
Il “Sancarluccio” riparte con Maglione
TEATRO  La nuova stagione al via l’8 novembre con il cantante-chitarrista che proporrà il concerto “’O silenzio d’o core”
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Ricordando un mito del tea-
tro e della televisione re-
centemente scomparso co-

me Carlo Croccolo, e lasciando
scorrere un video con una delle
ultime commoventi interviste del-
l’artista, Giuliana Tabacchini,
quasi facendo ricorso ad un pas-
sato nobile e glorioso, ha annun-
ciato i temi e i titoli della prossi-
ma stagione del Nuovo Teatro
Sancarluccio. «Una stagione - co-
me ha ribadito la stessa direttrice
artistica della sala di via San Pa-
squale a Chiaia - satura di spetta-
coli legati alla tradizione napole-
tana e più che vicina alla musica
d’autore e all’innovazione». 
E proprio nel solco della grande
cultura canora partenopea ad
inaugurare la stagione, il prossi-
mo 8 novembre, sarà il cantante
e chitarrista Mario Maglione (nel-
la foto) con il suo atteso concer-
to “’O silenzio d’o core: Napoli
e le sue canzoni”. Uno spettaco-
lo con i commenti in versi e la re-
gìa di Salvatore Barba ed il pia-
noforte e la chitarra di Lorenzo
dei Panamagroup. A seguire dal
16 novembre “Mamma Napoli
mood” di Emiliano De Martino
ed ancora dal 22 novembre,
“Kickboxing” proprio con la ve-
dova di Croccolo, Daniela Cen-
ciotti, e Noemi Esposito. 

In pubblico è tornata a suona-
re dopo ben cinquantotto an-
ni - numero di anni certo sba-

lorditivo - come lei stessa ha rac-
contato alla “Domus Ars”, sede
dell’associazione” Domenico
Scarlatti” curata da Enzo Ama-
to - la pianista Francesca Ber-
nasconi (nella foto), che tutti ri-
cordavano quale ragazza prodi-
gio sorprendente degli anni Cin-
quanta, diretta in concerto dai
sommi Stokowsky, Reiner, Bar-
birolli, e con il nome vezzoso di
Kiki, con il quale figura nella co-
pertina del bel cd che segna que-
sto singolare rientro in scena. Il
disco, per “Phonotype record”,

splendidamente
registrato nella ca-
sa dell’artista, con
il suo antico Stein-
way, offre gioie in-
fine di ascolto per
la qualità calda del
suono, per la sua
plastica evidenza,
essendo esaltati in-
sieme l’artista, i
compositori ed il suono in sé. Il
cd, il ritorno della pianista alla
vita artistica pubblica dopo anni
di silenzio, che taluno ha bona-
riamente, ma impropriamente,
accostato al silenzio di Rossini, è
stato presentato al foltissimo

pubblico di addet-
ti ai lavori ed ami-
ci ed ammiratori,
ammiratrici, di
antichissima data,
dal musicologo
Alessandro Zigna-
ni, dai direttori
d’orchestra, Filip-
po Zigante e
Francesco Vizioli,

introdotti dal giornalista Clau-
dio Velardi. Kiki Bernasconi ha
suonato taluni brani presenti nel
cd, che propone musiche di Sca-
raltti jr, Cimarosa, Moozart e
J.S. Bach. 

MASSIMO LO IACONO

Il ritorno di Francesca Bernasconi
LA PIANISTA DOPO 58 ANNI È TORNATA A SUONARE IN PUBBLICO

Dialogo sull’acqua: vita, storia e opportunità
Riflettori sul meeting del consolato del Bénin

L’INCONTRO SI È TENUTO ALL’ANTISALA DEI BARONI«Il ruolo della vedova -
ha detto la Cenciotti -
mi sta stretto e con que-
sto lavoro metterò a
punto tutta la mia com-
battività per l’ovvietà
del dolore». Dal 29 no-
vembre “Der Boxer”
con Michele Vargiu. A
dicembre, ci saranno
Antonio Piccolo in “Co-
sì parlò Monnalisa”; Roberto Az-
zurro con il collaudato testo di
Manlio Santanelli, “La Venere dei
terremoti”; Eduardo Cocciardo e
Giuseppe Gifuni con “Due auto-
ri in cerca di Troisi” e Andrea
Perrozzi in “Cantastelle”. Ad
inaugurare l’anno nuovo, saranno
le “Ebbanesis” con l’apprezzato
spettacolo “SerenVivity” e poi dal
17 gennaio, Cinzia Mirabella e
Alessandra Martino con “Una
madre a tutti gli... Aeffetti”. 
Sempre a gennaio, il 24, spazio
anche ad un’attrice di razza co-
me Nunzia Schiano con “Fem-
mene”. Giunti a febbraio sarà la
volta di “Scatti”, il progetto di
Pippo Cangiano con i giovani
della Compagnia “Scatti”; di
Rossella Pugliese con “Rusina”
e di Franco Oppini e Gigliola De
Feo con “Gianni Rodari un’in-
tuizione fantastica”. A marzo a
salire sul palcoscenico saranno
“Le Esperidi” con “Quattro quar-
ti”; Eduardo Saitta con “Alta in-

fedeltà”; Margherita
Romeo e Marco D’An-
na con “Our Pino” e il
geniale “cuntista e fa-
volatore” Massimo An-
drei con il suo “Il Cane
di fuoco”. Ad aprile sa-
rà il turno di Sarah Fa-
langa con “Donne ge-
niali” e di Corrado Ta-
ranto con “Noi... I Ta-

ranto”. Per il pubblico dello spa-
zio di San Pasquale anche quattro
fuori abbonamento: “Delittanza”
con Skaramacay Art factory;
“Classico e...”con Riccardo Ca-
nessa e Francesca Curti Giardi-
na; “Homenaje a Paco” con Her-
manos, A Virtuoso Guitar Trio;
“El viento” con Max Puglia e
Nuovo Flamenco Napoletano. In-
fine, a completare le proposte, lo
spettacolo di Alessia Moio “A vo-
ce ’e Napule, quello di Amedeo
Colella con decenza parlando e
la rassegna “Nuovi Scenari”. Tra
le offerte parallele alla stagione
ufficiale del Sancarluccio, anche
il teatro per l’infanzia organizza-
to da “Il Teatro nel Baule” che,
con il titolo “La Lanterna Magi-
ca - come ha spiegato la co-di-
rettrice artistica della stagione de-
dicata ai giovanissimi Simona Di
Maio - «nel segno di una ritrova-
ta unione tra adulto e bambino,
presenterà per sei domeniche, sei
spettacoli per le famiglie».

Presso l’Antisala dei Baroni
del Castel Nuovo di Napo-
li, si è svolto il cultural mee-

ting “Dialogo sull’acqua: vita,
storia, opportunità”, organizzato
dal consolato del Bénin a Napo-
li con il patrocinio del Comune
di Napoli e del Comune di Baco-
li, con la collaborazione di asso-
ciazioni partenopee operanti nel
sociale, “A.l.e.c” e onlus “I Ca-
re”. L’evento, moderato del gior-
nalista Domenico Sica, ha visto
la presenza del vice prefetto di
Napoli Stefania Rodà, del presi-
dente del Consiglio Comunale di
Napoli Alessandro Fucito, del co-
lonnello dell’Esercito Italiano An-
tonio Grilletto, del console del
Bénin a Napoli Giuseppe Gam-
bardella, del presidente del Con-
siglio Comunale di Bacoli Mau-
ro Cucco, del socio dell’associa-
zione “A.l.e.c.” Gerardo Moret-
ta, del vicepresidente dell’asso-
ciazione onlus “I Care” Antonio
Mallardo, della biologa nutrizio-
nista Gabriella Tosone e del-
l’operatore socio-culturale Ciro
Amoroso. 
L’appuntamento ha offerto a tut-
ti una grande occasione di rifles-
sione: quanto siamo fortunati a
poter consumare tutta la quantità
di acqua (e non solo) che voglia-
mo. Il semplice impegno a evita-
re lo spreco è un grande gesto di
civiltà e di solidarietà cui potran-
no far seguito altre attività al fine
di creare una “condotta umana”
che porti acqua e amore ovunque

ce ne sia bisogno. La discussione
si è sviluppata anche su altri ar-
gomenti: la risorsa idrica come
fonte di energia, diritto e necessità
pubblica nel mondo con partico-
lare riferimento al Bénin (dove
innumerevoli opere sono realiz-
zate grazie a molte associazioni,
imprese e privati cittadini) e al-
l’Uganda (dove la onlus “I Care”
è artefice di importanti interven-
ti filantropici). Il convegno è sta-
to caratterizzato dall’illustrazione
storica da parte dell’operatore
culturale Ciro Amoroso dell’an-
tico “Acquedotto Augusteo” co-
struito dai romani. È seguita una
testimonianza della dottoressa
Valentina Bonavolontà, sulla sua
partecipazione alla missione
umanitaria in Uganda svolta dal-
l’associazione “I Care”. Attra-
verso le sue parole sono emerse le
emozioni e le sensazioni che un
Paese africano può trasmettere.
Nel corso del meeting il console
Gambardella ha consegnato a
Domenico Sica una targa in rin-
graziamento per l’attività giorna-
listica che continua a svolgere per
il Bénin. A conclusione dei lavo-
ri il principe di Djougou, Mouni-
rou Atchakpari, ha ringraziato per
le iniziative che vengono pro-
mosse in favore del suo paese.
Spazio quindi al maestro Sena
Bonaventure Adjicoubé dei Guna
con le sue percussioni e alla per-
formance del cabarettista Anto-
nio Riscetti.

MISI

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Interessanti no-
vità possono ve-
nire da lontano,
soprattutto per
chi tiene rapporti
con l'estero. Le
cose si mettono
bene, e sarete
tentati di pren-
dere una scorcia-
toia per arrivare
prima alla meta.
Se avete voglia di
passare del
tempo col par-
tner, diteglielo
chiaramente,
senza giri di pa-
role: ne sarà fe-
lice!

La fortuna oggi
vi accompagna:
il lavoro è in
netta risalita,
tanto che riusci-
rete ad ottenere
risultati inspe-
rati e meritatis-
simi complimenti
dal vostro capo.
In amore, è inu-
tile cercare di ri-
mediare ad un
rapporto che
non va, meglio
essere sinceri:
troppe cose sono
ormai cambiate
e bisogna pren-
derne atto!

Oggi, sul lavoro,
alcuni colleghi
affettuosi vi aiu-
teranno sponta-
neamente,
dimostrandosi
validi supporti.
In amore, avete
individuato la
preda ideale e sa-
rete senz'altro
premiati: sol-
tanto state attenti
a manovrare la
situazione da die-
tro le quinte, la-
sciandogli la pia
illusione di deci-
dere tutto. 
Relax!

Oggi il lavoro
potrebbe richie-
dervi un note-
vole impegno ed
energia: affron-
tatelo con otti-
mismo e vedrete
che i risultati sa-
ranno molto po-
sitivi. Siate più
responsabili e
meno polemici in
famiglia: ricor-
date che bisogna
sempre venirsi
incontro. Un po'
di nervosismo
potrebbe esporvi
ad un colpo di
testa.

L'altruismo e la
ricerca di veri
valori, vi por-
tano a stringere
nuove amicizie o
alleanze lavora-
tive e a rom-
perne altre che
si sono, invece,
rivelate delu-
denti. Rapporti
familiari un po'
tesi: siate sinceri
con le persone
che vi stanno ac-
canto. Giornata
fortunata: ten-
tate qualche az-
zardo, ma con
cautela.

Dispersivi e cer-
tamente ingenui,
finirete per inte-
stardirvi su
un'idea sballata,
facendo perdere
la pazienza alle
persone che la-
vorano con voi:
siate più attenti e
cauti. Chiedete
consiglio ad un
caro amico
prima di precipi-
tarvi a capofitto:
potreste pren-
dere una colos-
sale cantonata.
Rilassatevi in se-
rata.

Oggi potreste es-
sere un po' diso-
rientati, la
situazione lavo-
rativa un po' vi
preoccupa, ma
state tranquilli:
l'uscita del tun-
nel si fa sempre
più vicina. Af-
frontate diretta-
mente e con
coraggio le diffi-
coltà, e soprat-
tutto non
riversate la ten-
sione e lo stress
accumulati in fa-
miglia o nel rap-
porto di coppia.

Gli astri vi per-
metteranno di
espandere sia la
vostra socievo-
lezza, sia il giro
delle conoscenze,
moltiplicando a
vostro favore le
opportunità di
effettuare l'in-
contro giusto.
Buon periodo
per i colloqui la-
vorativi o per
chiedere una
promozione.
Oggi sarete stra-
namente estro-
versi e sognatori.
Irresistibili!

Oggi sarà una
giornata tran-
quilla sul lavoro:
affronterete tutti
gli impegni con
grande noncha-
lance. I pianeti
promettono un
aumento delle
entrate, grazie ad
investimenti ocu-
lati oppure a vin-
cite al gioco. In
amore non cer-
cate di tenere na-
scosti i vostri
sentimenti: po-
treste essere am-
piamente
ricambiati.

Gli astri promet-
tono progressi in
ogni campo, so-
prattutto in
quello lavorativo.
In arrivo grandi
vantaggi econo-
mici, grazie al-
l'iniziativa
personale e a cir-
costanze favore-
voli. Se le
intenzioni della
persona che vi
interessa non
sono così serie,
vuol dire che
avete messo gli
occhi sulla per-
sona sbagliata.

Giornata molto
positiva e propo-
sitiva: arriva Ve-
nere, astro
guida, nel vostro
segno. Ciò vi
spingerà a dare
alla vostra vita
di coppia e lavo-
rativa una fisio-
nomia più
stabile e defini-
tiva. Le situa-
zioni familiari e
lavorative ten-
dono ad evol-
versi e cambiare,
senza per questo
crearvi tensioni.
Spontaneità.

Nella sfera pro-
fessionale o la-
vorativa, seguite
il vostro intuito
e non ve ne pen-
tirete: potreste
scoprire che non
avevate tutti i
torti a sospet-
tare di un col-
lega. Cercate di
dedicare più
tempo a voi
stessi ed alla vita
di coppia: orga-
nizzate una pas-
seggiata
romantica o una
cenetta a due: vi
farà bene!


