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IlMattino

ChiaraDiMartino

T ornanoaessere tessutovivodellacittà leot-
tocentesche scalediMontesanto, progetta-

tedalFilangieri,grazieaunanuova(doppia) ini-
ziativafirmatadall’associazioneQuartiereIntel-
ligente in programma domani, dalle 10 alle 24.
Alla terza edizione di «Primavera Intelligente» -
laboratoridi ortourbanoedi riciclocreativoper
bambini, lezioni di yoga per adulti, dj set, brun-
ch e aperitivo, permettere insiemeunpubblico
variegato per età e attitudini – si aggiunge que-
st’anno ilMercatino«Q.I. Legiornatedel riuso»,
unnuovoeventomensileprontoadiventare,nel
corso dei mesi, settimanale. Trenta postazioni
collocate sulla scalinatamonumentale, in linea
conilprogettodi rigenerazioneurbana: inespo-
sizioneoggettivintageemodernariato,artigiana-
toedesign,perdarelinfaallafilosofiadelriutiliz-

zo.
Un approccio

all’eco-sostenibilità
che Quartiere Intelli-
gente promuove dal
2013inunexcapanno-
neindustrialeristruttu-
rato: qui ha attivato
spazi di co-working
conpostazionidi lavo-
ro inopenspace, spazi
comunieall’apertodo-
ve lavorano designer,

architetti e agenziedi comunicazione.Esempre
qui si svolgono convegni, come quello recente-
mente organizzato dallamultinazionaleDeloit-
te, workshop di foto e, lo scorso anno, l’evento
conclusivodiPianoCityconRaminBahrami.«A
maggioparteancheM_ARTE,programmadire-
sidenzed’artista–spiegaLorenzaImprota,vice-
presidentedell’Associazione chehamesso adi-
sposizioneilcapannoneeilgiardinodicuièpro-
prietaria-, realizzatoinpartenariatoconFonda-
zioneDonnaReginaper leArtiContemporanee,
graziealBandoS’IlluminaindettodallaSiae».

Dagiugnoadicembre,quattroartistinaziona-

li e internazionali (che il gruppo sta selezionan-
do,inomisarannoannunciatiagiugno)creeran-
no opere site-specific e performance incentrate
sul rapporto uomo-natura. Il nuovo progetto,
cheprenderà formainunapalazzinadi trepiani
in corso di recupero, si lega a un’altra iniziativa
artistica, «Q.I. vedo» curato da Adriana Rispoli,
progettoconlaFondazioneDonnaReginaperle
Arti Contemporanee: ogni 4mesi unartista rea-
lizzaunmessaggiovisivodaproiettaresulmuro,
chediventapoloattrattoreditutta lacittà,essen-
do visibile anche dalla collina di San Martino.
«Tutti i nostri progetti mirano a trasformare
un’areadi forte degrado ambientale e sociale in
un polo sperimentale, culturale e informativo –
concludeImprota-incuiaffrontareecondivide-
reconicittadinituttelefasidelprocessoconosci-
tivosull’ecosostenibilità».
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La kermesse

Lescaledel riuso
Montesantoèvintage
Il quartiere «intelligente» sperimenta le nuove frontiere del recupero
Il riciclo creativo per bambini e adulti diventerà fiera settimanale

I SUONI/2

Mari e Muri,
il racconto
procidano
della Memoli

Mostre
&persone

DA VEDERE

Vedere
&ascoltare

I SUONI/1

LaMascherasold
out.Unsoldoutannunciato

ormaidadiecigiorni: tutto
esauritoalBellini,perLa
Maschera,unadellebanddel
revivaldelneapolitanpower.Un
soldoutcheconta,perunaband
ermergente,nellasciadel
successodeiFoja,anche loronel
roosterdell’etichettaFullHeads.
«Moltideipersonaggidellenostre
canzoni», ragiona il frontman
RobertoColella,«hanno

caratteristicheteatrali,molti si
raccontano,molti raccontano.Da
tempovolevoportarli in teatroe
mipiacefarlopartendodalBellini,
nelcuoredellaNapolichevivo
quotidianamente». Inscaletta
conibranidell’albumd’esordio,
«’Ovicolo ‘e l’allerìa»,anche treo
quattropezzidallnuovo lavoro,
annunciatodopol’estatee la
presenzadiospiticomeDaniele
Sepe(alcui fiancoColellamilita
nell’avventuradiCapitan
Capitone),DarioSansone,Piero
GalloeArcangeloMicheleCaso
alvioloncello.
teatroBellini,viacontediRuvo14,
alle21

L’arte della meditazione

InFloridianalezionidiyogaperduegiorni trailparcoeilmuseo

Daldegradoallarinascita

Sullescale leattività

perrivitalizzare il tessutourbano

conl’aiutodiassociazioni

egiovaniartisti

Filo conduttore il colore e la
voglia di sperimentare, i tipici
paesaggi procidani scanditi
dalle solite casette colorate di
rosa, di giallo, di verde o di blu
e dalle darsene di barche di
pescatori sempre pronti a
salpare, si scompongono in
visioni astratte che ne
restituiscono le atmosfere in
originali composizioni. Sono
gli scatti di Monica Memoli

che nella sua personale
fotografica dal titolo «Mari e
Muri», propone una
personalissima
interpretazione di Procida.
Itinerante, dopo la doppia
tappa napoletana nel Foyer
del Teatro Bellini e da Intra
Moenia, la mostra –
attualmente in esposizione a
Sorrento, a Villa Fiorentino, in
occasione del Sorrento

Young Art Festival – propone
un ritratto tanto affascinate
quanto inconsueto di
Procida, della quale isola
particolari architettonici e
superfici marine mettendone
in evidenza dettagli che
altrimenti passerebbero
inosservati. Con una messa a
fuoco ravvicinatissima, difatti,
la Memoli si sofferma su
particolari dei quali immortala

grana degli intonaci e texture,
crespature e tonalità al variare
dell’angolazione della luce
solare. Ne viene fuori un
mosaico di sagome e profili
che tra dilatazioni e
restringimenti, mutano sino a
prendere forme geometriche
astratte che conquistano
l’osservatore al pari della più
tradizionale iconografia
procidana. Napoletana con
radici procidane, classe 1958,
Monica Memoli approda alla
sperimentazione fotografica
attraverso il mondo delle
produzioni cinematografiche;
vincitrice del Wonderful
Naples Prize nel 2014, ha
mostrato i suoi scatti, anche
quelli dedicati a Napoli, nel
circuito di Videometrò News
Network e nella galleria
Timelight di Napoli. Prossima
tappa, Procida dove, già
l’estate scorsa ha esposto
nella chiesa di S. Margherita
Nuova.

PaoladeCiuceis
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AntoninoSiniscalchi

I noccasionedellainaugu-
razione del congresso

medicoSorrentoBreathing,
giunto alla settima edizio-
ne,all’hotelVesuvio,ilpresi-
dentedellaFondazioneGiu-
seppeMoscati Sorrento on-
lus,PaoloZamparelli,medi-
coallergologo,haconsegna-
tounriconoscimentoall’As-
sociazioneMedicidi strada,
organismo di volontariato
che assicura assistenza ai
senzatetto e non solo. L’As-
sociazioneMedici di strada

nasce nella parrocchia San-
tissimaTrinitàdiviaTassoa
Napoli,guidatadadonGen-
naroMatino,circa5annior-
sono da una idea di alcuni
giovani della comunità. Fi-
nalità dell’Associazione è
fondamentalmente quella
di prendersi cura di chi è in
difficoltàconprogettidiassi-
stenzasociosanitaria.Paolo
Zamparelli ho consegnato
unatargadiencomioalrap-
presentante dei «Medici di
strada»diNapoli,BrunoCa-
saretti. Alla cerimonia sono
intervenutiAlessandroSan-

duzzi Zamparelli e Alessan-
dro Vatrella, docenti delle
UniversitàFedericoIIdiNa-
poli e di Salerno. L’Associa-
zione Medici di strada, at-
tualmente sta portando
avanti una serie di progetti
sul territorio: collaborazio-
ne,consupportodipersona-
le e materiale di assistenza
con lamensadella comuni-
tàdellaTendadiPadreAnto-
nioVitiello nel rione Sanità;
lamensaèrivoltaaisenzafis-
sa dimora e vengono dati
300pasti trapranzoecena.
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Una targa
per i medici
al servizio
degli ultimi

IL PREMIO

Newpolitan power La Maschera, stasera al Bellini

MarcelloColeman. Il

reggaemannewpolitano
festeggia isuoiprimi35annidi
musicaproponendodalvivo il
suonuovoalbum,«Pòmmch»,
appenauscito.Completano la
seratatargataDrople
selezioniveracididjRoberto
Funaro,quelle revivalistedi

Cerchiettoequellepiùdance
diNipkoss.

ClubPartenopeo,viaCoroglio
144,dalle22.30. Ingresso
liberosinoalle24

AntonioOttaiano. Il

cantattore,spessoal fiancodi
MarioMerola,chiudeil tourdi
«Dal reame»,scrittoconGigi
Savoia.

teatroCilea,viaSan
Domenico11,alle21.

Sireplicadomanialle18.

Perinformazioni,

tel.081/7141801

Reggae newpolitano
Marcello Coleman

EmanuelaSorrentino

L o yoga sbarca al museo e lo fa
con il weekend in «Armonia tra

Oriente e Occidente». A Napoli due
giornidiincontritrayoga,meditazio-
ne e arte per il convegno internazio-
nale organizzato al Museo Duca di
Martina nel parco della Floridiana,
dove non mancherà la pratica yoga
per i partecipanti. L’evento, a cura
della Scuola di Yoga Integrale con il
patrocinio del Comune e in collabo-
razione con il Polo Museale della
Campania, si terrà oggi e domani in
un luogo in cui in passato si sonogià
svoltieventi yoga.

Tra azione, conoscenza e amore

siapprofondiràilruolodiquestapra-
tica orientale nella vita di tutti i gior-
ni.Questamattinaalle8.30sicomin-
ciaconloyogaasanaacuradegliinse-
gnantidellaScuolanell’aiuoladinan-
zi al Museo. Basterà indossare abiti
comodi e portare con sé un tappeti-
no.Nel salone delle feste delmuseo,
poi,avràinizioilconvegnoconistitu-
zioniedesperti tracui l’assessorealla
Cultura Nino Daniele e il direttore
delmuseoLuisaAmbrosio,coordina-
ti dal fondatore della Scuola di Yoga
Integrale Gino Sansone. Seguiranno
gli interventidipadreFrancisTisotra
cristianesimo e yoga indo-tibetano,
dell’architettoGianfrancoDeMiche-
li che analizzerà lo yoganell’arte e di

FrancescoBorrelli fondatoredell’as-
sociazionePaxCulturaItalia,chepar-
leràdiyogadell’eticavivente.

Nelpomeriggio,poi, letture,canti
emeditazionecon le tradizioni spiri-
tualidelpianetanellasaladellacolle-
zioneorientalediceramiche.Doma-
ni,invece,praticadelsuryanamaska-
ra, il salutoalSole, semprenell’aiuo-
la grande della Floridiana e poi il via
con ilmaestrobuddhistaMarioTha-
navaro, e poi gli interventi di Carlo
Santullomedicoomeopataefondato-
re dell’associazione EnricoGerado e
Gino Sansone. Per informazioni sul-
le modalità di partecipazione:
3407830920.
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