





YOU'LL NEVER FORGET. LET' SUMMER 
TOGETHER!!!

A Città della Scienz a

gli eventi clou delle sere d'estat e
L'unico Soience Center italiano si apre in tutti i suoi spazi a una serie di eventi

Per tutti i mesi estivi, tra

Posillipo e Pozzuoli,

nei suggestivi capannoni
industriali di metà '800,

Città della Scienza affianca

alla cultura il tempo libero,

candidandosi a divenire il

luogo di un divertimento

cool e al tempo stesso raffi-

nato. Impossibile fare l'e-

lenco delle tante attività.

Valgano, per tutte, i pic-
coli e grandi concerti tra

cui Almamegretta, Quin-

torigo, Eugenio Bennato e
altri ancora; il festival mu!-

timediale dei musicisti

emergenti; il jazz sotto le

stelle; le serate all'insegna

del Science&dance (Scien-

ce centre e musica che si

fondono in una travolgen-

te notte che non ha prece-

denti); gli spettacoli teatra-

li; i reading di poesie con i

grandi poeti de! nostro

tempo; la mostra del fu-

metto di Bagnoli&Nuvole;

gli incontri multirazziali e

le serate di beneficenza; le

attività sportive con l'alle-

stimento di un vero e pro-
prio "Villaggio sport" con

sala attrezzi, piscina e tec-

impostazioni pronte per lo

sport on stage; gli eventi
speciali (la notte delle stel-
le con le osservazioni al te-

lescopio, le visite in - barca

ai tesori sommersi di Nisi-

da eccetera).

Tra questi non potevano
certo mancare le feste perla

valorizzazione delle tipicità

napoletane. Let's icecream

together è la festa de! gela-
to artigianale che sarà or-

ganizzata a cura del Comi-

tato Gelatieri Campani.

Se le migliaia di giovani
che affolleranno lo Science

Center si divertiranno e sa-

ranno incuriositi dai tanti

esperimenti e attrazioni
che lo Science Center offre,

Let' Summer Together

avrà centrato il suo obietti-

vo: avvicinare sempre più

Città della Scienza a un

pubblico di 2O -30enni per

far loro conoscere questo

spazio del futuro che asso-

cia la divulgazione cultura-

le a eventi e iniziative del

divertimento.

Insomma Città della

Scienza è destinata a-diven-

tare 
- con Let' Summer To-

gether - lo "Spazio intelli-

gente per giovani intelli-

genti

Ciliegie Giubileo
Giovedì 6 giugno scorso, il Comitato gelatieri

campani e la sezione di Capri dell'Amira

(Associazione maîtres italiani ristoranti e

alberghi, in collaborazione con l'istituto

alberghiero Axel Munthe dell'isola di Capri,

hanno organizzato una serata caprese con il

Ciliegie Giubileo. La serata era rivolta a tutti i

turisti ospiti negli alberghi dell'isola di Capri,

che hanno ricevuto l'invito direttamente nelle

camere del proprio albergo. La

manifestazione ha avuto inizio alle ore 21.00

ed è proseguita fino a tarda ora. Durante la

kermesse gastronomica, gli ospiti hanno

potuto degustare il Ciliegie Giubileo,

composto da gelato artigianale guarnito da

ciliegie flambé che i "Maîtres" capresi hanno

"incendiato" nella stupenda cornice dei

Giardini della Flora Caprensis; il tutto servito

dagli allievi dell'Istituto Alberghiero dell'isola.

Il famoso gruppo folkloristico Scialapopolo

con tamburelli, scetavajasse, triccaballacche

e putipù (tradizionali strumenti del folklore

napoletano) ha allietato la serata con

musiche, canti e l'ormai famosa tarantella. Gli

oltre mille ospiti (di tutte le nazionalità) hanno

trascorso una serata

all'insegna dell'allegria e

della spensieratezza, dove il

colore della pelle, i colori

delle bandiere e le religioni

sono rimasti fuori dal

cancello dei giardini. Una

serata, insomma, che rimarrà

per sempre nei ricordi di

quanti l'hanno vissuta. Presenti alla

manifestazione il sindaco di Capri, dottor

Costantino Federico, il segretario nazionale

dell'Amira Giuseppe Di Napoli e il presidente

del Comitato gelatieri campani Ferdinando

Buonocore. La manifestazione è stata

patrocinata da Città di Capri, dall'Azienda di

soggiorno e turismo e dall'Associazione degli

albergatori isola di Capri.

culturali e spettacolari. E il gelato artigianale non poteva mancare...

a cura di Paola Colonnetti


