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GatySepe

A
stronavi e supereoi di
GuerreStellariperlibe-
rare oltre 60 tra affre-
schi, statue, rilievi,
bronzieterracotte«im-
prigionati»neimagazzi-

ni dell’Archeologico. L’occasione è la
stra-annunciatamostra «MannHero -
Gli eroi del mito dall’antichità a Star
wars» che apre il prossimo 4 maggio
con una inaugurazione-evento. Per il
«MayTheFourthByWithYou»incuiin
tuttoilmondoifancelebranoil«Giorno
della Forza», infatti, legioni di cosplay
chedipendonodirettamentedallaLu-
casfilm si sono date appuntamento in
piazzadel Plebiscito per sfilare in flash
mobfinoalmuseoinviaForia.Unpic-
coloassaggiodell’atmosferachesirespi-
reràsièavutaieriallapresentazionedel-
lamostradove le luci laser delle spade
difigurantiDarthVader,ObiWanKeno-
bieLukeSkywalkerlampeggiavanonel-
la sala del Toro Farnese. Tra gli effetti
specialiannunciatiancheunacard-ab-
bonamento, laprimamai immaginata

per unmuseo statale
autonomocheaparti-
re dal 1 giugno con-
sentiràunannodiin-
gresso libero al mu-
seo, agevolazioni,
eventiesclusiviescon-
tiperaccompagnato-
ri al costo di 25 euro,
13pergliunder25.

Ma veniamo alla
mostra.L’ideadicon-
siderare gli eroi del
mondo classico ar-
chetipidiunasagami-
tologicachedallecen-
tauromachiearrivafi-
noalleGuerreStellari
attraversando la Sto-
ria e la fantasianonè

nuova.Nel2016alLouvrec’erastatain-
fattilamostra«Mitifondatori:daErcole
aDarthVader»:«Abbiamovolutoconti-
nuarequellariflessioneconlostessori-
gorescientifico-spiegaildirettorePao-
loGiulierini etruscologononché fandi
Star Wars e in particolare del cowboy
stellareIanSolo-Ènotocomelasagadi
StarWarsaffondileproprieradicinella
mitologia classica e medievale: alcuni
temi, come il lato oscuro, il ritorno
dell’eroe,laricostituzionediunordine,
unpanteismodiffusoidentificabilecon
laForzasononarratidaglistorici,lettera-
ti e filosofi delMondo Antico e spesso
trovano riscontro nelle nostre opere
d’arte». «Chi èDarth Vader se non un
novelloEracle?ChièLukeSkywalkerse
non un Ulisse dei giorni nostri?»: l’ar-

cheologo Mauro Grimaldi, direttore
scientificodellamostraraccontaildop-
pio binario su cui scorre il tema
dell’esposizione:daunlato la struttura
di base degli eroi, dall’altro il paralleli-
smotraduerealtàcheaprimavistasem-
branodistantiecheinveceappartengo-
no a galassie vicine perché anche gli
eroi, tuttigli eroi, sonouomini. Iprota-
gonistideimiticlassiciequellidellasa-
gacreatidaGeorgeLucascondividono
infattinellamostraalcunemacrotema-
tiche:lamemoria,ilviaggio,lagiustizia,
lafamiglia,lelacrimeelagloriadeivinti.

AGrimaldiètoccatotrascorreregior-
ni e giorni nei depositi del Mann per
identificare tutti i reperti, tra cui alcuni
inediti, che potessero rappresentare il
collegamentoconipersonaggidellasa-
ga, esposti nella sezione archeo della
mostrachesisviluppatralaSaladelCie-
loStellato,laSalaXXXIII,elevarieope-
redisseminatenelle collezioni perma-
nenti delmuseo.Nella sezioneExhibit
«StarWarsFandomUniverse»-allestita
nei locali sotterranei che rappresente-
rannol’accessoallametro,utilizzatiper
la prima volta - verrà invece esposta
unaseriedigadget,provenientidapre-
stigiose collezioni private, ispirati al
mondodiStarWars,dalleriproduzioni
inscalarealedipersonaggiedarmatuu-
re,aicostumi,aiLego,chepermetteran-
noaivisitatoriun«viaggiointutteleav-
venturedella saga»assicura ildirettore
artisticoCiroSaponechehacollabora-
toancheallarealizzazionedegliepisodi
girati alla Reggia di Caserta. Con la di-
mora realedei Borboni ilMannha fir-
matounaccordochepermetteràconil
biglietto della mostra di visitare con
unoscontoancheilocalichesonostati
setdeifilm.Neigiardinidell’Archeologi-
co,sarannoespostel’astronavediLuke

Skywalkeragrandezzanaturale,lacasa
diYodaealtriologrammi.Unasezione
dedicataagliologrammi(realizzatagra-
zieallasponsorizzazionediRanieriim-
piantistica),conduemacchineprisma-
tichepermetteràdiscoprireoltrecento
personaggi. La mostrà sarà oggetto di
dueannullifilatelicie,pertuttaladura-
ta dell’esposizione, di laboratori ed
eventi collegati. A dare il benvenuto ai
visitatori sarà l’Atlante Farnese chedal
salone dellaMeridiana verrà trasferito
nell’atrio.Una lineacontinuanelpavi-
mentochesim-
boleggial’infini-
to unisce poi le
saledel percor-
so espositivo a
piano terra
mentre la scia
luminosa dei
caccia di Star
Wars guida alla
Sala del Cielo
Stellato.

Cambiano i
musei autono-
mi, sempredi piùstrizzanogli occhi al
pubblico, soprattuttoquellopiùgiova-
ne, anche grazie alla tecnologia. Per
MannHerosaràdisponibileunaappli-
cazionechepermetteràdiusarelareal-
tàaumentataedentrofineanno,hapro-
messoLudovicoSolima,docentedella
Federico II, sarà disponibile la app
dell’interomuseo.Prossimetappeinca-
lendariolamostra,afinegiugno,suEr-
colanoePompeichesbarcaaNapolida
Chiassoe,afinegiugno,l’aperturadella
caffetteria, servizio fondamentale per-
ché ilmuseodiventi, anche grazie alla
nuovacard,quellacasadeicittadiniche
ildirettoreimmagina.
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TornanoaCapri igrandi

protagonistidellacultura

contemporanea in

occasionedi«Le

Conversazioni», il festival

internazionale ideatoda

AntonioMondaeDavide

Azzolini.Dopo ilprimo

incontrodell’anno, tenutoa

marzoallaNewYork

HistoricalSocietycon

IsabellaRossellini, il

Festivalprosegueamaggio

ancoraaNewYorkcondue

appuntamentiper il ciclo

«Filmsofmylife»:Patti

Smithchesarà la

protagonistadelprimo

maggio,mentre il 3

toccheràaPattiLuPone,

vincitricedidueTony

Awardscomemigliore

attriceprotagonista inun

musical,e loscrittore

ColumMcCann,vincitore

delNationalBookAward

2009.Ognunodi loro

converseràconAntonio

Mondasui filmchehanno

ispirato la lorovitae il loro

lavoro.

Agiugnoil festivalarriverà a

Capri,dopounaparentesi

romanadel19e20conun

incontroconDanteFerretti

eFrancescaLoSchiavo.

Nell’isolaazzurra«Le

Conversazioni»si terranno

neidueweekenddel29,30

giugno,1 luglioepoidel6,7

e8 luglio:prestigiosinomi
della letteraturaamericana
sidaranno,anche
quest’anno,appuntamento
al tramontonellasuggestiva
etradizionalecornicedi
PiazzettaTragaraper i
readingegli incontridella
rassegnacheavràcome
temadella tredicesima
edizione«La felicità».Sono
attesiVendela Vida,Dave
Eggers,HelenOyeyemi, Ian
Buruma,DavidMamete
BenjaminTaylor. Il festival
torneràpoiaNewYork in
dicembreperchiudere
l’edizione2018condue
appuntamenticonJonathan
SafranFoereFranLebowitz.
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La rassegna letteraria

Scrittori a Capri per le Conversazioni

La mostra

Astronavi e supereroi, Star Wars all’Archeologico
Personaggi e navicelle spaziali a grandezza naturale tra Ercole e Ulisse: gli eroi del mito dall’antichità alla fantascienza

I restauri
Oltre
sessanta
reperti
tirati fuori
dai depositi

La card
Abbonamento
al museo
valido un anno
ingresso libero
illimitato
e sconti
per gli amici

In giugno
Da New York
all’isola
reading
e incontri
organizzati
da Monda
e Azzolini

Herzog Suggestioni
Giulierini tra i
figuranti di Star
Wars davanti al
Toro Farnese.
A destra marmo
con le dodici
fatiche di Ercole.
A sinistra uno
scudo

MarcoCiriello

Rivedendoi filmdi

MilosForman–

scomparsodapochi

giorni–misono

ricordatodiunsuo

attore feticcio:Vincent

Schiavelli,un

caratteristasisarebbe

detto, inrealtàun

attoreconunmondo.E

conluimisono

ricordatodiunsuolibro

uscitoqualcheannofa

daSellerio: «Bruculinu

America».Schiavelli

appartenevaauna

famiglia italiana

emigrata inAmericada

PolizziGenerosa,un

paeseconnomee

cognome,edalquale

riceveva letteredauna

cuginadisuanonna

chescrivevaBrooklyn

comesipronunciava

trasiciliani:Bruculinu,

epoiaggiungeva

America,emagia: le

letterearrivavano,

forseperquella

elasticitàche l’America

negliannihapersoo

forseperaltri

italo-americanichene

venializzavanol’errore.
Vincentnehafatto il

titolodelsuo libro,un

piccolodiariodiaffetti

ericette.Cartolinedal

passato,quelloche

abbiamodimenticato.

PoiSchiavelli rimasto

solo lasciòHollywoode

decisediviverea

PolizziGenerosa,

rifacendoalcontrario

larottadeisuoinonni,

rimettendotutto in

ordineeportandoa

casa lavittoriadel

cinematografo.
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Lo scrittore nigeriano
Wole Soyinka
Nobel nel 1986
ha vinto il premio
«Dialoghi sull’uomo»

maestri

Via Frediano Cavara 12/E - Tel. 081.5647525

Questa sera ore 17:30 (Turno E) ed ore 21:00 (Turno C) 
FRANCESCA MARINI e MASSIMO MASIELLO 

in “ ‘A TERRA MIA ” di M. Abbate e 
G. Liguori diretto da GAETANO LIGUORI
INFO: Botteghino Teatro tel. 081 564 7525 

orari 10:00/13:00 – 16:30/19:00 chiuso il Lunedì  
PREVENDITA ON-LINE www.teatrototo.it

Mercoledì 2 ore 19,30 
Chiesa dei SS.  Marcellino e Festo. 

Ciclo fuori abbonamento "La stagione del 
barocco". Abchordis Ensemble, Andrea 

Buccarella, direttore. Musiche di 
Alessandro e Domenico Scarlatti. 

Biglietti in vendita un'ora prima 
del concerto presso la Chiesa. 

ASSOCIAZIONE 

ALESSANDRO SCARLATTI


