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torie d'argento al Museo
del Tesoro di San Genna_
ro: sabato visita guidata
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Ciclopasseggiata

Stop alla polio
sabato

Musica classica e assaggi
al gran party dell'olio 

\1't-'

uecento invitati per un par_
tyin onore dell'olio d,oliva
del Cilento. Una manifesta-

zione, svoltasi a Villa Hertha al Vo-
1e1o, duragle la quale è stato pre_
sentato, tral'altro, un «corso cli av_vio all'assaggio dell,olio» tenuto
da,Antonio Marrocco, consigliere
oe-tta cooperativa agricola,.Nuovo
Cilento» che conta trecentocin_

animata con i Cantori aéU,art"
che.raccontano l,Ignoto. Splen_
oon, croci, candelabri, calici e
putti in arge.nto, avorio, lapislaz_
zulo e cristallo, busti e paramen_
u mtessuti con filigrana d,oro,
prezose pergamene, antichi do_
cumenti, sono opere mai espo_
ste prim4 protagoniste dàla
mostra recentemente inaugura_
ta che. testimoniano la grànde
qu.antitè e qualità dei cap"olavo_
ri donati, nei secoli, al santo pa_
trono. Oggetti magnifici, siniesi
perlette di arte e devozione, frut_
to dell'ingegno e dell,abilità di
autorimolto spesso poco cono_
scrutl, se non ignoti, ma dietro
ognr oggetto si nasconde un au_
tore, con la sua storia d.i apparte_
nenz4 tutta daraccontare. E co_
si a darvoce, volto, abito, umo_
re_e animaall'ignòto ci pensano
i Cantori dell'Arte in tin apfun_
tamento speciale, AftravÀrìo le
sale del museo e fino alle Sacre_
stie aftescate, la musa della sto_
ria, CIio, insieme agli altri artisti
der cantori, porterà i visitatori in
epochelontane.
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_ ffTr,T:$:tJ,fiiT#ilfiì1?:L'appuntamentoè t"rrànili,i""ìitoat,uroorgariz_
persabato alle 9,30 zato da CostaÈife ò"iau e O"ir;;inpiazzaVittoria. CrariuCi"ftS.ìÀ[tiospiti,Enzo
Alle 10in punto la fucchetti, ru.iorù#r*"ffa, Fran_partenzadell" g"scoOlnnellà, erfppo polcaro,«ciclopasseggia- FabrizioManffii,i"a.opor,rorrro_ta,velsol;o"r"o ni,.Imaraò"fiÉ"iàìutÈrà;;;;,vergilianoeta rùigi_crid;;Gàùcarcaiso,la_Crypta copol.-ronzoni, Francesco D,Innel_Neapolitana.Fiab h.husd;àtg;"à"i"t"resseta
Napoli, Cicloverdi, conversazione slut tààa oh produ_conEndpolioNow zionedellblioi-rie-àromanar. taeRotaryinsieme s-gratahavisio-,ùijd",t,"siUizione
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di Napoti: ta Crypta parati da'CaÀ"i" É'"gliri, sociolo_Neapotitana,una |a - crrJaer;-.,"rl i" - laborato-strada romana,
splendido

rio di ricerca. Infine si è esibito il
gruppo «Damadaka» che ha pro_
posto brani che ricordano le oiisi_
ni delle tradizioni e della -rriéupopolare del Sud Italia. Un eventò
gastonomico-culturale, quello or_
garizzato daCostabile Gui da e Ma_
ria Grazia Gioffrè, che ha fo calizzi_
to l'attenzione su uno degli alimen-
ti principi della dieta àediterra_
nea.
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LEVISITE
Quando:sabato
Ore: dalle 10.30
lnfo:081/294980

collegamentotra
Fuorigrottae
Piedigrotta in gran
partegià messa in
sicurezza, mentre
la parte centrate,
circa duecento
metri, necessita
ancoradi lavoridi
risistemazione.
nConosciamoe
liberiamo la città,
percorsi per:ipiedi
e per le bici,
investiamoin
cultura e libertà»,
diconogli
organizzatori.
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Gag e risate con il Trio Medusa
Oggi, ore 18, da Feltrinelli, via S.
Caterina a Chiaia, incontro con il
Trio Medusa in occasionedella
presentazione del libro «Hs pgrze 1g
parole", Rizzoli. Si tratta del primo
nato da un lavoro tra gliautori e i
lettori, che ne hanno reso possibile
larealiaazione con centinaia di
fotografie inviate o postate nelle
bachechesocial del Trio Medusa.
uDentro questo pezzo unico della
letteratura mondiale - dice ilTrio _

troverete una galleria dicaÉelli
grondanti assurdo linguaggio
burocratico e accostamenti
esilaranti, spesso involontari».

L'arte Storie d,argento
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Pio Monte della Misericodia
\/ìarlai Trihr rnali oac r^t aat t t ) n^,.

Vico lungo Pontecorvo,2gld. Orari: da Bibliotecailzim


