
Un mese di esposizioni, 
concerti, spettacoli teatrali, 
film e dibattiti alla scoperta 
delle voci più originali 
dell’arte e della cultura della 
Campania.

Per prenotazioni : 
www.iicbruxelles.esteri.it 

Campania!
2—30 
maggio 2017

Istituto Italiano 
di Cultura
Rue de Livourne 
Livornostraat 38 
1000 Bruxelles - 
Brussel

Sono previste ulteriori 
iniziative organizzate  
dalla Regione Campania  
sui seguenti temi:

—  giovani e creatività: rafforzamento delle 
competenze tramite la mobilità

—  patrimonio culturale Unesco in Campania 
—  turismo culturale in Campania

Per maggiori informazioni:  
www.iicbruxelles.esteri.it

Peppe Servillo e Solis String Quartet Mimmo Borrelli

Campania!
arte
cinema
letteratura
musica
teatro

2—30 
maggio 2017

Istituto Italiano  
di Cultura &
Regione Campania



CINEMA 

L’amore molesto 
di Mario Martone  
(1995, IT ST FR)

Delia vive a Bologna, ma quando il cadavere 
della madre Amalia viene recuperato sul lito-
rale di Formia decide di tornare a Napoli, dove 
inizia a indagare sulle ultime settimane di vita 
di Amalia. Le sue scoperte si intrecciano con i 
ricordi dell'infanzia, che a poco a poco riaf-
fiorano alla sua mente; tra questi un episodio 
tanto doloroso da essere stato completamen-
te rimosso.
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ARTE

Metabolismo 
napoletano 
Mostra fotografica  
di Luciano e Marco Pedicini

Napoli ha sempre dimostrato una grande capa-
cità di rivitalizzarsi, accogliendo il nuovo e fon-
dendolo con la propria cultura. La mostra offre 
un saggio di uno straordinario lavoro di inter-
pretazione di alcuni fra i luoghi più emblematici 
dell’area partenopea: la mediazione dell’occhio 
fotografico degli autori propone allo spettatore 
una rinnovata esperienza di visione, in cui opere, 
edifici e spazi che appartengono a epoche lonta-
nissime nel tempo si ritrovano a dialogare in una 
stessa lingua.
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CINEMA 

Naples '44 
di Francesco Patierno  
(2016, IT)

Il film si ispira all’omonimo libro dell’ufficiale in-
glese Norman Lewis, che nel 1943 entrò con la 
Quinta Armata americana in una Napoli distrut-
ta dalla guerra. Il regista, avvalendosi di filmati 
d'epoca e di brani di film come La pelle (1981), 
fa rivivere l'atmosfera della Napoli disperata, ma 
viva e pulsante dell'immediato dopoguerra.

La proiezione del film sarà preceduta da un dibat-
tito con il regista e lo storico Luigi Mascilli Migliorini 
(Istituto Orientale di Napoli). 
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TEATRO 

Napucalisse  
di e con Mimmo Borrelli.  
Musiche dal vivo: Antonio Della Ragione

Un vecchio Pulcinella incontra il Vesuvio appena  
risvegliatosi dopo un lungo riposo. Il vulcano, 
potenza creatrice e distruttrice che incombe su 
Napoli, è pronto a lavare i mali della città anche 
a costo di travolgere gli innocenti. Prossima a 
una fine inattesa, Napoli si guarda allo specchio, 
ascolta le sue colpe e approda a una coraggiosa 
consapevolezza.

CINEMA  

La guerra di Mario   
di Antonio Capuano (2005, IT ST ENG) 

Mario è un bambino “difficile”. All’età di nove 
anni viene sottratto alla sua famiglia e dato in 
affidamento a una coppia di quarantenni senza 
figli, Giulia e Sandro. A quel punto la loro convi-
venza entra in crisi. 
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CONCERTO 

Presentimento  
di Peppe Servillo & Solis String Quartet 

Presentimento è un omaggio alla cultura e alla 
canzone classica napoletana. L’incontro tra Pep-
pe Servillo ed i Solis String Quartet dà vita ad uno 
spettacolo in cui l’arte di un eccezionale inter-
prete si fonde con la maestria di strepitosi con-
certisti. 
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Ingresso a pagamento 
Tariffa normale : € 15 
Tariffa ridotta per  
i soci  : € 10 

Campania!

TEATRO  

Pulcinella  
Cuntanapoli
Spettacolo di burattini di Bruno Leone

Pulcinella racconta la sua storia e quella di 
Napoli, in un flusso inarrestabile di miti e di fa-
vole in cui si intrecciano le vicende della sirena 
Partenope, del mago Virgilio, del coccodrillo 
del Maschio Angioino, di Santa Patrizia… per fi-
nire con il miracolo di San Gennaro, protettore 
della città…
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CINEMA 

Pino Daniele -  
Il tempo resterà  
di Giorgio Verdelli (2017, IT)

A due anni dalla scomparsa del musicista esce 
il film-documentario Pino Daniele - Il tempo 
resterà: un viaggio attraverso la musica, i con-
certi e la vita del grande artista partenopeo 
con una straordinaria serie di immagini, molte 
delle quali inedite, di testimonianze e di per-
formance musicali.

Intervengono: il regista Giorgio Verdelli; l'Asses-
sore ai Fondi Europei, Politiche Giovanili - Coo-
perazione Europea e Bacino Euro-Mediterraneo 
della Regione Campania Serena Angioli e Ales-
sandro Daniele.
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LETTERATURA  

Raccontare Napoli  
Incontro con Diego De Silva.  
Con la partecipazione di Claudio Gigante 
(ULB). Organizzato in collaborazione con il 
Salone del libro di Torino 
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Diego De Silva è nato a Napoli nel 1964. Nel 
2001 ha pubblicato il romanzo Certi bambi-
ni (Einaudi), premio selezione Campiello, da 
cui è stato tratto l’omonimo film dei fratelli 
Frazzi. Sempre presso Einaudi sono usciti: La 
donna di scorta (2001), Voglio guardare (2002 
e 2008), Da un’altra carne (2004 e 2009), 
Non avevo capito niente (2007 e 2010, Premio 
Napoli, finalista Premio Strega), Mia suocera 
beve (2010 e 2012), Sono contrario alle emo-
zioni (2011 e 2013), Mancarsi (2013), Terapia di 
coppia per amanti (2015). I suoi libri sono tra-
dotti in Inghilterra, Germania, Francia, Spagna 
Olanda, Portogallo e Grecia. 


