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NAPOLI Gran finale per l’undicesi-
ma edizione de «Le Vele d’Epoca a Na-
poli» organizzata dal circolo Savoia di
Napoli. In programma stamane la clas-
sica parata di tutti gli scafi iscritti alla
competizione nelle acque antistanti il
lungomare partenopeo, uno spettacolo
che si può ammirare dagli spalti di via
Partenope. A chiudere, cerimonia di
premiazione nei saloni del Savoia.
Lungomare Partenope, dalle ore 10

«Nostalgia di Gabo»
NAPOLI Domani alla Feltrinelli di

Chiaia presentazione di «Nostalgia di
Gabo», il nuovo numero della rivista
«Latinoamerica e tutti i sud del mon-
do». Intervengono Gianni Minà, diret-
tore della rivista e autore di film-docu-
mentari e libri sul continente latinoa-
mericano, e Alessandra Riccio, docente
di letteratura ispano-americana e con-
direttrice della rivista. È dedicato a Ga-
briel Garcia Marquez il nuovo numero
di «Latinoamerica» e il suo ricordo è af-
fidato all’inizio a due articoli («Il Gabo
che conosco e Io», «Marquez Nobel
sempre all’erta») che Minà presentò an-
ni fa rispettivamente su «Io, Donna» e
in una lunga intervista pubblicata dal
«Corriere della Sera».
La Feltrinelli, piazza dei Martiri, domani,
ore 18

Novità in Biblioteca
NAPOLI Due nuove sezioni della Bi-

blioteca Nazionale diretta da Mauro
Giancaspro, tutte e due a piano terra,
s’inaugurano domani: il nuovo Ufficio
Relazione con il pubblico e la Sezione
«Diversità» al quale si accede dal Corti-
le delle Carrozze. E' una sezione desti-
nata e dedicata ai diversamente abili
sulla quale la biblioteca conta moltissi-
mo. E' già operativa da diversi anni ma
da domani avrà una sua nuova sede.

Palazzo Reale, domani, ore 17

Truffe assicurative
NAPOLI «Legalità e questione socia-

le: rischi e costi dei fenomeni fraudo-
lenti» è il titolo del convegno dove sarà
presentato il Report «Truffe assicurati-
ve in Italia: analisi socio-economica e
possibili rimedi» domani sulla Msc
Splendida. Intervengono il sindaco Lui-
gi De Magistris, Giovanni Legnini, sot-
tosegretario al ministero dell’Econo-
mia, la senatrice Rosaria Capacchione,
Fausto Zuccarelli, Procuratore aggiun-
to di Napoli, Vittorio Verdone, France-
sco D’Innella, Maurizio Salvi, Maurizio
De Dominicis.
Stazione Marittima, domani, ore 14

Vomero ecologico
NAPOLI Stamane nella Ztl Scarlatti

l’associazione Unico Vomero partecipa
alla domenica ecologica del 6 Luglio
per sensibilizzare ed informare i cittadi-
ni in merito al riciclaggio, alla raccolta
differenziata, all rispetto per la natura,
alle isole ecologiche e ai centri di raccol-
ta. Sarà ospite durante la mattinata l’ar-
tista Luca Dalisi - autore della graphic
novel per grandi e piccini «Ollip e il
Grande Inceneritore» (editore Ad Est
dell’Equatore) - che realizzerà bellissi-
me illustrazioni proprio sui rifiuti di
carta e cartone portati dai cittadini.
Ztl di via Scarlatti, ore 9-13

La rivolta tunisina
NAPOLI Esce «Sul corno del rinoce-

ronte», il primo romanzo che racconta
la rivolta tunisina e la cacciata del ditta-
tore Ben Alì. Il «road novel» di France-
sca Bellino, ambientato tra Italia e Tuni-
sia, attraverso l’amicizia di due donne,
indaga una pagina centrale della storia
delle due sponde del Mediterraneo. De-
dicato a tutte le donne che sono parti-
te, è uscito per L’Asino d’oro edizioni e
sarà presentato al Caffè Arabo, dove sa-
ranno presenti con l’autrice lo scrittore

Angelo Cannavacciuolo, l’attrice Dalal
Suleiman e il polistrumentista Mar-
zouk Mejri. Proiezione di fotografie di
Gigi Sorrentino.
Caffè Arabo, piazza Bellini 64,
ore 19.30

Italia da esportazione
NAPOLI È pronta l’Italia a esportare

davvero? Su questo e altro s’interroga
il Rapporto Export 2014 di Sace alla ba-
se di un confronto fra esperti domani
all’Unione Industriali. Intervengono il
presidente dell’Unione Ambrogio Pre-
zioso, Giovanni Castellaneta, Antonio
Bartolo, Alessandro Terzulli, Paolo Gra-
ziano, Domenico Menniti, Paolo Scu-
dieri, Simonetta Acri. Modera Enzo
Agliardi.
Palazzo Partanna, piazza dei Martiri 58,
domani, ore 16.30

Kushner a Tragara
CAPRI Per la nona edizione de «Le

Conversazioni», il festival internaziona-
le ideato da Antonio Monda e Davide
Azzolini con i protagonisti della lettera-
tura contemporanea di lingua inglese
nella piazzetta Tragara. Concluderà
l’edizione italiana Rachel Kushner, che
presenterà «I lancia-fiamme» (Ponte al-
le Grazie), definito dal «New York Ti-
mes» come «il romanzo più significati-
vo del 2013». La rassegna proseguirà
poi in America.
Belvedere di Tragara, ore 19.30

Il Duomo ritrovato
POZZUOLI Questa mattina, nell’am-

bito delle visite di Siti Reali, passeggia-
ta tra i vicoletti del Rione Terra fino al-
la Cattedrale riaperta dopo 50 anni
Cattedrale, ore 9.45
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«RelazioNapoli», visite pensanti

Parata
di barche
al castello

Visite turistiche «pensanti», itinerari per riscoprire Napoli
da una prospettiva insolita: relazionale e psicologica. Si
chiama «RelazioNapoli» il progetto dalla psicologa e
psicoterapeuta Roberta De Martino dell’associazione
Pensare Più, per itinerari tra le strade di Napoli con un
approfondimento sulle relazioni che i napoletani hanno con
i luoghi e con riflessioni sulla continuità tra passato e
presente, su limiti e risorse. Ogni tour è condotto da una
guida, una psicologa e una sociologa, che colgono gli spunti
dai siti. Prenotazioni su relazionapoli@pensarepiu.it. Oggi
l’appuntamento è alle 17.30 al Largo San Martino.
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