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Al MAV di Ercolano (NA) l' Alessandro Magno di Eduardo Esposito
Il 29 luglio il Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano celebra le
imprese di 'Alessandro Magno dalla storia al teatro' , raccontato dal libro
omonimo di Eduardo Esposito Riceviamo e pubblichiamo. Per l' ultimo
appuntamento serale di luglio, giovedì 29 alle ore 20:00, il MAV, il Museo
Archeologico Virtuale della Città di Ercolano (NA), che collabora stabilmente
con la SCABEC, celebra le imprese di 'Alessandro Magno dalla storia al
teatro', raccontato dal libro omonimo di Eduardo Esposito alla presenza di
Paolo Giulierini, Direttore del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, con la partecipazione degli attori Franca Esposito, Ciro Troise,
Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco. Si conclude così il cartellone
del mese di luglio dei giovedì serali del MAV di Ercolano. Una serie di eventi,
particolarmente graditi dal pubblico, che hanno celebrato, nel segno
finalmente della cultura ritrovata, giovedì 8 luglio, il filosofo greco Epicuro, il
cui pensiero è strettamente legato alla fama della Villa dei papiri dell' antica
Herculaneum, grazie all' interpretazione, da parte dell' attrice Alessandra D'
Ambrosio, della 'Lettera sulla felicità' , introdotta dall' archeologo Francesco
Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano e dal filosofo Giulio Adinolfi, giovedì 15 luglio, lo scrittore
napoletano Maurizio de Giovanni intervistato dal giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione
CIVES/MAV di Ercolano, e, giovedì 22 luglio, il mito di Ercole, di cui è fortemente intriso il territorio vesuviano, grazie
ad una visita teatralizzata della passeggiata archeologica virtuale del museo ad opera degli attori Margherita Di
Sarno e Valerio Largo in attesa, giovedì 29 luglio del racconto teatralizzato di un Alessandro Magno
"contemporaneo" ad opera di Eduardo Esposito, alla presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, con la
partecipazione degli attori Franca Esposito, Ciro Troise, Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco Giovedì 29
luglio 2021 ore 20:00 'Alessandro Magno, dalla storia al teatro' Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo
Esposito, Graus Editore, alla presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, con la partecipazione degli attori
Franca Esposito, Ciro Troise, Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco. È un personaggio insospettatamente
contemporaneo l' Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Le vicende e le leggende del più grande
conquistatore di tutti i tempi, 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, ritrovato a Pompei nella Casa del Fauno. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una smania
infinita, guidata dalla ricerca ossessiva del 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
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telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 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, tutti i
giovedì di sera dalle 18:30 alle 22:30, ultimo ingresso, e dal venerdì alla domenica dalle ore 10:00 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 10,00 MAVCard over 25.00 12,00 MAVCard Family 10,00
minimo 2 card Giorni e orari di apertura del MAV: Il Museo sarà aperto, secondo le disposizioni, i giovedì di sera dalle
18:30 alle 22:30, ultimo ingresso, e dal venerdì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:30, ultimo ingresso. L' area
aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del film sull' eruzione del Vesuvio e la sala eventi È
obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on ine a questo link:
https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Costo del biglietto d' ingresso 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 Via IV Novembre 44 80056 - Ercolano (NA)
Mail: info@museomav.it Tel: 081/7776843 / 081/7776784.
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Al Mav di Ercolano l' Alessandro Magno di Eduardo Esposito
Per l' ultimo appuntamento serale di luglio, giovedì 29 alle ore 20.00 , il Mav, il
Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano, che collabora
stabilmente con la Scabec, celebra le imprese di 'Alessandro Magno dalla
storia al teatro' , raccontato dal libro omonimo di Eduardo Esposito alla
presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, con la partecipazione degli attori Franca Esposito, Ciro
Troise, Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco Si conclude così il
cartellone del mese di luglio dei giovedì serali del MAV di Ercolano. Una serie
di eventi, particolarmente graditi dal pubblico, che hanno celebrato, nel segno
finalmente della cultura ritrovata, giovedì 8 luglio , il filosofo greco Epicuro, il
cui pensiero è strettamente legato alla fama della Villa dei papiri dell' antica
Herculaneum , grazie all' interpretazione, da parte dell' attrice Alessandra D'
Ambrosio, della ' Lettera sulla felicità', introdotta dall' archeologo Francesco
Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano e dal filosofo Giulio
Adinolfi,, giovedì 15 luglio , lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni
intervistato dal giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione
CIVES/MAV di Ercolano, e, giovedì 22 luglio, il mito di Ercole, di cui è fortemente intriso il territorio vesuviano, grazie
ad una visita teatralizzata della passeggiata archeologica virtuale del museo ad opera degli attori Margherita Di
Sarno e Valerio Largo in attesa, giovedì 29 luglio del racconto teatralizzato di un Alessandro Magno 'contemporaneo'
ad opera di Eduardo Esposito, alla presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, con la partecipazione degli attori
Franca Esposito, Ciro Troise, Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00
'Alessandro Magno, dalla storia al teatro'. Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore),
alla presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, con la partecipazione degli attori Franca Esposito, Ciro Troise,
Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l' Alessandro
Magno raccontato da Eduardo Esposito. Le vicende e le leggende del più grande conquistatore di tutti i tempi, 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, ritrovato a Pompei nella
Casa del Fauno. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una smania infinita, guidata dalla ricerca
ossessiva del 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
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disponibili. 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, tutti i
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, i 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, la sala per la visione del film sull' eruzione del Vesuvio e la sala eventi 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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Festival Lawrence: tutti gli appuntamenti della settimana
La XIV edizione del Festival Internazionale della letteratura da viaggio Lawrence è entrata nella settimana
conclusiva. Prima del gran finale di domenica 1 agosto, con la consegna del premio Lawrence al Giornalismo, il ricco
programma propone una serie di appuntamenti letterari da non perdere nel ricordo del centenario del viaggio dello
scrittore inglese David Herbert []

Redazione
La XIV edizione del Festival Internazionale della letteratura da viaggio
Lawrence è entrata nella settimana conclusiva. Prima del gran finale di
domenica 1 agosto, con la consegna del premio Lawrence al Giornalismo, il
ricco programma propone una serie di appuntamenti letterari da non perdere
nel ricordo del centenario del viaggio dello scrittore inglese David Herbert
Lawrence in Sardegna. < >.Martedì 27 luglio, alle 19 nel Boschetto Lawrence
a Mandas, si terrà la presentazione del libro 'Diva Perversa' di Biagio Arixi
(Graus edizioni). Modera l'incontro il giornalista Severino Sirigu.Mercoledì 28
luglio, alle 19 nel Boschetto Lawrence a Mandas, si terrà la presentazione del
libro 'L'oste di Lawrence e la donna marrone' di Umberto Oppus (edizioni
Sandhi). Modera l'incontro Giovanni Follesa.Giovedì 29 luglio, alle 19.30 nel
Boschetto Lawrence a Mandas, verrà presentato il libro 'Mario Melis - Il
presidente' di Anthony Muroni (edizioni Arkadia). Modera l'incontro Umberto
Oppus.Venerdì 30 luglio, alle 10.30 nella Locanda Lawrence a Mandas 'Dal
Festival al Parco D.H. Lawrence': presentazione del manifesto del parco
culturale- letterario D.H. Lawrence e del progetto Museo del viaggio con la
partecipazione dell'amministratore unico ARST Roberto Neroni, dei sindaci del territorio e l'architetto Antonello
Stella. Alle 19, nel Boschetto Lawrence a Mandas, la presentazione del libro 'La morte si nasconde negli orologi' di
Emiliano Deiana (edizioni Maxottantotto). Moderano l'incontro Severino Sirigu e Umberto Deidda.Sabato 31 luglio,
alle 11 nel Boschetto Lawrence a Mandas, verrà presentato il libro 'Grandi alberi e foreste vetuste della Sardegna Biodiversità, luoghi, paesaggio, storia' di Ignazio Camarda. Modera l'incontro Severino Sirigu.Alle 18.30 la
presentazione del libro 'Cent'anni fa arrivò Lawrence' di Giovanni Follesa, Rossana Copez, Sonia Borsato, Cristina
Caboni, Giovanni Fancello, Antioco Floris, Gianluca Floris, Marcello Fois, Nicola Lecca, Davide Mariani, Luciano
Marrocu, Maria Paola Masala, Francesca Mulas Fiori, Giorgio Pellegrini (edizione Il Maestrale). Modera l'incontro
Giovanni Follesa.Il 'Festival della Letteratura di Viaggio DH. LAWRENCE', in programma dall'8 luglio al 1 agosto, è
promosso dalla rete dei Comuni di Mandas (capofila), Laconi, Isili, Serri e Nurallao, con il sostegno della Fondazione
di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione e dell'ARST e del
Touring Club Sardegna. Il Festival è organizzato dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo:
sono previsti svariati appuntamenti da vivere alla scoperta di Trexenta, Sarcidano e Mandrolisai ricordando quando
nel 1921 lo scrittore inglese con sua moglie Frieda era in treno tra Mandas e Sorgono ad ammirare

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 7

[ § 1 7 9 4 2 6 0 6 § ]

lunedì 26 luglio 2021

latrexentaonline.it
Graus Edizioni

dal finestrino gli incantevoli paesaggi del cuore dell'Isola.
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EVENTO - Al MAV di Ercolano l'Alessandro Magno di Eduardo Esposito
Per l'ultimo appuntamento serale di luglio, giovedì 29 alle ore 20.00, il Mav, il
Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano, che collabora
stabilmente con la Scabec, celebra le imprese di 'Alessandro Magno dalla
storia al teatro', raccontato dal libro omonimo di Eduardo Esposito alla
presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, con la partecipazione degli attori Franca Esposito, Ciro
Troise, Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco Si conclude così il
cartellone del mese di luglio dei giovedì serali del MAV di Ercolano. Una serie
di eventi, particolarmente graditi dal pubblico, che hanno celebrato, nel segno
finalmente della cultura ritrovata, giovedì 8 luglio, il filosofo greco Epicuro, il
cui pensiero è strettamente legato alla fama della Villa dei papiri dell'antica
Herculaneum, grazie all'interpretazione, da parte dell'attrice Alessandra
D'Ambrosio, della 'Lettera sulla felicità', introdotta dall'archeologo Francesco
Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano e dal filosofo Giulio
Adinolfi,, giovedì 15 luglio, lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni
intervistato dal giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione
CIVES/MAV di Ercolano, e, giovedì 22 luglio, il mito di Ercole, di cui è fortemente intriso il territorio vesuviano, grazie
ad una visita teatralizzata della passeggiata archeologica virtuale del museo ad opera degli attori Margherita Di
Sarno e Valerio Largo in attesa, giovedì 29 luglio del racconto teatralizzato di un Alessandro Magno 'contemporaneo'
ad opera di Eduardo Esposito, alla presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, con la partecipazione degli attori
Franca Esposito, Ciro Troise, Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00
'Alessandro Magno, dalla storia al teatro'. Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore),
alla presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN, con la partecipazione degli attori Franca Esposito, Ciro Troise,
Antonio Supino, Manuel Guzzi e Giovanni Falco. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l'Alessandro
Magno raccontato da Eduardo Esposito. Le vicende e le leggende del più grande conquistatore di tutti i tempi, 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, ritrovato a Pompei nella
Casa del Fauno. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una smania infinita, guidata dalla ricerca
ossessiva del 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. Gli ospiti saranno tenuti a rispettare le
norme previste dal piano di accesso al Museo consultabile a questo link https://www.museomav.it/piano-diaccesso/.
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