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Il Mattino

Il convegno a Castel Volturno

Alberta Levi, la 97enne ricorda l’Olocausto nell’incontro con gli studenti: «Mai più queste sofferenze»
Raccontare e ricordare l’orrore dell’Olocausto per evitare che episodi simili
possano ripetersi in futuro. Questa l’impronta che la Consulta provinciale degli
studenti ha voluto dare alla giornata conclusiva delle attività organizzate dalle
scuole casertane per la Giornata della memoria. Il convegno, a cui hanno
partecipato i ragazzi di oltre venti istituti superiori provenienti dalla provincia di
Caserta, si è tenuto nella mattinata di ieri a Castel Volturno presso la sala
conferenze don Giuseppe Diana all’interno del Centro formazione nazionale
Corpo Forestale. Un incontro dinamico che ha più volte toccato l’emozione dei
giovani studenti impegnati nel corso di queste settimane in varie attività, per
ricordare chi è stato vittima dei genocidi nazisti. Durante il dibattito non sono
mancati i riferimenti al territorio casertano, con Paolo Albano, attualmente
Procuratore della Repubblica di Isernia ed autore del libro La strage di Caiazzo 13

Teatro/1

Un palco
per tutti
al «Città
di Pace»
H

anno scelto di fare del teatro un momento di beneficenza e fraternità, e continuano
domani, alle 20, con lo spettacolo
«È sule nu sonne” della compagnia La Formica di Castelnuovo
della Daunia, in provincia diFoggia.L’appuntamento,anchequesta volta, è fissato al Teatro Città
di Pace di Caserta per la rassegna
«Unpalcopertutti».L’ideaèvenutaall’associazioneAmicidiGaetano, che la organizza con FederGat (Federazione Gruppi Attività
Teatrali) e ha ottenuto immediatamenteilpatrociniodellaDiocesidiCaserta.Illorocartellone,tutto amatoriale, ospita compagnie
campane e pugliesi e si articola in
dieci spettacoli che proseguiranno fino al mese di maggio. Iniziata il 16 gennaio con il vincitore de
I Teatri del Sacro 2015 «Pe’ Devozione.Liturgiesacreeprofanenella vita di tutti i giorni» (lavoro del
laboratorio teatrale di Femminile
Pluralea Forcella), la rassegna giratuttol’incassodeglispettacolia
Casa Rut e La tenda di Abramo,
così come ha voluto il Vescovo di
Caserta Giovanni d’Alise. «Il nostroobiettivo-diconogliorganizzatori - è quello di avvicinare al
teatro come luogo simbolico, primaancorachefisico,coinvolgendo tanto chi fa teatro quanto chi
partecipa».
em.ti.
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Agenda/1

Capodimonte
Via Miano 2. Tel.
081-7499111. Orario:
lun-dom 08.30-19.30.
Mercoledì chiuso.
Castel Sant’Elmo

Largo San Martino. Tel.
081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30, martedì chiuso.
Museo Archeologico
Piazza Museo.
Tel.081-440166. Orario:
09.00-20.00, pure sab. e
dom. Mart. chiuso.
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito.
Biglietteria: 081.7410067.
Direzione: 081.5808326.
Ingresso: tutti i giorni dalle 9
alle 20. Mercoledì chiuso.
Museo di San Martino
LargoSanMartino5.Tel.081-5781769.
Tuttigiornidalle08.30alle19.30.
Mercoledìchiuso.
Emeroteca Tucci
Palazzo delle Poste.

fa.me.
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Agenda/2

Teatro/2

Sul palco

Il reading

Il pubblico
suggerisce una
frase o una parola,
e lo spettacolo
prende il via
domenica, alle 20,
al Nostos Teatro di
Aversa per il
secondo
appuntamento
con
l’improvvisazione
teatrale. Ospiti
della rassegna
organizzata dal
gruppo Coffee
Brecht saranno gli
attori della
compagnia Qfc
con “Harold”,
esibizione di long
form. Il format di
origine
anglosassone
prevede infatti la
costruzione di
storie
improvvisate
partendo proprio
dal suggerimento
del pubblico.

Torna
l’appuntamento
con Matti con i
classici nella
Libreria Spartaco
di via Martucci 18
a Santa Maria
Capua Vetere.
Stavolta dibattito e
letture
prenderanno
spunto dal
romanzo di
Edward Morgan
Forster “Camera
con vista”.
L’appuntamento,
da non perdere, è
per stasera
alle ore 18,30.
Il libro Lucy
Honeychurch e
George Emerson
sono i due
protagonisti del
romanzo dello
scrittore
britannico Edward
Morgan Forster
(1879 – 1970).

Emeroteca e Biblioteca:
35mila libri, 9000 periodici in
200mila volumi. Tel.
081-5513845. Le
consultazioni dei giornali sono
possibili dal lunedì al venerdì
8.30-18.00; il sabato
8.30-14.30.
Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel.
800/454229
Museo - Associazione
“Circolo Artistico
Politecnico”- Pinacoteca
Archivio Biblioteca Fototeca.
Pzza Trieste e Trento 48 - tel.
081/426543.
associazionecircoloartisticogmail.com. Lunedì-venerdì
10/13- 17/20 - Per visite
guidate prenotaz.
obbligatoria
Pio Monte della
Misericordia
Via dei Tribunali 253.
Tel.081/446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso il
mercoledì.
Museo Tesoro di San
Gennaro

L’iniziativa

Ad Aversa
a lezione
di fumetto
degli anni ‘90
S

econdoappuntamentoallaCreativartSchool,laprima factorydel
fumetto in provincia di Caserta. Dopo Peppe Ricciardi, l’appuntamento
apertoalpubblicodiquestopomeriggio vedrà protagonista Giuseppe Cafaro.Dalle17alle19,ildisegnatoresarà in via Seggio ad Aversa per una lezione che ruoterà intorno a un momentocardinenellosviluppodeltrattofumettistico:glianni‘90elarivoluzione Image e Wildstorm e dei suoi
maggiori esponenti, Jim Lee, Scott
Campbell e Michael Turner. Giuseppe Cafaro, classe 1985, studia alla
Scuola Italiana di Comix e nello stesso periodo si diploma all’ Accademia
di Belle Arti a Napoli. Ha cominciato
alavorarenel2011perl’editriceitaliana GG Studio e nello stesso periodo è
diventatocopertinistafissoperl’americana «Zenescope Entertainment».
Nel 2012 ha cominciato a collaborare
comecopertinista ecome interior artistsuseriecomeSoulfirevol4,ExecutiveAssistant:assassin,sulnuovoprogetto«TrishOutofWater»esulprossimo Kiani vol 3. Per l’evento di oggi gli
organizzatori hanno messo a punto
anchequalchepiccologiocochemetterà in palio splendidi art book, che
verranno autografati da Cafaro. Per
vincerlibasteràcondivideresullapropria bacheca facebook l’open event
dellaCreativartSchool,ipiùfortunati
verranno estratti a sorte e si aggiudicheranno due sketch book.
sil.co.

«Camera
con vista»
a S. Maria

«Harold»,
interazione
con il pubblico

La beneficenza La compagnia
«Gli amici di Gaetano»

MUSEI / NAPOLI

ottobre 1943. Volume che ripercorre anche dal punto di vista giudiziario, la strage
avvenuta sulle colline caiatine dove le truppe tedesche uccisero 22 civili italiani,
così come ricostruito nelle indagini che lo stesso Albano aveva condotto quando
era procuratore di Santa Maria Capua Vetere. La memoria, però, si alimenta
anche attraverso chi ha vissuto in prima persona il terrore e le persecuzioni delle
leggi razziali in Italia. È il caso di Alberta Levi che a 97 anni ha voluto parlare ai
ragazzi, raccontare la storia della sua famiglia ebrea perseguitata dai nazisti:
«Nonostante mi costi dolore è giusto raccontare certe sofferenze» ha detto Levi
che agli studenti ha voluto ricordare di «non sottostare agli ordini in maniera
disinteressata» ma di avere maggiore spirito critico e «tolleranza verso gli altri».

Lo spettacolo Sul set di Love bombing

«Love bombing» al Civico 14
per riflettere sulle degenerazioni
Emanuele Tirelli

L’

Isis è un pretesto. Non perché non
esista, ma in questo caso è il punto di
partenza di un ragionamento molto
più ampio per parlare di umanità. L’occasione per farlo arriva al Teatro Civico 14 sabato
(alle21) e domenica (alle 19)con lo spettacolo
«LoveBombing»diGiuseppeMiale diMauro,
che firma il testo e dirige in scena Gennaro Di
Colandrea, Giuseppe Gaudino, Stefano Jotti,
Adriano Pantaleo, Giampiero Schiano e Andrea Vellotti.
La compagnia si chiama Nest (produce
questa pièce in collaborazione con Blu Teatro) e ha uno spazio omonimo a San Giovanni
a Teduccio dove arrivano le realtà migliori del
teatro contemporaneo italiano. La storia di
questo gruppo si concentra sulla necessità di
indagare l’animo umano in determinati contesti,spessodiurgenzaodinormalitàcapovolte, come la versione teatrale di «Educazione
siberiana» diretta da Miale di Mauro e scritta
insieme a Nicolai Lilin. «Inserire delle personeinunasituazioneestrema-diceildrammaturgo e regista napoletano - mi sembrava

Via Duomo, 149.
Tel.081-294980. Orario: dal
martedì al sabato
10.00-17.00; festivi
10.00-14.30; lunedì aperto
solo su prenotazioni.
Catacomba di San Gennaro
Via Capodimonte, 13.
Tel.081-7443714. Orario: dal
lunedì al sabato dalle10.00
alle 17.00 con partenza ogni
ora; domenica dalle 10.00 alle
13.00 con partenza ogni ora.
Museo Diocesano
Largo Donnaregina, Tel.
081/5571365, è aperto tutti i
giorni dalle 9.30 alle 16.30, la
domenica dalle ore 9,30 alle
14,00; martedì chiusura.
Fondazione Mondragone
Piazzetta Mondragone 18.
Tel.081/4976104. Orari:
lun-ven
09.00-13.00;15.00-17.00,
sab 09.00-13.00. Dom.
chiuso.
Museo Correale di
Terranova
Via Correale, 48 - Sorrento.
Tel.081- 8781846. Orario:

un’occasione interessante per parlare di esseri
umani. È così che è venuta fuori una riflessione
sulla degenerazione dell’uomo, che parte
dall’Isis ma non è solo sull’Isis».
Lo spettacolo racconta un mondo in cui lo
Stato Islamico ha raggiunto un potere enorme,
conquistato ogni terra e deciso di uccidere
chiunque non sia musulmano. Considerarlo
unappuntamentosolocontroilterrorismoislamico è però un errore. «Abbiamo scelto l’Isis chiarisceMialediMauro-perchéèunelementoconcreto,unpensierochel’attualitàcifapercepirecomereale.Vogliamoperòchel’Isisrappresenti un pretesto. I poteri, quelli che tirano
le fila delmondo, hannobisogno di pretestiper
giustificare gran parte delle loro azioni, e spesso hanno creato o alimentato i propri nemici
sia nella sostanza che nell’immagine.
L’Isis, d’altronde, è stato finanziato e armato da Paesi che oggi ne fanno il primo nemico
dell’umanità. Allora la nostra speranza è che il
pubblicorifletta sulmondo,sul genereumano,
sia quando parla di terrorismo islamico che in
altreoccasioni.Chenonsifermiallasuperficialità di un’informazione e alla rabbia di una reazione».

09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.
Madre, museo di arte
contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 Palazzo Donnaregina. tel.
081/19313016. Aperto tutti i
giorni, tranne il martedì,
10.00-21.00 (sabato e
domenica fino alle 24.00).
Museo Duca di Martina
Villa Floridiana. Via Cimarosa,
77. Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica
08.30-14.00. Martedì chiuso.
Museo Herman Nitsch
Vico lungo Pontecorvo,29/d.
Orari: da lunedì a venerdì ore
10-19, sabato ore 10-14,
domenica chiuso.
Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa
Traversa Pietrarsa (NA)Tel.081472003. Orario di
apertura: venerdì, sabato e
domenica dalle 9 alle 16
(pausa biglietteria 13/13.30).
Giovedì solo su prenotazione
per grandi gruppi. Ingresso €
5,00 (over 65 e 6/18 anni €
3,50)
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Fumetti Giuseppe Cafaro
terrà una lezione ad Aversa
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MUSEI / CASERTA
Reggia
vialeDouhet,ParcodellaReggia:
tel.0823.2774111;sitiweb:
www.reggiadicaserta.org;
caserta@arethusa.netOrari:aperto8.30 -19
(appartamenti),8.30-14.30(parco),8.30-13
(giardinoinglese)-chiusomartedì
MuseoProvinciale CampanoCapua
ViaRoma,Palazzo Antignano68;
tel:0823.620035www.museocampano.it;
Orari:aperto9-13.30da martedìasabato,
9-13domenica-chiuso lunedì
MuseoDiocesano
Capua,piazzaP.Landolfo, chiesaCattedrale;
tel:0823.961081
www.comunedicapua.it
Orari:9-13dalunedìavenerdì.
MuseoArcheologicodell’AnticaCapua
SantaMariaCapuaVetere,via R.D’Angiò48;
tel:0823.844206
www.archeona.arti.beniculturali.it
Museodella CiviltàContadina
SanNicolalaStrada, piazzaMunicipio14;
tel:0823450333;
www.comune.sannicolalastrada.ce.it
Orari:suprenotazione
MuseoCivico Archeologico
Mondragone;ViaGenova,palazzoComunale
1;tel: 0823.972066
http://museo.mondragone.net
Orari:aperto8.30-13.30damartedìavenerdì;
(16.30-18.30mar-gio-sab) 10.30-12.30il
sabato
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MostraPermanentedelCapitolo
SessaAurunca,piazzaDuomo2
tel:0823.936039;
www.museocapitolare.polidoro.it;Orari:
aperto16.30-18.30ilsabato,10-12e
16.30-18.30ladomenica;altri giorniarichiesta
Museodell’AnticaAllifae
Alife,piazzaXIXOttobre;
tel:0823.787005
Museodell’AnticaCalatia
Maddaloni,via Caudina,palazzoCarafa,per
info:0823.200065;
TeanumSidicinum
Teano,piazzaUmbertoI, 29;
tel:0823.657302;Orari:aperto8.30-19.30;
chiusomartedì
Museodell’AgroAtellano
Succivo,viaRoma5;
tel:081.5012701
Orari:aperto9-19;chiusolunedì
MuseoCivico
Maddaloni,via NinoBixio,197,complessoS.
MariadeCommendatis;
tel/fax:0823.405217;orari:aperto9-13e
16-18dallunedìalvenerdì; 9-13perilsabatoe
ladomenicasoloarichiesta;
Raccoltadi SanFrancesco
Aversa,via S.Francesco,chiesadi
S.Francesco;tel:081.814228
Orari:surichiesta.
ComplessoMonumentaleBelvedere
diSanLeucio
Caserta,SanLeucio,tel: 0823.301817;verde:
800.41.15.15.Orari:9-18(chiusoilmartedì),
sabatoefestivi9.30-10,45- 12-15,16.30;
biglietto6euro.
Museodelle ceredonSalvatoreD’Angelo
VillaggiodeiRagazzi, piazzadellaPace,34
Maddaloni
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Time: 25/02/16

23:36

Info:tuttii giornidalleore 09:00-14:00edalle
16:00-20:00
tel/fax:0823830456/834993cell: 336850424
sito:www.museodellecerecaserta.itemail
lemuse@museodellecerecaserta.it
MuCiRaMaMuseoCivico “R.Marrocco”
piazzaS.Domenico,281016Piedimonte
Matese
www.mucirama.it
tel0823912320
orariapertura:ore9-13dalmartedì alvenerdì,
ore15-18ilmartedìegiovedì,
sabato9-12,chiuso domenicaelunedì
Aperturestraordinarieenotturne sulsito:
www.beniculturali.it.

FARMACIE
NOTTURNE
Caserta
D’Errico,corso Trieste
Aversa
DianaEdda, via Sanfelice, 8 (h24)
DianaIris, via della Libertà
Maddaloni
Zerbino, via Bixio
Marcianise
De Lisi, corso Matteotti
SantaMaria Capua Vetere
Antonone, via del Lavoro

