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The Light of Southern Italy
Paintings from the 19th-Century Neapolitan School

Curated by Marco Bertoli

October 8 - November 5, 2015
Monday - Saturday, 10 am - 5 pm

ITALIAN CULTURAL INSTITUTE
686 Park Avenue, New York 







Musica e arte hanno un legame fortissimo in tutta la produzione artistica di Lorenzo Jovanotti. Per questa 
ragione il cantante ieri ospite dell’Istituto di Cultura Italiana a New York per la XV edizione della Settimana 
della Lingua Italiana dedicata al tema “l’italiano della musica, la musica dell’italiano”, non si è fatto sfuggire 
l’occasione di ammirare le 34 opere della mostra “La Luce del Sud Italia” curata da Marco Bertoli e dedicata al 
patrimonio pittorico italiano dell’800, e in particolar modo dell’Italia meridionale ancora poco conosciuta negli 
Stati Uniti. Una vista guidata esclusiva per Jovanotti che ha potuto contare sul racconto del curatore Bertoli e 
della presenza del Console Generale d’Italia Natalia Quintavalle, di quella che è diventata in poche settimana 
una mostra-evento che ha ottenuto anche gli onori del presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Mattarella.
La mostra in programma fino al 5 novembre vede esposte i dipinti di numerosi artisti italiani provenienti dalle 
regioni meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia.  Sponsor 
ufficiali della mostra sono: Eataly; IFIM S.p.A., Milano; Santa Lucia Natural Spring Water; IGT; IMA S.p.A, Bolo-
gna; e Luxury Living New York.  

ARTE: “LA LUCE DEL SUD ITALIA”
INCANTA ANCHE LORENZO JOVANOTTI

Il cantante ospite dell’Istituto di Cultura Italiana a New York
visita a sorpresa la mostra curata da Marco Bertoli
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A New York 34 quadri raccontano 'La luce
del Sud Italia'
Le opere, tutte di pittori del Mezzogiorno, abbracciano il periodo tra
l'800 e il '900

 CULTURA

Pubblicato il: 07/10/2015 11:52

Si inaugura domani, giovedì 8 ottobre, presso
l’Istituto Italiano di Cultura di New York la
mostra dal titolo emblematico 'La luce del Sud
Italia'. 34 opere eccezionalmente in mostra a
New York, che vedono come curatore Marco
Bertoli - profondo conoscitore dell'arte e in
particolare della pittura dell’Ottocento e del
primo Novecento, che dal 2005 è consulente
della Casa d’Aste Christie’s di New York, presso
il Rockefeller Center, proprio per la pittura
italiana dell’Ottocento.

'La luce del Sud Italia' si inserisce in un progetto volto alla rivalutazione e riscoperta dello
straordinario patrimonio pittorico italiano dell’800, e in particolar modo dell’Italia meridionale
ancora poco conosciuta negli Stati Uniti. Gli artisti protagonisti della mostra sono tutti provenienti
dalle regioni meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e
Sicilia. Maestri di luce ed effetti cromatici, questi pittori hanno creato paesaggi, marine, scene di
genere, e ritratti di grande bellezza.

L'intensità della luce in queste immagini
trasporta lo spettatore al Mediterraneo e
trasmette l'aura del meridione d'Italia che è
stato caratterizzato dagli scavi di Pompei, la
grandezza del Vesuvio, la costa frastagliata, e
l'umile fascino della gente del posto.

Luce e colore restarono elementi alla base delle
loro opere, che prendevano forme di volta in
volte diverse, da quelle realiste di Antonio
Mancini (Roma 1852-1930) ai paesaggi ritratti
en plein-air di Francesco Lojacono (Palermo 1838 -1915) e Gabriele Smargiassi (Vasto 1798 -
Napoli,1882) fino ai pittori della vita quotidiana, come Filippo Palizzi (Vasto 1818 - Napoli 1899) e
Marco De Gregorio (Resina 1829).

La Luce del Sud Italia - Dipinti della Scuola Napoletana del XIX secolo sarà in mostra da domani a
giovedì 5 novembre 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York (686 Park Avenue).
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“LA LUCE DEL SUD ITALIA” A NEW YORK
I DIPINTI DELLA SCUOLA NAPOLETANA DEL XIX SECOLO

Dopo lo straordinario successo della mostra I Macchiaioli, apre giovedì 8 ot-
tobre 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York (686 Park Avenue 
New York), la mostra dal titolo emblematico “La luce del Sud Italia”. Le opere 
eccezionalmente in mostra a New York sono 34 e vedono come curatore nuova-
mente Marco Bertoli - profondo conoscitore dell'arte e in particolare della pittu-
ra dell’Ottocento e del primo Novecento, che dal 2005 è consulente della Casa 
d’Aste Christie’s di New York, presso il Rockefeller Center, proprio per la pittura 
italiana dell’Ottocento. “La luce del Sud Italia” si inserisce in un progetto volto alla 
rivalutazione e riscoperta del patrimonio pittorico italiano dell’Ottocento. Gli artisti 
protagonisti della mostra “La luce del Sud Italia” sono tutti provenienti dalle regio-
ni meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, e Sicilia. Sponsor ufficiali della mostra sono Eataly, IFIM SpA Milano; Santa 
Lucia Natural Spring Water, IGT, IMA SpA Bologna e Luxury Living New York.l

VILLAGGIO LEUMANN
MERAVIGLIA IN PROVINCIA DI TORINO

“AMICI MIEI”
IL FILM COMPIE 40 ANNI
Sono passati quarant’anni. “Amici Miei” festeggia così la sua quarta cifra 
tonda. Si tratta di un film che è stato capito appieno forse solo dopo molto 
tempo dalla sua prima proiezione. In un’Italia forse ancora troppo provincia-
le, “Amici Miei” è piaciuto subito a pochi, quelli che hanno stabilito una sor-
ta di empatia caratteriale con alcuni personaggi, oltre a chi invece deteneva 
la cultura adatta per decifrarne i canoni esposti in pellicola. Il film diretto da 
Mario Monicelli aveva come protagonisti molto volti noti del cinema italiano 
come Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret, Duilio Del Prete 
e Adolfo Celi, anche se bisognerebbe dilungarsi ben oltre questo piccolo 
elenco per rendere merito a tutti. Tra “supercazzole” e “zingarate”, il film 
scorre raccontando le vicende di quattro inseparabili amici d’infanzia di Fi-
renze, ormai sulla cinquantina, impegnati ad affrontare i rispettivi disagi sfo-
gandosi a danno di alcuni malcapitati attraverso i loro scherzi. “Amici Miei” 
però è molto più di quanto non si possa scrivere in poche righe: andrebbe 
rivisto per comprenderne l’esatto significato sociale, ma anche comico.l

Villaggio Leuman è un pezzo di storia della provincia di Torino. E’ un quar-
tiere “operaio” all’interno del Comune di Collegno: la sua costruzione risale 
alla fine dell’Ottocento. L’edilizia industriale che lo contraddistingue è dive-
nuta negli anni, soprattutto quelli più recenti e vicini a noi, una forma d’arte 
che si integra nel territorio. Progettato dall’ingegner Pietro Fenoglio, il vil-
laggio ha preso il nome del suo fondatore, l’imprenditore di origine svizzera, 
Napoleone Leumann, proprietario dell’annesso cotonificio. Questo villag-
gio era stato ideato per risultare interamente autonomo: oltre alle abitazioni 
per operai e impiegati, era presente anche il convitto per le giovani operaie, 
i bagni, l’albergo, l’infermeria, l’ufficio postale (che “resiste” ancora oggi), la 
stazionetta del treno, ma anche le scuole, una chiesa e uno spaccio alimen-
tare. Oggi nel convitto c’è la biblioteca civica e l’albergo ospita le associa-
zioni, mentre la stazione ospita il Cts. E’ possibile effettuare visite guidate 
grazie all’Associazione Amici della Scuola Leumann: la visita è gratuita.l

Sito Internet: www.villaggioleumann.it
Indirizzo: Corso Francia 349, Collegno (TO)
Prenotazioni visite guidate: 011.4159543

Data: dall’8 ottobre al 5 novembre 2015
Luogo: Istituto Italiano di Cultura di New York (686 Park Avenue)
Aperture: lunedì-sabato (h 10 -17)
Sito Internet: www.iicnewyork.esteri.it
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(AGENPARL)- Napoli 07 ott 2015 –

Dall’8 ottobre al 5 novembre La luce del Sud d’Italia a cura di Marco Bertoli

 

Si inaugura giovedì 8 ottobre 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York la mostra dal titolo

emblematico “La luce del Sud Italia”.  34 opere eccezionalmente in mostra a New York, che vedono come

curatore Marco Bertoli – profondo conoscitore dell’arte e in particolare della pittura dell’Ottocento e del primo

Novecento, che dal 2005 è consulente della Casa d’Aste Christie’s di New York, presso il Rockefeller Center,

proprio per la pittura italiana dell’Ottocento.

 

“La luce del Sud Italia” si inserisce  in un progetto volto alla rivalutazione e riscoperta dello straordinario

patrimonio pittorico italiano dell’800, e in particolar modo dell’Italia meridionale ancora poco conosciuta

negli Stati Uniti.

 

Gli artisti protagonisti della mostra “La luce del Sud Italia” sono tutti provenienti dalle regioni meridionali

italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia.  Maestri di luce ed effetti

cromatici, questi pittori hanno creato paesaggi, marine, scene di genere, e ritratti di grande bellezza. L’intensità

della luce in queste immagini trasporta lo spettatore al Mediterraneo e trasmette l’aura del meridione d’Italia che è

stato caratterizzato dagli scavi di Pompei, la grandezza del Vesuvio, la costa frastagliata, e l’umile fascino della

gente del posto.   

Luce e colore restarono elementi alla base delle loro opere, che prendevano forme di volta in volte diverse, da

quelle realiste di Antonio Mancini (Roma 1852-1930) ai paesaggi ritratti en plein-air di Francesco

Lojacono (Palermo 1838 -1915) e Gabriele Smargiassi (Vasto 1798 – Napoli,1882) fino ai pittori della vita

quotidiana, come Filippo Palizzi (Vasto 1818 – Napoli 1899) e Marco De Gregorio (Resina 1829

 

La Luce del Sud Italia – Dipinti della Scuola Napoletana del XIX secolo sarà in mostra da giovedì 8 ottobrea giovedì

5 Novembre 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York (686 Park Avenue). Orari: dal lunedì al

sabato dalle 10.00 alle 17.00. 
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A New York 34 quadri raccontano ‘La luce del Sud
Italia’
Posted on 7 ottobre 2015 by Adnkronos in Cultura-adn, Nazionali

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Si inaugura domani, giovedì 8 ottobre, presso l’Istituto Italiano di Cultura
di New York la mostra dal titolo emblematico ‘La luce del Sud Italia’. 34 opere eccezionalmente in
mostra a New York, che vedono come curatore Marco Bertoli – profondo conoscitore dell’arte e in
particolare della pittura dell’Ottocento e del primo Novecento, che dal 2005 è consulente della Casa
d’Aste Christie’s di New York, presso il Rockefeller Center, proprio per la pittura italiana
dell’Ottocento.
‘La luce del Sud Italia’ si inserisce in un progetto volto alla rivalutazione e riscoperta dello
straordinario patrimonio pittorico italiano dell’800, e in particolar modo dell’Italia meridionale ancora
poco conosciuta negli Stati Uniti. Gli artisti protagonisti della mostra sono tutti provenienti dalle
regioni meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia.
Maestri di luce ed effetti cromatici, questi pittori hanno creato paesaggi, marine, scene di genere, e
ritratti di grande bellezza.
L’intensità della luce in queste immagini trasporta lo spettatore al Mediterraneo e trasmette l’aura
del meridione d’Italia che è stato caratterizzato dagli scavi di Pompei, la grandezza del Vesuvio, la
costa frastagliata, e l’umile fascino della gente del posto.
Luce e colore restarono elementi alla base delle loro opere, che prendevano forme di volta in volte
diverse, da quelle realiste di Antonio Mancini (Roma 1852-1930) ai paesaggi ritratti en plein-air di
Francesco Lojacono (Palermo 1838 -1915) e Gabriele Smargiassi (Vasto 1798 – Napoli,1882) fino ai
pittori della vita quotidiana, come Filippo Palizzi (Vasto 1818 – Napoli 1899) e Marco De Gregorio
(Resina 1829).
La Luce del Sud Italia – Dipinti della Scuola Napoletana del XIX secolo sarà in mostra da domani a
giovedì 5 novembre 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York (686 Park Avenue).

Ti potrebbe interessare
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ARTE: LA PITTURA DELL’800 IN MOSTRA A NEW YORK Dall’8 ottobre al 5 novembre
La luce del Sud d’Italia a cura di Marco Bertoli

Si inaugura giovedì 8 ottobre 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York la mostra dal titolo emblematico “La luce del Sud Italia”.  34 opere eccezionalmente in

mostra a New York, che vedono come curatore Marco Bertoli – profondo conoscitore dell’arte e in particolare della pittura dell’Ottocento e del primo Novecento, che dal 2005 è

consulente della Casa d’Aste Christie’s di New York, presso il Rockefeller Center, proprio per la pittura italiana dell’Ottocento.

 “La luce del Sud

Italia” si

inserisce  in un

progetto volto alla

rivalutazione e

riscoperta dello

straordinario

patrimonio

pittorico italiano

dell’800, e in

particolar

modo dell’Italia

meridionale ancora

poco conosciuta

negli Stati Uniti.

 

Gli artisti

protagonisti della

mostra “La luce del

Sud Italia” sono

tutti provenienti

dalle regioni

meridionali

italiane, tra cui

Abruzzo, Molise,

Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, e Sicilia.  Maestri di luce ed e!etti cromatici, questi pittori hanno creato paesaggi, marine, scene di genere, e ritratti di grande bellezza. L’intensità della luce

in queste immagini trasporta lo spettatore al Mediterraneo e trasmette l’aura del meridione d’Italia che è stato caratterizzato dagli scavi di Pompei, la grandezza del Vesuvio, la

costa frastagliata, e l’umile fascino della gente del posto.   

Luce e colore restarono elementi alla base delle loro opere, che prendevano forme di volta in volte diverse, da quelle realiste di Antonio Mancini (Roma 1852-1930) ai paesaggi

ritratti en plein-air di Francesco Lojacono (Palermo 1838 -1915) e Gabriele Smargiassi (Vasto 1798 – Napoli,1882) "no ai pittori della vita quotidiana, come Filippo

Palizzi (Vasto 1818 – Napoli 1899) e Marco De Gregorio (Resina 1829

 

La Luce del Sud Italia – Dipinti della Scuola Napoletana del XIX secolo sarà in mostra da giovedì 8 ottobrea giovedì 5 Novembre 2015, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New

York (686 Park Avenue). Orari: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 17.00. 

Cristina Scognamillo

Mobile: 335294961

Email: cristinascognamillo@hotmail.com

criscognamillo@gmail.com
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IL METEO

appuntamenti

■ FARMACIE MODENA
Turno sett./fest. (8-20):
Bruni, via Emilia centro 180;
Com. del Pozzo, via Emilia Est
416; San Geminiano, via Buon
Pastore 400; Sant'Antonio,
viale Verdi ang. via Bellini.
D'appoggio il sabato: Buon
Pastore, via Conco 32/36;
Beata Vergine della Salute,
corso Canalchiaro 127;
Collegio, via Emilia centro
151; Madonnina, via W.
Tabacchi 5; San Faustino, via
Giardini 236; Scalabrini, via L.
Traeri 104 Cognento; Com. I
Portali, via dello Sport 50/24;
Com. La Rotonda, via
Casalegno 39; Grandemilia
via Emilia Ovest 1480/1.
Notturno (ore 20-8): Com.
del Pozzo, via Emilia est 416;
Madonnina, via W.Tabacchi 5.
■ DENTISTA
domenica 11 ottobre (ore
10-13): D.ssa Elvira Bova,
p.zza Manzoni 4/1 - Modena,
tel. 059/394549
■ TEL&PRENOTA
Prenotazione visite
specialistiche:
da rete fissa 848.800.640 da
cellulare 059.202.5050.
MeMo3: Modena, via San
Giovanni Bosco, n. 226/228 -
tel. 059/373.048
■ FARMACI A DOMICILIO
A.V.P.A.: Servizio farmaci
urgenti tutti i giorni (8-20)
tel. 059/34.31.56
■ FARMACIE CARPI
Turno nott., diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi) :
San Benedetto, via V. de
Gama 36/a ang. via
Montecassino
Appoggio diurno e fest.:
Assunta, piazza Martiri 52.
D’appoggio al sabato:
Soliani, via Roosevelt
64-66A; Ospedale, via
Beccaria 1A; S. Giuseppe, via
Papa Giovanni XXIII n. 70; S.
Bernardino, via Alghisi 17.
■ FARMACIE SASSUOLO
Turno notturno, diurno e
festivo (orario continuato
anche a battenti chiusi):
San Michele, via San Michele
294.
D’appoggio al sabato: S.
Agostino , via Bari 3; Santa
Chiara, via Menotti 99.
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..........................................................................................................................

Questura/Prefettura
 059.410.411

..........................................................................................................................

Vigili del Fuoco  115
..........................................................................................................................

Guardia di Finanza  117
..........................................................................................................................

Polizia Municipale
 059.203.14

..........................................................................................................................

Polizia ferroviaria
 059.222.336

..........................................................................................................................

Polizia stradale  059.248.911
..........................................................................................................................

Emergenze sanitarie  118
..........................................................................................................................

Emergenza infanzia 114
..........................................................................................................................

Centro antiviolenza
 059.361.050..............................................................
Consultorio  059.2134.360..............................................................
SOS ambiente  800.841.050..............................................................
SOS Truffa  800.631.316..............................................................
SOS Turista  059.2032.660..............................................................
Diritti Malato  059.4222.243..............................................................
Centri antifumo  800.033.033..............................................................
Sert: dipendenze  059.213.4850..............................................................
Enpa  059.218.070..............................................................
Viaggiare informati Cciss
 1518..............................................................
Soccorso Aci  803116..............................................................
■ Alcolisti anonimi
Punto Ascolto:
- per Modena e provincia
 333.4208029
- regione Emilia Romagna
 339.4480219......................................................
■ Consegna farmaci
urgenti
diurno 059.343.156
notturno 059.244.330......................................................
■ GUARDIA MEDICA
Modena 059.375.050
Carpi 059.659.342
Sassuolo 0536.874.015......................................................
■ OSPEDALI
Policlinico 059.4222.111
Hesperia Hospital  059/449.111
S.Agostino-Estense 059.3961.111
Carpi 059.659.111
Castelfranco 059.929.111
Mirandola 0535.602.111
Pavullo 0536.29.111
Sassuolo 0536.874.015
Vignola 059.777.811......................................................
■ VETERINARIO
notturno e festivo 059.311.812

◗ MODENA

Domani, presso la sala teatro della Polisportiva Modena
Est, l’ associazione With You Onlus promuove lo spetta-
colo “Cuore matto” e si procederà alla donazione di tre

defibrillatori pediatrici destinati ad
altrettante strutture di Modena, No-
vi e San Felice. Testimonial della se-
rata Alessandro Lambruschini (in fo-
to), atleta dei 3000 siepi dove è stato
campione europeo nonché meda-
glia di bronzo alle Olimpiadi di At-
lanta. L’iniziativa ha trovato ampio
riscontro negli artisti che hanno ade-
rito all'iniziativa. Ambientata negli
anni '60 la serata rievoca quella che
è stata la storia del beat. La musica e
dei The Radio Luxemboug, interval-
lati dai bravissimi Duilio Pizzocchi

(cabarettista) e Tony Contartese (attore). Alla serata
parteciperà il cantautore modenese, Samuele Guerzoni.
Le coreografie sono di Giulia Simonelli con il gruppo Ai-
cha e le Rose del Deserto. Regia di Danilo Bastoni e luci
Andrea Scaltriti .  

◗ CASTELFRANCO

Il giornalista Toni Capuozzo (in foto) sarà presente do-
mani sera dalle 21 alla biblioteca comunale di Castel-
franco per presentare il suo libro “Il segreto dei Marò”.

La serata sarà moderata da Pier-
luigi Senatore di Radio Bruno e
vedrà la partecipazione della co-
munità indiana della città. Toni
Capuozzo, in 280 pagine edite da
Mursia, ricostruisce gli eventi di
quel 15 Febbraio 2012 quando
nelle acque dell’Oceano Indiano
due pescatori vengono uccisi da
una raffica di colpi sparata da una
nave mercantile. Nello stesso
giorno la Enrica Lexie, petroliera
italiana con a bordo un Nucleo
Militare di Protezione, avrebbe re-

spinto un tentativo di abbordaggio. Nel giro di poche
ore la nave italiana inverte la rotta e viene fatta ormeg-
giare nel porto di Kochi, e qualche giorno dopo i due fu-
cilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Giro-
ne, vengono arrestati. Comincia così il «caso marò».

TEATRI
Comunale
Nabucco di G. Verdi direttore A. Sisillo
regia S. Monti
ven. 9 ore 20.00
delle Passioni
Memorie di un pazzo
di N. Gogol’ regia L. Tsuladze
ore 21.00

CINEMA MODENA
ASTRA
via Rismondo 27, tel. 059.216110
Life fer. 21.00 sab. 18.10 20.20 22.30
dom. 17.10 19.20 21.30
Io e lei fer. 21.00 sab. 18.30 20.30 22.30
dom. 17.30 19.30 21.30
Everest fer. 21.00 sab. 20.20 22.30
dom. 19.20 21.30
FILMSTUDIO 7B
via N. Dell’Abate 50, tel. 059.236291
Much loved fer. 21.00
sab. 20.30 22.30 dom. 18.30 20.30

RAFFAELLO MULTISALA
via Formigina 380, tel. 059.357502
Inside Out
fer. 20.30 22.30 merc. anche 18.00
sab. 17.00 20.30 22.30
dom. 16.00 18.00 21.30
Hotel Transylvania 2 fer. 20.30 22.30
sab. 17.00 18.50 20.40 22.30
dom. 16.00 17.50 19.40 21.30
Sopravvissuto - The Martian
fer. 21.30 merc. anche 18.00
sab. 17.10 19.50 22.30
dom. 16.10 18.50 21.30
Padri e figlie
fer. 20.10 22.30 merc. anche 17.50
sab. 17.50 20.10 22.30
dom. 16.50 19.10 21.30
Poli opposti
fer. 20.30 22.30 merc. anche 18.30
sab. 18.30 20.30 22.30
dom. 17.30 19.30 21.30
Black mass - L’ultimo gangster
fer. 20.10 22.30 merc. anche 17.50
sab. 17.50 20.10 22.30

dom. 16.50 19.10 21.30
VICTORIA MULTISALA
via S.Ramelli 101, tel. 059.454622
Hotel Transylvania 2
fer. 17.30 18.15 20.40 21.00 22.40
sab./fest. 15.00 15.30 16.50 17.30 18.40
20.40 21.00 22.40 sab. anche 0.40
Black Mass fer. 17.45 20.20 22.45
sab./fest. 15.20 17.45 20.20 22.45
sab. anche 0.55
Poli opposti fer. 17.50 20.40 22.40
sab./fest. 15.30 17.50 20.40 22.40
sab. anche 0.50
The program fer. 18.20 20.40 22.45
sab./fest. 18.40 20.40 22.45
sab. anche 0.45
Sopravvissuto - The Martian
fer. 17.45 20.00 22.45
sab./fest. 15.00 17.45 20.00 22.45
sab. anche 0.55
Inside Out
fer. 17.40 20.30 22.40
sab./fest. 15.30 16.10 17.40 18.20 20.30
22.40 sab. anche 0.45

Everest fer. 17.45 20.20 22.45
sab./fest. 15.20 17.45 20.20 22.45
Padri e figlie fer. 17.50 20.20 22.40
sab./fest. 15.25 17.50 20.20 22.40
Io e lei fer./fest. 20.10
Magic Mike XXL fer./fest. 22.50
Straight Outta Compton fer./fest. 22.10
Minions fer. 17.50 sab./fest. 15.00 16.50
Janis evento - ore 20.20 22.40
NUOVO ODEON
via A.Tassoni 8, tel. 059.226178
Trans passion  vm. 18
Glamour dolls vol. 2 vm. 18
Villa Romeo vm. 18
apertura ore 14.00 chiusura ore 23.00

CINEMA PROVINCIA
CARPI
CORSO
c.so M. Fanti n.91, tel. 059.689167
Poli opposti fer. 21.00 sab. 20.30 22.30
dom. 16.30 18.30 20.30 22.30

EDEN
via S. Chiara 21, tel. 059.650571
Padri e figlie fer. 21.00 sab. 20.10 22.30
dom. 16.15 18.40 21.00
SPACE CITY
via dell'Industria 9, tel. 059.6326257
Inside Out ore 20.30 22.30
Sopravvissuto - The Martian
ore 20.00 22.30
Hotel Transylvania 2 ore 20.30 22.30

CASTELFRANCO
Nuovo Multisala
via Don L. Roncagli 13, tel. 059.926872
Hotel Transylvania 2
giov. 21.00 ven. 20.30 22.30
sab. 18.30 20.30 22.30
dom. 15.00 17.00 19.00 21.00

CASTELNUOVO
Ariston via Roma 6/B
Inside out sab. 21.00 dom. 16.00

FIORANO

Astoria tel. 0536.404371
Sopravvissuto - The Martian
ven. 9 fer. 21.00 sab. 20.00 22.30
dom. 16.00 18.30 21.00

PAVULLO
Mac Mazzieri
via Giardini 190, tel. 0536.304034
Magic Mike XXL
ven. 9 ore 21.00 sab. 20.00 22.30
dom. 16.30 18.45 21.00

SAVIGNANO
Bristol tel. 059.766512
Hotel Transylvania 2
fer. 20.30 22.30
sab. 18.15 20.30 22.30
dom. 15.00 16.50 18.40 20.30 22.30
Inside Out
fer. 20.30 22.30 sab. 18.15 20.30 22.30
dom. 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30
Sopravvissuto - The Martian
fer. 21.00 sab. 18.15 21.00
dom. 15.30 18.15 21.00

FUORI PROVINCIA
CASTELLARANO
Belvedere
via Radici Nord n.6, tel. 0536.859380
Hotel Transylvania 2
fer. 21.15 fest. 15.30 17.00 19.00 21.15

RUBIERA
Emiro
via Emilia tel. 0522.626.644
Hotel Transylvania 2 ore 18.20 20.15
21.00 22.45
Black mass ore 18.10 20.30 22.45
Inside Out ore 18.15 20.15 21.00 22.45
Poli opposti ore 18.30 21.00 22.45
Sopravvissuto - The Martian ore 18.30
21.30 22.45
Everest ore 18.30 20.40 22.45
Io e lei ore 18.30 20.40
Padri e figlie ore 20.40 22.45
Reversal ore 22.45

SANT’AGATA
Century CineCi
via De Gasperi 2, tel. 051.6820045
Sopravvissuto ore 20.00 22.30
Everest ore 20.15 22.30
Hotel Transylvania 2 ore 20.15 21.45
Black mass ore 20.15 22.30
Inside Out ore 20.00 21.40
Padri e figlie ore 20.20
Io e lei ore 22.30
Poli opposti ore 20.30 22.30

OSTIGLIA
Teatro Nuovo Monicelli
via Italia 22, tel. 0386.32151
Sopravvissuto - The Martian
ven. 9 fer. 21.15 fest. 16.00 18.30 21.15

QUISTELLO
Cinema Lux
via IV Novembre 6, tel. 0376.618127
Inside Out sab. 21.15 dom. 16.00

“CUORE DI RONDINE”
A PALAZZO CARAnDINI
■■ Cuore di rondine
vita da carabiniere speciale
Sabato, alle ore 18.30, non
presso la Bottega, come di
consueto, ma ospite del Palazzo
Carandini in via dei Servi 5, a
Modena, il Consorzio Creativo
presenta il libro “Cuore di
rondine” del Comandante Alfa.
Si tratta del racconto della vita
straordinaria e segreta di un
fondatore dei G.I.S. (Gruppo

intervento speciale, reparto
d'élite dei carabinieri). Il G.I.S. è
stato istituito il 6 febbraio 1978,
in piena emergenza terrorismo.

BRIGA: VIA AL TOUR
E SERATA AL VOX
■■ Conto alla rovescia per il
"Never again live tour” di Briga, il
primo vero tour del rapper
romano disco di Platino in sole
quattro settimane con l'album
"Never Again". Il tour nei grandi
club della penisola partirà
domani da Napoli, Casa della
Musica (già sold out) e toccherà
le principali città tra cui Firenze,

Milano e le tre tappe a Roma, di
cui due già sold out da mesi.
Sabato 17 ottobre sarà al Vox
Club di Nonantola.

MOSTRA DI BELLOMO
AL METRONOM
■■ Presso Metronom di viale
Amedola 142, a Modena, alle
18.30 di sabato, si inaugura  “Es
geht einfach um Nummern”, la
mostra personale di Fabrizio
Bellomo a cura di Luca Panaro.
La mostra, che resterà aperta
fino al 28 novembre, si propone
come un lavoro di studio sul
colore che l'artista ha realizzato

a partire dal suo interesse verso
l'astrattismo geometrico e alle
opere della Bauhaus.  

CORO SAN LAZZARO
ALLA POMPOSA
■■ Il Coro Folk San Lazzaro
terrà alle 16 un concerto nella
chiesa della Pomposa con
Marzio Ardovini in ricordo di
Luisa Guidotti Mistrali, medico
missionario ucciso in Zimbabwe
nel 1979. Ai canti del coro si
alterneranno brani di sue lettere
recitate da Franca Lovino con
Patrizia Ricci al flauto e Simone
Guaitoli al piano.

◗ MODENA

Dopo il successo della mostra “The Macchiaioli”, si
inaugura oggi all’Istituto Italiano di Cultura di New York
(686 Park Avenue New York) la mostra dal titolo emble-

matico “The Light of Southern Italy”.
Trentaquattro opere di collezioni private
in mostra a New York, che vedono come
curatore nuovamente il modenese Marco
Bertoli, esperto dell’arte dell’Ottocento.
La mostra si inserisce - così come quella
sui pittori Macchiaioli - in un progetto vol-
to alla riscoperta dello straordinario patri-
monio pittorico italiano dell’800, e in par-
ticolar modo dell’Italia meridionale, anco-
ra poco conosciuto negli Stati Uniti.
L’esposizione dà la possibilità di apprezza-
re l’alta qualità di questa pittura, caratte-
rizzata da una forte policromia e da un

profondo studio della luce, che costituisce uno dei moti-
vi principali del linguaggio pittorico dei maggiori inter-
preti, da Consalvo Carelli ad Antonio Mancini, da Fran-
cesco Paolo Michetti a Francesco Lojacono (in foto una
sua opera), da Filippo Palizzi a Giuseppe De Nittis.  

◗ MODENA

Grandezze & Meraviglie questa sera alle 21 celebra la ria-
pertura della Galleria Estense con il concerto in prima
nazionale “Italian Solace”, una serata per celebrare la ca-

pacità di dare ristoro e sollievo che riusciva
a dare la musica italiana nell’Inghilterra
del '600. Sono protagonisti la voce e le vio-
le da gamba, un connubio che legò Italia e
Gran Bretagna nei secoli XVI e XVII.
Nell’età barocca la viola da gamba è indica-
ta costantemente come lo strumento più
capace di raccogliere la sfida che già Leo-
nardo da Vinci aveva consegnato alla mu-
sica: rendere possibile la “raffigurazione
delle cose invisibili”. Amore, natura, soffe-
renze e languori in una carrellata di brani
che riflettono i chiaroscuri dei dipinti delle
sale della Galleria nell’interpretazione di

una voce importante nel mondo della musica antica, il
soprano francese Caroline Pelon, con l’ “Ensemble
L’Amoroso” (nella foto) , diretto da Guido Balestracci al-
la viola da gamba. Cena a buffet dalle 19.45 (prenotazio-
ne obbligatoria 338/7514075) e biglietti a 12 euro.

FARMACIE NUMERI
UTILI

Il rapper Mattia Briga

“Ritorno al futuro”
Halloween e l’arte
ecco ottobre in sala

◗ MODENA

La programmazione al Film-
studio 7B prosegue con pri-
me visioni d’autore. Da stase-
ra, alle 21, viene proposto
nella sala d’essai di via
Dell’Abate il film molto ap-
prezzato al festival di Cannes
“Much Loved” di Nabil Ayou-
ch.

Il film ripercorre il cammi-
no di quattro prostitute di
Marrakech. Durante la not-
te, Randa, Noha, Soukaina e
Hlima, insieme ad altre colle-
ghe, offrono il loro amore a

chiunque ne faccia richiesta.
Tra corpi esibiti con disinvol-
tura, le quattro amiche si fan-
no coraggio per superare le
umiliazioni subite.

Allegre, vivaci e complici,
piene di dignità ed emanci-
pate nel loro regno al femmi-
nile, queste donne superano
la violenza della società ma-

rocchina che, pur condan-
nandole, le sfrutta. Le quat-
tro donne ci conducono nel
loro regno notturno fatto di
violenza e umiliazioni, ma
anche di risate e tenerezza.

Le autorità marocchine
hanno vietato il film, perché
ritengono che offenda grave-
mente i valori morali e la

donna marocchina oltre che
l’immagine del paese.

L’autore oggi vive sotto
scorta e gli attori hanno subi-
to minacce.

In Francia il mondo del ci-
nema, dai fratelli Dardenne
a Costa Gravas, si è sollevato
per lanciare un appello di so-
lidarietà.

◗ MODENA

Grandi eventi, a partire da que-
sto mese, alla multisala Victo-
ria di via Ramelli. Il ritorno del-
la grande arte al cinema, la
notte di Halloween, la festa del
cinema con ingresso ridotto
sono solo alcuni degli appun-
tamenti inseriti nella nuova
programmazione che è stata
presentata ieri mattina dalla
direttrice Jessica Andreola e
dalla sua vice Silvia Bernabei.
Il cinema è in crisi? Ma non per
il Victoria visto che, rispetto al-
lo scorso anno, vi è stato un in-
cremento del 20% di spettatori
in più. Solo nell'ultimo week
end (da venerdì a domenica)
le dieci sale hanno ospitato
più di 13mila persone. «Lo
scorso anno – spiegano Jessica
e Silvia - sono stati staccati
500mila biglietti e quest'anno
si punta ad arrivare agli 800mi-
la. E il quartiere continua a cre-
scere. A giorni aprirà una gela-
teria, una nuova birreria e un
ristorante vegano. Se pensia-
mo alle difficoltà dei primi an-
ni il trend è positivo. La gente
viene al Victoria non solo per
vedere un film ma anche per
un aperitivo, curiosare in libre-
ria e per festeggiare il comple-
anno dei figli. Insomma, tante
opportunità per passare un pa-
io d'ore diverse dal solito».

Tra le novità da segnalare il

ritorno della grande arte al ci-
nema con una decina di ap-
puntamenti che andranno
avanti da novembre a maggio
prossimo. Si potranno
“visitare” gli Uffizi di Firenze,
il Teatro alla Scala di Milano,
l'Accademia di Carrara, le Basi-
liche papali di Roma ma anche
diverse mostre. Un appunta-
mento da non perdere è quello
del 21 ottobre quando vi sarà
una maratona di “Ritorno al
futuro” con la proiezione dei
primi due film al costo di 10
euro. Tra altro, il 21 ottobre è
la data indicata nel film dal
protagonista per arrivare a de-
stinazione. Altra opportunità è
offerta da “#Cinema Days”.
Dal 12 al 15 ottobre si potran-
no vedere tutti i film a 3 euro
tutti i giorni e in qualsiasi ora-
rio. Tra i prossimi eventi non

poteva mancare la festa di Hal-
loween. «Stiamo definendo il
programma per i più grandi -
concludono Jessica Andreola e
Silvia Bernabei – per i più pic-
coli vi sarà un ricco pomerig-
gio con le operazioni di trucco
e un mago per animare l'am-
biente. Di sera proietteremo
un film horror. Naturalmente
anche il nostro pub offrirà un
aperitivo a tema». E per chi in
questi giorni sceglierà di vede-
re il film “Everest”, riceverà
uno sconto per la fiera Skipass
mentre questo fine settimana
saranno dati in omaggio i bi-
glietti per la manifestazione
“Modena si Sposa”. Intanto,
sono già in vendita i biglietti
per “Unger Games: il canto del-
la rivolta parte 2” che uscirà il
19 novembre.

Nicola Calicchio

IN ITALIA

■ LE NOSTRE MAIL
■ lettere.mo@gazzettadimodena.it
■ cronaca.mo@gazzettadimodena.it
■ provincia.mo@gazzettadimodena.it
■ spettacoli.mo@gazzettadimodena.
it
■ sport.mo@gazzettadimodena.it
■ I NOSTRI FAX
■ CRONACA 059-218903
■ SPORT 059-223343

TEMPERATURE
IN ITALIA

MIN MAX
BOLZANO 14 20 ........................................................................................

VERONA 15 20 ........................................................................................

TRIESTE 17 19 ........................................................................................

VENEZIA 14 22 ........................................................................................

MILANO 14 19 ........................................................................................

TORINO 11 20 ........................................................................................

GENOVA 17 22 ........................................................................................

BOLOGNA 17 21 ........................................................................................

IMPERIA np np ........................................................................................

FIRENZE 18 24 ........................................................................................

PISA 17 22 ........................................................................................

ANCONA 20 24 ........................................................................................

L’AQUILA 14 16 ........................................................................................

PESCARA 18 20 ........................................................................................

ROMA FIUMICINO 16 19 ........................................................................................

BARI 19 21 ........................................................................................

NAPOLI 19 24 ........................................................................................

REGGIO CALABRIA 24 27 ........................................................................................

PALERMO 24 26 ........................................................................................

MESSINA 23 26 ........................................................................................

CAGLIARI 21 24

MODENA. Sarà aperta fino al
10 gennaio la
mostra” Fotografia
Contemporanea dall'Europa
nord- occidentale”. Fino a
dicembre è in calendario una
serie di incontri con alcuni
degli artisti che espongono al
Foro Boario di Modena. Il
primo appuntamento è
con Olivier Richon, allievo di
Victor Burgin e direttore del
Dipartimento di Fotografia del
Royal College of Art, che
interverrà sabato prossimo
alle 17. Il lavoro di Richon si
sviluppa attraverso lo studio e
la disposizione di oggetti e
soggetti animali, che
partecipano alla costruzione
della scena accentuando la
teatralità della
rappresentazione. Le sue
fotografie diventano
immagini allegoriche ricche di
riferimenti alla storia e alla
storia dell’arte, come alla
letteratura e alle teorie
psicoanalitiche, sociali e
filosofiche.

Al Foro Boario
Oliver Richon
e la sua fotografia

Una scena
di “Ritorno
al futuro”:

il 21 ottobre
la trilogia

CINEMA VICTORIA

FILMSTUDIO 7B

Arriva il film scandalo del marocchino Ayouch

Una scena del film “Much Loved” in programma al cinema 7B

PITTURA ITALIANA

Bertoli cura mostra a New York

GALLERIA ESTENSE

Musica barocca per ristorarsi

Al Nord avvio nuvoloso con
locali piogge tra est Lom-
bardia, Romagna e Trivene-
to. Schiarite in giornata sal-
vo che su TAA e Friuli. Tem-
perature in calo. Al Centro
nubi e residue piogge sulle
Adriatiche in esaurimento
sera. Nubi sono in serata al-
trove con piogge sulla bas-
sa Sardegna. Temperature
in rialzo a Ovest. Al Sud re-
sidui fenomeni tra ovest Ca-
labria, Campania e alta Pu-
glia. Nubi serali altrove con
piogge su Sicilia e bassa Ca-
labria. Temperature in ca-
lo.

CASTELFRANCO

Capuozzo e il “caso marò”

“CUORE MATTO” A modena est

Festa con Lambruschini

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX
AMSTERDAM 13 18

........................................................................................

ATENE 18 27
........................................................................................

BARCELLONA 18 21
........................................................................................

BERLINO 12 19
........................................................................................

IL CAIRO 20 34
........................................................................................

GINEVRA 8 15
........................................................................................

ISTANBUL 12 25
........................................................................................

LISBONA 14 20
........................................................................................

LONDRA 9 15
........................................................................................

MOSCA 1 6
........................................................................................

PARIGI 9 17
........................................................................................

PRAGA 10 17
........................................................................................

STOCCOLMA 4 9
........................................................................................

TUNISI 21 31
........................................................................................

VIENNA 13 16
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di Michela Corridore
◗ L’AQUILA

Un ricco parterre di autori con
lancio in esclusiva di nuove
edizioni e anteprime, ma an-
che un concorso letterario, di-
battiti e incontri. È tutto que-
sto Volta la Carta, una tre gior-
ni cominciata ieri nella sugge-
stiva cornice del palazzetto dei
Nobili, in pieno centro storico
all'Aquila.

La fiera delle letterature e
dell'editoria indipendente, è
ormai giunta alla sua terza edi-
zione e vedrà la partecipazione
delle scuole e di tutti gli appas-
sionati di letteratura. Ieri è sta-
ta inaugurata l'iniziativa alla
presenza del presidente della
Fondazione Carispaq Marco
Fanfani. Tra gli ospiti Gaetano
Savatteri, che ha presentato il
suo libro “Mafia capitale. L'at-
to di accusa della Procura di
Roma”, Melampo Editore
2015, e Giampaolo Simi con
“Cosa resta di noi”, Sellerio
Editore Palermo 2015. Oggi si
entrerà nel clou della manife-
stazione.

Oggi. Il primo appuntamen-
to nella sala lignea del palazzet-
to, dalle 10.30, con Alessio For-
tunato, che intratterrà gli stu-
denti delle scuole secondarie
superiori con un intervento dal
titolo: “Neromantico (da Dra-
cula a Dampyr)”. L'autore at-
tualmente fa parte dello staff
dei disegnatori di Dampyr per
la Sergio Bonelli Editore. Mae-
stro di atmosfere noir lumino-
sissime, in perenne tensione
innovativa di tratto e forma,
Fortunato racconta mondi pos-
sibili e onirici che catturano e
incantano. Alle 16, Rea Multi-
media presenterà l’incontro
dal titolo: “Libro cartaceo e li-
bro digitale: amici o nemici?”
con l'intervento dell’autore Pa-
olo Leone e dell’editore Pier-
giorgio Cantalini. Alle 16.30
Alessio Torino presenterà
“Urbino Nebraska”(Minimum
Fax, 2014). In anteprima, dalle
ore 17, Valentina D’Urbano
proporrà “Alfredo”(Longanesi
2015). Alle 17,45 sarà la volta di
Ezio Colanzi con “Dove torna-
no le nuvole bianche. Viaggio
in bicicletta nell’Abruzzo ab-
bandonato” (Uao 2015). Gio-
vanni Ricciardi, alle 18, propor-
rà “La canzone del sangue. Le
indagini del commissario Pon-
zetti” (Fazi Editore 2015). Una
raccolta di racconti fiabeschi
che si concludono, come ogni
favola che si rispetti, con una
morale. Un universo fatato che
incanta e commuove lettori di
ogni età. Ma anche, e soprattut-
to, un poetico e potente invito,
senza il desiderio di insegnare
la vita a nessuno, senza linee di
comportamento standard da
seguire, senza giudizi né pre-
giudizi, a liberarci dalle sovra-
strutture che ci imprigionano
per riconoscere e finalmente
realizzare ciò di cui la nostra
anima ha davvero bisogno.

Domani. Ricco anche il pro-
gramma di domani che si apri-
rà alle 10.30 con una perfor-
mance dei Libri in persona:
“Siamo portatori sani di libri,
quando ci colpisce un testo,
non possiamo fare a meno di
impararlo a memoria e raccon-
tarlo a chi vuole ascoltare”. Per
l'occasione saranno omaggiati
anche i partecipanti alle scorse
edizioni del concorso lettera-
rio Volta la Carta. Alle 12 Ales-

sio Panella presenterà “Le va-
riabili indirette. La verità non
esiste, l’amore forse” (Arkhè
Edizioni 2015), mentre alle
12.30 Giancarlo Rossi, giornali-
sta inviato di Radio Rai illustre-
rà “Senza illusioni. Un inviato
racconta" (edizioni la Camera
Verde 2015). «Un libro fresco di
stampa, ma ancora tiepido di
storia, su venticinque anni di
carriera in giro per il mondo,
cominciati con la guerra del

Kosovo e passati attraverso il
terremoto in Emilia», spiegano
gli organizzatori del festival.
«Con l’autore dialoga Matteo
Bianchi, per mettere a confron-
to il giornalismo di matrice lo-
cale con quello di respiro inter-
nazionale». Dalle 16 sarà la vol-
ta di Daniela Manelli Trionfi
con “Prigioniera di un amore
mediantico”(Arkhè Edizioni
2015), mentre alle 16.30 Valen-
tina Di Cesare con “Marta la

sarta” (Tabula Fati 2015). Al-
fonso Celotto presenterà subi-
to dopo “Il pomodoro va rispet-
tato” (Il Mio Libro 2015). Alle
17.45 Anna Genovese Kalcich
con “Afrodisia” (Solfanelli
2015). Chiuderà la kermesse al-
le 19 Catena Fiorello che si rac-
conterà attraverso i suoi libri:
“Racconti a Catena. Una don-
na, una scrittrice, una instanca-
bile rabdomante di emozioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FESTIVAL DELL’EDITORIA la mostra

L'Abruzzo
a New York
con un'opera
di Filippo Palizzi

Volta la Carta
libri ed eroi di cartone
invadono L’Aquila
Oggi e domani nel palazzetto dei Nobili scrittori e fumettisti
raccontano in pubblico la passione della scrittura

Dampyr il fumetto pubblicato da Sergio Bonelli Editore che sarà al centro dell’incontro con Alessio Fortunato in programma oggi a Volta la Carta

Oggitragliospiti
Alessio
Fortunato
autore
delfumetto
Dampyr
maestro
diatmosferenoir
edimondionirici

Qui sopra
Alessio
Fortunato
uno
dei disegnatori
del fumetto
Dampyr
A fianco
Catena Fiorello
che domani
concluderà
la rassegna
aquilana
e (a sinistra)
Valentina
Di Cesare
autrice
del libro
“Marta
la sarta”

◗ NEWYORK

Una ragazza assorta, in bili-
co sul ciglio degli scavi di
Pompei, osserva quegli affre-
schi stupendi recuperati alla
storia e al mondo. Il quadro,
un olio su tela datato 1865, è
dell'artista vastese Filippo
Palizzi, e si intitola
“Fanciulla pensierosa agli
Scavi di Pompei”. Il dipinto
fa parte della grande mostra
che si è inagurata, ieri, all'Isti-
tuto italiano di cultura di
New York dal titolo emble-
matico «La Luce del Sud Ita-
lia - Dipinti della Scuola Na-
poletana del XIX secolo», un
viaggio nel Mediterraneo e
nei suoi colori: dalle opere re-
aliste di Antonio Mancini ai
paesaggi en plein-air di Fran-
cesco Lojacono e Gabriele
Smargiassi, fino alla vita quo-
tidiana immortalata da Filip-
po Palizzi e Marco De Grego-
rio.

Per la prima volta, 34 ope-
re provenienti da collezioni
private saranno in mostra fi-
no al 5 novembre negli Stati
Uniti. A curare l’esposizione
è Marco Bertoli: profondo co-
noscitore dell’arte e in parti-
colare della pittura dell’Otto-
cento e del primo Novecen-
to, dal 2005 è consulente del-
la Casa d’Aste Christie’s di
New York, presso il Rockefel-
ler Center, proprio per la pit-
tura italiana dell’Ottocento.

“La luce del Sud Italia” si
inserisce in un progetto volto
alla rivalutazione e alla risco-
perta dello straordinario pa-
trimonio pittorico italiano
dell’Ottocento e, in partico-
lar modo, dell’Italia meridio-
nale ancora poco conosciuta
negli Stati Uniti.

Gli artisti protagonisti del-
la mostra newyorkese pro-
vengono dalle regioni meri-
dionali italiane, tra cui
Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, e
Sicilia. Maestri di luce ed ef-
fetti cromatici, questi pittori
hanno creato paesaggi, mari-
ne, scene di genere, e ritratti
di grande bellezza. Non solo
arte ma anche riflessione su-
gli italiani nel mondo. Il per-
corso espositivo onora, infat-
ti, gli antenati che hanno af-
frontato coraggiosamente il
viaggio attraverso l’oceano
per dare una vita migliore al-
le proprie famiglie. È anche
un promemoria per gli ita-
lo-americani della loro forte
e bella eredità culturale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il quadro di Filippo Palizzi
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Regione, utilizzo dei
Fondi Ue: si rafforza il
ruolo del partenariato

La Giunta regionale della
Campania, su proposta
dell'assessore ai Fondi
Europei, Politiche Giovanili,
Cooperazione Europea e
Bacino Euro-Mediterraneo,
Serena Angioli, approva una
delibera che punta a
rafforzare l'utilizzo dello
strumento del partenariato
nella programmazione dei
fondi comunitari mediante il
coinvolgimento…
Mercoledì, 7 Ottobre

2015 
Politica

Governo, su riscatto
solo congetture

! Il Governo "ha appreso da
fonti di stampa, tutte da
verificare" la notizia di un
possibile riscatto per il
rilascio di Greta e Vanessa.
Lo ha detto il Ministro
Elena Boschi parlando di
congetture, di "indiscrezioni
prive di fondamento"…
Mercoledì, 7 Ottobre

2015 
ANSA - Mondo
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MOSTRE: A NEW YORK 34 QUADRI
RACCONTANO LA LUCE DEL SUD
ITALIA

Si inaugura domani, giovedì 8 ottobre, presso l'Istituto Italiano di Cultura di
New York la mostra dal titolo emblematico 'La luce del Sud Italia'. 34 opere
eccezionalmente in mostra a New York, che vedono come curatore Marco
Bertoli - profondo conoscitore dell'arte e in particolare della pittura
dell'Ottocento e del primo Novecento, che dal 2005 è consulente della Casa
d'Aste Christie's di New York, presso il Rockefeller Center, proprio per la
pittura italiana dell'Ottocento. 'La luce del Sud Italia' si inserisce in un
progetto volto alla rivalutazione e riscoperta dello straordinario patrimonio
pittorico italiano dell'800, e in particolar modo dell'Italia meridionale ancora
poco conosciuta negli Stati Uniti. Gli artisti protagonisti della mostra sono
tutti provenienti dalle regioni meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia. Maestri di luce ed effetti
cromatici, questi pittori hanno creato paesaggi, marine, scene di genere, e
ritratti di grande bellezza.
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A New York 34 quadri raccontano 'La luce del Sud Italia'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Si
inaugura domani, giovedì 8 ottobre,
presso l'Istituto Italiano di Cultura di
New York la mostra dal titolo
emblematico 'La luce del Sud Italia'.
34 opere eccezionalmente in mostra
a New York, che vedono come
curatore Marco Bertoli - profondo
conoscitore dell'arte e in particolare
della pittura dell'Ottocento e del
primo Novecento, che dal 2005 è
consulente della Casa d'Aste
Christie's di New York, presso il Rockefeller Center, proprio per la pittura italiana dell'Ottocento.

Fonte: adnkronos
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C U LT U R A &S P E T TAC O L I
SFIDE STRAORDINARIE CONTINUA IL RACCONTO DELLE IMPRESE ECCEZIONALI. «DATO PER MORTO E RINATO»

Io e gli abissi, l’a ff o n d o
di una vita in apnea
Parla Stefano Makula, l’uomo del record a meno 110 metri L’A P N E I S TA Stefano Makula, il gigante buono

Ve t r i n a
IL PREMIO LETTERARIO A CAPRI

Il «Malaparte» a Knausgard
n Lo scrittore norvegese Karl Ove

Knausgard per la sua vasta produzio-
ne letteraria e per «La mia battaglia»
in corso di pubblicazione in Italia da
Feltrinelli è il vincitore del premio
Malaparte 2015. L’annuncio si è avu-
to nella sala Donna Lucia del Grand
Hotel Quisisana a Capri alla presen-
za della giuria presieduta da Raffaele
La Capria e della presidente del Pre-
mio Malaparte Gabriella Buontem-
po e i partecipanti al dibattito «Spez-
zare lo stile per far nascere la lette-
ratura». I giurati: Giordano Bruno
Guerri, Giuseppe Merlino, Giovanni
Russo, Emanuele Trevi, Marina Va-
lenzise. All’incontro hanno parteci-
pato autori e critici letterari come
Isabella Bossi Fedrigotti, Camilla
Baresani, Gaetano Cappelli, Leonar-
do Colombati, Diego De Silva, Elisa-
betta Rasy. Il precedente Malaparte è
stato assegnato a Donna Tartt.

di ALESSANDRA MAGLIARO

«S 
to cominciando a tenere
un diario e lo aggiornerò
sempre. Ho 14 anni, 2 me-
si, 3 giorni. Sono nata il

25 agosto 1915. Sono vivace, indisponen-
te, cocciuta e selvaggia. Sono Ingrid Ber-
gman. 1929».

Che donna la Bergman. Avrebbe com-
piuto 100 anni il 25 agosto scorso e da
Cannes alla Svezia passando ora per Ro-
ma (il tributo della figlia Ingrid con Chri-
stian De Sica nello spettacolo all’Audi -
torium Parco della Musica questa sera)
c'è tanta voglia di ricordare l’attrice che
vinse tre Oscar. In sala, dopo gli applausi
al Festival di Cannes, arriva al cinema il
19 e 20 ottobre, distribuito da Bim, Io
sono Ingrid, il documentario di Stig Bjor-
kman che ha utilizzato esclusivamente
immagini di repertorio, ricordi privati,
e l'immensa mole di pensieri contenuti
nel diario che teneva giornalmente.

Immagini inutile dirlo preziose e me-

ravigliose, sgranate alla fine degli anni
'20, rossicce con il primo tecnicolor per
un ritratto mai visto prima della vita di
una giovane donna svedese che diventò
una delle più famose attrici del cinema
mondiale. «Sono nata in Svezia, sono
stata 10 anni in America, 8 in Italia, 20 a
Parigi e ora sono qui a Londra», dice
l’attrice ad un certo punto, «è bellissimo
non fermarsi mai, fare sempre nuove
esperienze». Nella primavera del 2011 il
regista Bjorkman incontra Isabella Ros-
sellini ed è lei, a azzardare: «facciamo un
film su mamma?» così è partito il pro-
getto: raccontare la storia di Ingrid Ber-
gman, con le sue proprie parole e im-
magini. Ci sono i momenti pubblici con i
grandi successi dell’età d’oro di Hol-
lywood con la Bergman vincitrice di 3
Oscar, e i momenti privati che lei stessa

amava filmare. L'amore con il primo ma-
rito Aron – Pette – Lindstrom padre di
Pia, la famiglia grande italiana con Ro-
berto e Isabella, Isotta e Robertino. «Non
conoscete niente di me» rispose ad un
regista una volta. E probabilmente sor-
r i s e.

Una donna coraggiosa e libera, che
amava profondamente la vita, «con un
grande senso dell’umorismo. Robert Ca-
pa le scriveva di essere innamorato della
sua natura gioiosa». Per Isabella Ros-
sellini, sono fra gli aspetti della madre,
che emergono in The Ingrid Bergman
t r i bu t e, del quale sarà voce narrante,
insieme a Christian De Sica, questa sera
nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Par-
co della Musica di Roma. Un viaggio,
coprodotto da Ponderosa Music & Art
con Fondazione Musica per Roma, e in

collaborazione con Fondazione Cinema
per Roma, ideato e scritto da Ludovica
Damiani e Guido Torlonia (anche re-
gista), insieme ad Isabella Rossellini,
che arriva nella capitale dopo le due
tappe con Jeremy Irons, a Londra il 6
settembre e a New York, il 12, e quella a
Parigi il 5 ottobre con Fanny Ardant e
Gerard Depardieu.

«Avevo visto gli spettacoli di Ludovica
e Guido su Fellini e Visconti e gli ho
chiesto se fosse possibile pensarne uno
su mamma – spiega Isabella, sorridente
e in splendida forma, caschetto nero e
piumino crema -. Quest’anno per lei ci
sono state tante iniziative. Come a Can-
nes, che le ha dedicato il poster; quando
l’ho vista gigantesca, sulla Croisette, ho
detto a Thierry Fremaux “Ora mamma
non mi manca più”».

Ingrid Bergman, che donna è stata
Oggi a Roma va in scena lo spettacolo con la voce di Isabella Rossellini. E il film nelle sale il 19 e 20

di MARCO BERTOLI

C’
è una luce che ap-
partiene all’arte e al
Sud dell’Italia. La
mostra appena

inaugurata all’Istituto Italiano di
Cultura di New York, dal titolo
emblematico «La luce del Sud Ita-
lia» non vuole certamente essere
una mostra esaustiva sulla pittura
dell’Italia meridionale dell’Otto -
cento. E’ difficile infatti pensare di
poter condensare e sintetizzare il
profilo dei protagonisti e la poe-
tica delle principali scuole pitto-
riche napoletane in una sola mo-
stra.

Si tratta invece di un viaggio
nell’alta qualità di questa pittura,
caratterizzata da una forte poli-
cromia e soprattutto da un pro-
fondo studio della luce, che costi-
tuisce uno dei motivi principali
del linguaggio pittorico. Con il ter-
mine «scuola napoletana» si fa ri-
ferimento a diverse correnti ar-
tistiche, a cui diedero vita molti
autori appartenenti a diverse re-
gioni dell’Italia del Sud, allora Re-

gno delle Due Sicilie, dominato dai
Borboni, fino alla costituzione del
Regno d’Italia nel 1860: dal Molise
all’Abruzzo, dalla Campania alla
Puglia, dalla Basilicata alla Ca-
labria, fino alla Sicilia.

Attorno a questo ambizioso pro-
getto si è articolata una mostra
che vede un nu-
cleo di opere di
e l evat i s s i m a
qualità dei più
rappresentati -
vi artisti meri-
dionali. La
maggior parte
dei dipinti pre-
senti alla mo-
stra raffigura-
no marine e paesaggi, un genere
quest’ultimo che a Napoli, agli ini-
zi dell’Ottocento, risentiva ancora
dell’impronta tradizionale di tipo
documentario ed illuminista set-
tecentesco. Un vero e proprio rin-
novamento sul tradizionale pae-
saggismo locale, sempre più ste-
reotipato, viene apportato tuttavia
dalla presenza del pittore olandese
Pitloo a Napoli, con il suo incarico

nel 1824 di professore di Paesaggio
nel Real Istituto di Belle Arti. Il
carattere nuovo della visione di
Pitloo, ebbe forte ripercussioni
sull’ambiente artistico parteno-
peo, che tuttavia era stato segnato
a partire dagli anni Venti dalla
presenza a Napoli di numerosi ar-

tisti stranieri,
tra cui Turner,
presente nella
città parteno-
pea nel 1819 e
nel 1825, Bo-
nington nel
1824 e tra gli al-
tri Corot nel
1828.

Queste nuo-
ve soluzioni interpretative, solle-
citate da una nuova e luminosa
percezione della natura mediter-
ranea, influirono non poco sulla
formazione di numerosi discepoli
raggruppati sotto il nome di
«Scuola di Posillipo». Il movimen-
to artistico, che si svilupperà a
Napoli, a partire dal 1820, ebbe
come principali esponenti, accan-
to al caposcuola Pitloo, Giacinto

LA MOSTRA A L L’ISTITUTO DI CULTURA DELLA GRANDE MELA IL RACCONTO DELLA NOSTRA PITTURA. ECCO COSA SCRIVE IL CURATORE

E la luce del Sud
illumina New York

Negli Usa, 34 opere in esposizione
L’Ottocento che si «accende».

È stata inaugurata a New York la mostra «La luce del Sud
Italia», curata da Marco Bertoli (del quale pubblichiamo qui
accanto una nota) che presenta 34 opere realizzate dai prota-
gonisti della scena pittorica dell’800 tra cui Antonio Mancini,
Francesco Lojacono, Gabriele Smargiassi, Filippo Palazzi,
Marco De Gregorio, Giacomo Di Chirico, Giuseppe De Nittis.
Maestri di luce ed effetti cromatici, questi pittori hanno creato
paesaggi, marine, scene di genere, e ritratti di grande bellez-
za. L'intensità della luce in queste immagini trasporta lo spet-
tatore al Mediterraneo e trasmette l'aura del meridione d'Italia
che è stato caratterizzato dagli scavi di Pompei, la grandezza
del Vesuvio, la costa frastagliata, e l'umile fascino della gente
del posto.«La Luce del Sud Italia - Dipinti della Scuola Napole-
tana del XIX secolo» sarà in mostra fino al 5 novembre 2015,
presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York (686 Park Ave-
nue). Orari: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 17.00.

TRA CIELO E MARE Alcune delle opere in esposizione:
Filippo Palizzi, «Scavi di Pompei»; nella foto grande, Giorgio
De Chirico «Uno sposalizio in Basilicata». E a destra,
Francesco Lojacono, «Golfo di Palermo»

Gigante, Achille Vianelli, Salva-
tore Fergola, Raffaele Carelli e Ga-
briele Smargiassi, che interpreta-
rono la lezione del maestro olan-
dese seguendo itinerari pittorici
diversi (...).

Tra gli anni Cinquanta e gli an-
ni Sessanta avviene una vera e
propria rivoluzione «realista» in
ambito pittorico, nella rivaluta-
zione del dato materiale dell’opera
d’arte, come momento di conver-
genza dell’idea e della sua tradu-
zione formale. In questa fase si
delineano le due principali ten-
denze dell’arte napoletana, che poi
si svilupperà per tutta la seconda
metà del secolo, e che vede da una
parte l’istanza «romantica» del
pittore Domenico Morelli che in-
tendeva riformare la «pittura di
storia» associando, però, la verità
di visione a soggetti immaginati,
mentre dall’altra la «pittura del
vero» di Filippo Palizzi sviluppata
sulla concezione rigorosa della
realtà, anche quella più umile.

Arriviamo poi ai tempi della
Scuola di Resina, quando Marco
De Gregorio e Federico Rossano

nel 1860 aprirono uno studio a Por-
tici. Fondamentale fu l’adesione
alla Scuola, nel 1863, del toscano
Adriano Cecioni. Dal 1863 al 1867
aderirono anche pittori quali Giu-
seppe De Nittis, Michele Tedesco,
Andrea Coffa, Alceste Campriani,
Antonino Leto, Francesco Lojaco-
no ed altri fiancheggiatori. Giu-
seppe De Nittis, sicuramente l’ar -
tista più conosciuto fra quelli qui
citati, approdato in seguito a Pa-
rigi, dove espose, unico italiano,
alla prima mostra storica degli
Impressionisti nel 1874, condivi-
derà con questi ultimi un linguag-
gio moderno e il gusto per i me-
desimi soggetti. Lojacono è pre-
sente alla mostra con due opere
tra cui il Golfo di Palermo. Al na-
turalismo palizziano, pur mitiga-
to secondo una revisione raziona-
le e sintetica dalla Scuola di Re-
sina, si aggiunge l’opera unica del
1877 Uno Sposalizio in Basilicata
di Giacomo Di Chirico, capolavoro
assoluto dell’artista che, con una
definizione quasi lenticolare, raf-
figura un matrimonio di paese:
realismo folcloristico.

di NICOLÒ CARNIMEO

I
ncontriamo Stefano Makula nel Parco del Cilento,
a Pisciotta, che è divenuta la sua patria elettiva,
forse un buen ritiro dopo anni passati a sfidare se
stesso e le profondità del mare. Ha il fisico pos-

sente e lo sguardo di un gigante buono, ma negli occhi si
legge una determinazione senza pari. Makula è di quel-
la pasta d’uomini che se una sera a cena gli proponi di
scalare l’Everest, è capace di risponderti seriamente in
qualche frazione di secondo: «Quando si parte?».

Del resto il curriculum non lascia dubbi, questo atleta
romano d’origine ungherese è stato ventotto volte pri-
matista mondiale in apnea in varie specialità, sfidando
i mitici Enzo Maiorca e Jacques Mayol. E per di più in
collaborazione con la Federazione medico sportiva ita-
liana e con l’Istituto di Scienze dello sport, ha ideato il
«metodo Makula» che porta il suo nome e che permette
oggi a milioni di appassionati di vivere il mare e le
immersioni. In realtà non ho voluto incontrarlo solo per
parlare dei record sportivi, ma perché nella sua ricerca
del limite egli racconta a di essere riuscito ad esplorare
più volte una specie di limbo tra la vita e la morte. E di
cui Makula sembra ricordare perfettamente. C’è una
frase da cui iniziamo l’intervista, che lui ha scritto nel
suo Fino all’ultimo respiro (ed. Nutrimenti), dove de-
scrive l’emozione di trovarsi a cento e passa metri di
profondità senza autorespiratore e bombole, così come
solo un delfino o una balena può fare. «La sensazione
che si prova laggiù è incredibile. E’come se il corpo fosse
sciolto nell’acqua, mentre la mente si disperde nell’im -
mensità di un universo senza limiti. Decidere di tornare
su è difficile; a quella profondità si è tentati di restare,
anzi di scendere ancora. E di fondersi con l’acqua».

«In queste parole – racconta Stefano Makula – c’è il
senso più vero del mio rapporto con il mare e la pro-
fondità, una attrazione quasi istintiva che mi ha fatto
scoprire delle qualità innate di cui non avevo con-
sapevolezza. Un percorso alla scoperta del limite che ha
riempito tutta la vita e continua ancora oggi».

A Ponza nel 1989 quando ha provato a raggiungere la
quota record dei 110 metri ha sfiorato il limite, è andato
o l t re ?
«Ricordo bene l’esperienza, per quel record era pre-

vista persino una diretta con la Rai. Quel giorno mi
svegliai poco in forma, anzi era una di quelle giornate
negative che ogni tanto si affacciano senza motivo, ma
non potevo più sottrarmi alla sfida. Mi tranquillizzai
pensando che nei giorni precedenti avevo toccato più
volte quote prossime ai cento metri».

Ci racconta quella discesa?
«Scesi più lentamente del solito per non avere sor-

prese con la compensazione e raggiunsi i 60 metri,
passato un minuto che avevo deciso di fare come sosta
aprì completamente il fermo della zavorra (n.d.r. in
questa specialità di apnea si viene trascinati giù da una
zavorra e si risale con un pallone gonfio d’aria) e mi
lanciai verso il piattello. L’acqua era gelida e verso gli 80
metri sentii una forte esplosione e arrestai la corsa. Ero
convinto che il timpano fosse saltato ma non avverti
alcun dolore. Così proseguì la corsa verso il piattello.
Leggevo già i watt della lampada che illuminava il
piattello alla meta quando averti una potente morsa alle
braccia che mi costrinse a mollare la zavorra. Volevo
continuare a scendere, ma era come se una forza mi-
steriosa mi impedisse di farlo. Ero solo e disorientato
senza alcun appiglio a meno 105 di profondità».

Quale poteva essere la soluzione?
«Nulla, dovevo solo aspettare che qualcuno dei sub in

assistenza mi passasse il pallone per risalire, ma il
tempo scorreva inutilmente. Avevo la sensazione di
essere una lastra di ghiaccio scricchiolante sul punto di
rompersi quando improvvisamente “esplosi”. Provai
un dolore incredibile al petto, persi la vista ed ebbi la
sensazione di aver ingoiato un paio di cassette di bombe
a mano esplose tutte insieme. Sentì le cellule del mio
corpo andare in frantumi e subito dopo iniziai il viaggio
in uno strano tunnel con una luce bianca in fondo».

Cosa riusciva a vedere?
«Non vedevo con gli occhi, ma la percezione era

chiara: non ero più nel mio corpo. Le sensazioni si
susseguivano rapidamente, ero consapevole che questa
volta non c’era modo di salvarmi. Pensai che in fondo
prima o poi bisognava morire e io non ho mai avuto
paura della morte. Questa era un’ottima occasione, ero
in fondo al mare che tanto amo. Avevo la coscienza
pulita, non mi restava che andare a vedere cosa c’era
dall’altra parte del tunnel senza opporre un’inutile re-
sistenza. Viaggio sereno nel tunnel vedo la luce bianca e

non mi oppongo. Sto quasi per toccarla quando ne ricevo
una sensazione sgradevolissima, allora disperatamente
cerco di fare marcia indietro. Il mio pensiero a velocità
supersonica cerca di capire cosa sia successo al mio
cor po...».

Cosa ha fatto?
«Pur non avendo nessuna sensazione né la vista mi

dico che se riesco a dare il comando al braccio destro di
stringere con tutta la forza il cavo può darsi che il sangue
dal cuore refluisca nel grande circolo facendomi ri-
prendere conoscenza. Il comando partì, fu recepito. Il
mio corpo era ancora vicino al cavo. Immediatamente
ripresi conoscenza, vista, sensazioni corporee, ma un
dolore terribile mi pervadeva e pensai che non potevo
rimanere fermo altrimenti avrei urlato per il dolore e

sarei affogato. Non potevo aspettare alcun tipo di soc-
corso cominciai a tirarmi su lungo il cavo e mano a
mano che risalivo stavo sempre meglio fino a quando
intorno ai 100 metri stavo benissimo e per un istante
osservai il blu intenso del mare e pensai che bello essere
qui, peccato che non ne uscirò vivo, ma è molto bello
questo momento».

È riuscito a risalire da solo?
«Continuando a salire la mancanza di ossigeno si

faceva sempre più forte sino a quando ai 50 metri
qualcuno mi mise un pallone sotto il braccio che mi
trascinò verso la superficie. A quella quota agonizzai
una seconda volta evidentemente l’ossigeno era molto
poco, avevo la sensazione che qualcuno con un estrat-
tore mi volesse togliere il cervello. Intorno ai 20 metri
scese il buio totale e assoluto sino a che ad un certo
punto il rantolo tipico di una ripresa da una sinco-
pe…».

Stefano Makula era stato per un’ora e mezza ap-
parentemente senza vita, nonostante la somministra-
zione di ossigeno puro le numerose iniezioni di adre-
nalina al cuore e le manovre di rianimazione che pro-
seguirono per un’ora e mezza come da protocollo. Lui si
svegliò qualche minuto prima del limite, mentre i gior-
nali della sera e il TG avevano già dato la notizia del suo
decesso. Il gigante buono si allontana. Ma prima di
congedarsi ricorda di quando è venuto a Bari dove
realizzò il suo record di 136 metri in piscina e degli amici
pugliesi tra i quali, il nostro Paolo Pinto.

8. Continua. Le precedenti puntate sono apparse il 2 e il
28/1 e l’1 e il 26/3, il 20/5, l’11/6 e il 12/7.
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tendenze. La luminosa
percezione della natura

MIA MADRE Isabella Rossellini
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Mostre 
Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Si inaugura domani, giovedi' 8 ottobre,
presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York la mostra dal titolo

emblematico 'La luce del Sud Italia'. 34 opere eccezionalmente in mostra a New York, che vedono come curatore Marco Bertoli -

profondo conoscitore dell'arte e in particolare della pittura dell'Ottocento e del primo Novecento, che dal 2005 e' consulente della Casa d'Aste Christie's di
New York, presso il Rockefeller Center, proprio per la pittura italiana dell'Ottocento.
'La luce del Sud Italia' si inserisce in un progetto volto alla rivalutazione e riscoperta dello straordinario patrimonio pittorico italiano dell'800, e in
particolar modo dell'Italia meridionale ancora poco conosciuta negli Stati Uniti. Gli artisti protagonisti della mostra sono tutti provenienti dalle regioni
meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia. Maestri di luce ed effetti cromatici, questi pittori hanno
creato paesaggi, marine, scene di genere, e ritratti di grande bellezza.

L'intensita' della luce in queste immagini trasporta lo spettatore al Mediterraneo e trasmette l'aura del meridione d'Italia che e' stato caratterizzato dagli
scavi di Pompei, la grandezza del Vesuvio, la costa frastagliata, e l'umile fascino della gente del posto.

Luce e colore restarono elementi alla base delle loro opere, che prendevano forme di volta in volte diverse, da quelle realiste di Antonio Mancini (Roma
1852-1930) ai paesaggi ritratti en plein-air di Francesco Lojacono (Palermo 1838 -1915) e Gabriele Smargiassi (Vasto 1798 - Napoli,1882) fino ai pittori
della vita quotidiana, come Filippo Palizzi (Vasto 1818 - Napoli 1899) e Marco De Gregorio (Resina 1829).

La Luce del Sud Italia - Dipinti della Scuola Napoletana del XIX secolo sara' in mostra da domani a giovedi' 5 novembre 2015, presso l'Istituto Italiano di
Cultura di New York (686 Park Avenue).
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A New York 34 quadri raccontano 'La luce del Sud Italia'
Adnkronos News – 4 ore fa

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Si inaugura domani, giovedì 8 ottobre, presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York la mostra

dal titolo emblematico 'La luce del Sud Italia'. 34 opere eccezionalmente in mostra a New York, che vedono come curatore

Marco Bertoli - profondo conoscitore dell'arte e in particolare della pittura dell’Ottocento e del primo Novecento, che dal

2005 è consulente della Casa d’Aste Christie’s di New York, presso il Rockefeller Center, proprio per la pittura italiana

dell’Ottocento.

'La luce del Sud Italia' si inserisce in un progetto volto alla rivalutazione e riscoperta dello straordinario patrimonio pittorico

italiano dell’800, e in particolar modo dell’Italia meridionale ancora poco conosciuta negli Stati Uniti. Gli artisti protagonisti

della mostra sono tutti provenienti dalle regioni meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, e Sicilia. Maestri di luce ed effetti cromatici, questi pittori hanno creato paesaggi, marine, scene di genere, e ritratti

di grande bellezza.

L'intensità della luce in queste immagini trasporta lo spettatore al Mediterraneo e trasmette l'aura del meridione d'Italia che

è stato caratterizzato dagli scavi di Pompei, la grandezza del Vesuvio, la costa frastagliata, e l'umile fascino della gente del

posto.

Luce e colore restarono elementi alla base delle loro opere, che prendevano forme di volta in volte diverse, da quelle realiste

di Antonio Mancini (Roma 1852-1930) ai paesaggi ritratti en plein-air di Francesco Lojacono (Palermo 1838 -1915) e Gabriele

Smargiassi (Vasto 1798 - Napoli,1882) fino ai pittori della vita quotidiana, come Filippo Palizzi (Vasto 1818 - Napoli 1899) e

Marco De Gregorio (Resina 1829).

La Luce del Sud Italia - Dipinti della Scuola Napoletana del XIX secolo sarà in mostra da domani a giovedì 5 novembre 2015,

presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York (686 Park Avenue).
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Arte: "La luce del Sud Italia" incanta anche Lorenzo Jovanotti 

Il cantante ospite dell'Istituto di Cultura Italiana a New York visita a sorpresa la mostra curata da Marco 

Bertoli (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 22 OTT ‐ Musica e arte hanno un legame fortissimo in tutta la 

produzione artistica di Lorenzo Jovanotti. Per questa ragione il cantante ieri ospite dell'Istituto di Cultura 

Italiana a New York per la XV edizione della Settimana della Lingua Italiana dedicata al tema "l'italiano della 

musica, la musica dell'italiano", non si e' fatto sfuggire l'occasione di ammirare le 34 opere della mostra "La 

Luce del Sud Italia" curata da Marco Bertoli e dedicata al patrimonio pittorico italiano dell'800, e in 

particolar modo dell'Italia meridionale ancora poco conosciuta negli Stati Uniti. Una vista guidata esclusiva 

per Jovanotti che ha potuto contare sul racconto del curatore Bertoli e della presenza del Console Generale 

d'Italia Natalia Quintavalle, di quella che e' diventata in poche settimana una mostra‐evento che ha 

ottenuto anche gli onori del presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Mattarella. La mostra in 

programma fino al 5 novembre vede esposte i dipinti di numerosi artisti italiani provenienti dalle regioni 

meridionali italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia. Sponsor ufficiali 

della mostra sono: Eataly; IFIM S.p.A., Milano; Santa Lucia Natural Spring Water; IGT; IMA S.p.A, Bologna; e 

Luxury Living New York. (com/onp) 172222 OTT 15 NNNN 
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ARTE, NEW YORK : "LA LUCE DEL SUD ITALIA" INCANTA ANCHE JOVANOTTI 

(9Colonne) New York , 22 ott ‐ Musica e arte hanno un legame fortissimo in tutta la produzione artistica di 

Lorenzo Jovanotti. Per questa ragione il cantante ieri ospite dell'Istituto di Cultura Italiana a New York per la 

XV edizione della Settimana della Lingua Italiana dedicata al tema "l'italiano della musica, la musica 

dell'italiano", non si è fatto sfuggire l'occasione di ammirare le 34 opere della mostra "La Luce del Sud 

Italia" curata da Marco Bertoli e dedicata al patrimonio pittorico italiano dell'800, e in particolar modo 

dell'Italia meridionale ancora poco conosciuta negli Stati Uniti. Una vista guidata esclusiva per Jovanotti che 

ha potuto contare sul racconto del curatore Bertoli e della presenza del Console Generale d'Italia Natalia 

Quintavalle, di quella che è diventata in poche settimana una mostra‐evento che ha ottenuto anche gli 

onori del presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Mattarella. La mostra in programma fino al 5 

novembre vede esposte i dipinti di numerosi artisti italiani provenienti dalle regioni meridionali italiane, tra 

cui Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia. Sponsor ufficiali della mostra sono: 

Eataly; IFIM S.p.A., Milano; Santa Lucia Natural Spring Water; IGT; IMA S.p.A, Bologna; e Luxury Living New 

York. (red) ‐‐ 221751 OTT 15 
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TESTATA: Il Centro                                                                    DATA: 9 Ottobre 2015   
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TESTATA    Ansa                                                                            DATA: 8 Ottobre 2015   

Arte: l'Ottocento napoletano in mostra a New York 

 

34 capolavori esposti a Istituto Italiano di Cultura 

             

            (ANSA) ‐ NEW YORK, 8 OTT ‐ La pittura dell'800 Napoletano arriva 

a New York. 'La luce del sud Italia' e' stata inaugurata ieri 

all'Istituto Italiano di Cultura e con 34 opere offre uno 

spaccato di vita sulla Napoli dell'epoca e sul Meridione in 

generale.  

   'La luce del sud Italia' e' stata curata da Marco Bertoli, 

esperto di Ottocento e rappresenta la seconda fase di un 

progetto di tre mostre che appunto ha lo scopo di rivalutare lo 

straordinario patrimonio pittorico italiano dell'800. La prima 

mostra e' stata sui Macchiaioli, la seconda e' la Scuola 

Napoletana e la terza sarà' la Scuola Veneta.  

   "E' la prima volta ‐ ha spiegato all'ANSA Bertoli ‐ che la 

scuola napoletana viene presentata a New York. Si tratta di una 

pittura ancora poco conosciuta negli Stati Uniti. Il filo 

conduttore di tutte le opere e' la luce, assieme anche al 

colore. L'intensità della luce nei quadri  e' come se 

trasportasse lo spettatore nel Mediterraneo, con gli scavi di 

Pompei, la grandezza del Vesuvio, la costa frastagliata, e 

l'umile fascino della gente del posto".  

   Tra le opere in mostra ci sono capolavori di Antonio Mancini, 

Francesco Lojacono, Gabriele Smargiassi, Filippo Palizzi e Marco 

De Gregorio. (ANSA) 



TESTATA: Italian Network DATA: 7 ottobre 2015



TESTATA: Ansa                                                             DATA: 7 agosto 2015   

Opere della Scuola napoletana a New York 

Dall'8 ottobre all'Istituto italiano di cultura 

Ansa ‐ Dalle opere realiste di Antonio Mancini ai paesaggi en plein‐air di Francesco Lojacono e Gabriele 

Smargiassi, fino alla vita quotidiana immortalata da Filippo Palizzi e Marco De Gregorio: 34 opere della 

Scuola napoletana saranno esposte dall'8 ottobre a New York all'Istituto italiano di cultura, per la mostra 

'La luce del Sud Italia'. Paesaggi, marine, scene di genere, ritratti firmati da artisti delle regioni meridionali 

come Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, e Sicilia. 

 

Dopo il successo della mostra sui Macchiaioli, la rassegna, curata da Marco Bertoli, si inserisce in un 

progetto volto alla rivalutazione e riscoperta dello straordinario patrimonio pittorico italiano dell'800 e in 

particolar modo dell'Italia meridionale ancora poco conosciuta negli Stati Uniti. 

 

L'intensità della luce e i colori trasportano lo spettatore nel clima del Mediterraneo e trasmettono l'aura del 

meridione d'Italia, con gli scavi di Pompei, la grandezza del Vesuvio, la costa frastagliata, e l'umile fascino 

della gente del posto. 
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