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Napoli
A Paestum penultima giornata della Borsa mediterranea del turismo archeolgocio

Musei, dalla Floridiana a Sant'Elmo weekend di eventi
di Alessandro Vaccaro
Weekend ricco di mostre e visite gui-
date per ammirare i tesori artistici e
storici della Campania: l'evento
clou è a Paestum, con il gran finale
della "Borsa mediterranea del turi-
smo archeologico". Tre gli appunta-
menti a Napoli, organizzati dal Polo
museale regionale della Campania
diretto da Anna Imponente. Il pri-
mo è oggi alle 10 al Duca di Martina,
nel parco della Floridiana, che ospi-
ta ogni terzo sabato del mese, fino a
maggio, le "Lezioni di disegno dal ve-
ro". I partecipanti sono accompa-
gnati da Maria Pia Daidone in un per-
corso dedicato alla conoscenza di
una specifica manifattura di porcel-
lane europee del Settecento, tra cui
Capodimonte, Sèvres, Vienna e Ber-
lino, per poi realizzare delle elabora-
zioni grafiche ispirate agli esempla-

ri originali esposti nel museo (info
081 1857 9739). Domani alle 11, sem-
pre al Duca di Martina, si svolge un
incontro con Luigi Vitiello, presiden-
te dell'associazione Namdeling, sul
tema "Piacere e dolore nella filoso-
fia buddhista" (info 081229 470).

Castel Sant'Elmo, invece, si tra-
sforma oggi alle 11,30 in un palcosce-
nico d'eccezione per lo spettacolo
"Donna Lionora - La vera storia di
Eleonora Pimentel Fonseca", scritto
e diretto da Ersilia Di Palo, che cele-
bra i 220 anni della Repubblica Na-
poletana (info 333 6989451). Nella Sa-
la Dorica di Palazzo Reale è ancora
allestita la mostra multimediale su
Bud Spencer (info 081 580 8255),
mentre nel Museo archeologico del-
la Valle del Sarno si snodano fino al
prossimo weekend i percorsi esposi-
tivi "Il teatro si racconta" e ' Vola al-

ta, parola" (info 081941451).
Il Polo museale della Campania,

inoltre, garantisce ai partecipanti re-
gistrati alla "Borsa mediterranea del
turismo archeologico" l'ingresso
gratuito nel weekend all'Archeologi-
co di Pontecagnano (info 089 848
181), al Parco di Elea-Velia (info 0974
972 396) e alla Certosa di Padula (in-
fo 0975 77 745). Infine, tra gli incon-
tri di oggi per la "Borsa" a Paestum,
organizzata dalla società Leader
con la direzione di Ugo Picarelli, alle
17 nello stand del Mibact si confron-
tano Gabriel Zuchtriegel, Francesca
Casule, Francesco Uliano, Carlo Re-
scigno, Giovanna Manzo e Maria Bof
fa sulla recente scoperta di un tem-
pietto dorico sul versante occidenta-
le delle mura del Parco (info 089 253
170).
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II Mann a Paestum
Lo stand del Museo
archeologico di Napoli
alla Borsa di Paestum
con la promozione della
mostra "Thalassa" che
aprirà il 5 dicembre
Asinistra, Villa Floridiana
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a Ile Madre
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