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 Un fantasma si aggira per le stanze e gli archivi Un fantasma si aggira per le stanze e gli archivi
storici dell'antico Ospedale degli Incurabili di Napoli.storici dell'antico Ospedale degli Incurabili di Napoli.
Qualcuno l'ha veduto. E racconta, terrorizzato, che ilQualcuno l'ha veduto. E racconta, terrorizzato, che il
suo aspetto sia orribile. E' il ritratto stesso dellasuo aspetto sia orribile. E' il ritratto stesso della
morte. Un'antica leggenda racconta che l'ombra delmorte. Un'antica leggenda racconta che l'ombra del
fantasma perseguiti gli untori di peste. E che si trattifantasma perseguiti gli untori di peste. E che si tratti
di una sorta di demonio vendicatore. E pare chedi una sorta di demonio vendicatore. E pare che
qualcuno creda che i principali responsabili dellaqualcuno creda che i principali responsabili della
peste napoletana che scoppierà presto siano glipeste napoletana che scoppierà presto siano gli
attori che ricercano, tra le carte dell'Archivioattori che ricercano, tra le carte dell'Archivio
dell'Ospedale, le origini della Commedia napoletanadell'Ospedale, le origini della Commedia napoletana
dell'arte e la nascita di Pollicinella Cetrulo e didell'arte e la nascita di Pollicinella Cetrulo e di
Shakespeare. E qualcuno ancora giura che nShakespeare. E qualcuno ancora giura che n
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 Vaticano, la classica fumata bianca annuncia che Vaticano, la classica fumata bianca annuncia che
un nuovo Pontefice è stato eletto... ma non solo.un nuovo Pontefice è stato eletto... ma non solo.
No, questa volta la fumata bianca dà il via anche alNo, questa volta la fumata bianca dà il via anche al
gay pride i cui partecipanti decidono di organizzare,gay pride i cui partecipanti decidono di organizzare,
in segreto, vicino a piazza San Pietro come criticain segreto, vicino a piazza San Pietro come critica
dell'atteggiamento omofobo delldell'atteggiamento omofobo dell

Trentaremi. Storie di Napoli magicaTrentaremi. Storie di Napoli magica

Nuovissime versioni dal greco per il biennio delNuovissime versioni dal greco per il biennio del
Liceo classicoLiceo classico

Troviamo la nostra vera natura (Zoom)Troviamo la nostra vera natura (Zoom)

 “In uno dei suoi discorsi brevi, il Buddha afferma “In uno dei suoi discorsi brevi, il Buddha afferma
che i cavalli si dividono in quattro categorie:che i cavalli si dividono in quattro categorie:
eccellenti, buoni, mediocri e pessimi. Attraversoeccellenti, buoni, mediocri e pessimi. Attraverso
l’esperienza ho capito che la pratica non ha nulla al’esperienza ho capito che la pratica non ha nulla a
che vedere con l’essere il cavallo eccellente oche vedere con l’essere il cavallo eccellente o
quello buono, mediocre o pesquello buono, mediocre o pes
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