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U n calendario racconta bellezze
naturali. Oggi al Museo

Archeologico Virtuale di Ercolano la
cerimonia di premiazione di
Meravigliosa Geologia, concorso
promosso dall’Ordine dei Geologi
della Campania presieduto da Egidio
Grasso e dalla Società Geologica
Italiana, guidata da Sandro Conticelli
che hanno voluto premiare Licia
Colò «per la sua attenta e

instancabile attività di divulgatrice a
favore dell’ambiente e dell’universo
geologico». La giuria capeggiata da
Elisabetta Erba, past-President della
Società Geologica e composta dal
caporedattore di Radio 1, Arcangelo
Ferri, dai fotografi Salvino Campos e
Rosario Caramiello, dai professori
Vincenzo Morra e Stefano Vitale
hanno indicato 12 foto finaliste per 12
mesi del calendario 2019.

L’idea

Il 2019 dei geologi è raccontato dalle bellezze naturali

Foqus

#cuoredinapoli,
Battitod’arte
daiQuartieri
Spagnoli
Presentazione del progetto di arte
relazionale #cuoredinapoli Beyond The
Lab realizzato dall’Accademia di Belle Arti
con Foqus, dipartimento di Studi
Umanistici e quello Scienze Politiche della
Federico II e con mediaintegrati, vincitore
del bando Prendi Parte! Agire e pensare
creativo.
Foqus, piazza Montecalvario,
Napoli, alle 17

Atlante Ferraro
Presentazione della riedizione di
«Quartieri bassi e Risanamento» del
grande Atlante della città storica andato
esaurito. Ne parlano l’autore Italo Ferraro
e Salvatore Pica. Legge Carla Ferraro.
Blu di Prussia, via dei Mille,
Napoli, alle 11

Quinta parete
Parte oggi nello spazio di Simona De
Felice e Oscar Montalbano il format La
quinta parete con un confronto tra
Gennaro Davide, frontman del gruppo
alternative rock Hylenia Ridens e Roberto
Ormanni, cantautore.
Jam Music Factory, via Toledo,
Napoli alle 18,30

Scateni da Guida
Presentazione del thriller di Luciano
Scateni «La tomba profanata»
(Guida/Kairòs editore).
Intervengono con l’autore Nicola Grasso e
Stefania Grasso.
Coordina Fiorella Franchini. Musica di
Enza De Blasio. A cura del Centro Studi
Michele Prisco. Spazio Guida,
via Bisignano, Napoli, alle 11

Coro gregoriano
Grazie alle attività legate al Programma
Operativo Nazionale, un nutrito gruppo di
studenti del Liceo Mercalli si è cimentato in
un coro di canto gregoriano. «Dalla Storia
Venga la Pace» va in scena con il supporto
della Schola Gregoriana Neapolitana con la
guida del Maestro Canio Fidanza.
Santa Maria La Nova, Napoli,
alle 19

World Press Photo
World Press Photo Napoli propone
l’incontro con Francesco Pistilli, il
fotografo italiano vincitore nella categoria
General News 2018, è stato scelto tra i
vincitori di quest’anno grazie alla sua foto
Lives in Limbo sull’inasprimento della
cosiddetta rotta balcanica.
Pan, via dei Mille, Napoli,
alle 17.30

Giunglaparola
Un intero pomeriggio dedicato ai bambini
con la scrittrice Carola Flauto e il suo
fantasy C’era una volta e c’è ancora il
fantastico mondo di Giunglaparola. Con
Rosy Selo e Mariarosaria Vado.
Libreria Evaluna, piazza Bellini, Napoli,
alle 16.30

Vernissage Orioli
Ferruccio Orioli espone da oggi negli spazi
di Fiorillo Arte fino al 18 gennaio. Noi di
qua, voi di là curata da Brunella Velardi,
racconta muri, reti, fili spinati.
Fiorillo Arte, Riviera di Chiaia,
Napoli, alle 11.30

Scarlatti J. al Parlamento
La Scarlatti Junior, con i maestri Gaetano
Russo e Marco Attura protagonista di un
concerto alla Camera dei Deputati domani
alle 12 per Montecitorio a porte aperte alla
presenza del Presidente Roberto Fico.
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