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"Napoli città della conversazione", i prossimi eventi

NAPOLI CITTA' DELLA CONVERSAZIONE Ecco alcuni tra i numerosi appuntamenti dei prossimi giorni.
Giovedi' 7 febbraio, nell'antisala dei Baroni, l'incontro dedicato al Mediterraneo di Predrag Matvejevic,
con una lectio magistralis del professor Luigi Mascilli Migliorini. Venerdi' 8, al Gambrinus La
conversazione necessaria, ispirata al libro di Sherry Turkle, con Antonella Cilento, Pino Ferraro e Nino
Daniele. Sabato 9 febbraio ore 12.00 nell'Archivio Fotografico Parisio, Fotografie futuriste di Giulio
Parisio,un incontro con il prof. Matteo D'Ambrosio con visita alla mostra Composizioni futuriste
domenica 10 febbraio, da Liutarte in Piazza San Domenico Maggiore c'e' For' o vascio.Conversazione
da bassocondotta in un basso napoletano con l'intervento musicale del bassista Maestro Giuseppe
Arena. Ecco il calendario completo: giovedi' 7 febbraio ore 15.00 19.00 Residenza le Rose Villa d'Arte,
Discesa Gaiola 72-73 La Danza delle Parole L'architettura dell'Europa potrebbe cambiare prima che si
riesca a decifrarne le forme emancipate. Cosi' i presenti verranno stimolati alla conversazione
attraverso frammenti scelti tratti dai libri I beati della Desolazione di Herve' Bazin e La vita liquida di
Zygmunt Bauman. Ingresso libero. Info: 3470033127 3385702477 | info@gaiolapoint.it |
www.gaiolapoint.it giovedi' 7 febbraio ore 16.30 Istituto Nazareth, via Kagoshima 15 Come un tempo
L'evento prevede l'incontro con una serie di autori di testi il cui oggetto di discussione e' il tema del
diverso. A cura di Graus Edizioni. Ingresso libero. Info: 0817901211 3301607257 | press@grauseditore.it
giovedi' 7 febbraio ore 17.00 Antisala dei Baroni del Maschio Angioino Il Mediterraneo di Predrag
Matvejevic A due anni dalla scomparsa di Predrag Matvejevic ne ricorda la figura il prof. Luigi Mascilli
Migliorini, accademico dei Lincei. A cura della Rivista bimestrale Infiniti Mondi. Ingresso libero. Info:
infinitimondirivista@gmail.com | www.infinitimondi.com venerdi' 8 e sabato 9 febbraio ore 09,00 16,00
Sala dei Baroni nel Maschio Angioino Giornata mondiale della lingua greca Il tema di questa edizione
sara' IL VIAGGIO DELLE IDEE, che e' il viaggio della cultura greca, che ancora alimenta la nostra
cultura, ed e' anche un richiamo ed un invito all'apertura, alla reciproca conoscenza, all'accoglienza, a
non chiudere i nostri porti ne' alle idee, ne' ai sentimenti ne' alle persone. venerdi' 8 febbraio ore 15.00
Fondazione Foqus, via di Portacarrese a Montecalvario 69 ST.AR.T - Street art, Comunita', Territorio
Declinata in tutte le sue forme l'arte urbana, in termini di performance e nell'ambito dei dibattiti che
vedranno il coinvolgimento di artisti, istituzioni, curatori, accademici ed esperti del settore. Diversi gli
artisti: i Guerrilla Spam, Iabo, Luigi Loquarto, Xel,Vittorio Valiante e le e dei allieve/i del corso di Design
della comunicazione dell'Accademia delle Belle Arti. Info: www.startconf.org venerdi' 8 febbraio ore
18.30 Gran caffe' Gambrinus La conversazione necessaria conversazione ispirata al libro La
conversazione necessaria. La forza del dialogo nell'era digitale di Sherry Turkle . Intervengono la
scrittrice Antonella Cilento, il prof. Pino Ferraro e Nino Daniele Assessore alla Cultura e al Turismo del
Comune di Napoli. venerdi' 8 febbraio ore 18.00 20.00 Fondazione Museo Plart, via G. Martucci, 48
L'origine di Neapolis: Conversazione sulla forma della Citta' e sulle sue trasformazioni Nuovissimi studi
urbanistici ci hanno fatto scoprire che la citta' di Napoli fu edificata su un preciso disegno geometrico di
matrice pitagorica. Da questi studi e' nato il libro di Teresa Tauro e Fausto Longo Alle origini
dell'urbanistica di Napoli. La partecipazione e' gratuita e nell'occasione sara' possibile visitare la Mostra
Bruno Munari. I colori della luce. A cura di Associazione Napoli Pitagorica e Museo Plart. Ingresso
libero. Info: 338 4029604 | teresatauro10@gmail.com | www.napolipitagorica.it sabato 9 febbraio ore
9.30 Fondazione Foqus, via di Portacarrese a Montecalvario 69 ST.AR.T - Street art, Comunita',
Territorio Declinata in tutte le sue forme l'arte urbana, in termini di performance e nell'ambito dei dibattiti
che vedranno il coinvolgimento di artisti, istituzioni, curatori, accademici ed esperti del settore. Diversi
gli artisti: i Guerrilla Spam, Iabo, Luigi Loquarto, Xel,Vittorio Valiante e le e dei allieve/i del corso di
Design della comunicazione dell'Accademia delle Belle Arti. Info: www.startconf.org sabato 9 febbraio
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ore 10.00 12.30 Da Piazza Bellini all'Istituto Diaz Cortili e portoni Una rilassante passeggiata tra palazzi
civici e aneddoti da raccontare al centro storico di Napoli. Vietato isolarsi con lo smartphone, facciamo
amicizia davanti ad un caffe'. A cura di Econote, passeggiate condotte da guida abilitata. Costo: quota
associativa 8 euro (gratis sotto i 14 anni) , caffe' incluso. Info e prenotazione obbligatoria:
info@econote.it(attendere mail di conferma. sabato 9 febbraio ore 10.30 Complesso monumentale
Sant'Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto n.4 I ricordi di Vasari Visita guidata al percorso museale
della Chiesa di Sant'Anna Dei Lombardi nel ricordo dell'antico Complesso di Monteoliveto e delle sue
straordinarie opere, raro esempio di Rinascimento toscano a Napoli. La visita proseguira' nella Cripta
degli Abati Costo: 7,00 a persona comprensivo di biglietto d'ingresso al percorso museale, alla Cripta
degli Abati e visita guidata E' gradita la prenotazione. Info e prenotazione: 0814420039 3203512220.
info@santannadeilombardi.it sabato 9 febbraio ore 11.00 13.00 Libreria Vitanova, viale Gramsci 19 I
lettori incontrano l'editore e i suoi autori In questo ultimo appuntamento i lettori incontreranno l'editore
Diego Guida della casa editrice Guida e lo scrittore Pier Antonio Toma. A cura della libreria Vitanova.
Ingresso libero. Info: salvatore.landolfi39@gmail.com | www.vitanova.bio sabato 9 febbraio ore 12.00
Archivio Fotografico Parisio, Piazza Carolina 10, Porticato San Francesco di Paola 10 Fotografie
futuriste di Giulio Parisio Incontro a cura del Prof. Matteo D'Ambrosio dell'Universita' degli Studi
Federico II Sara' possibile visitare la mostra Composizioni futuriste con fotografie di Giulio Parisio.
domenica 10 febbraio ore 11.30 Liutarte, Piazza San Domenico Maggiore For' o vascio. Conversazione
da basso contro i monologhi dal balcone condotto in un basso napoletano da Pino Ferraro con
l'intervento musicale del bassista Maestro Giuseppe Arena
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