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NAPOLI – Mercoledì 21 aprile 2010 alle ore 11.30 presso l’Istituto Paolo Colosimo di Napoli (in via 
Santa Teresa degli Scalzi, 36) si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna cultu-
rale Maggio al Colosimo. Si tratta della prima iniziativa del genere nello storico istituto per ipove-
denti e non vedenti, che offre gratuitamente al pubblico un ricco programma di visite guidate, 
spettacoli e mostre dal 29 aprile al 30 maggio 2010, in concomitanza con il Maggio dei Monumenti. 
Maggio al Colosimo è organizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco e dal Centro di Medicina Psi-
cosomatica (enti gestori dell’istituto) in collaborazione con il Rotaract Club Distretto 2100.  
Interverranno alla conferenza: Valeria Valente, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Napoli; 
Giovanni D’Alessandro, presidente dell’Unione Italiana Ciechi; Luca Sorrentino, direttore dell’I-
stituto Colosimo; Sergio D’Angelo, presidente del gruppo di imprese sociali Gesco; Olga Acanfora, 
presidente del Centro di Medicina Psicosomatica; Emilia Mallardo, preside dell’Istituto professio-
nale di Stato per l’Industria e l’Artigianato del Colosimo. 
 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 081 5499026 (lunedì/venerdì ore 9.00/13.00) 
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Maggio al Colosimo: Domani la presentazione delle iniziative 
Domani 21 aprile 2010 alle ore 11.30 presso l’Istituto Paolo Colosimo di Napoli (in via Santa Teresa degli 
Scalzi, 36) si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna culturale “Maggio al Colosimo”. Si 
tratta della prima iniziativa del genere nello storico istituto per ipovedenti e non vedenti, che offre gratuitamente 
al pubblico un ricco programma di visite guidate, spettacoli e mostre dal 29 aprile al 30 maggio 2010, in conco-
mitanza con il Maggio dei Monumenti. 
  
Maggio al Colosimo è organizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco e dal Centro di Medicina Psicosomatica 
(enti gestori dell’istituto) in collaborazione con il Rotaract Club Distretto 2100.  
  
Interverranno alla conferenza: Valeria Valente, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Napoli; Giovanni 
D’Alessandro, presidente dell’Unione Italiana Ciechi; Luca Sorrentino, direttore dell’Istituto Colosimo; Sergio 
D’Angelo, presidente del gruppo di imprese sociali Gesco; Olga Acanfora, presidente del Centro di Medicina 
Psicosomatica; Emilia Mallardo, preside dell’Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato del Co-
losimo 
Nato nel 1892 e ospitato nell’edificio di un ex convento seicentesco, l’istituto vanta al suo interno numerose ope-
re d’arte e spazi di notevole interesse storico e documentaristico, come la sala dei telai semimeccanici che, a-
dattati alle specifiche necessità dei non vedenti, consentiva la produzione di stoffe damascate pregiate come 
quelle del  rinomato tessificio di San Leucio. 
L’Istituto è oggi gestito dal gruppo di imprese sociali Gesco e dal Centro di Medicina Psicosomatica.   
 
Per informazioni e prenotazioni:  
tel. 081 5499026 
 081 5499026 (lunedì/venerdì ore 9.00/13.00) 
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Comunicato stampa 

Maggio al Colosimo: visite guidate, spettacoli e mostre fino al 30 
maggio 

Stasera primo appuntamento con canti e balli multietnici  
 
NAPOLI – Prende il via oggi a Napoli Maggio al Colosimo, la rassegna culturale che farà tappa pres-
so lo storico istituto per non vedenti (via Santa Teresa degli Scalzi 36) fino al 30 maggio 2010. Il 
programma di visite guidate, mostre e spettacoli gratuiti rientra nell’ambito del Maggio dei Monu-
menti 2010 ed è organizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco e dal Centro di Medicina Psicoso-
matica (enti gestori dell’istituto), in collaborazione con Rotaract Club (sezione giovanile del Ro-
tary) Distretto 2100 e Unione Italiana Ciechi.  
Per il primo appuntamento Unione di culture - Canti e balli multietnici previsto per stasera alle 
ore 19.00 presso il teatro del Colosimo, si esibiranno gli stessi soci del Rotaract. Tre i ritmi musi-
cali che scandiranno la serata: danza del ventre, flamenco e chitarra. Nel corso della prima inizia-
tiva si svolgerà anche un’estrazione di beneficienza per finanziare un progetto sulle cellule stami-
nali da cordone ombelicale. Saranno presenti, tra gli altri, il governatore del Rotary Francesco So-
cievole e il responsabile del Rotaract Francesco De Francesco. 
Di seguito i prossimi appuntamenti da non perdere.  
Mercoledì 5 maggio alle ore 19.00 presso la sala vendite dell’istituto si esibirà la formazione mu-
sicale di arpe e percussioni An’ Arpec.  
Venerdì 7 maggio alle ore 19.00 (sempre presso la sala vendite) sarà la volta dell’Orchestra gio-
vanile di fiati del Conservatorio di San Pietro a Majella, che presenterà un lavoro di Francesco Cal-
zolaro curato dalla cooperativa sociale Cantolibre.  
Sabato 8 maggio alle ore 19.00 presso il teatro del Colosimo si terrà lo spettacolo “Vorrei tanto 
dormire e non sognare più” interpretato e diretto da Gustavo La Volpe (insieme ad Alfredo Lubra-
no). 
 
La partecipazione alle iniziative è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare 
il numero 0815499026 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 
 
Nato nel 1892 e ospitato nell’edificio di un ex convento seicentesco, l’istituto Paolo Colosimo van-
ta al suo interno numerose opere d’arte e spazi di notevole interesse storico e documentaristico, 
come la sala dei telai semimeccanici che, adattati alle specifiche necessità dei non vedenti, con-
sentiva la produzione di stoffe damascate pregiate come quelle del  rinomato tessificio di San Leu-
cio. 
 
In allegato il programma completo delle iniziative. 
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29/04/2010, ore 14:41   

Maggio al Colosimo: visite guidate,  
spettacoli e mostre fino al 30 

 
 
NAPOLI - Prende il via oggi a Napoli Maggio al Colosimo, la rassegna culturale che farà tappa 
presso lo storico istituto per non vedenti (via Santa Teresa degli Scalzi 36) fino al 30 maggio 
2010. Il programma di visite guidate, mostre e spettacoli gratuiti rientra nell’ambito del Maggio dei 
Monumenti 2010 ed è organizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco e dal Centro di Medicina Psi-
cosomatica (enti gestori dell’istituto), in collaborazione con Rotaract Club (sezione giovanile del Ro-
tary) Distretto 2100 e Unione Italiana Ciechi. Per il primo appuntamento Unione di culture - Canti e 
balli multietnici previsto per stasera alle ore 19.00 presso il teatro del Colosimo, si esibiranno gli stes-
si soci del Rotaract. Tre i ritmi musicali che scandiranno la serata: danza del ventre, flamenco e chi-
tarra. Nel corso della prima iniziativa si svolgerà anche un’estrazione di beneficienza per finanziare 
un progetto sulle cellule staminali da cordone ombelicale. Saranno presenti, tra gli altri, il governatore 
del Rotary Francesco Socievole e il responsabile del Rotaract Francesco De Francesco.  
 
Di seguito i prossimi appuntamenti da non perdere:   
Mercoledì 5 maggio alle ore 19.00 presso la sala vendite dell’istituto si esibirà la formazione musicale 
di arpe e percussioni An’ Arpec.   
Venerdì 7 maggio alle ore 19.00 (sempre presso la sala vendite) sarà la volta dell’Orchestra giovani-
le di fiati del Conservatorio di San Pietro a Majella, che presenterà un lavoro di Francesco Calzolaro 
curato dalla cooperativa sociale Cantolibre.   
 
Sabato 8 maggio alle ore 19.00 presso il teatro del Colosimo si terrà lo spettacolo “Vorrei tanto dor-
mire e non sognare più” interpretato e diretto da Gustavo La Volpe (insieme ad Alfredo Lubrano).
  
 
La partecipazione alle iniziative è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 
numero 0815499026 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).  
 
Nato nel 1892 e ospitato nell’edificio di un ex convento seicentesco, l’istituto Paolo Colosimo vanta al 
suo interno numerose opere d’arte e spazi di notevole interesse storico e documentaristico, come la 
sala dei telai semimeccanici che, adattati alle specifiche necessità dei non vedenti, consentiva la pro-
duzione di stoffe damascate pregiate come quelle del rinomato tessificio di San Leucio. 

di: Redazione 
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Recital di canzoni napoletane e musiche di Chopin  
all’Istituto Colosimo  

Un weekend musicale con l’artista non vedente Giuseppina Mansi e 
il grande pianista Josè Luis Nieto, nell’ambito della rassegna gra-
tuita Maggio al Colosimo. La organizza Gesco con il Centro di Medi-
cina Psicosomatica.  

 
Sabato 15 maggio 2010 ore 19.00 

Domenica 16 maggio 2010 ore 12.00 
Napoli, Istituto Paolo Colosimo 

Sala Vendite 
Via Santa Teresa degli Scalzi, 36 

 
NAPOLI – Weekend musicale all’Istituto Paolo Colosimo di Napoli nell’ambito del Maggio al Colosi-
mo, la rassegna di eventi organizzata da gruppo di imprese sociali Gesco e dal Centro di medicina 
psicosomatica (enti gestori dell’Istituto) in collaborazione con il Rotaract Club Distretto 2100. 
Sabato 15 maggio 2010 alle ore 19.00 si terrà lo spettacolo Napoli al pianoforte recital di canzo-
ni napoletane per pianoforte e voce di Giuseppina Mansi. Pianista e cantante, cieca dalla nascita, 
laureatasi al conservatorio di Salerno nel 2007, la Mansi canterà e suonerà al pianoforte canzoni 
classiche napoletane da lei stessa arrangiate. Prenderà parte alla serata anche l’artista Vincenzo 
Desiderio, che reciterà poesie napoletane.  
Domenica 16 maggio 2010 alle ore 12.00 si esibirà al pianoforte il celebre musicista spagnolo 
Jose Luis Nieto, che suonerà brani del repertorio di Fryderyk  Chopin. Nieto, con oltre 60 concerti 
all’anno, è uno dei più importanti pianisti spagnoli della nuova generazione. Si è esibito in diversi 
Paesi europei, negli Stati Uniti, in Egitto, in America Latina e in Siberia. Dirige dal 2006 l’orchestra 
da camera Sinfonietta Mosca da lui fondata, che riunisce a Mosca i giovani talenti russi formatisi 
nel prestigioso conservatorio Tchaikovsky, dove lo stesso Nieto si è laureato e ha conseguito il dot-
torato seguito dal grande pianista Victor Merzhanov. Josè Luis Nieto ha pubblicato otto cd, che 
hanno ottenuto molti riconoscimenti da parte della critica specializzata.  
I concerti di questo week end si inseriscono nel ricco programma di eventi del Maggio al Colosimo, 
che offre gratuitamente al pubblico spettacoli, concerti e visite guidate. Si tratta di iniziative tese 
a valorizzare l’antico istituto, centro all’avanguardia per ciechi e ipovedenti e gioiello architetto-
nico, ricco di opere d’arte e di ambienti di interesse storico.  
Per prenotazioni: tel. 081 5499026  
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14/05/2010, ore 14:55   

Recital di canzoni napoletane e musiche di 
Chopin all’Istituto Colosimo  

 
 
NAPOLI - Weekend musicale all’Istituto Paolo Colosimo di Napoli nell’ambito del Maggio al 
Colosimo, la rassegna di eventi organizzata da gruppo di imprese sociali Gesco e dal Centro 
di medicina psicosomatica (enti gestori dell’Istituto) in collaborazione con il Rotaract Club 
Distretto 2100. Sabato 15 maggio 2010 alle ore 19.00 si terrà lo spettacolo Napoli al pianoforte 
recital di canzoni napoletane per pianoforte e voce di Giuseppina Mansi. Pianista e cantante, cieca 
dalla nascita, laureatasi al conservatorio di Salerno nel 2007, la Mansi canterà e suonerà al pianofor-
te canzoni classiche napoletane da lei stessa arrangiate. Prenderà parte alla serata anche l’artista 
Vincenzo Desiderio, che reciterà poesie napoletane. Domenica 16 maggio 2010 alle ore 12.00 si 
esibirà al pianoforte il celebre musicista spagnolo Jose Luis Nieto, che suonerà brani del repertorio di 
Fryderyk Chopin. Nieto, con oltre 60 concerti all’anno, è uno dei più importanti pianisti spagnoli della 
nuova generazione. Si è esibito in diversi Paesi europei, negli Stati Uniti, in Egitto, in America Latina 
e in Siberia. Dirige dal 2006 l’orchestra da camera Sinfonietta Mosca da lui fondata, che riunisce a 
Mosca i giovani talenti russi formatisi nel prestigioso conservatorio Tchaikovsky, dove lo stesso Nieto 
si è laureato e ha conseguito il dottorato seguito dal grande pianista Victor Merzhanov. Josè Luis 
Nieto ha pubblicato otto cd, che hanno ottenuto molti riconoscimenti da parte della critica specializza-
ta. I concerti di questo week end si inseriscono nel ricco programma di eventi del Maggio al Colosi-
mo, che offre gratuitamente al pubblico spettacoli, concerti e visite guidate. Si tratta di iniziative tese 
a valorizzare l’antico istituto, centro all’avanguardia per ciechi e ipovedenti e gioiello architettonico, 
ricco di opere d’arte e di ambienti di interesse storico. 

di: Redazione 
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CRONACA: Recital di canzoni napoletane e musiche di Chopin 
all’Istituto Colosimo  
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Fine settimana a Napoli: la Notte dei  
Musei, vino e tanta musica 
Luoghi d'arte aperti fino alle 2 del mattino. Valerio Scanu al Palapartenope, nuove repliche dello spettacolo 
record di Massimo Ranieri e degustazioni al Castel dell'Ovo con Vitignoitalia 
di Valeria Scotti - 14/05/2010 

E' alle porte un nuovo ricco fine settimana in città. Musica, mostre e molto di più. Come Vitignoitalia, il festi-
val dedicato al vino che, da sei anni ormai, dà appuntamento ai suoi fedelissimi. Si parte il 16 nella cornice di 
Castel dell'Ovo con le migliori produzioni nazionali e internazionali. Previste per quest'anno esposizioni di 
circa 300 cantine e di 100 buyers selezionati nel mondo, oltre a 5000 operatori italiani del wine business. 
Musica sarà, e dal sapore raffinato, con gli Spaghetti Style in concerto all'Arenile Reload di Via Coroglio. 
Sette musicisti in giacca e cravatta, impegnati in pezzi storici di Fred Buscaglione, Renato Carosone e Domeni-
co Modugno. Alla Galleria Toledo, invece, tocca alla band milanese Amour Fou Live, ex Giardini di Mirò, 
che eseguirà brani tratti dal nuovo album 'I moralisti'. Per sonorità di tutt'altro genere, l'appuntamento è con 
Enrico Pierannunzi all'Ischia Jazz 2010 con 'O Spasso di Calise'. 
 
Contemporaneamente, su un'altra isola, partirà la rassegna musicale 'Viaggio nella Primavera... e non solo'. 
Su il sipario dunque sulla IV Edizione del Capri Opera Festival che aprirà il cartellone con il Quintetto Brass 
nel Chiostro Piccolo del trecentesco complesso monumentale della Certosa di San Giacomo a Capri. 
E se il week end vedrà Massimo Ranieri al Teatro Augusteo con il suo spettacolo-concerto 'Canto perchè non 
so nuotare... da 40 anni' in giro ormai senza sosta da febbraio 2007, domenica sarà il momento del giovanissi-
mo Valerio Scanu, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo, che per la prima volta farà tappa al Palaparte-
nope per presentare il suo nuovo album 'Per tutte le volte che…'. 
Ma questo fine settimana sarà ricordato soprattutto per la Notte dei Musei, l'appuntamento che permette, fino 
alle 2 del mattino, di visitare appunto musei e luoghi d'arte con ingresso gratuito. Una fruizione insolita del 
patrimonio artistico italiano per tutti coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Molti dei luo-
ghi d'arte coinvolti arricchiranno poi la proposta organizzando eventi, concerti e mostre tematiche. 

Tra i tanti, la Città della Scienza proporrà una serata di osservazione delle stelle e dei pianeti a occhio nudo e la 
mostra 'Astri e Particelle', mentre il Museo di Arte Religiosa Contemporanea, oltre a una visita guidata, offri-
rà un incontro con alcuni degli artisti in esposizione al fine di promuovere ed incentivare l'interazione con il 
pubblico. 
 
Infine, uno sguardo ai nuovi appuntamenti che il Maggio dei Monumenti 2010 propone. Segnaliamo, nella 
giornata di sabato 15 maggio, Napoli al pianoforte presso l'Istituto Colosimo di S. Teresa degli Scalzi, mentre il 
giorno seguente vi sarà Jose Luis Nieto in concerto. 
Sempre sabato si inaugureranno la mostra 'Auto-theatre', la grande retrospettiva europea dedicata allo scultore 
austriaco Franz West presso il Museo Madre, 'Il Barocco napoletano: Pensiero ed Arte' e 'Il Barocco in cucina, 
la Pizza: miti, leggende e storie del piatto più famoso nel mondo' presso Castel Capuano. 
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sabato, 15 maggio 2010 

Recital di canzoni napoletane e musiche di 
Chopin all’Istituto Colosimo 
Un weekend musicale con l’artista non vedente Giuseppina Mansi e il grande pianista Josè Luis Nieto, 
nell’ambito della rassegna gratuita Maggio al Colosimo. La organizza Gesco con il Centro di Medicina 
Psicosomatica.  
NAPOLI – Weekend musicale nella Sala Vendite all’Istituto Paolo Colosimo in (Via Santa Teresa degli 
Scalzi, 36) Sabato 15 maggio 2010 alle ore 19.00 si terrà lo spettacolo Napoli al pianoforte recital di 
canzoni napoletane per pianoforte e voce di Giuseppina Mansi. Pianista e cantante, cieca dalla 
nascita, laureatasi al conservatorio di Salerno nel 2007, la Mansi canterà e suonerà al pianoforte 
canzoni classiche napoletane da lei stessa arrangiate. Prenderà parte alla serata anche l’arti-
sta Vincenzo Desiderio, che reciterà poesie napoletane. 
Domenica 16 maggio 2010 alle ore 12.00 si esibirà al pianoforte il celebre musicista spagno-
lo Jose Luis Nieto, che suonerà brani del repertorio di Fryderyk  Chopin. Nieto, con oltre 60 con-
certi all’anno, è uno dei più importanti pianisti spagnoli della nuova generazione. Si è esibito in 
diversi Paesi europei, negli Stati Uniti, in Egitto, in America Latina e in Siberia. Dirige dal 2006 
l’orchestra da camera Sinfonietta Mosca da lui fondata, che riunisce a Mosca i giovani talenti russi 
formatisi nel prestigioso conservatorio Tchaikovsky, dove lo stesso Nieto si è laureato e ha conse-
guito il dottorato seguito dal grande pianista Victor Merzhanov. Josè Luis Nieto ha pubblicato otto 
cd, che hanno ottenuto molti riconoscimenti da parte della critica specializzata. 
I concerti di questo week end si inseriscono nel ricco programma di eventi del Maggio al Colosimo, 
che offre gratuitamente al pubblico spettacoli, concerti e visite guidate. Si tratta di iniziative tese 
a valorizzare l’antico istituto, centro all’avanguardia per ciechi e ipovedenti e gioiello architetto-
nico, ricco di opere d’arte e di ambienti di interesse storico. 
Per prenotazioni: tel. 081 5499026 
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