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Programma Musica

17

28 luglio – ore 21 (evento annullato)
Carlo Loffredo e la sua jazz band
Da New Orleans a Glenn Miller
Castel Sant’Elmo

18 settembre ‐ ore 20.30
di Mare e di Amori
concerto di e con Gianni Lamagna
Galleria Principe di Napoli
A cura dell'Associazione di Musica in Musica
www.dimusicainmusica.it
dimusica@libero.it
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

24 e 25 settembre – ore 21
(l’evento era previsto inizialmente per il 18 e 19 settembre)
Giovani Suoni – VII Edizione
Festival di Musiche ed Arti Emergenti
Piazza del Gesù Nuovo
A cura del Servizio Giovani Centro Eta Beta
Info: 081.5573691
www.giovanisuoni.it

Tutti i venerdì dal 24 luglio al 4 settembre (ad eccezione di venerdì 14
agosto)
La Canzone di Napoli
Chiostro di S. Maria La Nova
A cura dell’Associazione culturale Teatro Stabile della Canzone Napoletana
Info: 081.5552077
Ingresso €10,00

Programma Teatro

5

26 luglio – ore 21 (evento annullato)
Telegaribaldi – Celebration
Cortile del Maschio Angioino

Programma Visite guidate

55

Fino ad ottobre
Tra terra e mare alla scoperta della Pausilypon Imperiale
Itinerari storico‐naturalistici tra il Parco Archeologico del Pausilypon ed al Parco Sommerso di Gaiola
Fino ad ottobre
A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
Info: 081.5754465 – www.gaiola.org
Prenotazione obbligatoria: di persona presso il Centro visite del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola,
27/28) – al n. 081.5754465 il mar.‐giov.‐sab. ore 10/14 – all’indirizzo info@gaiola.org
•

Giorni festivi ‐ ore 9, 10.30 e 12.30 – giorni feriali: gruppi di min. 5 persone

La Grotta di Seiano ed il Parco archeologico di Pausilypon
Visita a piedi alla Grotta di Seiano e al Parco Archeologico di Pausilypon
Partenza: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio)
Partecipazione € 5,00
•

Tutte le domeniche – ore 9 e 10.30

Dalla Grotta di Seiano al Parco Sommerso di Gaiola
Visita a piedi e in battello con visione subacquea
Partenza: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio)
Partecipazione € 15,00
•

Tutti i ven. e sab. – ore 9.30

Con maschera e pinne alla scoperta del Parco Sommerso di Gaiola
Visita in snorkeling all’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”
Partenza: Centro visite AMP Gaiola (Discesa Gaiola, 27)
Partecipazione € 20,00 (costo comprensivo di kit per lo svolgimento della visita)
•

Tutti i giorni – ore 10, 12 e 15.30

Uno Sguardo nel Blu: con la barca a visione subacquea nel Parco Sommerso di Gaiola

Visita in battello a visione subacquea
Partenza: Centro visite AMP Gaiola (Discesa Gaiola, 27)
Partecipazione € 12,00

15 agosto
Al Pio Monte della Misericordia Ferragosto con Caravaggio!
I edizione

Il giorno di Ferragosto il Pio Monte della Misericordia apre per il terzo anno consecutivo il suo complesso
museale per far ammirare al pubblico italiano e straniero il capolavoro di Caravaggio Le Sette Opere della
Misericordia, oltre la collezione d’arte dal ‘500 all’800. L’iniziativa offre la possibilità di visitare la Chiesa, le
suggestive sale della Quadreria e la mostra sul tema delle donne, con un biglietto unico ridotto di € 4,00
che include visite guidate e/o un servizio di audioguida in italiano, inglese e francese.
Orari visite guidate gratuite su prenotazione:
h 10,00 ‐ h 11,30 ‐ h 13,00
Orari di apertura del Complesso: 9:00 / 14:30 (chiusura biglietteria ore 14:00)
Per info:
Via dei Tribunali 253 ‐ 80139 Napoli
tel. 081 44 69 44
info@piomontedellamisericordia.it
www.piomontedellamisericordia.it

Storie di donne
Letteratura, società e tradizioni nella pittura napoletana dell'Otto e del
Novecento
Mostra organizzata dalla Provincia di Napoli in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia
16 dicembre 2008 ‐ 31 gennaio 2010
Pio Monte della Misericordia: Tutti i giorni dalle ore 9,00‐14, 30. Chiuso il mercoledì
La rassegna espositiva sul tema della donne, formata da trenta dipinti della Collezione della Provincia di Napoli,
propone un itinerario figurativo intorno al tema della donna, attraverso l’osservazione della pittura napoletana
dell’Ottocento e del Novecento.
La pittura dell'Ottocento ci restituisce con molta precisione immagini eloquenti della storia e delle condizioni
sociali nelle quali si espresse l'intera società di quel secolo: a partire dalle donne, l'osservazione invade
inevitabilmente vari campi di interesse storico, letterario e sociale, e ci avvicina alla conoscenza degli usi e costumi
delle tradizioni locali. Chiusa nell'intimità domestica di matrice borghese, nel ritratto di una adolescente o di una
donna provata dalla sofferenza, la pittura del

Novecento mette in evidenza tutta la solitudine e le contraddizioni sociali del secolo lasciato alle nostre spalle: i
ritratti femminili sono specchio di una nuova società che le ha rese diversamente protagoniste, simbolo di una
classe agiata e benestante, ma anche tormentata nell'isolamento esistenziale della nuova condizione. Nella
esposizione figurano, tra le altre, opere di Toro, Borgoni, Mattera, Viti, Curcio, Migliaro, capolavori in gran parte
mai esposti prima. La mostra della collezione della Provincia di Napoli è allestita nelle nuove sale del Pio Monte
della Misericordia, allo stesso livello del piano nobile della celebre Quadreria storica seicentesca. La mostra è a
cura di Luisa Martorelli.
Catalogo Arte’m – 96 pp.; 35 foto a colori; € 10,00
Ticket: € 5,00 intero, € 4,00 ridotto, € 1,50 scuole
Info: 081446944
info@piomontedellamisericordia.it
www.piomontedellamisericordia.it

