9. Nero e Bianco
8-14 maggio
venerdì 8 maggio
Percorsi
ore 9.00-16.30
La "Pietra Arsa" tra storia e leggenda
Visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo
da Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info: tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30
Percorso africano nella città di Napoli
percorso guidato sulle evidenze africane a Napoli come la statua del Nilo e il trono
etiopico di Palazzo Reale
appuntamento piazzetta Nilo
visita gratuita ad eccezione del biglietto d'ingresso di Palazzo Reale
a cura di Università di Napoli L’Orientale
prenotazione consigliata tel. 0816909119 / 3496704979 / 3386344567
numero max di 20 partecipanti
ore 9.30/11.30
La città della musica. Dagli antichi Conservatori a San Pietro a Maiella tra echi di cori
e accordi di liuto
Racconto della fioritura musicale a Napoli e della vita fatta di note e sacrifici dei ragazzi
ospitati nei quattro consevatori della città a cavallo fra '500 e '600.
partenza da imbocco di via San Sebastiano, all'incrocio con via Benedetto Croce
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046/ 3450406500 www.tournarrà.it
info@tournarra.it

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti
del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del
Museo della Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
Napoli nel '500: la controriforma, l'inquisizione, le villanelle
visita guidata al Duomo e concerto a San Francesco delle Monache
partenza da spiazzo del Duomo
costo € 12,00 - solo visita € 6,00 - solo concerto € 8,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it
info@tatatour.it
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
ingresso libero
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com

ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
ore 9.30-13.30
partenza da via Bartolomeo Capasso
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
Studi di Napoli Federico II

info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo
degli Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

Eventi
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia,
dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
leandramusto@gmail.com

ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività
commerciali prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com

ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 11.30
Aperti per voi
Serenate Napoletane
concerto di chitarra e mandolino
Chiesa San Diego all'Ospedaletto
costo da definire
cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

ore 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia
segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di
Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

ore 13.00-24.00
Festa patronale della Madonna di Fatima
esposizione di prodotti artigianali e performance artistiche
Parrocchia dello Spirito Santo, Largo Nostra Signora di Fatima
in collaborazione con la X Municipalità
info tel. 0810153858

ore 17.00-19.00
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata
ispirata al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”

ore 19.00
Aperti per voi
Luciano Saiano quintet in Anima Dea, armonie e ritmi per melodie napoletane
Chiesa San Severino
costo da definire
cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

ore 16.00
Metroart Focus Tour – Stazioni Toledo e Montecalvario
lezioni itineranti alla scoperta dell’arte underground: Napoli, storia e identità di una città
molteplice attraverso lo sguardo degli artisti
presso atrio Stazione Toledo
visita gratuita (richiesto solo titolo di viaggio)
a cura di Maria Corbi, resp. Patrimonio artistico ANM
prenotazione obbligatoria infoarte@anm.it entro le ore 17.00 del giovedì precedente
fino ad esaurimento posti disponibili
ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
con la presenza del giovane Trio max reger
Museum, piazzetta Nilo
costo € 5,00
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it
areaarte@lemusichedacamera.it
ore 20.00
Asoltando Pergolesi
concerto in sol di pergolesi e del stabat mater di pergolesi
Chiesa S. Caterina a Formiello
ingresso gratuito
a cura di CERSIM in collaborazione con l'associazione napolinvita e miradois
info tel. 3661501850 cersim.musica@libero.it www.comtessa-de-dia.info
ore 20.30
La Canzone Napoletana -Storia passione e musica di una cittàcon la collaborazione dell'attrice Elena Bertonelli, in qualità di voce recitante, descriverà
la storia della canzone napoletana e il coro canterà melodie della canzone napoletana
Conservatorio San Pietro a Majella, Sala Scarlatti
costo contributo associativo
a cura di Santina Montella
info tel. 081764628 / 3356356348 alfredomoscarella@libero.it
marcellopicone@unina.com
ore 20.30
Maggio in Musica
Storia di un Uomo di Mare

concerto di canzoni classiche napoletane
recital con forte impatto ambientalista e animalista tenuto dal gruppo musicale Anime
Sonore
Teatro San Ferdinando, Piazza Eduardo de Filippo 20
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13
ai 18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com

ore 20.30
Maggio in Musica
Storia di un Uomo di Mare
concerto di canzoni classiche napoletane
recital con forte impatto ambientalista e animalista tenuto dal gruppo musicale Anime
Sonore
Teatro San Ferdinando, Piazza Eduardo de Filippo 20
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13
ai 18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 0812264769 / 3382874327 / 3335964823 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Un percorso dell'amore e dell'incontro in costiera Amalfitana
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it
ore 21.00
Perzechella e Vico Pazzariello per un centro gustoso e bello
Merenna Spettacolo (Concerto)
Teatrino di Perzechella, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4
costo € 15,00
a cura di Perzechella e Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288/ 3314653232 Perzechella1962@libero.it
o.capitano@libero.it
facebook Perzechella www.vicopazzariello.it
ore 21.30

Piero Gallo 4tet
con Piero Gallo Mandolina, Raffaele Vitiello Chitarra, Luca Caligiuri Basso, Marco
Caligiuri Batteria
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo € 12,00 in prevendita € 10,00
a cura di La Eventi&Eventi SRL
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 9.00-13.00
Ninna Nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione
Convegno sulla nascita – il ruolo della ninna nanna – prospettiva socioantropologica
ore 15.00 – 19.00
Ninna Nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione
Convegno sulla nascita – il ruolo della ninna nanna – prospettiva medico terapeutica
Dipartimento di Scienze sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II
Aula Magna
ingresso gratuita
a cura della dott.ssa Maria Pia Marroni Associazione Nascere nel Terzo Millennio in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze sociali – Università degli Studi di Napoli
Federico II
info tel 3349722922 / 081 5795676 info@nascerenapoli.it www.nascerenapoli.it

sabato 9 maggio
Percorsi
ore 9.00-13.00
Passeggiata tra i colori
passeggiata da Piazza Dante al Duomo passando tra conservatori, Spaccanapoli, palazzi,
chiese e slarghi che narrano le tinte dell’animosità del popolo napoletano
partenza da Piazza Dante al Duomo
visita gratuita
a cura di Create Connections Social
prenotazione obbligatoria tel. 3929889026 info@createconnections.it
www.createconnections.it
ore 9.00-18.00
La "Pietra Arsa" tra storia e leggenda

visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo
da Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00, ridotto € 6,00 (minori di 18 anni)
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30-12.30
I colori del GAN: Nero e Bianco-L'arte dei mosaici-Le Terme Romane di Via Terracina
ingresso gratuito
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it
facebook gruppoarcheologico.napoletano
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti
del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del
Museo della Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
L’antico “coro” di San Gregorio Armeno: complesso conventuale di San Gregorio
Armeno. Chiostro, coro e chiesa
la visita guidata svelerà un antico coro delle monache, piccolo gioiello incastonato nel
monastero
partenza da ingresso Complesso San Gregorio Armeno, via San Gregorio Armeno 1
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria: tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.00
Aperti per voi
visita guidata del Club del Territorio ai siti Misenati
partenza da Capo Miseno

a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00
L’antico “coro” di San Gregorio Armeno: complesso conventuale di San Gregorio
Armeno. Chiostro, coro e chiesa
la visita guidata svelerà un antico coro delle monache, piccolo gioiello incastonato nel
monastero
partenza da ingresso Complesso San Gregorio Armeno, via San Gregorio Armeno 1
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 320753278 1/ 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.00
Aperti per voi
visita guidata doppia delle chiese di San Severino e San Giorgio Maggiore
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00
Napoli…la bellezza nascosta
viaggio alla scoperta dei vicoli che tagliano il Corso e di tutte le loro bellezze
partenza da Piazza Calenda, davanti al Teatro Trianon
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Miss, mia cara Miss....Le canzoni ed i luoghi di Totò
tra i meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità, accompagnati dalle canzoni di Totò e
da gustosi assaggi gastronomici
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
Bike tour

in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei
Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790
www.gaiola.org info@gaiola.org
ore 10.00-11.30
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
Benvenuti alla casa del re!
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com
marilenazanniello@hotmail.it
ore 10.00-13.00
Canti d’amore e di vita
affascinante tour nel quartiere di Mergellina
partenza da sagrato Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-13.00
Sguardi diversi e sguardi consapevoli sull'arte
viaggio nei monumenti della Municipalità 3: Museo e Parco di Capodimonte, Biblioteca
Flora e Fontane di Capodimonte
patenza da Biblioteca Flora

visita gratuita
a cura di Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena in collaborazione con Biblioteeca
Flora, Assemblea delle Donne M.A.N.O. (Municipalità Aperta Nuove Opportunità) e
Liceo Scientifico Sbordone
info tel. 0817952444 / 081795494 municipalita3@comune.napoli.it
ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com

visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata
ispirata al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo
degli Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 10.15
Tra i palazzi mille note diverse
percorso guidato lungo via Toledo, tra storie e leggende di questa strada dalle mille facce
partenza da Piazza Dante
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
ore 10.30
Magia e alchimia nella Napoli esoterica. Un itinerario storico, archeologico e artistico
nei “misteri” napoletani
Walking tour dal Museo Archeologico Nazionale al Campanile di Pietrasanta
costo € 10,00
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Liceale “Quinto Orazio Flacco”
info tel. 081481251 / 081471551 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it

ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla
Cisterna Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena
Partenope e sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus — sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it

ore 10.30
La Cappella Musicale del Pio Monte della Misericordia
una visita guidata che inizia nella Cappella e termina negli ambienti della Quadreria
costo € 5,00
a cura di Pio Monte della Misericordia
prenotazione obbligatoria tel. 081446944 / 081446973
www.piomontedellamisericordia.it segreteria@piomontedellamisericordia.it

ore 10.00-17.00
Aperti per voi

ore 10.30
Nero e Bianco: Da Castel dell’Ovo a via Medina sulla scia delle canzoni e delle dimore

dei musicisti
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook
Associazione Korakalé
ore 10.30
Piedigrotta, tra religiosità e musica
i significati ed i luoghi della festa di Piedigrotta, in una passeggiata da Mergellina a
Piazza dei Martiri, seguendo le orme di grandi poeti, musicisti e parolieri
partenza da Stazione Metro Mergellina, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
34 a cap – storie di teste napoletane
un tour per le vie del centro storico di Napoli dedicato al n. 34 della cabala: “a cap”: dal
quartiere Forcella a Piazza Mercato
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è
possibile ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.30-13.00
Canti e racconti d'amore
Itinerari guidati con intermezzi musicali da Piazza Bellini a Castel Capuano.
costo € 6,00
a cura di Associazione Napoletana Beni Culturali in collaborazione con Associazione
Musicartemedia e con il coro I Vandalia

info tel. 3358236123 www.associazionenapoletanabeniculturali.it ass.benicult@virgilio.it
ore 10.30-13.00
Canti e racconti d'amore
percorso guidato che partendo da Piazza Bellini giunge fino a Castel Capuano seguendo il
filo conduttore di storie evocanti vicende amorose
partenza da interno di Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Associazione Napoletana Beni Culturali in collaborazione con associazione
Musicartemedia e con il coro I Vandalia
info tel. 3358236123 www.associazionenapoletanabeniculturali.it ass.benicult@virgilio.it
ore 10.30-13.00
Trekking Urbano
escursione di trekking urbano che propone un giro dei resti delle mura della vittà e delle
porte urbane
partenza da Piazza Bovio
costo € 6,00
a cura di Tatatour
prenotazione obbligatoria tel. 081188916967 / 3206998719 www.tatatour.it
info@tatatour.it
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia,
dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
leandramusto@gmail.com
ore 11.00
Gli antichi conservatori
la storia di queste antichissime istituzioni, da S.Pietro a Majella alla Pietà dei Turchini,
lungo via S. Sebastiano, la via della musica
partenza da mura greche di Piazza Bellini
costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

ore 11.00
Musica, arte e collezionismo a Villa Pignatelli
Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia 200, Napoli
costo € 10,00 - gratis under 15
a cura di Flavia Gargiulo
info tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia
segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di
Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 11.00-13.00
"Piedigrotta, la festa di Napoli". Miti, misteri e mistificazioni
l'itinerario si propone di svelare l'origine e il significato della festa di Piedigrotta a partire
dal Parco Virgiliano, passando per la chiesa di Santa Maria Piedigrotta e per la Lapide al
poeta Edoardo Nicolardi, per finire con via Piedigrotta
partenza da Stazione di Mergellina (banchetto infopoint)
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
Associazione Fantasmatica ps
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 11.30-13.00
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli

Ritratti: Raffaello e Tiziano presentano...
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com
marilenazanniello@hotmail.it
ore 15.00
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
ore 16.30
Leggende noir
si potranno ammirare da vicino il Cristo Velato e le Macchine Anatomiche che hanno
alimentato la leggenda del Principe di San Severo
partenza da Cappella San Severo
costo € 5,00 più eventuali costi d'ingresso
a cura di Nonsoloart associazione culturale
info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it
ore 16.30
A spasso per via Toledo
passeggiata culturale per via Toledo con approfondimenti sulla storia teatrale e musicale
dei teatri più importanti della città. Al termine della visita ai partecipanti verrà offerto un
gustoso caffè
partenza da Metro Toledo (Linea 1)
costo € 7,00 – gratis under 10
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale
ore 16.30
Una famiglia di artisti: da Scarpetta ai De Filippo
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta delle più grandi tradizioni teatrali
napoletane
partenza da Ponte di Chiaja, via Chiaja
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6

a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 16.30
A raccontare storie, nella Napoli esoterica
viaggio iniziatico nel triangolo egizio, attraverso Piazza Gesù Nuovo, Largo Piazzetta
Nilo, San Domenico Maggiore e Cappella San Severo
costo € 5,00
a cura di Associazione Il Diario del Viaggiatore
info tel. 333276104 / 3490965189 cesira22@libero.it ildiariodelviaggiatore@hotmail.it
ore 16.30-19.00
Napoli, la musica e la danza maligna
passeggiata per i luoghi della musica e della canzone napoletana: Galleria Umberto I, via
Toledo, Piazza del Gesù, Monastero di Santa Chiara, Piazza Bellini e via San Sebastiano.
Dalle 18.00 alle 19.00, in Piazza Dante, lezione di tango
partenza da Galleria Umberto I
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Artemision e Maison du Tango
prenotazione obbligatoria tel. 3806841595 www.artemision.it info@artemision.it
ore 16.50
Quattro passi...nei Decumani. Il Monte Manso di Scala
alla scoperta del Monte Manso di Scala dove si potrà ammirare il Cristo Svelato, la
preziosa seta di San Leucio e importanti dipinti del pittore Francesco de Mura
partenza da Palazzo Manso di scala, via Nilo 34
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
ore 17.00
Il Castello del Carmine e le Mura Aragonesi
itinerario guidato dai resti del Castello del Carmine alle torri “Il Salvatore” e “San
Giovanni”
partenza da ingresso Chiesa del Carmine
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 17.00-19.00
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata
ispirata al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”

dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo
degli Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 18.00
Matilde Serao racconta la sua Napoli
una passeggiata nella Napoli del primo Novecento guidata dagli scritti e dal pensiero
dell’anticonformista Matilde Serao
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 19.00
Januaria
visita guidata teatralizzata al Museo del Tesoro di San Gennaro, custode di un patrimonio
di inestimabile valore
partenza da Museo del Tesoro di San Gennaro
costo € 15,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com
nartea@gmail.com
ore 20.30
'Na sera 'e maggio
la casa di Gianni, il nostro cantastorie, ci ospiterà in un'atmosfera intima e familiare, per
degustare insieme divertenti incursioni artistiche e “muorze sapurite”
partenza da ingresso Museo Archeologico Nazionale
costo contributo di partecipazione
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Eventi
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività
commerciali prospicienti in via Foria

Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 10.00-19.00
IX Edizione di Collezionare la Natura
oltre agli stand di espositori e collezionisti, in cui sarà possibile ammirare le bellezze del
mondo naturale, si potrà visitare il Museo di Paleontologia, con ospite straordinario
Alberto Angela
presso Chiostro di San Marcellino e Festo, Largo San Marcellino 10
costo adulti € 2,50 – ridotto € 1,00 per studenti universitari e bambini under 6
ore 10.00
Le anime inquiete
Pulcinella vendicato dagli incanti di Virgilio in un uovo Sirena
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a
costo € 15,00
a cura dell'Associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria tel. 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.00 – 13.00
150° anniversario della consacrazione della chiesa anglicana di Napoli
apertura straordinaria
Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b ,
info francesco.salerno@odcecnapoli.it
ore 11.00-12.30
O' ghinnéss, la fila più lunga dei musicisti della posteggia napoletana
spettacolo della posteggia con il gruppo “Mastro Masiello Mandolino”
Via San Gregorio Armeno
a cura di Associazione dei Sedili di Napoli, Onlus, Associazione Mastro Masiello
Mandolino, Associazione la Bottega del Mandolino
info tel. 3472669103 info@masrtomasiellomandolino.it www.mastromasiellomandolino.it
www.sedilidinapoli.it

esibizione del Coro dell'Istituto Mater Dei
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 5,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 11.30-13.00
Da San Sebastiano a San Pietro a Majella
Concerto del Coro e Ensemble strumentale del Liceo Classico Vittorio Emanuele II
diretto da Massimo Russo
Chiesa di San Pietro a Majella
ingresso gratuito
a cura di Liceo Classico Vittorio Emanuele II
info 330445974 / 3389822465 / 081459142 livia.marrone@fastwebnet.it
federica.r@inwind.it
ore 13.00-24.00
Festa patronale della Madonna di Fatima
esposizione di prodotti artigianali e performance artistiche
Parrocchia dello Spirito Santo, Largo Nostra Signora di Fatima
in collaborazione con la X Municipalità
info tel. 0810153858

ore 16.00-20.00
Fantasie napoletane -L'arte della macchietta
performance teatrale-musicale nel variegato mondo dei colori e suoni napoletani
Piazza Dante e Port'Alba
contributo libero
a cura di Antonio Sorrentino
info tel. 3315013486 sorrentino.tony@libero.it www.tonyart.altervisita.org

ore 17.30
Nascette nmiez’’o mare
concerto /caffè e delizie napoletane
antologia della Canzone Classica Napoletana
Valentina Fusaro voce, Carla Orbinati pianoforte, Arianna Onorato flauto, Alfredo Apuzzo
clarinetto, Luca Liccardi corno, Lucio De Feo arrangiamenti,
a cura di Associazione Musica Libera
ore 11.00
costo € 10,00
Il Sabato degli Aperitivi Musicali
concerto di A.Riccio al pianoforte e A.Fariello al sassofono con aperitivo e visita guidata, ore 19.00

Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di
Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano
Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
ore 19.00-20.30
Alla Terzignese
laboratorio/stage di ballo sul tamburo
a cura di Mariagrazia Altieri
ore 21.00
concerto a ballo con i Rareca Antica
tammurriate, pizzica, tarantella calabrese, tarantella cilentana, monte maranese
costo € 10,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente
luce dell'imbrunire
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790
www.gaiola.org info@gaiola.org

Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 19.15
nero/bianco...bianco/nero: il volto di Pulcinella. Viaggio nei mille volti di Napoli
concerto-performance “La Canzona di Pulcinella”, testo e musica di Maria Gabriella
Mariani, musiche di Franz Liszt
Chiesa di San Ferdinando, Piazza Trieste e Trento
costo € 10,00, ridotto € 7,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni)
a cura di Maria Gabriella Mariani
info tel. 334 3193 706 / 339 4092493 marianimariagabriell@libero.it
www.mariagabriellamariani.it www.circuitomusica.it/mariani2013 facebook Maria
Gabriella Mariani
ore 21.00
La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio
Con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito,
dei simboli incantati e, soprattutto, del personaggio...poeta e mago, santo e dannato
Partenza da esterno del Duomo di Napoli
costo € 10,00
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.i

Letture, Convegni, Incontri

ore 19,00
Festival Pianistico 2015
Ji Jeong Mun – Omaggio a Chopin
Chiesa di San Diego all'Ospedaletto,Via Medina
costo € 5 ,00
a cura di Associazione Napolinova
info tel. 347 8430019 info@associazionenapolinova.it

ore 9.30- 14
Napoli legge Ariosto
lettura dell’Orlando Furioso (Canti n. 1-7)
progetto biennale con le scuole napoletane che prevede la lettura integrale dei 46 canti
dell’Orlando Furioso, ripartita in due anni, quindi 23 canti per anno
Castel S. Elmo
a cura di Fondazione Premio Napoli, in collaborazione con l’associazione culturale A
Voce Alta
info fondazione@premionapoli.it

ore 19.00/ ore 21.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi,
donna che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile

ore 11.30
Il sabato della fotografia
Tano D’Amico - Cultura, controcultura e arte
incontri e workshop sul linguaggio fotografico

presso Piazza Forcella
ingresso gratuito
a cura di Pino Miraglia e Spazio Nea, in collaborazione con Percorsi D’Arte
info : tel. 0810330619 www.percorsidarte.eu - www.movimentiperlafotografia.it www.spazionea.it
ore 19.00
Premio Nazionale di Poesia “Salvatore Cerino”
presentazione delle poesie premiate lette dall’attrice Liliana Palermo e concerto per
violini eseguito da “Famiglia Gibboni”
Chiesa di S.Maria del Parto a Mergellina
ingresso gratuito
a cura di Associazione culturale Salotto Salvatore Cerino
info tel. 3394202659 assuntacerino@alice.it

domenica 10 maggio
Percorsi
ore 9.00-18.00
La "Pietra Arsa" tra storia e leggenda
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo
da Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30
Archeo Tour a Posillipo
Un itinerario attraverso le testimonianze archeologiche etrusche e romane del Museo
Archeologico Etrusco "De Feis", le Grotte di Seiano e il Parco Archeologico del
Pausilypon
partenza da Istituto "F. Denza" (Discesa Coroglio 9, Napoli)
costo € 10,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790
www.gaiola.org info@gaiola.org
ore 9.30-12.30
I colori del GAN: Nero e Bianco-L'arte dei mosaici-Le Terme Romane di Via Terracina
ingresso gratuito

a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it
facebook gruppoarcheologico.napoletano
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti
del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del
Museo della Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
L’antico “coro” di San Gregorio Armeno: complesso conventuale di San Gregorio
Armeno. Chiostro, coro e chiesa
la visita guidata svelerà un antico coro delle monache, piccolo gioiello incastonato nel
monastero
partenza da ingresso Complesso San Gregorio Armeno, via San Gregorio Armeno 1
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.00
A spasso per via Toledo
passeggiata culturale per via Toledo con approfondimenti sulla storia teatrale e musicale
dei teatri più importanti della città. Al termine della visita ai partecipanti verrà offerto un
gustoso caffè
partenza da Metro Toledo (Linea 1)
costo € 7,00 - under 10 gratuito
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria:tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale
ore 10.00
Marechiaro. Storia, musica e magia

visita guidata nell’antico borgo di Marechiaro, accompagnata da tradizionale musica
napoletana
partenza da Chiesa di Santa Maria del Faro, via Marechiaro 96/A
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli in collaborazione con Associazione
ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Miss, mia cara Miss....Le canzoni ed i luoghi di Totò
tra i meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità, accompagnati dalle canzoni di Totò e
da gustosi assaggi gastronomici
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei
Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00
Napoli in fiore...La Belle Époque Napoletana al Vomero
da San Martino fino a via Palizzi tra paesaggi, musica, palazzi e letteratura
partenza da Vomero, Largo San Martino
costo € 10,00 , gratis minori di 12 anni
a cura di Ludoviguida
prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com
info@ludoviguida.com
ore 10.00
Marechiaro...storia,musica e magia
nella storia dell'antico borgo di Marechiaro, tra i resti di antiche ville romane, chiese e
palazzi nobiliari, accompagnati dalle melodie classiche napoletane

partenza da Chiesa di Santa Maria del Faro (via Marechiaro, 96/A)
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere / Associazione culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790
www.gaiola.org info@gaiola.org
ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata
ispirata al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo
degli Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.00
“Non pigra quies”
Itinerario turistico, letterario e musicale da Sant'Aniello a Caponapoli, passando per
Palazzo Penne e Scale di Santa Barbara.
partenza da Chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli

costo € 6,00
a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS in collaborazione con “Figli in
famiglia onlus”, “Alberi di canto” e “Solidarte”
prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
ore 10.00-13.00
Canti d’amore e di vita
affascinante tour nel quartiere di Mergellina
partenza da sagrato Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla
Cisterna Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena
Partenope e sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.15
Jesce sole. Note e scale del Vomero
passeggiata nel Vomero più nascosto, tra musica classica napoletana e strutture fine '800:
via Cimarosa, Mancini, San Felice e Donizetti
partenza da Piazza Fuga
costo € 6,00 più € 3,00 (possibilità aperitivo)
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
ore 10.15

Parthenope è musica
l'itinerario si snoderà attraverso la strada del "Risanamento" arrivando nel cuore della
città attraverso le rampe di San Marcellino, fino a Piazza del Gesù
partenza da Piazza Borsa
costo € 8,00 - € 6,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30
Magia e alchimia nella Napoli esoterica. Un itinerario storico, archeologico e artistico
nei “misteri” napoletani
Walking tour dal Museo Archeologico Nazionale al Campanile di Pietrasanta
costo € 10,00
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Liceale “Quinto Orazio Flacco”
info:tel. 081481251 / 081471551 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it
ore 10.30
Santa Lucia Luntana
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta delle tradizioni marinare dei Luciani, i veri
figli della sirena Partenope
partenza da Fontana del Gigante, via Partenope
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30
Il Petraio, viaggio tra panorama e stile liberty
passeggiata narrata tutta in verticale che dal quartiere Vomero condurrà fino a Chiaia
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30
La festa di Piedigrotta
un tour a piedi che da Mergellina a Piedigrotta racconterà curiosità e storie legate alla
Festa
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30

Nero e Bianco: Palazzo Reale e via Medina
partenza da Palazzo Reale
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook
Associazione Korakalé
ore 10.30
Quattro passi...sulle Scale del Petraio: tra risate, pietre ed antiche carceri
si narrerà la storia del teatro napoletano e le tristi storie celate nel carcere di Santa Maria
Apparente
partenza da Funicolare di Chiaia, via Cimarosa (Napoli)
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-sul-petraio
ore 10.30
Il Parco archeologico Terme di Agnano...sulle tracce del Grand Tour
attrici e narratrici evocheranno i racconti dei viaggiatori del Grand Tour attraverso la
Conca di Agnano e la Grotta del Cane
costo € 8,00 - gratis under 11
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia,
dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
leandramusto@gmail.com
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia
segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di
Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 - 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

ore 10.30/11.30/12.30
Tableaux Vivants di Caravaggio
visita al percorso museale con interpretazione straordinaria del dipinto “Le sette opere di
Misericordia”
presso Museo Diocesano
a cura di Museo Diocesano Napoli in collaborazione con Lycée R. Queneau e liceo Flacco
info cderosa@museodiocesanonapoli.it

ore 11.00
Gli antichi conservatori
la storia di queste antichissime istituzioni, da S.Pietro a Majella alla Pietà dei Turchini,
lungo via S.Sebastiano, la via della musica
partenza da mura greche di Piazza Bellini
costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è
possibile ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus

ore 11.00
Visita guidata a Castel dell’Ovo
partenza da sede Istituto Italiano dei Castelli, in Castel dell’Ovo
ingresso gratuito (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria)
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it

ore 11.00
Passeggiata teatrale “Angioini, Angeli e Demoni”
Spettacoli di artisti di strada.
patenza da Piazza Santa Maria La Nova
costo € 10,00
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it
Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it
www.facebook.com/groups/PERZECHELLA
ore 11.00-13.00
"La sonora tenzone". Note di rivolta dentro e fuori i luoghi del teatro
il percorso si sviluppa tra i luoghi della scena musicale napoletana: Teatro San Carlo,
caffè Gambrinus, Galleria Umberto I, Salone Margherita, Teatro Mercadante, Piazza
Municipio
partenza da Piazza Trieste e Trento (stand infopoint)
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
Associazione Fantasmatica ps
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 11.30
Napoli sonora
il percorso tocca la Pietà dei Turchini e il Teatro San Carlo, per poi proseguire verso la
Casa d'Arte Pasquale della Monaco, dove si assisterà a un concerto di violino e arpa;
segue pranzo
partenza da via Medina, chiesa Pietà dei Turchini
costo € 20,00 - € 18,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 17.00-19.00

La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata
ispirata al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo
degli Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 18.00
Le donne di Napoli
una passeggiata tutta al femminile che darà luce a quelle donne che hanno fatto la storia
pur rimanendo nell’ombra
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 18.00
A spasso fra i misteri
accompagnati da un fantasma, incontrerete i misteri che aleggiano nel centro storico
napoletano: dalla strega di Port'Alba al Monaciello, da Raimondo di Sangro a Giovanna
d'Angiò
partenza da Piazza Bellini
costo € 10,00
a cura di Karma-Arte Cultura Teatro
info tel. 3892606408 / 3485703065 www.karmartecultura.it karmartecultura@gmail.com
ore 18.30
Sipario: dal Salone Margherita al Sannazaro. Tour e cena con spettacolo "Teatro nel
piatto"
la guida vi accompagnerà tra storie e palchi di alcuni teatri di Napoli, fino a raggiungere
la Casa d'Arte Pasquale della Monaco per una singolare cena con attori
partenza da Piazza Trieste e Trento
costo € 20,00 - € 18,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info: tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it

Eventi
ore 9.00
Park to Park 2015

gara podistica che quest'anno comprende il V trofeo interforze italoamericano, il I
campionato di corsa su strada delle professioni legali.
Viale Virgilio, via Manzoni, via Orazio, via Nevio, via Petrarca, via Manzoni, viale
Virgilio, parco Virgiliano
costo € 8 ,00
a cura di ASD Napoli Road Runners
info tel 3420515369 amministrazione@roadrunners.com
prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del venerdì precedente
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività
commerciali prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 9.30-19.30
IX Edizione di Collezionare la Natura
oltre agli stand di espositori e collezionisti, in cui sarà possibile ammirare le bellezze del
mondo naturale, si potrà visitare il Museo di Paleontologia, con ospite straordinario
Alberto Angela
presso Chiostro di San Marcellino e Festo, Largo San Marcellino 10
costo adulti € 2,50 – ridotto € 1,00 per studenti universitari e bambini under 6
ore 10.00
Le anime inquiete
Pulcinella vendicato dagli incanti di Virgilio in un uovo Sirena
visita guidata a cura di Alan De Luca, nelle vesti dell'impresario Guardascione, pranzo e
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
partenza da piazza Santa Maria la Nova, spettacolo nel Piccolo teatro dell'Aiuto
costo € 15,00
a cura dell'Associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3207749825 ilprincipedeisogni1@virgilio.it

ore 10.00-13.30
Rappresentazione in costume con esercizi di scherma medievale in collaborazione con
la Compagnia della Rosa e della Spada

Castel dell'Ovo, presso la sede dell'Istituto italiano dei Castelli
a cura dell'Istituto Italiano dei Castelli Onlus, Sezione Campania
info tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it www.castcampania.it
ore 11.00
Family concerts in Floridiana 2015-La famiglia degli ottoni…
concerto per famiglie con figli da 6 anni; le famiglie potranno scoprire la bellezza della
musica classica con la magia di strumenti suonati da prime parti d’orchestra e
rappresentati nell’arte del Rinascimento e del Baroccomusiche di Salvatore Lombardo.
Professore d’orchestra del Teatro San Carlo, e Giacomo Serra, docente di pianoforte al
Conservatorio di Avellino
Villa Floridiana, via Cimarosa
a cura di Associazione Musicale Il Golfo mistico
prenotazione obbligatoria 081440438 www.progettomuseo.com
info@progettomuseo.com
ore 11.00
Musica allo Spirito Santo
musica classica corale e strumentale con possibilità di visita alla Basilica
Lo Spirito Santo si racconta in musica
Coro Mysterium Vocis ed Ensemble di sax del Conservatorio di Avellino
Basilica dello Spirito Santo, Piazza Sette Settembre (Via Toledo)
costo € 8,00
a cura dell'Associazione Musicale Mysterium Vocis
info tel. 3290750861 info@mysteriumvocis.it
ore 12.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di
Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano
Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 19.00-20.30
Passione di una lanara
Tributo alla donna con una narratrice d'eccezione: una lanara che rivive storie e intrighi
d'amore

partenza da Piazza Miraglia
costo € 10,00
a cura di Tatatour
prenotazione obbligatoria 08118891696/3282478078 www.tatatour.it info@tatatour.it
ore 13.00-24.00
Festa patronale della Madonna di Fatima
esposizione di prodotti artigianali e performance artistiche
Parrocchia dello Spirito Santo, Largo Nostra Signora di Fatima
in collaborazione con la X Municipalità
info tel. 0810153858
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente
luce dell'imbrunire
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel. 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 19.00
Maggio in Musica
Gran Gala dell'Opera
concerto delle più famose arie d'opera con solisti, coro ed ensemble strumentale
dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, diretto da Giuseppe Schirone
Basilica di San Giovanni Maggiore, via Rampe San Giovanni Maggiore (traversa di via
Mezzocannone)
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13
ai 18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 0812264769 / 3382874327 / 3335964823 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 19.30
XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa
Echi di Napoli
musiche di D. Gallo, G.B. Pergolesi, D. Cimarosa, G. Donizetti e altri
presso Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, via dei Tribunali 316
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it

ore 19.00
Maggio in Musica
Gran Galà dell'Opera
concerto delle più famose arie d'opera con solisti, coro ed ensemble strumentale
dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, diretto da Giuseppe Schirone
Basilica di San Giovanni Maggiore, via Rampe San Giovanni Maggiore (traversa di via
Mezzocannone)
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13
ai 18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com

lunedì 11 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti
del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del
Museo della Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia

segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di
Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

martedì 12 maggio

a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

Percorsi

ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia
ore 9.30-13.30
segreta
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di
Studi di Napoli Federico II
Napoli
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del
costo € 20,00
Museo della Fisica
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
info@projectivi.it
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
Eventi
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
ore 12.00-21.00
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
Mercato Meraviglia
ore 16.00-19.00
dalle ore 10.00
visite guidate
Arte e artigianato al Borgo orefici
ore 19.00
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del
wine and the city
Consorzio
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici
costo € 5,00
a cura del Consorzio Borgo Orefici
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
info tel. 3392255494 info@archintorno.orgm facebook Le Scalze
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita

ore 21.00
Gianna Nannini
Presenta il suo nuovo tour HITALIA - ROCKS, che segue e celebra la pubblicazione del
suo ultimo lavoro discografico .
Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115

costo da € 36,80 a € 57,50
da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso
info tel. 081 7628216 info@palapartenope.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 12.00
Premio Poerio – Imbriani
consegna del premio, un'opera realizzata dall’artista Silvana Orsi, a Luca De Filippo,
Daniela Marrama, Aniello Montano, menzione speciale, Caterina Balivo
presentazione del libro Carlo Poerio “Illustre Cittadino di Marano” di Carla Palermo e
Anna Poerio Riverso
Palazzo San Giacomo, Sala Giunta
a cura di associazione culturale Alessandro Poerio, Associazione Amici degli Archivi
onlus, Istituto Banco di Napoli Fondazione
info info@poerioweb.it www.poerioweb.it amiciarchivionlus.it

mercoledì 13 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti
del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del
Museo della Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
dalle ore 10.00
Arte e artigianato al Borgo orefici
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del
Consorzio
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici

a cura del Consorzio Borgo Orefici
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia
segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di
Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 11.30-19.00
A festa da lengua nosta
IV edizione della celebrazione della lingua, della storia e della cultura napoletana, con
mostre, performances teatrali, esibizioni, dibattiti, concerti, incontri ludici
ore 16.00
Work shop sulla Pizzica tarantata e Tammurriata dell’Agro nocerino sarnese
a cura di Francesca Cacciatore, Antropologa etnocoreuta
Convento di San Domenico Maggiore
a cura di Associazione Gianbattista Basile
info associazionegiambattistabasile@gmail.com

Letture, Convegni, Incontri
ore 19.30
Monumenti perduti. La distruzione del patrimonio archeologico nelle aree di conflitto.
Egitto
conferenze per conoscere antiche civiltà le cui testimonianze sono oggi perdute o a rischio

Palazzo Du Mesnil
ingresso gratuito
a cura di Università di Napoli L’Orientale
info tel. 0816909119 / 3496704979 / 3386344567

giovedì 14 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti
del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del
Museo della Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
dalle ore 10.00
Arte e artigianato al Borgo orefici
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del
Consorzio
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici
a cura del Consorzio Borgo Orefici
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia
segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di
Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 8.00-19.00
Arte a Napoli
promozione delle attività di riciclo, manualità e artigianato attraverso un laboratorio per
bambini
presso Piazza del Gesù
partecipazione gratuita
a cura di Associazione Culturale Riciclando Riciclando
info tel. 3668284835 / 3890996024 mimmoideadiriciclo@libero.it
ore 11.30-19.00
A festa da lengua nosta
Celebrazione della lingua napoletana, con mostre, performances teatrali, esibizioni,
dibattiti, concerti, incontri ludici
ore 17.30
Particolari segni di scrittura napoletana: come, quando e perché
incontro con Carlo Iandolo e vari esperti dal mondo accademico e culturale, con i
partecipanti del Premio amatoriale di poesia dialettale
Convento di San Domenico Maggiore
a cura di Associazione Gianbattista Basile
info associazionegiambattistabasile@gmail.com
ore 19.00
Il primo di #milionidipassi
inaugurazione della nuova sede con musica e letture per MSF
con Margherita Volpe ed Enzo Salomone
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
a cura di Medici Senza Frontiere
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

ore 20.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi,
donna che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 21.00
Nesli
Cantautore e rapper italiano. Il tour segue e celebra la pubblicazione del suo ultimo
lavoro discografico, “ANDRÀ TUTTO BENE”
Casa Della Musica Federico I
costo € 23,00
da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso
info tel. 081 762821info@palapartenope.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 18.00
Veduta Leopardi
reading letterario di opere leopardiane ad opera di poeti e artisti contemporanei
Scale San Pasquale al Corso Vittorio Emanuele e alcuni locali dei Quartieri Spagnoli
ingresso gratuito
a cura di Costanzo Ioni
info tel. 3331103782 vedutaleopardi@gmail.com

