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Lunedì 11 Novembre 2019

ilmattino.it
Girocittà M

A TEATRO

Al via a Napoli la settimana dedicata all’empatia, promossa da cento associazioni
Dalle librerie ai ristoranti piccole cortesie per riscoprire il valore dell’educazione

MUSEI
Capodimonte

ViaMiano 2. Tel. 081-7499111.
Lun-dom08.30-19.30.Mercoledì
chiuso.

Castel Sant’Elmo

Largo SanMartino. 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

Largo SanMartino 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. Pzza Trieste
eTrento 48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloar-
tistico.it. Visitabile dalmartedì al
sabato 10.00 / 13.00 - 15.30 /
19.00

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

MuseoTesoro di SanGennaro
ViaDuomo, 149. Tel.081-294980.
Martedì /Sabato 10.00-17.00;
festivi 10.00-14.30; lunedì aperto
solo su prenotazioni.

Catacombadi SanGennaro
ViaCapodimonte, 13.
Tel.081-7443714. Lunedì /
Sabato 10.00 / 17.00 con
partenza ogni ora; domenica
10.00 / 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.

Museodel Tessile e
dell’AbbigliamentoElena
Aldobrandini
Tel. 081-4976104. Orari da lunedì
a sabato 9.30 / 17.30, domenica
9.30 / 13.30,mercoledì chiuso.

MuseoCorreale di Terranova

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

Madre,museo di 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 lungo Pontecorvo,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. Palazzo delleArti Napoli.

Via deiMille 60. Tel.
081/7958600. Lun-dom
(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.

MuseoCappella Sansevero

Via F. DeSanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni 09.00-

19.00; ultimo ingresso ore 18.30.
Martedì chiuso.

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

Città della Scienza
ViaCoroglio 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.

EmanuelaSorrentino

I
l raffiolodiventa
contemporaneo.Unodei
dolci tipicidelle feste
natalizie,chehapiùdi300

annidistoria,viene
reinterpretatoda14maestri
pasticcierinell’ottava
edizionede«IDolcidelleFeste
deiGrandi Interpretiby
MulinoCaputo».Oggidalle
18.30alCarusoRoofGarden
delGrandHotelVesuvio la
manifestazioneriservataalla
stampaprevedela
presentazionedapartedei
partecipantidei loronuovi
lievitatiesoprattuttoun
approfondimentosuundolce
sceltotraquellidelricco
repertorionapoletano.Lo
scorsoannofuronogli
struffoli, l’annoprecedentele
cassateeancorprimale
versioni innovativedel
roccocò.«Quest’anno-spiega
AntimoCaputo,
amministratoredelegato
dell’omonimoMulinodi
Napoli -abbiamochiestoai
partecipantididareunaveste
contemporaneaaundolce
natoinconvento,appuntoil
raffiolo,chepochisanno
esserestatocreatosu
imitazionediunapasta
ripiena, iravioli».Afarnela
versionedolce furono,attorno
al1700, lebenedettinedel
monasterodiSanGregorio
ArmenoaNapoli.Nacquero

così i raffiuolioraffioli,
prodotticonfarina,zucchero,
uovaeconfetturadi
albicocche.Neesistonodue
varianti:unasempliceeuna
piùelaborataconlafarcitura
dellecassate,appuntoricotta
egoccedicioccolato.A
proporrele lorospecialità
sonoilpastrychefdellacasa,
AlessandroCione;Salvatore
Capparelli,dell’omonima
pasticcerianapoletana;SalDe
RisodelBistrotSalDeRiso
CostaD’Amalfi;Pasquale
Colmayerdell’omonima
pasticceriapartenopea;
CarminediDonna,pastrychef
delristorantediSeianoTorre
delSaracinodiGennarino
Esposito;SalvatoreGabbiano
dellapasticceriaDulcis in
Pompei;MarcoInfante,del
brandnapoletanoCasa
Infante;MarcoNapolitano
dellaPasticceriaNapolitanodi
Napoli; i fratelliAndreae
NicolaPansa,dellapasticceria
PansaAmalfi;AlfonsoPepe,
PepeMastroDolciariodi
Sant’EgidiodiMonteAlbino;
LucaRanieri,dellaPasticceria
Ranieri;CiroScognamillo,
dellaPasticceriaPoppella;
SabatinoSirica,dell’omonima
pasticceriadiSanGiorgioa
CremanoeAlessandroSlama,
giovanemaestropanificatore
ischitano,cherecentementesi
èaggiudicato ilPanettone
WorldChampionship.
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I maestri pasticcieri
ripensano il raffiolo

EMILIA ZAMUNER

Presentazione livedel disco
di standard jazz «Onceupon
a time»della giovane
cantante jazznapoletana
EmiliaZamuner.Ad
accompagnarlaPieroFrassi
al pianoforte,Massimo
Moriconi al contrabbasso e
MassimoManzi alla
batteria, più i suoi primi
maestri di jazzMarco
Sannini alla trombaeGiulio
Martinoal sax.
`teatroDiana, via Luca

Giordano64. Ingresso: 19 euro

IL CONCERTO

TITINA DE FILIPPO

Alvia la rassegna «Leprime
di settimana»con «Tornòal
nido», testi di TitinaDe
Filippo libero adattamento
diAntonella Stefanucci. Sul
palcoCarmineBorrino,
GinoCurcione, Lucianna
DeFalco,Adele Pandolfi,
EvaSabelli eAntonella
Stefanucci.Unospettacolo
che è frutto di incursioni,
rotture, attraversamenti
nell’operadrammaturgica
diTitinaDeFilippo, come
autrice forsemenonota e

frequentata, rispetto ai
fratelli,ma i cui testi,
surreali e spiazzanti, ci
appaionooggi forse ancora
piùmoderni e attuali.
Titina scriveva inmaniera
delicata, pittorica, sublime
nella sua onirica
semplicità, tra ilarità e
malinconia. Come se le sue
commedie fossero gouache
ottocentesche, sempre con
precisi riferimentimusicali
che suggerivanelle
didascalie e sempre con
l’orecchio rivolto al
pubblico.
`teatroSannazaro, via Chiaia

157, alle 21

LA KERMESSE

Oggi 14
maestri
pasticcieri
reinterpreta-
no il raffiolo,
dolce tipico
napoletano,
all’Hotel
Vesuvio
nell’evento
promosso
da Caputo

BenedettaPalmieri

I
n questi tempi di trascuratezza
e volgarità, di aggressività più e
meno virtuale, è bene fare ap-
pello ai sentimenti migliori,

quelli che sembrano persino un
po’ desueti. Così, una intera setti-
manadedicataal garbo, risulta es-
sereun’ottima idea - a farloè il Fe-
stival della gentilezza, che prende
le mosse oggi proprio da Napoli,
per poi proseguire anche in altre
cittàd’Italia.QuestoFestivaldiffu-
so è parte del progetto “ColtiviA-
mo Gentilezza” nato da un’idea
dellascrittriceVivianaHutter, del-
la project manager Margherita
Rizzuto e dell’antropologo cultu-
rale Antonio Puzzi - e si svolgerà
intorno alla “Giornata mondiale
della gentilezza”, che si celebra il
13novembre.
Mavediamonealmeno inparte

il programma, che si articolerà in
datepercosìdireatema,ciascuna
dedicataaunambito: domani alle
scuole, mercoledì a librerie e isti-
tuti di cultura, giovedì ai ristoran-
ti, venerdì e sabatoalle azionigen-
tili verso i beni comuni o le fasce
deboli, domenica a orti urbani e
aziendeagricole.
Sonopiùdicentoipartecipanti,

tra associazioni, luoghi di incon-
tro, privati cittadini - un numero
che hamolto soddisfatto gli orga-
nizzatori, che rilanciano: «Ci au-
guriamo di potere amplificare le
azionimesse incampoe far sorge-
re azioni di gentilezza che durino
così molto più di una settimana».
Come detto, si parte oggi: appun-
tamento alle 15.30alla salaCirillo,
nella sede della Cittàmetropolita-
na di Napoli a piazza Matteotti,
dove - in collaborazione con
“Creactivitas Lab - Laboratorio di

economia creativa” - ci saràun in-
controdi cui inunprimomomen-
to terranno le fila Pina De Luca,
docente di Estetica all’Università
di Salerno, e Fabio Landolfo, dot-
tore di ricerca in Urban Planning
dellaFederico II. Poi si proseguirà
con momenti di discussione sui
seguenti temi: “La gentilezza co-
me valore nei rapporti con il pub-
blico”, “Come coltivare il princi-
pio della gentilezza” e “La genti-
lezza come atto di comunità”. Nei
giorni successivi, ci si sposterà in
tanti luoghidiversi. Così, adesem-
pio,domanicisarannole“Letture
gentili” per adulti e bambini
all’asilo nido Tuttigiuperterra; o
la conferenza “La forza della gen-
tilezzanella relazione inter-indivi-
duale”, all’Istituto di Psicosintesi
di Napoli. Mercoledì, allo spazio
“Liberi per crescere” si terranno
letture e un laboratorio artistico;

mentre “L’arco e la freccia”, con
“CocciodinaturaCeramicaLab”e
Bibi Libreria dei ragazzi, organiz-
zano “Storie d’argilla”: laborato-
riodi ceramicaperbambini, basa-
to sul gioco e sulla lettura a voce
altadibrania tema.
Giovedì è la giornata dei risto-

ranti, e così da Fresco a via Carac-
ciolo la clientela femminile riceve-
rà un fiore, e in menu sarà dispo-
nibile una pizza creata per l’occa-
sionedaAntonioTroncone.Anco-
ra tanti sono gli appuntamenti in
Campania e nel resto d’Italia, ma
vale la pena concludere con un
messaggio più generale, lanciato
dagli organizzatori: «Il progetto
nasce dall’esigenza di diffondere
una cultura delle emozioni e
dell’empatia. Peraltro, praticare
atti di gentilezza riduce l’ansia e ci
rendeaddiritturapiù longevi».
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Festival della gentilezza
evviva le buone maniere

LA SETTIMANA

Al via oggi il
Festival della
gentilezza in vista
dell’appuntamen-
to clou del 13
novembre,
Giornata
mondiale della
gentilezza:
appuntamenti
e dibattiti
per ricordare
che basta un gesto
di cortesia
per vivere meglio


