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INGressO LIberO e GrAtUItO.
Vuoi essere informato sugli eventi, le mostre fotografiche e le offerte della Fnac?
Iscriviti alla newsletter Fnac collegandoti al sito www.fnac.it!

LA FNAC È SEMPRE APERTA.
ANCHe LA DOmeNICA

DOmeNICA 13  Geronimo Stilton ore 18.00
GIOveDì 17  Massimo Smith ore 18.00
veNerDì 18  Patrizio Trampetti e i Letti Sfatti ore 18.30
DOmeNICA 20  Kantango ore 19.00
LUNeDì 21  Sergio Nava ore 18.00
merCOLeDì 23  La linea scritta ore 18.00
GIOveDì 24  Roberto Casalino ore 18.30
veNerDì 25  Mango ore 17.30
DOmeNICA 27  La Baracca dei Buffoni ore 11.00
LUNeDì 28  Marco Marsullo ore 18.00
mArteDì 29  Daniele Mastrogiacomo ore 18.00

AL FOrUm FNAC sI brINDA CON

settembre FNAC NAPoLi
 Via Luca Giordano, 59
 T 081-2201000

main sponsor:
In collaborazione con:

Museo Nazionale della Ceramica Duca Di Martina

Fnac ti invita a partecipare alla

4a MARAToNA 
FoToGRAFiCA DiGiTALE
Domenica 4 ottobre 2009

scatta le tue foto spaziando liberamente in città alla 
ricerca di temi e attimi da immortalare per vincere 
fantastici premi.

iscrizioni presso lo Spazio Soci Fnac dal 1° al 30 settembre 2009. 
informazioni e regolamento su fnac.it

oGnI marTedì ore 17.00

AppLe
Vuoi conoscere tutti i segreti e le funzionalità dell’universo 
mac? Ti aspettiamo ogni martedì all’apple Shop Fnac.
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DOmeNICA 13 settembre  ore 18.00

Un’anteprima stratopica! 
Geronimo Stilton... in cartoon!
Siete pronti per una gustosissima anteprima? Assag-
giamo un episodio della prima serie animata dedicata al 
topo giornalista! 
A b b a n d o n a t i 
gli occhiali per 
delle comode 
lenti a contatto 
e dopo essersi 
rimesso un po’ 
in forma per 
affrontare al 
meglio le nuove 
avventure, Ge-
ronimo stilton 
presenta il suo 
primo cartone 
animato. A capo 
dello Geronimo 
Stilton Media 
Group, che van-
ta al suo interno 
una televisione, 
il popolare quo-
tidiano L’Eco del 
Roditore e un 
blog, l’infatica-
bile Geronimo, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro 
Quinto viaggio nel regno della fantasia,è pronto per rac-
contare le sue stratopiche avventure anche in tv. Godia-
moci un episodio della serie animata di Geronimo stilton, 
per un’anteprima... da leccarsi i baffi!
Le avventure di Geronimo Stilton continuano su Rai2.

DOmeNICA 27 settembre 11.00

La Baracca dei Buffoni
Attenzione, attenzione: avviso speciale per i bambini 
di ogni età. Questa mattina inauguriamo la stagione 
degli eventi per i più piccoli, in compagnia degli artisti di 
strada della Baracca dei Buffoni.  
Clown, mangiafuoco, danzatrici, trampolieri, pulcinella e 
Colombina: tutti insieme per la fiera del buffone nel circo 
delle meraviglie. spettacolo itinerante in via Luca Gior-
dano, all’esterno della Fnac. Un elogio alla leggerezza e 
al volo. Un teatro che ha come tetto il cielo, una prati-
ca teatrale giocosa e coinvolgente che renderà i bambini 
protagonisti di un sogno.

Gran finale al Forum Fnac.
La Baracca dei Buffoni è una compagnia di teatranti, sal-
timbanchi e musicisti impegnata nella diffusione e nella 
valorizzazione di un’arte ricca e incantevole, folle e sug-
gestiva: “il teatro di strada”.
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GIoVedì 17 SeTTembre ore 18.00

mAssImO smItH
Incontriamo Massimo Smith in oc-
casione dell’uscita del suo roman-
zo Il rasoio di Occam (Fanucci).
Napoli: un bimbo viene travolto e ucciso 
da un’auto nel traffico dell’ora di punta. 
Francesca Salvati, giornalista, chiede a 
Filippo Montella di raggiungerla sul luogo 
dell’incidente e di denunciare al pubblico 
l’assuefazione all’orrore e alla sofferenza 
che ha letto negli sguardi di passanti e au-
tomobilisti davanti a quel corpicino marto-
riato. Lui scrive, denuncia e fa di più: pro-
pone l’articolo sul blog di Napolistrada. 
Fioccano centinaia di commenti dalla rete 
e Francesca coglie l’occasione per sfogare 
tutta la rabbia che le cova dentro scrivendo quella che si rivelerà una 
vera e propria premonizione. Una coincidenza?

Lunedì 21 SeTTembre ore 18.00

serGIO NAvA
Incontriamo Sergio Nava in occasio-
ne dell’uscita del suo saggio La fuga 
dei talenti (San Paolo edizioni).
La fuga dei talenti è un viaggio-denuncia 
nell’emigrazione dei giovani di talento, 
costretti a lasciare ogni anno e a miglia-
ia l’Italia, attraverso le storie di ventisette 
ricercatori, professori universitari, artisti, 
uomini d’impresa, architetti, ingegneri, 
medici, giornalisti, funzionari europei e 
avvocati. Tutti ormai all’estero.
Interviene Ottavio Lucarelli, pre-
sidente dell’Ordine dei Giornalisti 
di Napoli.

Venerdì 18 SeTTembre ore 18.30

pAtrIzIO trAmpettI e I LettI sFAttI 
Un gruppo rock napoletano vin-
citore del Premio Ciampi e uno 
dei fondatori della Nuova Com-
pagnia di Canto Popolare: i Letti 
Sfatti e Patrizio Trampetti pre-
sentano il loro nuovo progetto 
musicale Come fiori tra i marcia-
piedi e l’asfalto.
La musica d’autore si fonde all’energia 
rock, in una mistura di rabbia e poesia 
che vede – tra gli altri – la partecipazio-
ne di Erri De Luca come autore di uno dei brani del disco; la voce di 
Peppe Barra, di Capone & Bungt Bangt e degli ‘A67.
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domenIca 20 SeTTembre ore 19.00

KANtANGO
I Kantango vi invitano a Ida y 
Vuelta, un viaggio di andata e ri-
torno da e verso il tango.
I Kantango – Armand Priftuli, Antonio Fre-
sa, Giacomo Pedicini e Sasà Piedepalum-
bo – sono un quartetto di virtuosi capaci 
di attraversare con maestria, tradizione e 
spirito di innovazione tutte le declinazio-
ni del tango: dalle venature del jazz agli 
echi della canzone popolare, passando 
attraverso la canzone napoletana, la musica elettronica e il dub. E 
in questo loro ultimo progetto possono vantare la collaborazione di 
Richard Galliano, della peruviana Susana Baca, di Lura, di Marzouk 
Mejri, della statunitense Rupa e di Amada. A suggello di tutto, una 
grande orchestra di archi e la produzione di Joe Barbieri.
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Lunedì 28 SeTTembre ore 18.00

mArCO mArsULLO 
Incontriamo il giovane esordien-
te napoletano Marco Marsullo in 
occasione dell’uscita della sua 
raccolta di racconti Ho Magal-
li in testa ma non riesco a dirlo 
(Noubs edizioni).
In un divertente turbinio tra realtà e fin-
zione, tra paillettes televisive e sagre di 
periferia, il giovane esordiente, in 18 
racconti, cattura la manifestazione emo-
tiva più vera dell’essere umano: l’istinto. 
Divisi tra narrazioni più lunghe, dalla 
trama più corposa e articolata, e short 
stories in cui tutto, anche la punteggiatu-
ra, sembra pura follia e rapidità, i racconti di Ho Magalli in testa ma 
non riesco a dirlo divertono, spiazzano e appassionano.
Intervengono Peppe Lanzetta, Maurizio Di Giovanni del-
la Fandango, Rossella Tempesta e Luca De Pasquale.

Venerdì 25 SeTTembre ore 17.30

mANGO
Una delle voci più intense della musica italiana torna, 
sull’onda di una fortunata tournée, con il doppio album 
dal vivo Gli amori son finestre.
Un progetto antologico live, che racchiude i classici di Mango, alcu-
ne delle cover già interpretate in Acchiappanuvole (disco di platino) 
e due inediti. Ascoltiamo Mango dal vivo in occasione dell’uscita di 
Gli amori son finestre.
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GIoVedì 24 SeTTembre ore 18.30

rObertO CAsALINO 
Roberto Casalino – già autore per 
Giusy Ferreri di Non ti scordar 
mai di me, Stai fermo lì (scritte a 
quattro mani con Tiziano Ferro) e 
Novembre – affronta la prova del 
pubblico con il suo primo album 
L’atmosfera nascosta.
All’innegabile talento compositivo, Casa-
lino aggiunge in questo caso grinta, voce 
e intensità emotiva. Un pop d’autore dalle 
incisive sferzate di adrenalina rock.
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H O T E L  G O M O R R A
MARCO MARSULLO
Ho Magalli in testa
ma non riesco a dirlo

mercoLedì 23 SeTTembre ore 18.00

LA LINeA sCrIttA
Lalineascritta-Laboratori di Scrittu-
ra, la più antica scuola di scrittura 
del Mezzogiorno, presenta il suo 
17° anno di attività. 
Ripartono i corsi annuali di primo e secondo livello per superare i 
blocchi creativi, imparare a costruire storie, affrontare la tecnica del 
racconto e del romanzo. Fra i temi di quest’anno: è possibile fare la 
spesa di esperienza? Come si raccontano le relazioni e si innescano le 
molle del racconto? E inoltre: stage di scrittura per il teatro, cinema e 
fiction con Manlio Santanelli, Ivan Cotroneo e Francesco Costa; stage 
di editoria con l’editore Giulio Perrone per imparare a costruire un 
libro; corsi on line, stage residenziali e corsi di formazione per inse-
gnanti e studenti nelle scuole. 
Intervengono Antonella Cilento e Rossella Milone. 
Letture a cura di Claudio Finelli.
 
 Per i Soci Fnac: sconto del 10% 
 su ogni attività.
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America
Fotografie di Christopher Morris

A pochi mesi dall’inizio del mandato di Barack Obama, le Gallerie 
Fotografiche Fnac presentano il lavoro di Christopher Morris, uno dei 
più importanti fotoreporter del mondo con una selezione di circa 40 
immagini che raccontano il momento cruciale degli Stati Uniti, nel 
passaggio dall’era di Bush alla nuova America di Obama. Una parte 
importante della mostra, che documenta i fatti più recenti, è tratta dal 
lavoro commissionato a Christopher Morris da AMICA, pubblicato 
negli ultimi mesi dal mensile di RCS.

Dal 22 settembre al 19 ottobre
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marTedì 29 SeTTembre ore 18.00

DANIeLe mAstrOGIACOmO
Incontriamo il giornalista Danie-
le Mastrogiacomo in occasione 
dell’uscita del suo libro I giorni della 
paura (e/o). Finalmente, dopo due 
anni, la storia vera del suo faccia a 
faccia con i talebani.
L’inviato di Repubblica Daniele Mastrogia-
como, catturato dai talebani, è stato trasci-
nato attraverso l’Afghanistan per montagne, 
villaggi, campi di oppio, in un confronto-
scontro continuo e tesissimo tra mentalità, 
stili di vita e concezioni del mondo lontani 
anni luce. Ma la forza irresistibile di questo 
racconto è nella capacità di Mastrogiacomo 
di andare oltre l’esperienza dell’inviato o del sequestrato.  Daniele, 
infatti, racconta come veramente sono andate le cose attraverso una 
narrazione tersa, che mozza il fiato e che ricostruisce le violenze e 
le percosse, i dialoghi con i giovani talebani sull’amore e sulla fede, 
addirittura le partite di calcetto tra una finta esecuzione e una vera, la 
fine dei suoi compagni di prigionia, la lotta per sopravvivere, le atte-
se, i pianti, i cieli e i paesaggi stupendi dell’Afghanistan. “Un’auten-
ticità rara, anzi rarissima, quasi irraggiungibile…” scrive Bernardo 
Valli nell’introduzione.
Daniele Mastrogiacomo è nato a Karachi, in Pakistan, 
nel 1954. Giornalista di Repubblica dal 1980, prima di 
diventare inviato di guerra sui fronti caldi dello scenario 
internazionale è stato un brillante cronista giudiziario. I 
giorni della paura è il suo primo romanzo.
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In collaborazione con:

Con il contributo di:
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Fnac
Molto più di un semplice negozio.

Libri, CD, DVD 
e nuove tecnologie
alla Fnac la cultura si fonde alla tecnologia 
per farti scoprire sempre nuove passioni: cd, 
dVd, Libri, Informatica, Videogiochi, TV, mP3, 
Telefonia, Sistemi audio-Video, Fotografia.

Carta Soci Fnac
Fnac riserva vantaggi esclusivi a chi diventa Socio, 
come gli sconti permanenti su tantissimi prodotti, 
i finanziamenti a tasso zero, la “Giornata di 
benvenuto” e molte altre iniziative riservate ai soli 
Soci. rivolgiti allo Spazio Soci della tua Fnac.

incontri con artisti 
e mostre di fotografia
ogni giorno al Forum Fnac trovi un evento per 
te: puoi incontrare musicisti, scrittori, fotografi ed 
artisti. Inoltre, alle Gallerie Fotografiche Fnac ogni 
mese una mostra da scoprire.

Servizi
La Fnac ti offre di più: l’estensione di garanzia 
sui prodotti tecnologici, il servizio di consegna 
a domicilio, la clinica informatica, lo sviluppo e 
stampa foto, l’Internet Point e lo Fnac café dove 
concederti una pausa di relax.

incontriG
li

Fnac Napoli
Via Luca Giordano, 59
Info: 081.2201000

Lun- Dom: 10.00 - 21.00

Resp. comunicazione: 
Lucia Nicodemo
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