui per cambiare la mia vita, canto, 
ballo e recito da quand’ero bambina, sareb-
be un sogno esibirmi con Serena Autieri», 
racconta Arianna. La produzione, che ha lan-
ciato il bando online due settimane fa, cerca 
il protagonista maschile, un soldato tedesco 
che ha una storia d’amore con la popolana in-
terpretata da Serena Autieri: i due dopo l’ar-
mistizio, nel giro di poche ore, diventeranno 
nemici. Tra gli altri volti si cercano i coprota-
gonisti maschile e femminile, volti per parti-
giani, militari, prostitute, marinai. «La fon-
te di ispirazione principale è il film di Nanni 
Loy — spiega la Autieri — l’ho visto da bam-
bina con mio padre e ogni tanto lo rivedo. È 
bellissimo. L’intento di queste selezioni pub-
bliche è dare la possibilità a giovani talenti 
della mia terra di esprimersi, ci sono sempre 
così poche possibilità. Vorrei che provassero 
la gioia che provo io nel fare questo bellissi-
mo mestiere. Noi qui siamo tutti occhi e orec-
chie: sono tutti bravissimi, è davvero diffici-
le scegliere».

“Città Libro”: arriva Dan Brown
L’autore del “Codice Da Vinci” sarà tra gli ospiti internazionali della nuova fiera voluta dal comitato Liber@arte
Stasera la presentazione del programma al Bagno Elena con i tre promotori Guida, Bianco e Polidoro 

GLI APPUNTAMENTI

SONO trascorsi 74 anni dalle Quattro Giornate in cui Napoli 
riuscì a liberarsi dall’occupazione nazista: avvenne tra il 27 
e il 30 settembre 1943, in piena Seconda guerra mondiale. 
Un’importante pagina di storia che il sindaco della città, 
Luigi de Magistris, ricorderà domani alle 10, deponendo 
una corona d’alloro al mausoleo di Posillipo, un’altra in piaz-
za Bovio e l’ultima in piazza Carità. Alle celebrazioni solenni 
l’assessorato comunale alla Cultura affiancherà un pro-
gramma di iniziative ideato insieme con l’Anpi, l’istituto 
“Vera Lombardi” e la fondazione “Premio Napoli”, così da 
instaurare un ponte ideale tra i valori della Resistenza e l’at-
tuale impegno in difesa della legalità.
Oggi alle 17 nel Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito, sarà 
inaugurata una mostra su Roberto Bracco, drammaturgo e 
intellettuale antifascista, figura simbolica dell’impegno ci-
vile e legalitario . «Fu un premio Nobel mancato. Pagò le con-
seguenze delle sue scelte politiche con un ostracismo tale 
da costringerlo a una sorta di cancellazione dalla memoria 
collettiva», ricorda Guido D’Agostino che in qualità di presi-
dente dell’istituto “Vera Lombardi” curerà la mostra con la 
fondazione “Premio Napoli”. «Oltre a esporre fotografie e 
testi teatrali di Bracco, proietteremo un docufilm realizzato 
per la trasmissione “La storia siamo noi”, ma mai andato in 
onda».
In calendario anche i cortei con le scuole (venerdì, lunedì e 
martedì alle 9,30), la presentazione dei libri di Giuseppe 
Aragno (giovedì alle 17,30) e Francesco Soverina (sabato 
alle 10,30), i concerti di Ciro Capano (venerdì alle 20) e Mar-
co Zurzolo (sabato alle 20) e lo spettacolo “Cravattari” di 
Fortunato Calvino (domenica alle 17,30 e alle 19,30).

 (a.v.)
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La cultura

12 APRILE 

Nasce il comitato 
Liber@arte 
promosso dagli 
editori Diego Guida, 
Rosario Bianco e 
Alessandro Polidoro 
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Un’iniziativa 
al mese in luoghi 
straordinari della città 
fino al maggio del 2018

Quattro Giornate: musica e teatro
a Palazzo Reale mostra su Bracco

CENTINAIA DI ATTORI, ATTRICI E CANTANTI ALLE AUDIZIONI DELLO SPETTACOLO “ROSSO NAPOLETANO” DEDICATO ALLA LIBERAZIONE DELLA CITTÀ DAI NAZISTI

Augusteo, la carica dei talenti in fila per la Autieri
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SUL PALCO

Sopra, Serena 
Autieri sul palco 
dell’Augusteo 
con un gruppo 
di ragazzi 
alle audizioni 
Nell’altra foto, 
i ragazzi in fila 
fuori al teatro

LE TAPPE

24 MAGGIO

Primo incontro al 
Gambrinus dopo la 
raccolta di 12 mila 
firme a sostegno 
dell’idea di una fiera 
libraria della città 

27 SETTEMBRE 

Al Bagno Elena 
incontro inaugurale 
della lunga serie di 
eventi che andranno 
sotto il nome di 
“Napoli Città Libro”


