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Lo spazio a Chiaia
La “Biblioteca del viaggiatore”
prima leggi (gratis) e poi parti

Benedetta Palmieri

L
e brume della Normandia e
gli angoli parigini tratteg-
giati da Georges Simenon,
che vi faceva muovere il

commissario Maigret, oppure
l’Australia narrata da John Bir-
mingham nel suo “E morì con
un felafel inmano”; o ancora, le
opere di Vine Deloria Jr - pas-
saggi illuminanti per chi voglia
avvicinarsi al mondo dei nativi
americani. “Un libro racconta
un luogo come poche cose, al di
là delle guide” dice Luca Ferra-
ri - dal 1980 travel agent, ma da
oggi anche ideatore e creatore
della Biblioteca del Viaggiato-
re. Lo spazio, che si trova nel
cortile di un antico edificio di
via Carlo Poerio (al civico 98),
accoglie una selezione di volu-
mi varia e di diversa imposta-
zione - ma ovviamente sempre
legata al viaggio: “Opere lette-
rarie - ma non solo, anche volu-
mi della Taschen e di altri edi-
tori specializzati – in grado di
stimolare il lettore a approfon-
dire la conoscenza di un luogo,
ma anche di un popolo e delle
sue tradizioni. Tutti i libri sono
disponibili gratuitamente e si
candidano a essere compagni
di viaggio ideali per poi essere
restituiti alla biblioteca al rien-
tro a casa”. E dunque, la colle-
zione vuole sicuramente essere
un punto di riferimento per tut-
ti coloro che amano girare il

mondo, ma anche per chi sem-
plicemente abbia il desiderio di
lasciarsi suggestionare dai rac-
conti su paesaggi esotici o at-
mosfere di latitudini lontane.
Non nuovo a iniziative del ge-
nere – alcuni anni fa diede vita
infatti a una libreria sullo stes-
so tema, a palazzo Partanna –
Luca Ferrari racconta ancora
che la biblioteca si presenta co-
me luogo di consultazione pu-
re per docenti e studiosi, e co-
me luogo dedicato alla cultura
in senso più ampio. È in questa
ottica, ad esempio, che si inseri-
sce la mostra letteraria che
inaugurerà in primavera: “La
Patagonia di Chatwin - La Pata-
gonia di Hugo Pratt”, che racco-
glierà tra le altre cose gli scatti
di Bruce Chatwin, recuperati
dallo stesso Ferrari, che è an-
che curatore dell’esposizione.
Ma con lo scrittore, fotografo e
viaggiatore britannico si apre
un capitolo a parte, perché è un
po’ un’icona dello spazio e dun-
que ha una sorta di sezione a
lui dedicata, con tante opere in
consultazione; così come avvie-
ne per quella dedicata ai pelle-
rossa. Inutile dire che, per co-
gliere il senso dell’operazione,
per darsi la possibilità di essere
istintivamente attratti da un ti-
tolo o una copertina, bisogna
recarsi alla biblioteca di perso-
na. Ma, per chi avesse voglia di
farsi suggestionare già da qual-
che ipotesi ideale, si può antici-

pare che si troveranno volumi
fotografici sull’Asia o l’Africa,
vivide descrizioni di oceani, de-
serti o città; e ancora, le guide
redatte dai giornalisti del New
York Times. In un libro, si può
ritrovare un paese che si è ama-
to, riconoscerne i tratti nelle
parole dell’autore;ma anche, al
contrario, scoprire il desiderio
di visitare ciò che non si cono-
sce. Vien da sé, allora, chiedere
proprio a Ferrari se quel libro,
per lui, c’è stato e qual è. “Ilmio

libro è “I baroni di Aleppo”, edi-
to da Gamberetti. Racconta di
una famiglia armena che per
generazioni ha gestito un alber-
go - Le Baron, che si trova ap-
punto ad Aleppo – segnando la
storia della Siria”. In effetti,
l’hotel si presta perfettamente
a affascinare il viaggiatore, se
si pensa che tra le sue mura ha
dormito Lawrence d’Arabia,
mentre Agatha Christie vi scris-
se “Assassinio sull’Orient Ex-
press”.
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`La selezione di volumi è disponibile a costo zero in un antico edificio di via Poerio
saggi e romanzi per stimolare il lettore ad approfondire la conoscenza dei luoghi

MUSEI
Capodimonte
ViaMiano 2. Tel. 081-7499111.
Lun-dom08.30-19.30.Mercoledì
chiuso.

Castel Sant’Elmo
LargoSanMartino. Tel.
081-5784030. Lun- dom
08.30-19.30,martedì chiuso.

MuseoArcheologico
PiazzaMuseo. Tel.081-440166.
Orario: 09.00-20.00, pure sab. e
dom.Mart. chiuso.

PalazzoReale
Piazza del Plebiscito.
Biglietteria: 081.7410067.
Direzione: 081.5808326.
Ingresso: tutti i giorni dalle 9 alle
20.Mercoledì chiuso.

Museodi SanMartino
LargoSanMartino 5. Tel.
081-5781769. Tutti giorni dalle
08.30 alle 19.30.Mercoledì
chiuso.

EmerotecaTucci

Palazzo delle Poste. Emeroteca
eBiblioteca: 45mila libri, 9500
periodici in 300mila volumi. Tel.
081-5513845. Le consultazioni
sono possibili dal lunedì al
venerdì 8.30-18.30.

Gallerie d’Italia
palazzo Zevallos Stigliano
Via Toledo 185. tel. 800/454229

Musap - “FondazioneCircolo
ArtisticoPolitecnico” -
PinacotecaArchivio Biblioteca
Fototeca. Pzza Trieste e Trento
48 - tel. 081/426543.
segreteria@fondazionecircoloar-
tistico.it. Visitabile dalmartedì al
sabato 10.00 / 13.00 - 15.30 /
19.00

PioMonte dellaMisericordia
Via dei Tribunali 253.
Tel.081-446944: Aperto
09.00-14.30. Chiuso il
mercoledì.

MuseoTesoro di SanGennaro
ViaDuomo, 149.
Tel.081-294980.Martedì
/Sabato 10.00-17.00; festivi

10.00-14.30; lunedì aperto solo
su prenotazioni.

Catacombadi SanGennaro
ViaCapodimonte, 13.
Tel.081-7443714. Lunedì /
Sabato 10.00 / 17.00 con
partenza ogni ora; domenica
10.00 / 13.00 con partenza ogni
ora.

Cimitero storico delle
Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Tel.
08119703197. Aperto tutti i
giorni: ore 10,00 - 17,00.
Ingresso gratuito

MuseoDiocesano
LargoDonnaregina, 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.

Museodel Tessile e
dell’AbbigliamentoElena
Aldobrandini
Tel. 081-4976104. Orari da
lunedì a sabato 9.30 / 17.30,
domenica 9.30 / 13.30,

mercoledì chiuso.

MuseoCorreale di Terranova
ViaCorreale, 48 - Sorrento.
Tel.081- 8781846. Orario:
09.30-18.30. Domenica
9.30-13.30. Lunedì chiuso.

Madre,museodi arte contemp.
Via Luigi Settembrini, 79 -
PalazzoDonnaregina. tel.
081/19313016. Aperto tutti i
giorni, tranne ilmartedì,
10.00-19.30 (domenica
10.00-20.00).

MuseoDucadiMartina
Villa Floridiana. Via Cimarosa,
77. Tel.081-5788418. Orario:
lunedì-domenica08.30-14.00.
Martedì chiuso.

MuseoHermanNitsch
Vico lungoPontecorvo,29/d.
Orari: da lunedì a venerdì ore
10-19, sabato ore 10-14,
domenica chiuso.

MuseoNazionale Ferroviario di
Pietrarsa
TraversaPietrarsa (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)

Museodelle arti sanitarie
CortilemonumentaleOspedale
degli Incurabili. ViaMaria Longo
50. Da lunedì a venerdì
9.30-13.00. Sabato su
prenotazione. Info
081440647/3395446243 (dalle
9.30 alle13.00).
Info@ilfarodippocrate.it

MuseoPignatelli
Villa Pignatelli. Riviera di Chiaia,
200. Tel.081-669675. Orario:
lunedì-domenica08.30-14.00.
Martedì chiuso.

Pan.Palazzo delleArti Napoli.
Via deiMille 60. Tel.
081/7958600. Lun-dom
(chiusuramartedì) feriali
09.30-19.30, festivi 09.30-14.30.

MuseoCappella Sansevero

Via F. De Sanctis, 19/21. Tel.
081-5518470. Tutti i giorni
09.00- 19.00; ultimo ingresso
ore 18.30.Martedì chiuso.

MonasteroSantaChiara.
Via Santa Chiara 49/c. Tel.
081-5516673 - 081-19362953 -
www.monasterodisantachia-
ra.eu
09.30-17.30; festivi 09.30-13.30.

Città della Scienza
ViaCoroglio 104.
Tel.081-7352202. Info: tel.
081/2420024. Orario invernale:
martedì-venerdì 9/17,
sabato-domenica 10/19; lunedì
chiuso.

BibliotecaNazionale
PalazzoReale. Tel.
081-7819294.Dal lunedì al
venerdì ore 09.00-19.30. Sabato
ore 09.00-13.30.

Archivio di Stato
Piazzetta GrandeArchivio, 5. Tel.
081-5638111. Aperto
08.30-17.40.

S
i svolgeràdomani, alle ore
16, nell’aula Scipione
Bobbiodella Facoltàdi
Ingegneriadell’Università

“Federico II”, a Piazzale
Tecchio, la cerimoniadi
assegnazionedella seconda
edizionedel premiodi laurea
“IngegnerLucioGoglia”. Il
premiodi 2500 euro -
riservatoall’autoredella
migliore tesi di laurea in
Ingegneria informatica o in
Informaticanell’annosolare
2019 - è l’esito del bandodi
concorsoemanato
dall’università federiciana,
con fondimessi a disposizione
daAdvanced SystemsSpa. Il

concorsopunta a tramandare
l’eredità culturale e scientifica
dell’ingegnerLucioGoglia,
pionieredell’utilizzo
dell’informaticaapartire
dagli anni ‘70del secolo scorso
e fondatorediAdvanced
Systems.Alla cerimonia
interverranno, tra gli altri, il
professorAdrianoPeron,
coordinatoredel corsodi
laurea in Informaticadella
Federico II, il professor Fabio
Villone, vicedirettoredel
Dipartimentodi Ingegneria
elettrica edelleTecnologie
dell’informazionee l’ingegner
ArmandoGoglia, Ceodi
AdvancedSystemsSpa.

U
nappuntamento che si
annuncia riccodi
emozioni, scaturite dai
ricordi diAlbertoDefez, il

partigianoebreodelle
“Quattrogiornate”,mortonel
dicembredi sei anni fa,
riproposti
nell’intervista-confessione
chedametàdegli anni
Novanta faparte dell’archivio
della ShoahFoundationdi
StevenSpielberg.Ricordi che
si sovrappongonoa spezzoni
di “BruciateNapoli”, il
docufilmdiArnaldoDelehaye
sulla rivolta che, 77 anni fa,
mise in fuga inazisti. Èquesto
il suggestivo palcoscenico
organizzatodaSuzanaGlavas
perpresentare la “Raccolta di
Memorie” diDefez eBruno
Herrmann, il volumeda lei
curato, recentemente
pubblicatoper i tipi della casa
editriceLaMongolfiera, che
saràpresentato venerdì, alle
ore 17.30, nei locali della
libreriaUbikdi viaBenedetto
Croce.Un ragazzo che fu

testimoneeprotagonista
attivodegli avvenimenti che,
nell’autunnodel 1943,
coinciserocon la cacciata dei
tedeschi daNapoli. Perquesto
motivo il libro èda
considerarsi uno spaccatodi
storiamaanchedi vicende
personali, narrate con rara
efficacia stilistica daDefez.Un
uomodalla tempra forte, duro
conse stessomaanche congli
altri, comeraccontadi “zio
Alberto” il nipoteMassimo
Caruso, nell’introduzioneal
libro.Un selfmademan, si
direbbeoggi, passato dalle
barricate delVomero edagli
scontri a fuoco sulla linea
Gotica con indosso ladivisa
del ricostituitoBattaglione
SanMarco, alla cattedra
universitaria, doveper
decenni è statoprofessoredi
materie tecnichealla facoltà
diArchitettura.Adaffiancare
laGlavasnella presentazione
del libro ci sarannoGiuseppe
Mosca eCiroRaia, e l’editore
Giovanni Spedicati.

n.p.

«Raccolta di Memorie»
nella libreria Ubik

Premio “Lucio Goglia”
ai giovani ingegneri

MUHAMMAD ALI

Lasua figura
di boxeurha travalicato i
confini sportivi entrando
nelmito. Findaquandonel
1967, da strenuopacifista,
rifiutòdi andare a
combattere inVietnam(«Io
nonhoniente contro i
vietcong») finendo in
carceree perdendo la
coronadei pesimassimi.O
quandoportòavanti una
suapersonale battaglia
contro il razzismoche lo
fecediventare iconadel

popoloafricano. Popolo
chenel 1974, aKinshasa,
Zaire, urlò per l’intero
incontro controForeman,
simbolodell’America ricca,
«Ali, bumaye»,Ali uccidilo.
Il gridodi battaglia di un
interocontinente. Sono
soloalcuni degli episodi
chehanno reso leggendaria
la figuradel pugile una
volta chiamatoCassiusClay
e cheha ispirato lo
spettacolo che torna in
scenaal PiccoloBellini,
«MohammedAlì».Un
lavoro firmatodaPino
CarboneeFrancescoDi

Leva, ancheprotagonista,
con ladrammaturgia di
LindaDalisi, la regiadello
stessoCarbone, le luci di
CesareAccetta, le scenedi
unartista del calibro
MimmoPaladino cheha
creatounasortadi ring
virtuale.Versione riveduta
e corretta dello spettacolo
presentato in anteprimaal
Ntfi e spogliatodei
contributi videodiBolle,
Dafoe,Martone,D’Amore,
cheeranonellaprima
edizione.
`PiccoloBellini, via conte

diRuvo 14, alle 21 la prima.

Si replica fino adomenica

«SCIE AD

ANDAMENTO LENTO»

Sipresenta il romanzodi
GiacomoCasaulaScie ad
andamento lento (edizioni
Mea).Dopo l’introduzione
di PieroAntonioToma, ne
parlanocon l’autore
AnnamariaAckermann,
che leggerà alcuni brani
del libro,GinoGiaculli e
AnnaCopertino.
Interventi delmusicista
DavideTrezza.
`libreria Vitanova, viale

Gramsci 19, alle 18
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