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Il guarracino ed altri libri
che vanno per mare



La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza a un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa voca-
zione.
Con la costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e
Società si è voluta consolidare e sviluppare questa tra-
dizione, creando un canale di comunicazione con il
grande pubblico su temi di attualità nel campo delle
scienze biologiche. 
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cultu-
rali e accademiche che contribuiscono a delineare il
programma scientifico annuale.

Nella tradizione musicale napoletana esiste un brano

che sembrerebbe scritto da un giocoso zoologo, o at-

tento pescatore, che abbia voluto creare un’orec-

chiabile raffigurazione delle specie marine. Il

Guarracino si inserisce, quindi, perfettamente in una

cornice fantastica che mette insieme la musica e la

scienza. Niente più a tono con il carattere della Sta-

zione Zoologica e del suo Acquario, che lo stesso

Anton Dohrn aveva concepito come un istituto scien-

tifico con una porta aperta al grande pubblico, e una

propensione al fondere queste attività con l’arte e,

in particolare, con la musica. 

La Casa Editrice ilfilodipartenope, che ha dedicato

una sua collana proprio al mare, e la Stazione Zoolo-

gica Anton Dohrn celebrano il Maggio dei Libri con

varie opere che hanno tutte dentro il sapore del

mare. Il libro padrone di casa, che accoglierà gli

ospiti-lettori e gli altri libri, sarà proprio Il Guarra-

cino nella giocosa reinterpretazione di Raffaele La

Capria (2015), accompagnato dalla pubblicazione del

1992 che racconta la storia letteraria, musicale e

scientifica della canzone. 

Incontro con gli Autori

Il guarracino ed altri libri

che vanno per mare

martedì 5 maggio 2015 ore 18.00

Introduce 
Alberto D’Angelo
ilfilodipartenope

Christiane Groeben
Archivista-filologa

Silvio Perrella
Scrittore

Enza Silvestrini
Scrittrice

Letture di: Marco Aspride e Teresa Raiano

Commento musicale 
Vincenzo Correale voce

Antonio Di Ponte chitarra

Peppe Nappi tamburi


