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* CON GOLA, LA GOLA IN VIAGGIO + 6,90

2
22

WEEKEND

T
DT

RINASCIMENTO
PARTENOPEO

ottobre 2018

SPECIALE PONTI
D’AUTUNNO

Le vacanze non finiscono mai:
Halloween, Torino, Bologna,
Genova, Palermo, Lago di Garda,
Londra, Parigi, Vienna, Budapest

nt’anni di mostre”, il gallerista Morra
barriere del tempo e propone un calenpermanenti, una all’anno, fino a occuzi dell’immane palazzo per i prossimi
niziato con John Cage, Marcel DuKaprow e il 12 ottobre viene inauguo di mostre con le nuove sale dedicate
sare Pietroiusti, Vettor Pisani, Luca
Nanni Balestrini”. In un ideale pergradinate, i siti del Quartiere dell’Arte
NOVITÀ E BELLEZZE SVELATE SOLO PER VOI:
APERTURE, INDIRIZZI SEGRETI, NUOVI SPAZI

PRAGA MAGICA

Fascino storico
e trend moderni

copertina

GASTRONOMIA

Piatti della tradizione: le trattorie
dove li cucinano a puntino

EMOZIONE
BOTSWANA

A tu per tu con gli animali
della savana selvaggia

AUT 9,00 - BE 8,50 - PTE CONT. 7,50 -UK 7,50 £ - E 7,50 - CH 11,20 CHF - CH CT 11,00 CHF

IMMOBILIARE MILANO

Momento top per acquistare:
quartieri emergenti, nuovi palazzi
e grattacieli da 380mila euro

MARCOPOLO
Mensile
Al.ma Media
Tiratura: 80.000 copie

sono luoghi aperti allo studio e all’approfondimento
scientifico, ma anche alla fruizione del grande pubblico
attraverso una continua offerta di eventi espositivi che
uniscono musica, cinema, teatro.
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Sapori e atmosfere
L’accoglienza segue il trend di questa rinascita della
città, spopola la formula Airbnb, aprono nuovi hotel
e b&b in tutti i quartieri e si rinnovano quelli storici:
il Grand hotel Parker’s, che si prepara a festeggiare

Arte contemporanea
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La casa
del contemporaneo

Il MADRE, Museo d’arte contemporanea Donnaregina, è il museo dedicato ai linguaggi del
contemporaneo conficcato nei vicoli del centro
antico, a pochi metri dal Duomo. Alla collezione
permanente che comprende opere e installazioni
site-specific di artisti di fama nazionale e internazionale come Francesco Clemente, Rebecca
Horn, Anish Kapoor, Mimmo Paladino, si aggiungono progetti espositivi temporanei di grande
rilievo. L’ingresso al Museo è un’immersione nel colore e in superfici specchianti, opera del francese
Daniel Buren. Da non perdere una visita sul tetto
del Museo dove c’è L’uomo che misura le nuvole
di Jan Fabre e l’installazione di Bianco- Valente Il
mare non bagna Napoli.

Nella pagina precedente e sopra,
Casa Morra, sede del Museo
Archivio/Laboratorio Hermann
Nitsch; qui, Napoli dal Grand
Hotel Parker's

Rinascimento
partenopeo
La città vive un periodo di recupero e fermento. Più bella che mai,
offre tantissimo: musei di capolavori antichi e contemporanei, gallerie d’arte
in palazzi nobiliari, splendidi monumenti. Ma anche i piaceri della tavola,
dolci e salati, e l’accoglienza top in hotel nuovi o appena rinnovati…
Testi di Donatella Bernabò Silorata | Foto di Piergiorgio Pirrone
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Sopra, la terrazza del Grand
Hotel Parker's; sotto, il negozio
storico di cravatte E.Marinella

Sopra, la terrazza del Grand
Hotel Parker's; sotto, il negozio
storico di cravatte E.Marinella
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e dei baretti per l’aperitivo più trendy, ma anche di
indirizzi come La in
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di Ninetta,ailsbalzo),
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con
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per la
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delle boutique
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pizza fritta ripiena di ciccioli e ricotta, tipico cibo poe dei baretti per l’aperitivo
trendy,
anche
di
vero di stradapiù
partenopeo.
Per unama
Margherita
d’autore,
con pomodoro bio e olio extravergine d’oliva aggiunto
indirizzi come La Casa
di Ninetta, il ristorante della
famiglia di Lina Sastri dove si mangia la vera cucina
napoletana di una volta in un ambiente che rimanda a
una casa mitteleuropea, dalle atmosfere d’antan, zeppa
di cimeli di teatro. Una nuova apertura in piazza della
Vittoria è la Masardona, storica insegna famosa per la
pizza fritta ripiena di ciccioli e ricotta, tipico cibo povero di strada partenopeo. Per una Margherita d’autore,
con pomodoro bio e olio extravergine d’oliva aggiunto
a fine cottura, la sosta è da 50 Kalò, la pizzeria di Ciro
Salvo, che con il partner storico Alessandro Guglielmini ha aperto di recente 50 Suite, b&b di charme a
poche centinaia di metri dal locale. Al primo piano di
un elegante palazzo dei primi del Novecento, è una
raffinata dimora sul mare: sei camere, alle cui pareti,
e anche nei corridoi, è esposta una bella collezione di
fotografie d’autore dedicate a Napoli, alla sua storia e a
scene quotidiane.

Nella pagina precede
e sopra, la preparazio
pizze nel ristorante 5
destra e sotto, il b&b
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Oltre il centro
Quartiere che vai, storie che trovi. A Posillipo i ritmi
sono più lenti. I vicoli stretti e cupi del centro antico cedono il passo a vedute assolate che si aprono sul golfo. I
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Sopra e sotto, interni del Grand
Hotel Parker's; in basso, il
ristorante La casa di Ninetta

Hotel, ristoranti tipici, il
dello street food e pizze
HOTEL TOP
GRAND HOTEL PARKER’S
È tra i più antichi ed esclusivi alberghi di
Napoli con una vista spettacolare sulla
città e sul golfo. Completamente rinnovato da poco, svela oltre la bella facciata
Liberty interni di raffinato design.
Corso Vittorio Emanuele 135 | tel. 081
76 12 474 | www.grandhotelparkers.it

sono state ricava
con mobili d’epoc
specchi e stucchi
Via S. Giovanni M
tel. 081 55 18 18
www.decumani.c

B&B DI CHARM

ATELIER INÈS
Situato nel centro
chi passi dai più fa
un luogo raffinato
agli ospiti un’espe
lazzo storico del X
Via dei Cristallin
422 | www.atelie
35

SAN FRANCESCO AL MONTE
Un ex monastero ai piedi della collina
di San Martino che conserva ancora
tanti ambienti originari, antiche maioliche ed affreschi: 50 stanze, tutte vista
mare, ricavate dalle antiche celle dei
monaci. Giardino pensile con piscina e
50 SUITE
pergolato di uva.
Neia pressi
rassegna stampa
cura di dell’orm
Corso Vittorio Emanuele 328
Kalò, in un elega
tel. 081 42 39 111
cento, nasce ques
www.sanfrancescoalmonte.it
mare. A pochi pa

