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IL LIBRO "Il filo di poesia"è la raccolta di Angela Procaccini presentata al Circolo Nautico Posillipo

Se i sentimenti sussurrano
BRUNO RUSSO
«Non ho mai abbassato lo sguardo, la fierezza mi appartiene; non ho mai tradito
me stessa, né gli altri.
Partenope assetata d' amore, ninfa persa nella selva; tutto è lontano, i giorni di
viaggio, i giorni di luce, eppure torna il verde sull' albero e il fiore nei campi, e la
mente ancora splende nel buio.
Occhi puliti gridano e volano oltre la curva del cielo: le ali sono anche le mie»: "Il
filo di poesia", il libro di poesie di Angela Procaccini, edito da Graus, è qualcosa
di sussurrato e suggestivo per la sua delicatezza e profondità. Il filo è il laccio
sottile ma vigoroso che tiene unite perle di umana saggezza, raccordo di
momenti, luoghi, pensieri, emozioni; un filo che si dipana con fierezza nella
complessità edita dalla leggerezza e preziosità, lasciando un sottile filo di luce,
dalla introduzione di Enrico Inferrera, e la prefazione di Tjuna Notarbartolo:
«Sono dense di luce e malinconia, le poesie di Angela. Sono delicatissime e
avvolgenti, come seta. Angeli reduci da martirio, momenti redenti dal tempo del
dolore».
La poesia di Angela potrà sembrare malinconica, ma lei va oltre la personale esperienza e sensibilità di docente, e
dalla postfazione di Aldo Capasso :«Intercetta il fuggente mondo desiderato che sta dentro di noi, e si alimenta con l'
attrito tra gioia e sofferenza che è l' ingrediente determinante». Il libro è stato presentato al Circolo Posillipo (nella
foto un momento dell' evento), alla presenza del responsabile della cultura del Circolo, Filippo Smaldone, mostrando
quanto la scrittura di poesie abbia un valore terapeutico, che si immette nei cunicoli dell' anima per curare l'
inguaribile dolore e il lutto incomprensibile. Tra le note di presentazione, i ringraziamenti del Presidente del Circolo
Vincenzo Semeraro: «Angela merita tutta l' accoglienza perché è brava e le sue poesie sono dettate da una
sensibilità unica»; quindi un primo intermezzo musicale con il maestro Andrea Napolitano al pianoforte e la voce di
Francesca Curti Giardina per "Luna nova" di Mario Pasquale Costa e Salvatore di Giacomo .
Il primo intervento è di Gennaro Famiglietti, direttore dell' Istituto di Cultura Meridionale e Ambasciatore per il Circolo
Posillipo: «Sono qui per un' amica a cui voglio bene e merita tanto affetto: nella sua poesia è molto presente il mare;
con la violenza dell' onda che le appartiene e da cui non potrebbe vivere lontano.
Con la pandemia abbiamo provato la nostra eguaglianza di lottare assieme per salvarci. Lei dedica se stessa ai
giovani per la legalità e per i valori morali che ne seguono, rappresentando uno degli elementi
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più validi del comitato scientifico dell' Istituto di Cultura Meridionale. Quello che Angela ha provato con la perdita
della famiglia ci deve far capire il suo messaggio di forza e impegno civile. Adesso è dirigente scolastica dell' Istituto
Bianchi e la sento ogni giorno per i vari resoconti».
Ne è seguita una sua poesia che parla di Napoli e dei suoi tufi porosi adagiati su battuti di mare, come una sirena d'
amore che vuole essere amata così come è.
Sono seguiti gli interventi di Anna Robustelli e Anna Copertino: «L' odio non serve in vicende come la sua, e Angela
non ha mai smesso di sognare. Ha attraversato la bufera ed ha offerto in musica il suo personale naufragare, una
donna di una delicatezza che parla come un mare che rompe ogni argine e dimostra come si può fare poesia ed
essere poesia. Una duplice valenzar che di volta in volta veste i personaggi e gli elementi naturali di Napoli». Ha
concluso il giornalista Piero Antonio Toma citando una parafrasi di una immagine napoletana di stormi di uccelli che
sembrano guidati: come è possibile cambiare rotta tutti assieme come se ci fosse un radar che li comanda? In
Angela il passato convive con altri elementi e soprattutto con il mare che interviene con mille farfalle di luce, come il
futuro dei giovani in cui lei appare come una nereide. Non a caso il turchese è elemento del suo vestire. L' evento si
è concluso con la lettura di altre poesie da parte di Angela tra cui una che rappresenta un flash, una istantanea della
sua bambina a mare.
L' esecuzione di "Maruzzella" e di " Era di Maggio" hanno chiuso la serata.
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AL MAV UN LUGLIO RICCO DI EVENTI
Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale
della città di Ercolano, per festeggiare il suo 13esimo anniversario dalla
fondazione, inaugura le aperture serali del giovedì e un interessante
calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì del mese, con libri e
autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività del Museo,
all' insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori
e degli scrittori protagonisti Si parte giovedì 8 luglio , data dell' inaugurazione
del MAV giunto al suo 13esimo anno di attività, con una serata dedicata agli
scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Giulio Adinolfi, dell'
archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano,
e dell' attrice Alessandra D' Ambrosio, per continuare giovedì 15 luglio con un
dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il giornalista Luigi
Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano sugli eroi del
nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di Ercole
raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con
il racconto di un Alessandro Magno 'contemporaneo' ad opera di Eduardo
Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 'Il MAV
ritrova finalmente il suo pubblico - afferma con soddisfazione Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione
CIVES/MAV di Ercolano - Con le aperture serali nei giovedì di luglio si offre un' ulteriore occasione per visitare il
museo grazie a un ricco programma di incontri. Mescoliamo linguaggi e generi, com' è nella tradizione del MAV;
raccontiamo le gesta degli eroi dell' era classica e della nostra contemporaneità. Iniziamo l' 8 luglio, nel giorno del
13esimo compleanno del MAV, con un omaggio a Epicuro, il filosofo greco il cui pensiero è indissolubilmente legato
alla fama della Villa dei Papiri dell' antica Ercolano. L' attrice Alessandra D' Ambrosio interpreterà la 'lettera sulla
felicità', un auspicio dopo le sofferenze provocate dalla pandemia'. GIOVEDI' 8 LUGLIO 2021 ORE 20.00 EPICURO
'LETTERA SULLA FELICITA'' un reading di Alessandra D' ambrosio con l' introduzione di Massimo Adinolfi e di
Francesco Sirano. La 'Lettera a Meneceo', conosciuta soprattutto come Lettera sulla felicità , è uno dei testi più
famosi di Epicuro, sicuramente uno dei più conosciuti. La Lettera condensa in poche pagine alcune delle questioni
più rilevanti del pensiero di Epicuro: la ricerca della felicità, la paura della morte, la natura degli dei. Si tratta di un
testo che, nonostante abbia più di duemila anni, continua a sorprendere per la sua straordinaria potenza ed attualità,
rappresentando la parola 'giusta' anche nei tempi in cui viviamo, ricchi di incertezza e di precarietà dell' avvenire, che
rimanda alla storia antica di Ercolano, la cui Villa dei Papiri ospitava, come è noto, filosofi di scuola epicurea.
GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 'Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei
nostri giorni'.
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Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni
raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un
'territorio narrativo pressoché infinito', 'foresta di emozioni' che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo
con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e
dei suoi eroi così vicini, così lontani. GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 'Ercole raccontato. Simboli, miti e altre
storie' con Margherita Di Sarno e Valerio Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia
dell' antica Herculaneum, a partire dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie
multimediali del MAV, la narrazione diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell' esempio che il
mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi tra gli dei dell'
Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00 'Alessandro Magno, dalla storia al teatro'. Intervento teatrale dal libro
omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore), con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN. È un
personaggio insospettatamente contemporaneo l' Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia
Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la
sua audacia di stratega è immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di Alessandro,
che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno inappagato di capire. NOTA INFORMATIVA Per garantire il
rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile partecipare solo previa prenotazione obbligatoria, inviando
una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando
il numero di persone e lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti,
fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad eccezione dell' evento del 22 luglio in cui è previsto l' acquisto
obbligatorio del ticket sul sito del Museo a questo link https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti
saranno tenuti a rispettare le norme previste dal piano di accesso al Museo consultabile a questo link
https://www.museomav.it/piano-di-accesso/ . Le iniziative museali sono, senza dubbio, un modo per arricchire la
mission del MAV di Ercolano che, nel segno dell' innovazione tecnologica multimediale applicata ai Beni culturali,
intende promuovere la valorizzazione delle eccellenze archeologiche del territorio vesuviano e campano, per
mostrare al grande pubblico la fedele ricostruzione, più volte validata scientificamente, della magnificenza delle città
e delle dimore romane della Campania. Infatti, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell' antica
Herculaneum, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano , è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai
Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all' avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell' ultima
versione MAV 5.0 - Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente
il modo di vivere l' esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree
archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un
viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici
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en plein air del territorio vesuviano. IL MAV sarà aperto, dall' 8 luglio, il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo
ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 17,30 (ultimo ingresso). Mentre negli altri giorni della
settimana, dal lunedì al mercoledì, continua l' iniziativa ' Il MAV in esclusiva per te' che , sempre tramite prenotazione
dedicata, offrirà la fruizione del museo in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d'
ingresso speciale, concordando il giorno e l' orario alla prenotazione, per scaglionare le visite in piena sicurezza. E
poi il MAV di Ercolano lancia una nuova iniziativa, destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, 'IL MAV TUTTO L'
ANNO' che, attraverso l' acquisto della MAVCARD , consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta
che lo si desidera ad un costo dedicato per un anno dal momento dell' acquisto: MAVCARD under 25 Euro 10.00
MAVCARD over 25.00 Euro 12.00 MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card) Giorni e orari di apertura del MAV: Il
Museo sarà aperto, secondo le disposizioni, dall' 8 luglio, il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e
dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 17,30 (ultimo ingresso). L' area aperta al pubblico sarà il percorso
museale e la sala per la visione del film sull' eruzione del Vesuvio. È obbligatorio effettuare la prenotazione e
acquistare il biglietto on line a questo link: https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Costo del biglietto d'
ingresso Euro 10.00 adulto Ingresso gratuito bambini fino ai 6 anni d' età Per tutte le informazioni sul piano di
accesso al museo si può consultare la pagina al link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/ Tutte le
informazioni per la visita si trovano a questo link: https://www.museomav.it/visita/
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Al MAV un mese di luglio ricco di eventi: il calendario
Tempo di lettura: 4 minuti Ercolano (Na) - Si parte giovedì 8 luglio , data dell'
inaugurazione del MAV giunto al suo 13esimo anno di attività, con una serata
dedicata agli scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Giulio Adinolfi,
dell' archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di
Ercolano, e dell' attrice Alessandra D' Ambrosio, per continuare giovedì 15
luglio con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il
giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di
Ercolano sugli eroi del nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il
mito di Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere,
giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro Magno 'contemporaneo' ad
opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del
MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 'Il MAV ritrova finalmente il
suo pubblico - afferma con soddisfazione Luigi Vicinanza, Presidente della
Fondazione CIVES/MAV di Ercolano - Con le aperture serali nei giovedì di
luglio si offre un' ulteriore occasione per visitare il museo grazie a un ricco
programma di incontri. Mescoliamo linguaggi e generi, com' è nella
tradizione del MAV; raccontiamo le gesta degli eroi dell' era classica e della nostra contemporaneità. Iniziamo l' 8
luglio, nel giorno del 13esimo compleanno del MAV, con un omaggio a Epicuro, il filosofo greco il cui pensiero è
indissolubilmente legato alla fama della Villa dei Papiri dell' antica Ercolano. L' attrice Alessandra D' Ambrosio
interpreterà la 'lettera sulla felicità', un auspicio dopo le sofferenze provocate dalla pandemia'. GIOVEDI' 8 LUGLIO
2021 ORE 20.00 - EPICURO 'LETTERA SULLA FELICITA'' un reading di Alessandra D' ambrosio con l' introduzione di
Massimo Adinolfi e di Francesco Sirano. La 'Lettera a Meneceo', conosciuta soprattutto come Lettera sulla felicità ,
è uno dei testi più famosi di Epicuro, sicuramente uno dei più conosciuti. La Lettera condensa in poche pagine
alcune delle questioni più rilevanti del pensiero di Epicuro: la ricerca della felicità, la paura della morte, la natura degli
dei. Si tratta di un testo che, nonostante abbia più di duemila anni, continua a sorprendere per la sua straordinaria
potenza ed attualità, rappresentando la parola 'giusta' anche nei tempi in cui viviamo, ricchi di incertezza e di
precarietà dell' avvenire, che rimanda alla storia antica di Ercolano, la cui Villa dei Papiri ospitava, come è noto,
filosofi di scuola epicurea. GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 - 'Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di
Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri giorni'. Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De Giovanni. I
personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il paesaggio urbano
di una Città che, come dice lo scrittore, è un 'territorio narrativo pressoché infinito', 'foresta di emozioni' che si
dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza ripercorrerà le strade
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e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani. GIOVEDI' 22 LUGLIO
2021 ORE 19.00 - 'Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie' con Margherita Di Sarno e Valerio Largo Un gruppo di
attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal mito e dalla figura di
Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie multimediali del MAV, la narrazione diventerà magia,
restituendo appieno il fascino e la forza dell' esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non solo
romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi tra gli dei dell' Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00 'Alessandro Magno, dalla storia al teatro'. Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore),
con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l'
Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove
morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre
mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno
inappagato di capire.
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Ercolano: al MAV un luglio ricco di eventi per il 13esimo anniversario
Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale
della città di Ercolano, per festeggiare il suo 13esimo anniversario dalla
fondazione, inaugura le aperture serali del giovedì e un interessante
calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì del mese, con libri e
autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività del Museo,
all'insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori
e degli scrittori protagonistiSi parte giovedì 8 luglio, data dell'inaugurazione
del MAV giunto al suo 13esimo anno di attività, con una serata dedicata agli
scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Giulio Adinolfi,
dell'archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di
Ercolano, e dell'attrice Alessandra D'Ambrosio, per continuare giovedì 15
luglio con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il
giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di
Ercolano sugli eroi del nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il
mito di Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere,
giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro Magno contemporaneo ad
opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN/Museo Archeologico Nazionale di
Napoli.Il MAV ritrova finalmente il suo pubblico afferma con soddisfazione Luigi Vicinanza, Presidente della
Fondazione CIVES/MAV di Ercolano Con le aperture serali nei giovedì di luglio si offre un'ulteriore occasione per
visitare il museo grazie a un ricco programma di incontri. Mescoliamo linguaggi e generi, com'è nella tradizione del
MAV; raccontiamo le gesta degli eroi dell'era classica e della nostra contemporaneità. Iniziamo l'8 luglio, nel giorno
del 13esimo compleanno del MAV, con un omaggio a Epicuro, il filosofo greco il cui pensiero è indissolubilmente
legato alla fama della Villa dei Papiri dell'antica Ercolano. L'attrice Alessandra D'Ambrosio interpreterà la lettera sulla
felicità', un auspicio dopo le sofferenze provocate dalla pandemia.GIOVEDI' 8 LUGLIO 2021 ORE 20.00EPICURO
LETTERA SULLA FELICITA'un reading di Alessandra D'ambrosiocon l'introduzione di Massimo Adinolfi e di
Francesco Sirano.La Lettera a Meneceo, conosciuta soprattutto come Lettera sulla felicità, è uno dei testi più
famosi di Epicuro, sicuramente uno dei più conosciuti. La Lettera condensa in poche pagine alcune delle questioni
più rilevanti del pensiero di Epicuro: la ricerca della felicità, la paura della morte, la naturadegli dei. Si tratta di un testo
che, nonostante abbia più di duemila anni, continua a sorprendere per la sua straordinaria potenza ed attualità,
rappresentando la parola giusta anche nei tempi in cui viviamo, ricchi di incertezza e di precarietà dell'avvenire, che
rimanda alla storia antica di Ercolano, la cui Villa dei Papiri ospitava, come è noto, filosofi di scuola
epicurea.GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre:
eroi dei nostri giorni.Un dialogo di Luigi Vicinanza con
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Maurizio De Giovanni.I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di Napoli,
raffigurando il paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un territorio narrativo pressoché infinito,
foresta di emozioni che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi
Vicinanza ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e dei suoi eroi così vicini, così
lontani.GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie con Margherita Di Sarno e
Valerio LargoUn gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell'antica Herculaneum, a partire
dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie multimediali del MAV, la narrazione
diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell'esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella
storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all'apoteosi tra gli dei dell'Olimpo.GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE
20.00Alessandro Magno, dalla storia al teatro.Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus
Editore), con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN.È un personaggio insospettatamente
contemporaneo l'Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori
di Babilonia, dove morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è
immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una
ricerca infinita nel il bisogno inappagato di capire.NOTA INFORMATIVAPer garantire il rispetto delle norme anti
covid, agli eventi sarà possibile partecipare solo previa prenotazione obbligatoria, inviando una mail a
prenotazioni@museomav.it indicando il numero di persone e lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti
e conferma.Gli eventi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad eccezione dell'evento del 22luglio in
cui è previsto l'acquisto obbligatorio del ticket sul sito del Museo a questo link
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/Gli ospiti saranno tenuti a rispettare le norme previste dal piano di
accesso al Museo consultabile a questo link https://www.museomav.it/piano-di-accesso/.Le iniziative museali
sono, senza dubbio, un modo per arricchire la mission del MAV di Ercolano che, nel segno dell'innovazione
tecnologica multimediale applicata ai Beni culturali, intende promuovere la valorizzazione delle eccellenze
archeologiche del territorio vesuviano e campano, per mostrare al grande pubblico la fedele ricostruzione, più volte
validata scientificamente, della magnificenza delle città e delle dimore romane della Campania.Infatti, a poche
centinaia di metri dagli scavi archeologici dell'antica Herculaneum, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di
Ercolano, è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più
all'avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell'ultima versione MAV 5.0 Virtual multiReality, la più
avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l'esperienza conoscitiva del
viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e
Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en
plein air del territorio vesuviano.IL MAV sarà aperto, dall'8 luglio, il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo
ingresso) e dal venerdì alla domenica
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dalle ore 10 alle ore 17,30 (ultimo ingresso).Mentre negli altri giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì,
continua l'iniziativa Il MAV in esclusiva per te che, sempre tramite prenotazione dedicata, offrirà la fruizione del
museo in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d'ingresso speciale, concordando il
giorno e l'orario alla prenotazione, per scaglionare le visite in piena sicurezza.E poi il MAV di Ercolano lancia una
nuova iniziativa, destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, IL MAV TUTTO L'ANNO che, attraverso l'acquisto
della MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo
dedicato per un anno dal momento dell'acquisto:MAVCARD under 25 Euro 10.00MAVCARD over 25.00 Euro
12.00MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card)Giorni e orari di apertura del MAV:Il Museo sarà aperto, secondo
le disposizioni, dall'8 luglio, il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle
ore 10 alle ore 17,30 (ultimo ingresso).L'area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del
film sull'eruzione delVesuvio.È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on line a questo link:
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/Costo del biglietto d'ingresso Euro 10.00 adultoIngresso gratuito
bambini fino ai 6 anni d'etàPer tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al link:
https://www.museomav.it/piano-di-accesso/Tutte le informazioni per la visita si trovano a questo link:
https://www.museomav.it/visita/
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Luglio al MAV tra aperture serali, incontri e musica: tutti gli appuntamenti
Redazione
Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale
della città di Ercolano , per festeggiare il suo 13esimo anniversario dalla
fondazione, inaugura le aperture serali del giovedì e un interessante
calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì del mese, con libri e
autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività del Museo,
all' insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori
e degli scrittori protagonisti Si parte giovedì 8 luglio, data dell' inaugurazione
del MAV giunto al suo 13esimo anno di attività, con una serata dedicata agli
scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Giulio Adinolfi, dell'
archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano,
e dell' attrice Alessandra D' Ambrosio, per continuare giovedì 15 luglio con un
dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il giornalista Luigi
Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano sugli eroi del
nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di Ercole
raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con
il racconto di un Alessandro Magno "contemporaneo" ad opera di Eduardo
Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. "Il MAV
ritrova finalmente il suo pubblico - afferma con soddisfazione Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione
CIVES/MAV di Ercolano - Con le aperture serali nei giovedì di luglio si offre un' ulteriore occasione per visitare il
museo grazie a un ricco programma di incontri. Mescoliamo linguaggi e generi, com' è nella tradizione del MAV;
raccontiamo le gesta degli eroi dell' era classica e della nostra contemporaneità. Iniziamo l' 8 luglio, nel giorno del
13esimo compleanno del MAV, con un omaggio a Epicuro, il filosofo greco il cui pensiero è indissolubilmente legato
alla fama della Villa dei Papiri dell' antica Ercolano. L' attrice Alessandra D' Ambrosio interpreterà la 'lettera sulla
felicità', un auspicio dopo le sofferenze provocate dalla pandemia". GIOVEDI' 8 LUGLIO 2021 ORE 20.00 EPICURO
"LETTERA SULLA FELICITA'" un reading di Alessandra D' ambrosio con l' introduzione di Massimo Adinolfi e di
Francesco Sirano. La "Lettera a Meneceo", conosciuta soprattutto come Lettera sulla felicità, è uno dei testi più
famosi di Epicuro, sicuramente uno dei più conosciuti. La Lettera condensa in poche pagine alcune delle questioni
più rilevanti del pensiero di Epicuro: la ricerca della felicità, la paura della morte, la natura degli dei. Si tratta di un
testo che, nonostante abbia più di duemila anni, continua a sorprendere per la sua straordinaria potenza ed attualità,
rappresentando la parola "giusta" anche nei tempi in cui viviamo, ricchi di incertezza e di precarietà dell' avvenire, che
rimanda alla storia antica di Ercolano, la cui Villa dei Papiri ospitava, come è noto, filosofi di scuola epicurea.
GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 "Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei
nostri giorni".
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Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni
raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un
"territorio narrativo pressoché infinito", "foresta di emozioni" che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un
dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore
napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani. GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 "Ercole raccontato. Simboli,
miti e altre storie" con Margherita Di Sarno e Valerio Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio
nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle
tecnologie multimediali del MAV, la narrazione diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell'
esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi
tra gli dei dell' Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00 "Alessandro Magno, dalla storia al teatro". Intervento
teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore), con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del
MANN. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l' Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito.
Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di
Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno inappagato di capire. NOTA INFORMATIVA Per
garantire il rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile partecipare solo previa prenotazione
obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it indicando il numero di persone e lasciando un recapito
telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad
eccezione dell' evento del 22 luglio in cui è previsto l' acquisto obbligatorio del ticket sul sito del Museo a questo link
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti saranno tenuti a rispettare le norme previste dal piano di
accesso al Museo consultabile a questo link https://www.museomav.it/piano-di-accesso/. Le iniziative museali
sono, senza dubbio, un modo per arricchire la mission del MAV di Ercolano che, nel segno dell' innovazione
tecnologica multimediale applicata ai Beni culturali, intende promuovere la valorizzazione delle eccellenze
archeologiche del territorio vesuviano e campano, per mostrare al grande pubblico la fedele ricostruzione, più volte
validata scientificamente, della magnificenza delle città e delle dimore romane della Campania. Infatti, a poche
centinaia di metri dagli scavi archeologici dell' antica Herculaneum, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di
Ercolano, è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all'
avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell' ultima versione MAV 5.0 - Virtual multiReality, la più avanzata
di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l' esperienza conoscitiva del viaggio
virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per
meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del
territorio vesuviano. IL MAV sarà aperto, dall' 8 luglio,
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il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 17,30
(ultimo ingresso). Mentre negli altri giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì, continua l' iniziativa "Il MAV in
esclusiva per te" che, sempre tramite prenotazione dedicata, offrirà la fruizione del museo in esclusiva per gruppi
organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d' ingresso speciale, concordando il giorno e l' orario alla
prenotazione, per scaglionare le visite in piena sicurezza. E poi il MAV di Ercolano lancia una nuova iniziativa,
destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, "IL MAV TUTTO L' ANNO" che, attraverso l' acquisto della
MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato
per un anno dal momento dell' acquisto: MAVCARD under 25 Euro 10.00 MAVCARD over 25.00 Euro 12.00
MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card) Giorni e orari di apertura del MAV: Il Museo sarà aperto, secondo le
disposizioni, dall' 8 luglio, il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30(ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle
ore 10 alle ore 17,30 (ultimo ingresso). L' area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del
film sull' eruzione del Vesuvio. È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on line a questo link:
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Costo del biglietto d' ingresso Euro 10.00 adulto Ingresso gratuito
bambini fino ai 6 anni d' età Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al
link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/ Tutte le informazioni per la visita si trovano a questo link:
https://www.museomav.it/visita/ MAV - MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE: www.museomav.it Via IV Novembre
44 80056 - Ercolano (NA) Mail: info@museomav.it Tel: 081/7776843 / 081/7776784 Attendere un istante: stiamo
caricando la mappa del posto...
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Mav di Ercolano: gli eventi in programma a luglio
Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale
della città di Ercolano, per festeggiare il suo 13esimo anniversario dalla
fondazione, inaugura le aperture serali del giovedì e un interessante
calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì del mese, con libri e
autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività del Museo,
all' insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori
e degli scrittori protagonisti Si parte giovedì 8 luglio , data dell' inaugurazione
del MAV giunto al suo 13esimo anno di attività, con una serata dedicata agli
scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Giulio Adinolfi, dell'
archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano,
e dell' attrice Alessandra D' Ambrosio, per continuare giovedì 15 luglio con un
dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il giornalista Luigi
Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano sugli eroi del
nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di Ercole
raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con
il racconto di un Alessandro Magno "contemporaneo" ad opera di Eduardo
Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. "Il MAV
ritrova finalmente il suo pubblico - afferma con soddisfazione Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione
CIVES/MAV di Ercolano - Con le aperture serali nei giovedì di luglio si offre un' ulteriore occasione per visitare il
museo grazie a un ricco programma di incontri. Mescoliamo linguaggi e generi, com' è nella tradizione del MAV;
raccontiamo le gesta degli eroi dell' era classica e della nostra contemporaneità. Iniziamo l' 8 luglio, nel giorno del
13esimo compleanno del MAV, con un omaggio a Epicuro, il filosofo greco il cui pensiero è indissolubilmente legato
alla fama della Villa dei Papiri dell' antica Ercolano. L' attrice Alessandra D' Ambrosio interpreterà la 'lettera sulla
felicità', un auspicio dopo le sofferenze provocate dalla pandemia". GIOVEDI' 8 LUGLIO 2021 ORE 20.00 EPICURO
"LETTERA SULLA FELICITA'" un reading di Alessandra D' ambrosio con l' introduzione di Massimo Adinolfi e di
Francesco Sirano. La "Lettera a Meneceo", conosciuta soprattutto come Lettera sulla felicità , è uno dei testi più
famosi di Epicuro, sicuramente uno dei più conosciuti. La Lettera condensa in poche pagine alcune delle questioni
più rilevanti del pensiero di Epicuro: la ricerca della felicità, la paura della morte, la natura degli dei. Si tratta di un
testo che, nonostante abbia più di duemila anni, continua a sorprendere per la sua straordinaria potenza ed attualità,
rappresentando la parola "giusta" anche nei tempi in cui viviamo, ricchi di incertezza e di precarietà dell' avvenire, che
rimanda alla storia antica di Ercolano, la cui Villa dei Papiri ospitava, come è noto, filosofi di scuola epicurea.
GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 "Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei
nostri giorni".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 16

[ § 1 7 8 3 7 4 3 6 § ]

lunedì 05 luglio 2021

Napolitan.it
Graus Edizioni

Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni
raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un
"territorio narrativo pressoché infinito", "foresta di emozioni" che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un
dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore
napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani. GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 "Ercole raccontato. Simboli,
miti e altre storie" con Margherita Di Sarno e Valerio Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio
nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle
tecnologie multimediali del MAV, la narrazione diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell'
esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi
tra gli dei dell' Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00 "Alessandro Magno, dalla storia al teatro". Intervento
teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore), con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del
MANN. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l' Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito.
Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di
Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno inappagato di capire. NOTA INFORMATIVA Per
garantire il rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile partecipare solo previa prenotazione
obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it indicando il numero di persone e lasciando un recapito
telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad
eccezione dell' evento del 22 luglio in cui è previsto l' acquisto obbligatorio del ticket sul sito del Museo a questo link
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti saranno tenuti a rispettare le norme previste dal piano di
accesso al Museo consultabile a questo link https://www.museomav.it/piano-di-accesso/ . Le iniziative museali
sono, senza dubbio, un modo per arricchire la mission del MAV di Ercolano che, nel segno dell' innovazione
tecnologica multimediale applicata ai Beni culturali, intende promuovere la valorizzazione delle eccellenze
archeologiche del territorio vesuviano e campano, per mostrare al grande pubblico la fedele ricostruzione, più volte
validata scientificamente, della magnificenza delle città e delle dimore romane della Campania. Infatti, a poche
centinaia di metri dagli scavi archeologici dell' antica Herculaneum, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di
Ercolano , è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all'
avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell' ultima versione MAV 5.0 - Virtual multiReality, la più avanzata
di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l' esperienza conoscitiva del viaggio
virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per
meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del
territorio vesuviano. IL MAV sarà aperto, dall' 8 luglio,
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il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 17,30
(ultimo ingresso). Mentre negli altri giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì, continua l' iniziativa " Il MAV in
esclusiva per te" che , sempre tramite prenotazione dedicata, offrirà la fruizione del museo in esclusiva per gruppi
organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d' ingresso speciale, concordando il giorno e l' orario alla
prenotazione, per scaglionare le visite in piena sicurezza. E poi il MAV di Ercolano lancia una nuova iniziativa,
destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, "IL MAV TUTTO L' ANNO" che, attraverso l' acquisto della
MAVCARD , consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato
per un anno dal momento dell' acquisto: MAVCARD under 25 Euro 10.00 MAVCARD over 25.00 Euro 12.00
MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card)
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MAV: un luglio ricco di eventi nel 13esimo anno di attività
Il MAV festeggia il suo 13esimo anniversario, inaugurando le aperture serali del giovedì con un calendario ricco di
incontri. Di Regina Ada Scarico 20 minuti fa

Regina Ada Scarico
Il MAV , Museo Archeologico Virtuale della città di Ercolano , per festeggiare
il suo 13esimo anniversario dalla fondazione, inaugura le aperture serali del
giovedì e un interessante calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì
del mese, con libri e autori, musicisti e artisti Si parte giovedì 8 luglio, data
dell' inaugurazione del MAV giunto al suo 13esimo anno di attività, con una
serata dedicata agli scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Giulio
Adinolfi, dell' archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico
di Ercolano , e dell' attrice Alessandra D' Ambrosio, per continuare giovedì 15
luglio con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il
giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/ MAV di
Ercolano sugli eroi del nostro tempo. Giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di
Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29
luglio con il racconto di un Alessandro Magno 'contemporaneo' ad opera di
Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del
MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Epicuro/foto comunicato
stampa Giovedì 8 luglio ore 20.00 Epicuro 'Lettera sulla felicità", un reading di
Alessandra D' ambrosio con l' introduzione di Massimo Adinolfi e di Francesco Sirano. Giovedì 15 luglio ore 18.30 'Il
Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri giorni'. Un dialogo di Luigi
Vicinanza con Maurizio De Giovanni. Giovedì 22 luglio ore 19.00 'Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie' con
Margherita Di Sarno e Valerio Largo.
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Un luglio ricco di eventi al Museo Archeologico Virtuale della città di Ercolano
(05/07/2021) Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il MAV, il Museo
Archeologico Virtuale della città di Ercolano, per festeggiare il suo 13esimo
anniversario dalla fondazione, inaugura le aperture serali del giovedì e un
interessante calendario di incontri, che animeranno tutti i giovedì del mese,
con libri e autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività
del Museo, all' insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce
degli attori e degli scrittori protagonisti Si parte giovedì 8 luglio, data dell'
inaugurazione del MAV giunto al suo 13esimo anno di attività, con una serata
dedicata agli scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo Giulio Adinolfi,
dell' archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di
Ercolano, e dell' attrice Alessandra D' Ambrosio, per continuare giovedì 15
luglio con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il
giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di
Ercolano sugli eroi del nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il
mito di Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere,
giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro Magno "contemporaneo"
ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN/Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. "Il MAV ritrova finalmente il suo pubblico - afferma con soddisfazione Luigi Vicinanza,
Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano - Con le aperture serali nei giovedì di luglio si offre un' ulteriore
occasione per visitare il museo grazie a un ricco programma di incontri. Mescoliamo linguaggi e generi, com' è nella
tradizione del MAV; raccontiamo le gesta degli eroi dell' era classica e della nostra contemporaneità. Iniziamo l' 8
luglio, nel giorno del 13esimo compleanno del MAV, con un omaggio a Epicuro, il filosofo greco il cui pensiero è
indissolubilmente legato alla fama della Villa dei Papiri dell' antica Ercolano. L' attrice Alessandra D' Ambrosio
interpreterà la 'lettera sulla felicità', un auspicio dopo le sofferenze provocate dalla pandemia". GIOVEDI' 8 LUGLIO
2021 ORE 20.00 EPICURO "LETTERA SULLA FELICITA'" un reading di Alessandra D' ambrosio con l' introduzione di
Massimo Adinolfi e di Francesco Sirano. La "Lettera a Meneceo", conosciuta soprattutto come Lettera sulla felicità,
è uno dei testi più famosi di Epicuro, sicuramente uno dei più conosciuti. La Lettera condensa in poche pagine
alcune delle questioni più rilevanti del pensiero di Epicuro: la ricerca della felicità, la paura della morte, la natura degli
dei. Si tratta di un testo che, nonostante abbia più di duemila anni, continua a sorprendere per la sua straordinaria
potenza ed attualità, rappresentando la parola "giusta" anche nei tempi in cui viviamo, ricchi di incertezza e di
precarietà dell' avvenire, che rimanda alla storia antica di Ercolano, la cui Villa dei Papiri ospitava, come è noto,
filosofi di scuola epicurea. GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 "Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone,
Mina Settembre: eroi dei nostri
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giorni". Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni
raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un
"territorio narrativo pressoché infinito", "foresta di emozioni" che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un
dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore
napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani. GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 "Ercole raccontato. Simboli,
miti e altre storie" con Margherita Di Sarno e Valerio Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio
nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle
tecnologie multimediali del MAV, la narrazione diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell'
esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi
tra gli dei dell' Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00 "Alessandro Magno, dalla storia al teatro". Intervento
teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore), con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del
MANN. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l' Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito.
Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di
Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno inappagato di capire. NOTA INFORMATIVA Per
garantire il rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile partecipare solo previa prenotazione
obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it indicando il numero di persone e lasciando un recapito
telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad
eccezione dell' evento del 22 luglio in cui è previsto l' acquisto obbligatorio del ticket sul sito del Museo a questo link
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti saranno tenuti a rispettare le norme previste dal piano di
accesso al Museo consultabile a questo link https://www.museomav.it/piano-di-accesso/. Le iniziative museali
sono, senza dubbio, un modo per arricchire la mission del MAV di Ercolano che, nel segno dell' innovazione
tecnologica multimediale applicata ai Beni culturali, intende promuovere la valorizzazione delle eccellenze
archeologiche del territorio vesuviano e campano, per mostrare al grande pubblico la fedele ricostruzione, più volte
validata scientificamente, della magnificenza delle città e delle dimore romane della Campania. Infatti, a poche
centinaia di metri dagli scavi archeologici dell' antica Herculaneum, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di
Ercolano, è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all'
avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell' ultima versione MAV 5.0 - Virtual multiReality, la più avanzata
di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l' esperienza conoscitiva del viaggio
virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per
meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del
territorio vesuviano. IL MAV sarà aperto,
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dall' 8 luglio, il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle
ore 17,30 (ultimo ingresso). Mentre negli altri giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì, continua l' iniziativa "Il
MAV in esclusiva per te" che, sempre tramite prenotazione dedicata, offrirà la fruizione del museo in esclusiva per
gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d' ingresso speciale, concordando il giorno e l' orario alla
prenotazione, per scaglionare le visite in piena sicurezza. E poi il MAV di Ercolano lancia una nuova iniziativa,
destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, "IL MAV TUTTO L' ANNO" che, attraverso l' acquisto della
MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato
per un anno dal momento dell' acquisto: MAVCARD under 25 Euro 10.00 MAVCARD over 25.00 Euro 12.00
MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card) Giorni e orari di apertura del MAV: Il Museo sarà aperto, secondo le
disposizioni, dall' 8 luglio, il giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle
ore 10 alle ore 17,30 (ultimo ingresso). L' area aperta al pubblico sarà il percorso museale e la sala per la visione del
film sull' eruzione del Vesuvio. È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on line a questo link:
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Costo del biglietto d' ingresso Euro 10.00 adulto Ingresso gratuito
bambini fino ai 6 anni d' età Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al
link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/ Tutte le informazioni per la visita si trovano a questo link:
https://www.museomav.it/visita/
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