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TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Weekend Servillo e Bacalov a Sorrento
Passione arte con la maratona del Fai
«Merisi. Le verità dal buio» in scena sabato 17 ottobre, al Pio Monte della Misericordia

di NATALE DE GREGORIO

Piogge e nubifragi si abbattono su
Napoli: il maltempo, come sempre,
prova a mettere i bastoni tra le ruote
del weekend partenopeo che, però,
reagisce e si tiene vivo, pronto al
divertimento di fine settimana.
FUTURO REMOTO - Futuro Remoto
si terrà da venerdì 16 a lunedì 19
ottobre nel cuore della città di Napoli,
nella sua piazza simbolo. Il tema di
questa edizione sarà, come sempre, attualissimo: le “Frontiere”. Nella piazza sarà
realizzato un grande villaggio per una bella Festa della Scienza e della
partecipazione sociale. Grandi anche i numeri di Futuro Remoto che vedono il
coinvolgimento diretto di oltre 400 istituzioni tra centri di ricerca, università,
associazioni culturali e artistiche, scuole e Istituzioni.

FAI MARATHON - Ritorna a Napoli, il 18 ottobre dalle ore 10 alle 16 la FAI
Marathon, l’unica maratona che si corre con gli occhi. Con il FAI ritornano le visite
guidate gratuite che consentiranno di scoprire a Napoli posti sconosciuti ai più ma
bellissimi.

GO DUGONG - Un vero omaggio all’arte contemporanea quello che attende –
sabato 17 ottobre – il pubblico del Lanificio 25: in occasione dell’Arteparty la giovane
promessa della scena elettronica italiana, Go Dugong, proporrà in esclusiva un
repertorio tratto dal suo nuovo album, in uscita a novembre. A seguire, il dj-set del
producer napoletano, Luigi Prota, in continua sospensione tra vintage e seminale.

MAGNA - Doppio appuntamento questo week end al Complesso monumentale di
San Domenico Maggiore a Napoli in occasione di Magna, la Mostra Agroalimentare
che narra le caratteristiche scientifiche e sociali di una delle cucine più famose al
mondo. Si parte sabato alle ore 11 e 30 con il convegno sui principi dell’agricoltura
sostenibile ed sul ritorno dei giovani all’agricoltura con Giuseppe Orefice, presidente
Slow Food Campania. Domenica alle ore 11 e 30 avrà luogo un laboratorio sui
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formaggi della Campania, con l’esperto Rino Giosuè Silvestro, fiduciario Slow Food
Napoli.

MOLTHENI - Protestantesima” è il nuovo album di Umberto Maria Giardini,
conosciuto fino al 2010 come Moltheni. Lo presenterà venerdì 16 al CellarTheory
Live di vico Acitillo al Vomero, a partire dalle 21.

NAPOLI CULTURE MUSICALE - Venerdì 16 ottobre, a partire dalle 19, il quartiere
del centro storico di Napoli, Forcella, si fa crocevia di diverse culture, ospitando il
concerto-spettacolo “Napoli Culture Musicali”, frutto dell’incontro fra artisti capaci di
trasportarci con i loro sound multietnici dall’Africa al Mediterraneo, dal Maghreb ai
Balcani, dalla Campania alla Calabria.

MAGURE - Magure, collettivo di artisti di Osaka, Giappone, in collaborazione con
artisti napoletani, presenterà la sua mostra SYNCHRONICITY all’Asilo, venerdì 16
ottobre, a partire dalle ore 18.

TARALL&WINE – Sabato 17 ottobre, al Barrio di Vico Satriano, si esibiranno il duo
napoletano Tarall&Wine, Gnut e Dario Sansone.

MAGGIO DEL PIANOFORTE - Domenica 18 ottobre alle ore 18 nella Chiesa
Anglicana di via San Pasquale a Chiaia (Napoli), per il contest “Il Maggio del
Pianoforte” si esibirà il terzo concorrente in gara: Giovanni Nesi, ventinove anni, già
ospite della Fenice di Venezia, del Mozarteum di Salisburgo e del Festival dei Due
Mondi di Spoleto, considerato tra i più interessanti pianisti della sua generazione per
l’intensità e l’originalità delle sue interpretazioni.

SUONI DIVINO VINO - Un week-end dedicato alla musica, all’arte e alla
gastronomia, quello in programma dal 16 al 18 ottobre nell’ambito della rassegna
“Suoni Divini Divino Vino”, organizzata dal Comune di Sorrento, presso la Cattedrale
dei Santi Filippo e Giacomo. La kermesse si aprirà venerdì 16 con Simone Cristicchi
in concerto con lo spettacolo “Mio nonno è morto in guerra”. Sabato 17 ottobre sarà
la volta del trio Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. La rassegna si
chiuderà domenica 18 ottobre con il premio Oscar Louis Bacalov, insieme ad Alberto
Pizzo, giovane talento pianistico partenopeo.

MERISI, LA VERITA’ DAL BUIO - Dopo il grande successo al debutto di luglio,
torna lo spettacolo itinerante “Merisi – Le verità dal buio” in scena sabato 17 ottobre,
con due repliche (ore 18 e 30 e 20), presso il Pio Monte della Misericordia, in via dei
Tribunali n°253, a cura dell’Associazione Culturale NarteA, con testi e regia di Febo
Quercia.

NAPOLI IN TREATMENT - La prima psico-fiction al mondo a mettere in “terapia di
gruppo” una città festeggia la conclusione della prima stagione alle Catacombe e
alla Basilica di San Gennaro Extra Moenia, sabato 17 ore 19 e 30, con un party
aperto al pubblico tra riflessioni, proiezioni e il concerto del coro giovanile del Teatro
San Carlo diretto dal maestro Carlo Morelli.

CANAPA IN MOSTRA - Dal 16 Ottobre fino al 18 Ottobre 2015, la Mostra
d’Oltremare di Napoli sarà la sede della seconda edizione della mostra “Canapa in
Mostra”, la straordinaria fiera internazionale dedicata alla canapa industriale e
medica.

FICARRA E PICONE - Apriti Cielo è la nuova divertente commedia che Ficarra e
Picone porteranno sul palco del Teatro Diana di Napoli al Vomero dal 14 al 25
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