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Musica sotto le Vele
«Hype party Naples»
comincia da Scampia

FrancescaScognamiglio

L
a musica come forma di ri-
scatto sociale e come stru-
mento di aggregazione: in-
torno a questo slogan ruota

il progetto «Hype»il format iti-
nerante di eventi musicali che
da Scampia è pronto ad invade-
re tutte le periferie di Napoli e
provincia con lo scopo di valo-
rizzare territori considerati
spesso «off limits». E così, que-
sto pomeriggio dalle 16, le Vele
di Scampia saranno palcosceni-
co di una grande festa «sui gene-
ris» dal titolo «Hype party Na-
ples» a cui prenderanno parte
numerosi dj dimusica elettroni-
ca che si alterneranno per suo-
nare all’aperto e far ballare tut-
ti. Il concept è stato ideato da
due giovani dj napoletani: Davi-
de D’Alessio, in arte Wilder, e
Augusto Gaeta, che hannomes-
so a punto un format volto a
puntare i riflettori su luoghi sug-
gestivi della città e su quelli ab-
bandonati per favorirne la ri-
qualificazione. La crew metro-
politana è formata anche da al-
tri artisti come: Gianni Serra,
Marco Silvestri, Sonny Albrizio,
Andrea Saggiomo e Luigi Zim-
baldi e da numerosi sostenitori
che hanno sposato l’iniziativa.
Questi incontri, a base di sorrisi
ed allegria, hanno come obietti-
vo quello di trasmettere una
nuova immagine delle aree di-
smesse nelle periferie affinché

non siano più considerate zone
fantasma. In calendario tutta-
via, prossimamente, sono previ-
sti anche appuntamenti presso
il centro storico e a Posillipo.
«Attraverso le nostre serate
evento – spiegano i promotori –
perseguiamoun duplice obietti-
vo: da un lato intendiamo mo-
strare il potenzialedimolte aree
periferiche in modo che possa-
no tornare ad essere vissute dai
giovani; e dall’altro vogliamo
creare una vetrina per artisti
emergenti della scena musicale
partenopea». A fare da colonna
sonora della serata sarà lamusi-
ca elettronica che echeggerà
dalla terrazza della Vela rossa
che verrà trasformata in una
grande pista da ballo a cielo

aperto. Nel corso della festa ci
sarà un vero e proprio spettaco-
lo con un dj set che vedrà alter-
narsi in consolle vari artisti;
mentre il tutto verrà trasmesso
indiretta streaming su internet ;
via radio e sulla pagina face-
book del collettivo . Il party sarà
documentato attraverso foto e
video che serviranno a promuo-
vere una cartolina della loca-
tion grazie alla presenza di foto-
grafi e videomaker. Sarà possibi-
le partecipare al party «Hype
per Scampia» a partire dalle ore
16 ( e non oltre le 19.45) mo-
strando un bracciale che potrà
essere ritirato presso i punti di
raccolta indicati sulle pagine so-
cial dell’evento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

BenedettaPalmieri

L
a formula resta la stessa, ma
non si può passare perNapo-
li senza trasformarsi alme-
no un po’. E così «Parole no-

te» – progetto musicale in onda
suRadioCapital – arriva stasera
in città (al Post a viaCoroglio 35,
alle 21; info e prenotazioni
all’evento Fb), arricchendosi di
alcuni elementi. La volontà di
portarlo qui è stata di Danila
Conte, convinta che il format
potesse essere accolto dalla cit-
tà; ma è lei a parlarne: «Io sono
innamorata e fiduciosa nei con-
fronti di Napoli, delle sue dina-
miche attuali, le energie nascen-
ti. Oggi siamo al nostro quarto
“Parole note” qui, già dai primi
andato benissimo; soprattutto
il terzo, il cui ricavato fu inparte
donato in beneficenza alla Casa
dei Cristallini della Sanità». Ma,
perquelli chenonconoscessero

il progetto, è bene partire dalla
sua base originaria: l’idea è di
Maurizio Rossato, che lo realiz-
za conGiancarlo Cattaneo; Ros-
sato crea di volta in volta flussi
dimusica elettronica che si fon-
dono con le parole, quelle dei
brani e delle poesie letti da Cat-
taneo. Tutto questo, ovviamen-
te, sarà il nucleo centrale
dell’esibizione di oggi che però
vedrà la presenza dell’attore Et-
tore Nigro, e per la parte musi-
cale di Raffaele Giglio e Dolores
Melodia. Anche la scelta dei bra-
ni (letterari emusicali) avràuna
connotazione particolare, in
parte napoletana, con incursio-
ni nella poesia di EduardoDe Fi-
lippo o nell’infanzia di Lina Sa-
stri, o ancora tra i pezzi di Pino
Daniele. Inoltre, parole sulla vi-
ta, l’amore, la famiglia; e la poe-
sia «Questo amore» di Jacques
Prevert.
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L’INIZIATIVA L’APPUNTAMENTO

Parole note
Il sound elettronico
si fonde con la poesia

`Il format itinerante ha il lodevole obiettivo di valorizzare
territori «off limits»: in strada si alterneranno giovani dj

TEATRO ALLA
DERIVA
Si recita
su una zattera
Dall’improvvisazione
shakespearianaalcuntoin
stileBasile,passandoFrida
KahloeilTotòcrooner
gelosocomeOtello.Tornail
palcosull’acquadel«Teatro
alladeriva»,formatideatoda
ErnestoColuttaeGiovanni
Meolacheda7anni
trasformail laghetto
circolaredelleStufedi
NeronediBacoli inuno
scenarioperpiécealternative
inquattroappuntamenti

domenicali.«Unoscenario
suggestivo,lontanodalcaose
dairumoridellacittà»,
ricordaildirettoreartistico
Meola,«neglianniabbiamo
aggregatounpubblico
affezionato.Nonèfacile
andareinscenasuuna
pedanagalleggiantedisei
metriperquattro,èuna
provadurapergliattorima
ancheaffascinante,conla
novitàdiunachiacchierata
finaleincuiilpubblicosi
confrontaconchihaappena
applauditoinscena».Si
cominciastaseracon
«L’inedito»,improvvisazione

shakesperaianadirettada
StefanoDeLuca,conMaria
AdeleAttanasio,Deborah
Fedrigucci,FabioMagnanie
RenatoPreziuso.L’8arriva
«Cunto»,scritto,direttoe
interpretatoinsiciliano
strettodaRosarioSparno,
conAntonellaRomano.Il15
«FridaKahlo»,diMirkoDi
MartinoconlabellaTitti
NuzzoleseePeppeRomano.
Chiusurail22con«Totò
crooner»,unmusicalteatrale
diCarmineBorrino.
`Stufe diNerone, via Stufe di

Nerone37, alle 21. Biglietto: 10

euro. Tel. 081/ 8688006

MUSEI
Capodimonte
ViaMiano 2. Tel. 081-7499111.
Orario: lun-dom08.30-19.30.
Mercoledì chiuso.

Castel Sant’Elmo
LargoSanMartino. Tel.
081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30,martedì chiuso.

MuseoArcheologico
PiazzaMuseo. Tel.081-440166.
Orario: 09.00-20.00, pure sab. e
dom.Mart. chiuso.

PalazzoReale
Piazza del Plebiscito. Biglietteria:
081.7410067. Direzione:
081.5808326. Ingresso: tutti i
giorni dalle 9 alle 20.Mercoledì
chiuso.

Museodi SanMartino
LargoSanMartino 5. Tel.
081-5781769. Tutti giorni dalle
08.30 alle 19.30.Mercoledì
chiuso.

EmerotecaTucci

Palazzo delle Poste. Emeroteca e
Biblioteca: 45mila libri, 9500
periodici in 300mila volumi. Tel.
081-5513845. Le consultazioni
sono possibili dal lunedì al venerdì
8.30-18.30.

Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel. 800/454229

FondazioneCircoloArtistico
Politecnico-PinacotecaArchivio
Biblioteca Fototeca. PzzaTrieste
e Trento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloarti-
stico.it. Visitabile dalmartedì al
sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17
alle 20. Per visite guidate
prenotaz. obbligatoria

PioMonte dellaMisericordia
Via dei Tribunali 253.
Tel.081/446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso ilmercoledì.

MuseoTesoro di SanGennaro
ViaDuomo, 149. Tel.081-294980.
Orario: dalmartedì al sabato
10.00-17.00; festivi 10.00-14.30;
lunedì aperto solo su

prenotazioni.

Catacombadi SanGennaro
Via Capodimonte, 13.
Tel.081-7443714.Orario: dal
lunedì al sabato dalle10.00 alle
17.00 con partenza ogni ora;
domenica dalle 10.00 alle 13.00
con partenza ogni ora.

Cimitero storico delle
Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Tel.
08119703197. Aperto tutti i giorni:
ore 10,00 - 17,00. Ingresso
gratuito

MuseoDiocesano
LargoDonnaregina, Tel.
081/5571365, è aperto tutti i
giorni dalle 9.30 alle 16.30, la
domenica dalle ore 9,30 alle
14,00;martedì chiusura.

FondazioneMondragone
PiazzettaMondragone 18.
Tel.081/4976104. Orari: lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00, sab
09.00-13.00. Dom. chiuso.

MuseoCorreale di Terranova

Via Correale, 48 - Sorrento.
Tel.081- 8781846. Orario:
09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.

Madre,museodi arte contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 - Palazzo
Donnaregina. tel. 081/19313016.
Aperto tutti i giorni, tranne il
martedì, 10.00-19.30 (domenica
10.00-20.00).

MuseoDucadiMartina
Villa Floridiana. Via Cimarosa, 77.
Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.

MuseoHermanNitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d. Orari:
da lunedì a venerdì ore 10-19,
sabato ore 10-14, domenica
chiuso.

MuseoNazionale Ferroviario di
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (NA)-
Tel.081472003.Orario di
apertura: venerdì, sabato e
domenica dalle 9 alle 16 (pausa
biglietteria 13/13.30). Giovedì solo

su prenotazione per grandi gruppi.
Ingresso€5,00 (over 65 e 6/18
anni€ 3,50)

Museodelle arti sanitarie
CortilemonumentaleOspedale
degli Incurabili. ViaMaria Longo
50. Da lunedì a venerdì
9.30-13.00. Sabato su
prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle
9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it

MuseoPignatelli
Villa Pignatelli. Riviera di Chiaia,
200. Tel.081-669675. Orario:
lunedì-domenica 08.30-14.00.
Martedì chiuso.

Pan. PalazzodelleArti Napoli.
Via deiMille 60. Tel.
081/7958600. Aperto lun-dom
(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.

MuseoCappella Sansevero
Via F. De Sanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni 09.00-
19.00; ultimo ingresso ore 18.30.
Martedì chiuso.

MonasteroSantaChiara.
Via SantaChiara 49/c. Tel.
081-5516673 - 081-19362953 -
www.monasterodisantachiara.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.

Città della Scienza
Via Coroglio 104.
Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024. Orario invernale:
martedì-venerdì 9/17,
sabato-domenica 10/19; lunedì
chiuso.

BibliotecaNazionale
PalazzoReale. Tel. 081-7819294.
Dal lunedì al venerdì ore
09.00-19.30. Sabato ore
09.00-13.30.

Archivio di Stato
PiazzettaGrandeArchivio, 5. Tel.
081-5638111. Aperto
08.30-17.40.

Archivio canzonenapoletana
viaMarconi 8,martedì, giovedì e
sabato 10.30-13.30 e
15.30-18.30. Tel. 081/7251312.

Il Cartastorie

`La scrittrice anglo-nigeriana

HelenOyeyemi, autrice di cinque

romanzi, tra cui «White is for

witching», vincitoredel Premio

SomersetMaughamnel 2010,

chiude, alle 19 in piazzetta

Tragara, il primodei due fine

settimanadella tranche caprese

delle «Conversazioni»

organizzatedaAntonioMonda.

L’appuntamentocaprese

èormai diventato unclassico

per gli appassionati di

letteraturachehanno

l’opportunità di sentire dal vivo

celebri narratori.

CLASSICA
Quartetto Falstaff
tra Rossini e novità
Unquartettodigiovani
eccellenzeitaliane,ilFalstaff
(GianlucaCampoflauto,
SimoneNicolettaclarinetto,
FabrizioGiannitellicornoe
AndreaMazzafagotto),
suonaperlaScarlattipagine
diRossinieVerdieminature
composteespressamenteper
ilquartettodaFabioMassimo
Capogrosso.
`chiesa dei santiMarcellino e

Festo diNapoli, largoSan

Marcellino 10, alle 19.30.

Biglietto: 12 euro

RISCATTO

Il progetto
ha l’obiettivo
di far uscire
i giovani
delle periferie
dall’atavico
isolamento

`Il «Caserta festival jazz» si

chiude, alle 21 al Setificio

Leuciano, nel belvedere di San

Leucio, conTheQuintet, vale a

dire, EmanueleCisi, Flavio

Boltro, Eric Legnini,

MassimilianoRolf eAdam

Pache, pronti nei prossimi

giorni per le esibizioni, in

gruppoe non, a «Umbria jazz».

Il tutto con contornodi

degustazioni

enogastronomiche che

certamente renderanno la

serata ancorapiù piacevole per

gli appassionati di jazz.


