
Il pens ero ai Bruno, in questi te-
mi d'emergenza, scelto dall'asses-
sorato mesi fa, prima dell'ondata
pandemica che ha investito il pia-
neta. Un centinaio di eventi, da do-
mani al 31 maggio, per la storica
manifestazione del Comune in
streaming secondo le nuove mo-
dalità dettate dall'emergenza Co-
vid-19. L'inaugurazione con 1'0-
maggio a Masullo è affidata doma-
ni alle Il al ministro dell'Universi-
tà e della Ricerca Gaetano Manfre-

Musei a giugno, biblioteche a fine
maggio. Ma quando riapriranno gli
Archivi di Stato? Nelle disposizioni .
del ministero, la prima data utile è il
18maggio. Manon tutti gli istituti
riusciranno ad'allinearsì a quel
giorno, a completare tutte le linee
guida per proteggere pubblico e
dipendenti. «Noisiamo pronti -
annuncia Candida Carrino, direttrice
dell'Archivio di Stato di Napoli -con
le dovute accortezze». Acominciare
dai termoscanner all'ingresso, un
numero chiuso di utenti e una
«quarantena di buon senso» ai '.
documenti consultati.
Direttrice ~rrino, l'archivio

tornerà a pieno regime?
«Nonesattamente. Masiamo pronti a
riaprire con precise regole, che
tutelino studiosi e personale».
Innanzitutto apriremo a orario
ridotto.con un turno unìeo dàl
lunedì al venerdì, dalle 8alle i4 ed,
eventualmente il sabato, magari fino
alle 18.30.Stiamo valutando. Questo
perché dei 42 dipendenti (più 12di
personale Ales), solo una ventina
saranno fisicamente in archivio:
quasi tutti residenti in città.
Vogliamo tutelare i colleghi residenti
fuori Napoli che raggìungono il
lavoro corrmezzi di trasporto:
cercheremo di relegarlì, al momento,
ad un altrettanto importante ,
smart-workìng»,

patrimonio monumentale: L'am- ne, Teatro dell'Osso, perforInance
bientazionedeicontributicùltura- musicali a cura di Nomea a Palaz-
li sarà in chiese, chiostri, monu- zo Venezia. Le Villanelle di Marina
-mentieteatrÌstorici,senzapubbli- Bruno e Peppe Di Capua. Musica
co e rispettando le norme di sicu- popolare con Mimmo Maglìonìco
rezza. Tra questi: la Certosa e Mu- e i Pietrarsa. Performance di dan-
seo di San Martino, l'Antico Tea- za, contributi accademici di stu-
tro romano all'Anticaglia, il Con- diosi bruniani e mostre virtuali.
vento di San Domenico Maggiore, La programmazione dedicata
la Chiesa di San Severo al Pendi- all'infanzia sarà a cura de Il Teatro
no, il Complesso Monumentale nel baule, I Teatrini e NWM Net-
dell'Annunziata, l'Osservatorio work. Le donne di Forcella, guida-
Astronomico di Capodimonte, il te da Marina Rippa, terranno un
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, L'interoista

Candida Carrino
"All'Archivio di Stato
le carte in quarantena"

strano e doloroso, che la -cultura
mantenesse accesa la sua benefi-
ca fìammella», dice il sindaco de
Magistris. «Questo Maggio dei MQ-
numenti - spiega l'assessora de
. Majo - si è trasformato in un gran-
de laboratorio sulla visione del fu-
turo, proviamo a "usare" Giorda-
no Bruno come lente di ingrandi-
mento per leggere meglio il tem-
po presente e orientare il passo da
intraprendere domani ...».,
C>RIPRODUZIONE RISERVATA

ra di un passo del dramma per
un video-intervento della serie
"Diario della quarantena", propo-
sta online dal Teatro Stabile di
Napoli in questo periodo di so-
spensione della programmazio-
ne, causato dalla pandemia da
Covid-19. Dopo Emma Darite, Ma-
rino Niola, Imma Villa, Carlo Cer-
ciello, Cristina Donadio, Davide
Iodice, Mimmo Borrellì, Andrea
De Rosa, Renato Carpentieri, Mo-
ni Ovadia, Claudio Di Palma e Ma-
riano Rigillo, la Ardone è stata in-
vitata da Roberto Andò, diretto-
re dello Stabile, a offrire il suo
contributo sul sito www.teatro-
stabilenapoli.it/teatro-a-casa
. All'iniziativa aderiranno con
altri due vìdeoìnterventì anche
l'attore Lorenzo Parrotto, che do-
menica sarà alle prese con la rac-
colta poetica "Lavorare stanca",
pubblicata da Cesare Pavese nel
1936, e'lo scrittore Silvio Perrella,
che mercoledì prossimo si con-
fronterà con "Corpo celeste",
che Anna Maria Ortese ha dato al-
le stampe nel 1997.

di Paolo De Luca

_. ,,- Idipendenti avranno dispositivi di
protezione?
«Tutti: abbiamo acquistato
mascherine, Visiere e guanti. Oltre ai
diffusori di gel ìgìenìzzante-
Eper ilpubblico?

«Ogni utente esterno dovrà
obbligatoriamente venire munito di
mascherìna. Anche a lui sarà
misurata la temperatura col
termoscanner. Adotteremo un
sistema di prenotazione, sìa
telefonica che onlìne, per evitare
code. Èquasi sicuro che dovremo
. adottare accessi contingentati, dato
che la nostra sala studi, munita di
divisori in plexìglass, avrà meno posti
per le distanze di sicurezza. Maho in ,
programma di aprire altre sale:
dobbiamo solo capire quante

persone potranno accogliere».
Come vi siete mossi in questi due-

mesi di emergenza? '
«Personale in smart-workìng e
funzionari sul posto per le operazioni
essenziali. Le richieste di, .
consultazione di documenti non si
sono mai fermate, abbiamo lavorato
anche inviando la carta in versione
digitale. Grazie ai nostri fotografi,
funzionari e movimentatori
(personale che conosce la perfetta
locazione dei nostri fondi, estesi per
oltre 70 chilometri lineari) abbiamo
eseguitola scannerizzazione di
documentì non presenti nel nostro
database dìgìtaìe», .
Come si può garantire la

"quarantena" di un documento?
«Igienizzare un documento,
soprattutto i più antichi, come le
pergamene, èun procedimento
molto complesso, che 'richiede
macchinari appositi. Sipuò fare, ma i
tempi sono molto lunghi. Stiamo
studiando una quarantena di buon -
senso: i documenti si potranno
toccare solo coi guanti.' Poi, dopo,
saranno in isolamento per qualche
giorno, eventualmente riconsultati
solo allo stesso studioso. Stiamo
anche lavorando alla
digitalizzazione dei nostri indici, per
toccare il meno possibile gli-
schedari». .
(lRIPRODUZIONE RISERVATA

VOMESO
t:ARMA~IA;

CANNONE
ViaScariatti1 19185
(Piazza Vanvitelli)

Tel. e Fax 0815781302
0815567261·

APERTA ~,oaNèrENOnE
··ORARI(l-CON'Tlr400

DIRETTRICE
CANDIDA'
CARRINO
.ARCHIVIO STATO

Molte richieste sono
, state digitalizzate
Ma igienizzare una

pergamena è difficile
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e chiede tempi lunghi
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