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The Beatles Day. Il grande giorno è arrivato. Chi pensava che non ci
fosse nient’altro da scoprire sui Beatles oggi dovrà ricredersi. 13
dischi, 525 minuti di musica. Il più colossale monumento musicale
del Novecento: The Beatles (Emi Music). Yesterday e tutti gli altri
successi che hanno fatto la storia della musica. Le stesse identiche
canzoni in una meravigliosa versione rimasterizzata, realizzata dai
tecnici del suono dei mitici Abbey Road Studios. Qualcosa che
conoscete alla perfezione oggi sembrerà nuovo
di zecca, più nitido, pieno di una brillante luce
sonora. Oggi alla Feltrinelli, Peppino di Capri, che
nel 1968 ha avuto l’onore di aprire i leggendari
concerti italiani dei Beatles, insieme a
Michelangelo Iossa e a Federico Vacalebre,
guideranno il pubblico all’ascolto delle inedite

sfumature di suoni e
voci dei Fab Four. 
E se non bastasse la musica c’è anche il
videogame The Beatles Rock Band
(Electronic Arts). Basta attaccare la spina
per diventare John, Paul, George o Ringo,
e ripercorrere tutte le tappe della loro

carriera: dal debutto al Cavern fino al concerto sul tetto di Savile
Row. 45 canzoni in tutto e per
arrivare fino alla fine 
del gioco bisogna
saperle suonare
proprio tutte. Una
dimostrazione
del videogioco
oggi alla
Feltrinelli.

I NOSTRI PUNTI VENDITA IN CAMPANIA

orari: lunedì/venerdì 10:00 - 21:00 domenica e festivi 10:00 - 14:00
sabato 10:00 - 23:00 16:00 - 22:00

orari: lunedì/venerdì 09:00 - 20:00 domenica e festivi 10:00 - 14:00
sabato 09:00 - 14:00 16:00 - 20:00

16:00 - 20:30

via San Tommaso d’Aquino, 70 . tel. 081 5521436

orari: lunedì 10:00 - 24:00 domenica e festivi 16:00 - 24:00
martedì/sabato 09:00 - 24:00

SALERNO

corso Vittorio Emanuele, 230 . tel. 089 225655

Afragola - Centro Commerciale Le Porte di Napoli . tel. 081 8607058

piazza dei Martiri . tel. 081 2405411 . fax 081 2405450

Village

orari: lunedì/domenica 09:00 - 22:00

Pontecagnano - Centro Commerciale Carrefour . tel. 089 384724

Village
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NAPOLI

via Trieste, 154/156 . tel. 0823 279090

CASERTA

ore 18:00 musica/games

9 mercoledì
piazza dei Martiri

orari: lunedì/venerdì 10:00 - 20:30 domenica e festivi 10:00 - 13:30
sabato 10:00 - 21:30 16:30 - 21:00

orari: lunedì 14:00 - 20:00 domenica 10:00 - 13:00
martedì/sabato 09:00 - 20:00 16:00 - 20:00

NUOVO

REPARTO 

GAMES 

USATI
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ore 18:00 arte
SIMONETTA CAPECCHI PRESENTA MYDETOUR 5X5
MyDetour 5x5 è un progetto di Moleskine, il leggendario taccuino
del viaggiatore, per la Feltrinelli. Dopo Milano, Firenze e Parma, la
staffetta creativa fa ora tappa a Napoli, da sempre meta privilegiata
di viaggiatori e artisti di tutto il mondo. Chi ama illustrare, scrivere
e creare liberamente su pagine Moleskine è invitato a partecipare,
depositando il proprio taccuino nella teca allestita alla Feltrinelli
dal 16 settembre all’11 ottobre insieme alla mostra dei 5 migliori
taccuini della tappa precedente. I 25 taccuini selezionati nelle 5
tappe saranno esposti a Dakar durante la Biennale d’Arte Africana
Contemporanea, maggio 2010. L’autore del taccuino più
interessante viaggerà a Dakar. A presentare l’iniziativa a Napoli
sarà l’artista Simonetta Capecchi, che da anni si muove sul
territorio dell’urban sketching. Tutte le informazioni su
www.moleskine.it/5X5 e www.lafeltrinelli.it

16 mercoledì
piazza dei Martiri

ore 18:00 libri

ESORDI LETTERARI
Nyd 47 w (Guida) di Salvio Fiore è un libro sui sogni, i viaggi,
l’amicizia e l’amore, dal sapore vagamente buddista. Lo presenta
con l’autore Enzo Ghionni.

10 giovedì
piazza dei Martiri

ore 18:00 libri/musica

LE PASSIONI DI CANIO LOGUERCIO
Passioni è un piccolo e prezioso libro (accompagnato da un cd),
pubblicato dalle edizioni d’if nella collana i miosotis, un’antologia
in progress della nuova poesia italiana. Il poeta e musicista Canio
Loguercio ci presenta dal vivo alcune delle sue canzoni sussurrate.
Intervengono Nietta Caridei, Gabriele Frasca e Daniele Sanzone
degli ‘A67.

15 martedì
piazza dei Martiri

ore 18:00 libri

IL CAPPIO. INCONTRO CON MAURIZIO DE LUCIA
L’implacabile legge del racket nel racconto del magistrato che la
combatte da vent’anni.
È la più antica attività della mafia, il ponte privilegiato con
l’economia legale e la politica, un sistema basato su un’eccezionale
organizzazione territoriale: è il racket. Non c’è Cosa Nostra senza
pizzo, la mafia costruisce sulla paura il bisogno di sicurezza che si
prepara a soddisfare. Nel volume Il cappio (Rizzoli), Maurizio de
Lucia, il magistrato che più di ogni altro ha indagato il fenomeno,
insieme con Enrico Bellavia, giornalista che vive e lavora a
Palermo, ci svelano le strutture gerarchiche, il linguaggio e le prassi
di un sistema delinquenziale di impressionante complessità.
Intervengono Maurizio Conte, Giustino Fabrizio e Tano Grasso.

17 giovedì
piazza dei Martiri

ore 18:00 libri

DIRITTI E CASTIGHI
Napoli, carcere di Poggioreale. 700 poliziotti, 2500 detenuti, 1200 più
del previsto. Il carcere più affollato d’Europa. Vivono stipati in celle
che contengono fino a 14 persone. Mancano gli spazi per la socialità.
Non c’è neanche il campo di calcio, quasi una regola in carcere.
Un’esplorazione terribile e rivelatrice della realtà carceraria
italiana, attraverso le testimonianze dei detenuti, dei loro familiari
e dei poliziotti. Il racconto di un’umanità cancellata, ma anche la
prospettiva di un carcere a misura della dignità della persona. Ne
parliamo con Lucia Castellano, direttore penitenziario, e Donatella
Stasio, giornalista, in occasione della presentazione del loro libro
Diritti e castighi (Il Saggiatore). Interviene Rino Pastore, psichiatra,
responsabile dell’Unità Operativa Ser.T. Area Penale di Napoli.
Introduce Riccardo Polidoro, avvocato, presidente de Il Carcere
Possibile Onlus, associazione della Camera Penale di Napoli.
Modera Gualtiero Peirce, autore e regista.

18 venerdì
piazza dei Martiri
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ore 18:00 libri

POESIA NAPOLETANA 
Nei versi di Antonella Esposito, raccolti nel volumetto Penziere
scuntente. Poesie pe’ Napole ‘e tanno e mo’ (Delta 3 edizioni), c’è
la Napoli di una volta, comunicativa, ricca di valori e umanità.
Parole intrise di una volontà di comunicare l’urgenza di un’anima
che lavora nel suo piccolo a un mondo pulito. Con l’autrice
interviene Aldo de Francesco. Letture di Lara Sansone.

22 martedì
piazza dei Martiri

POESIA DELLA PARTENZA
Nel libretto di Enza Silvestrini, partenze che lasciano il segno. Un
genitore se ne va. Un figlio supera appena la soglia della nascita per
non andare oltre. Siamo deputati a generare nostri simili, oppure
parole. Ma in alcuni casi, come in quello di questo libro, allo strappo
di umanità si accompagna l’efficacia di una poesia che taglia e squarta
ma che, con uguale forza, ricuce e ricompone. (Stella Cervasio)
Partenze è il titolo della raccolta di poesie di Enza Silvestrini. La
presentano con l’autrice Marina Giaveri e Caroline Peyron.

23 mercoledì
piazza dei Martiri

ore 18:00 libri

PIÙ CLASSICA: FRANCESCO VILLANI DAL VIVO
Francesco Villani lo riconosci da come tocca. Come tocca le cose. I
tasti del piano e, attraverso di loro, timpani, sensazioni, respiro.
Sembra che tutto Villani siano le sue dita. (Roberto Saviano) 
Francesco Villani non è un semplice pianista, bensì un artista
poliedrico che passa con disinvoltura dal jazz al pop, dalla
pubblicità agli audiolibri. Lo ascoltiamo dal vivo in occasione della
presentazione del suo nuovo album, Anime, prodotto da Alex Britti,
che contiene alcuni brani che il pianista napoletano ha composto
per l’edizione audio di Gomorra di Roberto Saviano, più 3 inediti e
alcune cover. Presenta Alfredo d’Agnese.

24 giovedì
piazza dei Martiri

ore 18:00 musica
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24 giovedì

ore 18:00 libri

LA NUOVA NARRATIVA MERIDIONALE
Il volume Uccidiamo la luna a Marechiaro (Donzelli), di Daniela
Carmosino, è un ideale grido di battaglia futurista dei giovani
scrittori - Saviano, De Silva, Parrella, Cilento, Cappelli, Pascale -
che, a partire dagli anni novanta, hanno deciso di raccontare un
Sud svincolato dagli stereotipi del paradiso turistico o dell’inferno
senza redenzione, e aggiornato al presente: il sud della nuova
criminalità e della nuova borghesia, degli extracomunitari integrati
e dei lavoratori precari. Con l’autrice ne discutono Antonella
Cilento e Matteo Palumbo.

via San Tommaso d’Aquino, 70

ore 18:00 musica

INCONTRO CON PEPPE BARRA 
Dopo alcuni anni di silenzio, Peppe Barra torna sulla scena
discografica con un nuovo album, N’attimo. Dodici canzoni inedite
che si snodano tra ironia e poesia per raccontare l’amore, il dolore,
la resistenza e i sogni di un artista che si confronta con questo
tempo a viso aperto. Un album in cui convivono suoni antichi e
moderni, tammurriate e citazioni jazzistiche, echi di canzone
francese e arie del Settecento.

29 martedì
piazza dei Martiri

UN ANTROPOLOGO IN CUCINA
Perché gli italiani mangiano la pasta al dente? Perché la pizza ha
conquistato il mondo? E perché il sushi ha conquistato noi? Sono
alcuni dei temi vivacemente, o meglio sapidamente, affrontati da
Marino Niola nel suo nuovo libro Si fa presto a dire cotto (Il
Mulino). L’autore ne parla con Francesco de Core, Livia Iaccarino e
Gianfranco Nappi. A seguire, Théâtre de Poche presenta Come
preparare  un uovo sodo (liberamente tratto da un breve racconto
di E. Ionesco), con Sergio Di Paola, regia di Lucio Allocca.

30 mercoledì
piazza dei Martiri

ore 18:00 libri

9
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LE DONNE NON INVECCHIANO MAI
Il libro Le donne non invecchiano mai (Feltrinelli) di Iaia Caputo è
un’indagine a tutto campo che parte dalle esperienze e dai vissuti
femminili per arrivare alle strategie delle industrie farmaceutiche,
all’ossessione del corpo prodotta dai messaggi pubblicitari dominanti,
alla presenza (o meglio all’assenza) delle donne nella nostra vita
pubblica, all’idea stessa che abbiamo di maturità e di tempo. L’autrice
ne parla con Titti Marrone. Lettura di Cristina Donadio.

1 giovedì ottobre
piazza dei Martiri

ore 18:30 libri

INCONTRO CON SUAD AMIRY
Cambiare sesso. Suad Amiry sa benissimo che è questo l’unico
modo per raccontare la paradossale condizione dei lavoratori
palestinesi costretti a superare il confine con Israele per trovare
lavoro. E così fa. Suad si traveste da uomo e raggiunge nottetempo
un villaggio vicino a Ramallah da dove comincia il suo viaggio,
lungo le strade costeggiate di olivi che conducono in Israele,
insieme al fido Mohammad, a Murad – sfrontato, grezzo, tamarro,
un ragazzo come tanti – e ai loro amici. Suad Amiry presenta Murad
Murad (Feltrinelli). Interviene Giuliana Cacciapuoti.

2 venerdì ottobre
piazza dei Martiri

ore 18:30 libri

ore 18:00 libri

FILOSOFIE DELLA METROPOLI
Che cos’è la città? Come interpretare il ruolo e il senso della città
nel contesto geopolitico della globalizzazione? 
Ne parliamo in occasione della presentazione del libro Filosofie
della metropoli. Spazio, potere, architettura nel pensiero del 900
(Carocci), a cura di Matteo Vegetti. Con il curatore intervengono
Bruno Moroncini e Fabrizio Spirito.

via San Tommaso d’Aquino, 70
2 venerdì ottobre
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INCONTRO CON 
GERONIMO STILTON
Il Regno della Fantasia è in
pericolo: il Vulcano di Fuoco
sembra essersi risvegliato e
Gaja, la Fata della Terra, sorella
di Floridiana, è stata rapita!
Inizia così per Geronimo una
nuova avventura mozzafiato,
attraverso nuovi regni e oscure
minacce...

Geronimo Stilton incontra i suoi
piccoli lettori in occasione
dell’uscita del Quinto viaggio
del regno della fantasia
(Piemme).

piazza dei Martiri

Domenica 4 ottobre, ore 11.30

Riprendono gli appuntamenti per i più piccoli! 
Ogni domenica mattina, laboratori creativi, letture animate 
e incontri con gli autori. L’ingresso è libero e gratuito.

la feltrinelli dei piccoli

11

E V E N T I  s e t t e m b r e  2 0 0 9N A P O L I

10

MOSTRA FOTOGRAFICA

piazza dei Martiri

Dal 2 al 30 settembre

TI RUBO L’ANIMA
Fotografie di Alberto Marolda

Un lungo racconto di
storia della musica e
del teatro, con forti
primi piani dei grandi
protagonisti rubati in
più di vent’anni di
osservazione.

>

>

Caparezza

Marlene Kuntz

Tina Turner >
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