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Manchester, le vittime sono
22. Attentatore è Salman
Abedi, 23 anni. May:
"Allerta critico, soldati ai
concerti"

Domenica 28
maggio 2017
Gratis a Napoli

AD UCCIDERE 22 persone
nella Manchester Arena, per lo più
ragazzi e bambini, è stato Salman
Abedi, 23enne britannico di origini
libiche già noto alle autorità. È lui
l'autore dell'attentato che nella
serata di domenica ha seminato
morte subito dopo il concerto della
popstar statunitense Ariana
Grande.
Il capo della polizia di Manchester,
Ian Hopkins, ha confermato la sua
identità e sciolto la riserva sulla
dinamica: mentre il pubblico
composto soprattutto di teenager
lasciava l'Arena, impianto da 21mila
posti, il giovane ha azionato
l'ordigno tra la folla che usciva: 22 i
morti, 59 i feriti, tra questi almeno
12 sono bambini sotto i 16 anni, e
sono gravi. Il numero dei morti
include lo stesso attentatore, è
"morto sulla scena" ha detto il capo
della polizia. "Ha agito da solo - ha
spiegato Hopkins - Riteniamo fosse
in possesso di un ordigno
improvvisato, che ha azionato
causando questa atrocità".
Tra le tre persone sotto arresto,
potrebbe esserci anche il fratello di
Abedi. La polizia ha fermato un
uomo a Whalley Range, nell'area
metropolitana della città, e una
seconda persona a Fallowfield,
quartiere a circa quattro chilometri
dal centro di Manchester. Qui gli
agenti hanno causato un'esplosione

controllata. Poche ore prima era
stato arrestato un 23enne a sud
della città. Prima degli arresti, il
capo della polizia Hopkins aveva
esortato la stampa a non "fare
speculazioni sull'identità
dell'attentatore o fare circolare
nomi. Questa è un'inchiesta
complessa e ampia ancora in corso.
Perché resta da capire se
l'attentatore avesse complici o fosse
parte di una rete".
Gran Bretagna alza livello di
allerta. Downing street, sede della
premier britannica May, non sta a
guardare in queste ore e si prepara
a fronteggiare ulteriori emergenze.
"Non possiamo ignorare la
possibilità che ci sia un gruppo di
individui responsabili dell'attacco di
Manchester. Il livello di allerta sarà
alzato da 'grave' a 'critico', il che
significa che altri attacchi possono
essere imminenti". La premier ha
anche fatto sapere che è possibile
che Londra decida di schierare
soldati per la sicurezza ad eventi
pubblici, come i concerti.
Dopo aver presieduto la riunione
del Cobra, il comitato per le
emergenze, la premier
britannica Theresa May ha parlato
alla nazione da Downing Street,
prima di recarsi a Manchester nel
pomeriggio a visitare i malati negli
ospedali. "Molti sono in condizioni

disperate e stanno lottando tra la
vita e la morte. È stato l'attacco più
disgustoso e vigliacco, contro
persone innocenti e giovani indifesi.
Avremo giorni difficili davanti a
noi. Ma a Manchester, assieme al
peggio, l'umanità ha mostrato
anche il suo meglio. I terroristi non
vinceranno mai. I nostri valori
prevarranno sempre". Il livello della
minaccia terroristica nel Regno
Unito rimane alto, "equivale a dire
che un altro attacco è molto
probabile", ha aggiunto May.
Chi è l'attentatore. Secondo
quanto riferito dal Telegraph,
Salman Abedi è nato a Manchester
nel 1994 ed è il terzo di quattro figli
di una coppia di rifugiati libici
scappati in Gran Bretagna durante il
regime di Gheddafi. La madre,
Samia Tabbal, 50 anni, e il padre,
Ramadan Abedi, agente di
sicurezza, sono nati in Libia e, una
volta emigrati in Gran Bretagna,
hanno vissuto prima a Londra,
prima di trasferirsi nell'area di
Fallowfield, a sud di Manchester,
dove vivevano da almeno 10 anni.
"Un paio di mesi fa - racconta una
vicina di Manchester al Daily Mail Salman ha iniziato a recitare delle
preghiere islamiche ad alta voce in
strada. Parlava arabo". Era "una
famiglia libica, si comportavano
molto stranamente". Il giovane

Salman risultava comunque iscritto
all'università, la Salford University,
così come ha scritto lo stesso
ateneo nel suo sito, offrendo subito
collaborazione agli inquirenti.
Una figlia della coppia, Jomana, 18
anni, ha frequentato il liceo di
Whalley Range, prima di lavorare
nella moschea di Didsbury, nel
2013. Nata a Manchester, ha due
profili Facebook e nel suo status
afferma di essere di Tripoli e di
avere molti legami con la Libia. Nel
suo profilo appaiono anche
esortazioni a indossare il velo
islamico. Abedi è cresciuto nell'area
di Whalley Range. Secondo notizie
non confermate, i genitori e i due
figli più grandi sono tornati in Libia.

Domenica 28 maggio 2017 a Napoli sarà
consentito l’accesso gratuito ad alcuni
luoghi di cultura. In particolare in città ci
sarà l’accesso gratuito ad alcuni siti
gestiti dal Comune di Napoli come il
Maschio
Angioino,
il
complesso
monumentale dell’Annunziata, Castel
dell’Ovo, il PAN ed altri luoghi tra
cui anche tante chiese monumentali di
Napoli,
veri
capolavori
dell’arte
napoletani, che potranno essere visitate
liberamente ma non durante le funzioni
religiose. Da non perdere l’apertura
eccezionale della Chiesa di San Giovanni
a Carbonara.

una delle più importanti istituzioni
assistenziali del Regno di Napoli e, nel
corso dei secoli, è stata brefotrofio,
ospedale, casa per ragazze madri o per
vedove rimaste incinte. I bambini
venivano lasciati nella famosa Ruota
degli Esposti e accolti e cresciuti
dalla Real Casa che provvedeva alle loro
esigenze e alla loro istruzione fino alla
maggiore età.

Complesso Monumentale di
San Domenico Maggiore

Domenica 28 maggio ci sarà un’apertura
straordinaria
del complesso
monumentale con ingresso da Vico San
Domenico Maggiore n. 18, dalle ore 10
alle 19, con ultimo ingresso ore 18, in
occasione della mostra “Totò Genio“.
L’ingresso alla mostra è a pagamento
euro 6,00 e la mostra si svolge su tre siti
monumentali. L’evento è a cura di
Alessandro Nicosia e Vincenzo Mollica,
per le celebrazioni del cinquantenario
della scomparsa del grande artista
napoletano. Poi nella sala del Capitolo
dalle 11,00 alle 13,30 ci sarà uno
spettacolo di teatro, musica e poesia a
cura dell’Associazione “Colorando i
Pensieri”, mentre alle dalle ore 17,30 ci
sarà un concerto spettacolo a cura
dell’Associazione “Napoli Armonica”. A
Complesso Monumentale
Pagamento si potrà visitare anche il
nuovo e bellissimo museo dell’opera di
dell’Annunziata
San Domenico sito nella preziosa
Ingresso gratuito. Domenica 28 maggio Basilica. Dettagli il Museo dell’Opera a
2017
il
Complesso
Monumentale San Domenico
dell’Annunziata sarà aperto dalle ore
9,30 alle 13,00, per la mostra “Intorno a
Pinocchio” di
Aldo
Capasso
e
i
“TOTOCCHI” di Riccardo Dalisi. La Real
Casa della Santissima Annunziata è stata

ingresso alle 13,30. Saranno aperti solo
il Cortile, la Sala dei Baroni, l’ex Sala
dell’Armeria (percorso archeologico), la
Sala della Loggia con affaccio sugli
arsenali. Per maggiori informazioni
notizie sul Maschio Angioino le troverete
sui nostri precedenti articoli dove
abbiamo già parlato della sala dei
Baroni, della Armeria
e
della
conformazione del Castello prima del 1900
che era completamente circondato da
edifici e non si ergeva da solo nella
piazza.
A Pagamento e per chi lo vuole sarà
visitabile dalle ore 10,00 alle 19,00
(ultimo ingresso ore 18,00), presso la
“Totò
Cappella
Palatina, la Mostra
genio” (ingresso alla Mostra: euro 6,00)
una delle tre mostre allestite per i 50
anni dalla morte di Totò. Ci saranno
anche delle visite guidate a pagamento a
dei nuovi percorsi anche sotterranei
nell’ambito del progetto “Il Graal al
Maschio Angioino”. Le visite sono varie e
previste
ogni
ora,
dalle
ore 9,30 alle 12,30, a
prenotazione
obbligatoria (info 3317451461), ad un
costo che varia dai 10 ai 15 euro in base al
percorso prescelto. Maggiori informazioni
sulle visite guidate a pagamento a dei
nuovi percorsi.

La Crypta Neapolitana e il
Parco Vergiliano
La Tomba di Virgilio si trova in un piccolo
parco alle spalle della chiesa di Santa
Castel Nuovo o
Maria di Piedigrotta, nei pressi della
stazione ferroviaria di Mergellina. Nel
Maschio Angioino
sito anche l’ingresso dal lato di Napoli
Domenica 28 maggio 2017 il grande dell’antica ‘‘Crypta Neapolitana’‘ (o
castello di Piazza Municipio sarà Grotta di Posillipo), una galleria lunga
aperto dalle ore 9,00 alle 14 con ultimo ca. 700 mt. scavata nel tufo in epoca

romana per facilitare i collegamenti tra
Napoli e i Campi Flegrei.Nel parco
anche la tomba di Giacomo Leopardi, i
cui resti furono trasferiti nel 1939. Aperta
dalle 9,30 a 1 ora prima del
tramonto. Maggiori
dettagli
Crypta
Neapolitana

per l’uovo che Virgilio avrebbe
nascosto all’interno. Sull’isolotto e sul
Monte Echia, nel I secolo a.C., c’era la
celebre villa di Lucio Licinio Lucullo,
che,
probabilmente,
arrivava
fino
all’attuale Piazza Municipio. Della villa
rimangono le colonne visibili nella
cosiddetta “Sala delle Colonne” che,
Chiesa di San Severo al
durante l’alto Medio Evo, fu adibita a
refettorio di uno dei conventi. Il Castello è
Pendino
aperto domenica dalle ore 9.00 alle ore
Nella bella Chiesa di San Severo al 14.00 – ultimo accesso ore 13,15
Pendino Domenica 28 maggio 2017
Pan il Palazzo delle Arti
dalle 09.00 alle 14.00 si terrà una mostra
di disegni e pitture a ingresso libero. In
Napoli
Via Duomo, 286
Domenica Aperto ma alcune mostre a
pagamento. Nel settecentesco Palazzo
Roccella di oltre 6000 mq, in via dei Mille
n. 60 da marzo 2005 a sede il Pan, il
Palazzo delle Arti Napoli. Tanti offre
spazi espositivi, spazi di consultazione,
servizi e strumenti per l’incontro e lo
studio delle opere e dei protagonisti dei
linguaggi e delle forme dell’arte
contemporanea:
dalla
pittura
alla
scultura, dall’architettura alla fotografia,
dal design al cinema, dalla video-arte, al
fumetto. Gli eventi sono quasi sempre
gratuiti tranne le grandi mostre e c’è uno
spazio anche per bambini. Aperto
domenica dalle 9.30 alle 14.00 tel.
081.7958604. In questi giorni al Pan c’è
anche
un’importante mostra
a
pagamento sul grande fotografo Helmut
Newton che chiude alle 19

Castel dell’Ovo
Domenica Ingresso gratuito. Il castello è
sul lungomare sull’antico Isolotto di
Megaride. Il Castel dell’Ovo secondo
una leggenda napoletana si chiama così












Le chiese monumentali
aperte domenica
Anche Domenica 28 maggio 2017 sarà
possibile
visitare anche
alcune
importanti chiese monumentali cittadine.
Infatti dalle 9,00 alle 13,00 si potrà
entrare gratuitamente, ad esclusione del
momento della celebrazione eucaristica,
nelle seguenti chiese monumentali che
sono:








San Pietro a Maiella – via San Pietro a
Maiella 4
San Lorenzo Maggiore – Piazza san
Lorenzo
Chiesa santa Maria della Pace – via dei
Tribunali 228
Chiesa Santa Caterina a Formiello –
P.zza E. De Nicola 49
Basilica di Santa Chiara -via Benedetto
Croce/ via Santa Chiara 49/c
Chiesa di San Domenico Maggiore –
Piazza San Domenico Maggiore 8/a
Chiesa Sant’Angelo a Nilo – Piazzetta
Nilo

Chiesa San Giorgio Maggiore – via
Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai
Mannesi
Chiesa di Santa Maria Coeli – largo
Regina Coeli
Chiesa dei SS. Apostoli – largo Ss.
Apostoli 9
Santa Maria del Carmine Maggiore –
Piazza del Carmine 2
Chiesa di Sant’ Eligio Maggiore – Piazza
Sant’ Eligio 4
Chiesa di Santa Maria Egiziaca a
Forcella – Corso Umberto I – 190
Chiesa dei Santi Cosma e Damiano –
Piazza Nolana 18
Chiesa di San Pietro ad Aram – corso
Umberto I – 292
Chiesa Sant’Agrippino a Forcella – via
Forcella 86(S. Messa ore 13,00)

