ATTUALITA’
Nonostante il clima invernale grande partecipazione al banchetto della solidarietà

Giovedì 20 maggio 2010

EVENTI & APPUNTAMENTI

Antonio Amitrano: “Grazie Capri!”

Capri
Auditorium del Palazzo dei Congressi
Ore 19.00

Lettera del presidente della onlus “Il Pensatore” impegnata nella lotta all’osteosarcoma

Napul' è

Il clima invernale che
avvolto l’isola domenica 16 maggio non ha
raffreddato il cuore dei
suoi abitanti, che numerosi hanno accolto
l’invito a sostenere la ricerca sull’osteosarcoma. Infatti molti si sono avvicinati al banchetto della Onlus Il
Pensatore: Matteo AMITRANO, un giovane
figlio di Capri prematuramente scomparso per osteosarcoma, un tumore raro che colpisce
le ossa di bambini e adolescenti. Per le forti raffiche di vento che hanno investito la piazzetta funicolare, il banchetto è stato allestito nell’atrio del comune, dove in tanti hanno ritirato il materiale informativo e dato il loro contributo alla ricerca. Alla fine della giornata
sono stati raccolti circa 2000 Euro. Questa cifra contribuirà al finanziamento di una borsa
di studio presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna , centro d’eccellenza in Italia per la
cura degli Osteosarcomi. Attualmente la Onlus il Pensatore sta sostenendo un progetto di ricerca riguardante la “Valutazione immunoistochimica e molecolare di fattori
potenzialmente condizionanti la risposta istochimica in pazienti con osteosarcoma”. Un grazie di cuore a tutti quelli che ci sono
stati vicini in questa iniziativa.
Ulteriori informazioni sulle attività della Onlus e sulle modalità per sostenerci
sono reperibili sul sito
www.ilpensatoreonlus.it
Il Presidente della Onlus
Il PENSATORE
Antonio Amitrano

“Mosaico di luci” di Luigina Reich inaugurata nella Capitale: sull’isola approderà a giugno

Mostra sull’asse Roma-Capri
Sabato 8 maggio è stata inaugurata a Roma la mostra “Mosaico di Luci”, a cura di
Stefania Severi. La mostra viaggia sull’asse Roma-Capri. Le opere, realizzate dall’artista
romana Luigina Rech, costituiscono le tappe di un percorso artistico nel tempo tra
Roma e Capri e viceversa. L’origine e lo sviluppo di queste opere vanno ricercati nell’intera esperienza artistica di Luigina Rech che non solo da anni frequenta l’isola
ma è anche una appassionata dell’antico, così vivo e presente nelle due località. I
temi focalizzati sono da un lato due celebri personaggi storici, Ottaviano Augusto e
Tiberio, imperatori legati a Capri e che hanno fatto grande Roma, dall’altro alcuni
luoghi emblematici delle due località che si tingono di luci particolarissime e magiche. Al rosa “caldo” dei tramonti romani fa da pendant l’azzurro-verde “freddo”
della natura isolana. La tecnica prescelta è assai complessa, abbinando l’affresco il
mosaico ed il micromosaico su supporto di plexiglas. La mostra, dopo Roma, sarà a
Capri, nel Centro Caprense Ignazio Cerio, dal 2 al 13 giugno e ad Anacapri nella Chiesa Monumentale di San Michele dal 24 al 29 luglio.
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Rassegna cinematografica
sull’umorismo napoletano
Programma
20 maggio Scusate il ritardo
Ingresso libero
***
Dal 25 al 29 maggio

Rolex Capri Sailing Week
Anche quest'anno le acque di Capri
ospiteranno la Rolex Capri Sailing
Week, un evento che riunisce i protagonisti nazionali e internazionali
delle regate veliche.
Sito ufficiale: www.yccapri.org
***
Dal 9 al 19 giugno

Viaggio nella
Primavera... e non solo
IV edizione
Capri Opera Training: dal 9 al 15 giugno
Serata conclusiva: 19 giugno
www.caprioperafestival.it
***
Sabato 13 giugno
Anacapri

Solennità
di Sant'Antonio
Patrono di Anacapri
Processione del Santo
con la partecipazione
delle confraternite, dei gruppi ecclesiali
e delle autorità civili e militari
***

Per la presenza in questo
spazio scrivere
a redazione@seracitta.it
o a redazione@caprinews.it

