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CASTEL DELL'OVO
Info: 0817956180

Sale delle Carceri 
dal 4 aprile al 2 maggio
Vele d'arte
A cura di Accademia della Bussola
Info: 081 2589083 www.accademiadellabussola.com 

Sale espositive
Dal 6 aprile al 6 maggio 2012 
I mari dell'uomo
La mostra è dedicata al grande lavoro fotografico del celebre documentarista, giornalista e scrittore Folco 
Quilici, il cui nome si associa automaticamente al rapporto privilegiato fra l’uomo e il mare, e alle battaglie 
per la sua difesa e salvaguardia. 
A cura di Folco Quilici e Emanuela Sesti.

Info: www.alinarifondazione.it

Sale delle Terrazze
Dal 3 al 19 aprile 2012 
Da scugnizzi a marinaretti. L’esperienza della Nave–Asilo Caracciolo 
Attraverso materiali fotografici inediti e fonti d’archivio la mostra ricostruisce l’originale esperimento educativo 
che ebbe luogo a Napoli tra il 1913 e il 1928, richiamando l’attenzione e l’ammirazione di studiosi e di esperti  
da tutto il mondo. Il metodo pedagogico di Giulia Civita Franceschi, direttrice della Nave-Asilo, sottrasse alla  
strada oltre 750 “scugnizzi”, restituendoli a una vita sana e dignitosa.
A cura di Museo del Mare Fondazione
Info: 081 6173749  www.museodelmarenapoli.it

CASTEL NUOVO
Info: 081 7955877

Antisala dei Baroni
Fino al 13 aprile 2012
Il vento e il vapore
Mostra di grafica del XIX Secolo, testimonianza della contestualità della evoluzione tecnica e della pratica 
sportiva  della vela,  in  corrispondenza della decadenza della stessa nell’utilizzo commerciale  e bellico a  
vantaggio del vapore.
Di Ruggero Alcanterini.
A cura del Centro Studi, Documentazione e Ricerche “Altis”  del Comitato Nazionale Italiano Fair Play.

Sala Carlo V
Fino al 9 aprile
Più Falso del Vero
Mostra personale di Stefano Galli e Domenico Aquilino, collettiva degli Artisti dell’Accademia della Bussola.
A cura di Accademia della Bussola
Info: 081 2589083 www.accademiadellabussola.com 
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via dei Mille 60

6 aprile - 6 maggio 2012

CINQUANT’ANNI VISSUTI DIABOLIKAMENTE
La mostra racconta mezzo secolo di vita del Re del Terrore, dagli esordi a oggi, e per farlo si sviluppa in una  
serie di teche contenenti cimeli e diabolike memorabilia, arricchite da monitor con filmati d’epoca, carrellate  
di immagini, foto e disegni.
a cura di Astorina e Napoli COMICON,
Info: 081 4238127 antonio@comicon.it

dal 30 marzo al 15 aprile
Shout
Illustrazioni di Alessandro Gottardo, quest’anno insignito di due Gold Medals della Society of Illustrators NY. 
Napoli e la vela sono i protagonisti del disegno sintetico, ma sempre poetico, di Shout: di notte, con sullo  
sfondo la silhouette del Vesuvio, uno spicchio di luna bianca diventa la vela di una barchetta solitaria nel  
golfo; un quadro e una finestra diventano un unico surreale paesaggio marino; il Vesuvio pieno d’acqua  
ospita due bagnanti e la loro barca a vela.
a cura di associazione culturale Hde
Info: assohde@gmail.com

Palazzo Reale di Napoli
Piazza del Plebiscito, 1
dal 5 Aprile al 4 giugno 2012 tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 9.00 alle 19.00
Vele al vento. Testimonianze della vocazione marinara di Napoli
La mostra intende celebrare il legame millenario che collega la città di Napoli al mare. Nelle Sale  del piano  
nobile della cosiddetta Galleria di  Mezzogiorno,  sono esposti  disegni,  incisioni  e dipinti,  alcuni dei  quali  
mostrati al pubblico per la prima volta. Le opere, insieme con il ricco patrimonio grafico inedito conservato  
nell’Archivio di Stato, costituiscono lo spunto per rievocare la profonda vocazione marinara della città e dei  
suoi abitanti.
A cura della Soprintendenza BAPSAE di Napoli e  l'Archivio di Stato di Napoli
Info:   081 5808320     www.palazzorealenapoli.it  

Complesso Museale di Santa Maria delel Anime del Purgatorio ad Arco
Via Tribunali, 38
lunedì 9 ore 10,00 - 17,00 sab 14 ore 20,00 - 23,30 aprile 2012
Visite Guidate
Info: 3333832561 / complessomusealepurgatorio@gmail.com; 
progettomuseo@email.it
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GLI EVENTI NEI MUSEI/MUSEUM EVENTS

MUSEO DI SAN MARTINO
7-15 aprile
La Sezione Navale e le Regate dai Giardini
In occasione del primo appuntamento dell' America's Cup World Series il Museo di San Martino, luogo d'ec-
cellenza per le testimonianze della storia e della veduta napoletane attraverso i secoli, farà rivivere il fascino  
degli antichi Arsenali, nella “Sezione navale”, aperta al pubblico da qualche anno. Gli alti soffitti a capriate in 
legno lamellare, voluti dal recente allestimento, evocano lo storico arsenale della città ed insieme alle due 
grandi finestre, aperte sui  giardini della Certosa, concorrono a fornire un suggestivo richiamo alla stupenda 
baia di Napoli. 
Per tutti i visitatori del Museo ed, in particolare, per il pubblico dell' America's Cup World Series, saranno  
organizzate  visite  di  approfondimento, un  evento  espositivo  e  l’opportunità  di  un  privilegiato  punto  di  
osservazione dall'alto della manifestazione, dalla terrazza  del Belvedere dei Monaci, con vista mozzafiato  
sulla città e sul mare.  
Info:  www.polomusealenapoli.beniculturali.it

MUSEO DI CAPODIMONTE
'Ottocento a Capodimonte’- nuova sezione
L’apertura  della  nuova  sezione  dedicata  alle  collezioni  permanenti  dell’Ottocento,  in  nuovi  ambienti  
recuperati sul fronte meridionale della reggia borbonica, si riallaccia al proposito, nato subito dopo l'Unità 
d'Italia, di istituire a Capodimonte una galleria di arte ‘moderna’ destinata ad ospitare opere di artisti viventi.
Info:  www.polomusealenapoli.beniculturali.it

MUSEO DUCA DI MARTINA IN VILLA FLORIDIANA

Fino al 15 aprile
Un museo…tutto da bere. Calici antichi e vini campani in Floridiana
“Un  Museo… tutto  da bere”  è  dedicata  al  vino  nei  suoi  differenti  contesti  d’uso:  profano,  mitologico  e  
liturgico. La mostra comprende oltre duecento opere provenienti dalle straordinarie raccolte di arti decorative 
di musei napoletani, prima fra tutte quella di Placido de Sangro Duca di Martina, e da collezioni pubbliche e 
private italiane. 
Info:  www.polomusealenapoli.beniculturali.it

CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO
‘Un esercito di carta: arrivano i piemontesi!’
Aprile
Bersaglieri con la fanfara, artiglieri a cavallo, cavalleria in alta uniforme: la mostra presenterà  una minuziosa 
ricostruzione di un intero esercito di carta in miniatura.
Una inedita sfilata di soldatini dell'Esercito italiano del 1860-1870: l'esercito piemontese che irrompe nel Re-
gno delle Due Sicilie nel 1860 comandato dal generale Enrico Cialdini composta da circa 500 piccoli acque-
relli sagomati: bersaglieri, lancieri e corazzieri a cavallo e le temute batterie Voloira, lo storico Reggimento 
piemontese di artiglieria che distrusse la cittadella di Gaeta. Gli acquerelli furono eseguiti, a metà Ottocen-
to, da Emanuele e Filippo Emilio Gin, acquerellisti ed esperti di uniformi dell’epoca. 
Info:  www.polomusealenapoli.beniculturali.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Piazza Museo 19

Fino al 16 aprile 
Sulle tracce di Champollion. Archeologia, sguardi ed esperienze nella Valle del Nilo
La mostra è un viaggio nel tempo, un tempo in cui studiosi come Champollion, mossi dalla febbrile sete di  
conoscenza del mondo antico, impiegavano ogni risorsa per riportare alla luce le tracce del passato. Tutto  
ciò che essi hanno scoperto dell’antico Egitto è stato scientificamente e rigorosamente documentato. La 
mostra è organizzata dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, dal Centro 
Studi  di  Egittologia  e  Civiltà  Copta “J.F.Champollion”  e dall’Accademia Egizia  con la  collaborazione del 
Museo Egizio di Firenze. 

http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/


Fino al 12 aprile 
Anna Maria Pugliese in 'Sine Die: i segni della memoria nell’alfabeto degli alberi'
Il valore della memoria del passato per risalire a quello stretto legame tra natura e parola che è testimoniato 
già dall’“alfabeto degli alberi” dei Celti è il fulcro di un’installazione che è parte della ricerca artistica della 
Pugliese, tesa a vivificare l’“eterno presente” cui gli uomini oggi sembrano essersi condannati.
dal 1 al 15 aprile 2012 alle ore 12 e alle ore 16
Ingresso e visita alle collezioni 
a cura degli archeologi della Società Pierreci Codess
Ingresso: € 10,00 (anziché € 11,50)
Info e prenotazioni: Tel. 848800288

MUSEO ZOOLOGICO
via Mezzocannone, 8

Fino al 31 maggio 
“SALQA UYWA” animali selvatici del Sud America sud America
Mostra di fotografia naturalistica
La mostra, allestita nell'ottocentesco Museo Zoologico del Centro Museale dell'Università di Napoli “Federico 
II”, espone immagini di animali selvatici del Sud America realizzate da V. G. Russo nel corso delle spedizioni  
naturalistiche nelle aree più incontaminate del Perù e dell'Ecuador. 
Info: www.musei.unina.it      muszool@unina.it  
081.2535164/212/204

MUSEO DIOCESANO DI NAPOLI
Largo Donnaregina 

sabato 7 e domenica 8 aprile 2012 ore 18.30 / 21.00 

Pasqua con i TABLEAUX VIVANTS 
Caravaggio e i Caravaggeschi 
musiche di Pergolesi, Corelli, Albinoni 
con la NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI 

sabato 14 aprile 2012 ore 18.30 
HISTOIRE DU TANGO 
musiche di Piazzolla, De Filippi/Gardel 
con la NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI 
Info: Tel. 081 410175
www.nuovaorchestrascarlatti.it
Per la visita guidata al museo: 
info@museodiocesano.it

MUSEO DEL MARE DI NAPOLI
dal 1 al 15 aprile 2012
Visite guidate: Storia della marineria, delle comunicazioni e della navigazione- Sala delle navi, Sala di  
architettura navale, Sala Macchine, Sala Marconi, Sala Navigazione.
Info: su prenotazione (minino 10 persone) 
Tel. 081 19361967 – 3491882181
info@museodelmarenapoli.it
www.museodelmarenapoli.it
Ingresso: € 2 a persona

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Sezione Militare via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 

da mercoledì 11 aprile 2012 
inaugurazione mostra permanente
Percorsi del mare
a cura di  Archivio di Stato Museo del Mare di Napoli, Istituto Degni di Torre del Greco
L'Archivio Militare e l'evoluzione della zona di Pizzofalcone
Info e prenotazioni: 0815638254 (Manzi- Caridei)
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MUSEO DEL TESORO DI SAN GENNARO
Via Duomo 149 
dal 30 marzo al 30 giugno 2012
I volti di San Gennaro
mostra iconografica del santo patrono dalle origini ad oggi
dal 5 al 15 aprile 2012 ad esclusione dei giorni di Pasqua e Pasquetta
Per l'American's Cup il museo offre ai visitatori  il biglietto ridotto del 50% 
Info: Tel.   081 294980  
www.museosangennaro.it  

GALLERIE D’ITALIA-PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO
Via Toledo, 185
dal 30 marzo al 24 giugno
Mostra L’Italia e gli Italiani. Nell’obiettivo dei fotografi Magnum
Una lettura del Paese nel 2012 attraverso la visione dei fotografi Magnum, un’occasione di  
riflessione sulla contemporaneità dell’Italia e degli Italiani.
Ingresso: gratuito

Info: Tel. 00800 16052007 – 081 7811275
info@palazzozevallo.com     
www.palazzozevallos.com
www.italiaitaliani.com
Martedì - Domenica dalle 10.00 alle 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 20.00 - Lunedì chiuso
Visite guidate gratuite
Sabato e Domenica ore 11.00
Visite guidate gratuite per le scuole 
Su prenotazione

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA
Via San Biagio dei Librai, 39 - Palazzo Marigliano
sabato 14 aprile 2012 ore 11.30
Nel Salone delle Feste si terrà un concerto a cura dell’Unione Musicisti Napoletani che farà omaggio  
alla tradizione musicale partenopea.

sabato 14 e domenica 15 aprile 2012 ore  9.30 -13.00 
Visite aperte alla sede della Soprintendenza Archivistica.
Info: Tel 081 4935501
sa-cam@beniculturali.it
www.sacampania.beniculturali.it

Tunnel Borbonico
Vico del Grottone, 4
sabato 14 aprile 2012 ore 19.30
Piano e mare...
musiche originali del M° Luca Amitrano
Info e prenotazioni: Tel. 081 7645808
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VISITE GUIDATE E ITINERARI/GUIDED TOURS AND ITINERARIES

domenica 1 aprile
La Certosa di San Martino ed il quarto del priore
Associazione culturale Mani e Vulcani
info 081.019.82.35
info@manievulcani.it

domenica 1 aprile ore 21.00
Spettacolo teatrale “ 'O scarfalietto” della compagnia teatrale Scugnizzi 'e mò, Teatro Bolivar 

domenica 1 aprile ore 10.00
Passeggiata saporita. “PORTaPORT” da Port'Alba a San Gennaro alla scoperta della Napoli  
extramoenia
appuntamento stazione metrò piazza Dante ore 10.00
sabato 7 aprile ore 10.00
Itinerario a tema: “Il CioccolatochePassione”La magia ed il sapore del nettare degli dei tra i palazzi,  
le chiese e i conventi del borgo dei Vergini e della Sanità.
appuntamento stazione metrò piazza Cavour ore 10.00

lunedi 9 aprile ore 10.00
Itinerario a tema. “Pasquetta è...pastiera&casatiello”. Trionfo della tradizione culinaria partenopea,  
tra i palazzi, le chiese ed i conventi del borgo dei Vergini e della Sanità.
Appuntamento stazione metrò Piazza Cavour ore 10,00

sabato 14 aprile
Passeggiata saporita e narrata “Vergini e Sanità, Sfogliatelle&Taralli”
Appuntamento stazione metrò piazza Cavour ore 10.00 

sabato 14 aprile
Percorso narrato “Materdei e Fontanelle”.
Appuntamento stazione metrò Materdei ore 15.00 

sabato 14 aprile 
Passeggiata saporita e narrata “PIZZArte...per chi è affamato di cultura ...e non solo!”
Appuntamento stazione metrò piazza Cavour ore 10.00 oppure stazione metrò Materdei ore 13.30

domenica 15 aprile ore 10.00
Passeggiata animata “CIELeMAR...la Napoli in verticale!” da San Martino  a Santa Lucia ai Quartieri  
Spagnoli
Appuntamento stazione funicolare di Via Morghen ore 10.00
Associazione Culturale VIVIQuartiere
info 3396304072
viviquartiere@libero.it

domenica 1 aprile
Visita guidata. “I luoghi del Purgatorio: sopravvivenze del culto, tra storia, fede e tradizione.Cimitero 
delle Fontanelle”

lunedi 9 aprile
Visita guidata. “I luoghi del Purgatorio: sopravvivenze del culto, tra storia, fede e tradizione. Cimitero  
delle Fontanelle”

sabato 14 aprile
Visita guidata. “I luoghi del Purgatorio: sopravvivenze del culto, tra storia, fede e tradizione.Cimitero  
delle Fontanelle”

domenica 15 aprile
Visita guidata “I luoghi del Purgatorio: sopravvivenze del culto, tra storia, fede e tradizione.Cimitero  
delle Fontanelle”

Associazione Culturale Napoli Città Visibile 
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info: 338 1502949
napolicittavisibile@gmail.com

domenica 1 aprile 
Passeggiate narrate
ore 10.30 “34 a cap storie di teste napoletane”
ore 17.00  “Matilde Serao racconta la sua Napoli”

domenica 1 aprile 
Passeggiate narrate
ore 10.30  “34 a cap storie di teste napoletane”
ore 17.00   “Matilde Serao racconta la sua Napoli”

sabato 7 aprile ore 17.00
Passeggiate narrate “Alla scoperta della Napoli Medievale, I Sedili  e i loro Cavalieri” Centro storico

domenica 8 aprile
Passeggiate narrate. 
ore 10.30  “Il Petraio, viaggio tra panorama e stile liberty”
ore 17.00   “Napoli un fantasma in ogni vicolo”      
Associazione Culturale  Insolitaguida
081/19319188 – fax 081/19731976
info@insolitaguida.it

domenica 1 aprile
Visite guidate. Itinerario Spaccanapoli
appuntamento: Piazza del Gesù ore 10.30

da sabato 7 a domenica 15 aprile
Visite guidate.Itinerario Napoli Monumentale
appuntamento: Gambrinus ore 10.30
Associazione Culturale Custodi della Tradizione
info: 333 2276087
associazionetruenaples@yahoo.it

domenica 1 aprile 
Visita guidata. Napoli riciclata: il centro storico tra memorie antiche e moderne

sabato 7 aprile
Visita guidata. La chiesa di Santa Maria di Monteoliveto e il rinascimento toscano a Napoli

domenica 8 aprile
Visita guidata. Il Centro Antico: a spasso per i decumani

sabato 14 aprile
Visita guidata. Il Museo di Capodimonte

domenica 15 aprile
Visita guidata. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Associazione Culturale Onlus Officina delle Muse
info 081 7430159 -  347 1342364
segreteria@officinadellemuse  .info  

sabato 7 aprile ore 19.00 e 20.30
Visita guidata teatralizzata del Tunnel Borbonico.
appuntamento all'ingresso del Tunnel Borbonico, vico del Grottone, 4

sabato 14 aprile  ore 19.00 
Visita guidata teatralizzata  “Complesso Monumentale di Santa Chiara”

domenica 15 aprile  ore 10.30 
Visita guidata teatralizzata “Il tesoro dei Girolamini”. Complesso Monumentale dei Girolamini
Associazione Culturale NARTEA
info 339 7020849 - fax: 081 2143395
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info@nartea.com

domenica 8 aprile
Le anime del Purgatorio di Napoli: requie, repuoso, refrisco, cunzuolo… 
Il Cimitero delle Fontanelle

lunedi 9 aprile
Una Sirena di 3000 anni …i misteri del Centro Antico di Napoli. 

sabato 14 aprile ore 21.00
Spettacolo teatrale “La Fabula dello Mago Virgilio...come tutto ebbe inizio”
Napoli sotterranea, Piazza San Gaetano
Associazione culturale Mani e Vulcani
info 081.019.82.35
info@manievulcani.it 
sabato 14 aprile ore 10.00
Visita guidata. Piazza Mercato: Sant'Eligio, San Giovanni a Mare e il Carmine
Appuntamento Via Sant'Eligio ore 10.00

domenica 15 aprile ore 10.00
Visita guidata. Via Toledo e i Quartieri Spagnoli: chiese di San Nicola alla Carità, Concezione a  
Montecalvario, Trinità dei Pellegrini
Appuntamento ingresso chiesa San Nicola ore 10.00
Associazione Culturale  Terramare
info 334 2775601
associazioneculturaleterramare@gmail.com

sabato 14 aprile  ore 9.30
Napoli Spagnola “I molteplici aspetti della città spagnola: militare, religioso e urbanistico” 
Visita guidata al Maschio Angioino, Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, Via Toledo
Associazione Culturale  Hermes–Turismo e Beni Culturali
info 346 6702606
associazionehermes@tiscali.it

domenica 15 aprile ore 11.00
Caccia alla pianta: Una vera e propria caccia al tesoro alla ricerca delle bellezze naturali del luogo da  
fotografare imparando a riconoscere le principali specie vegetali presenti.
Appuntamento al Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, ore 11.00
Cooperativa GeaVerde
info 081 4420640
eventi@geaverde.it

AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA
Discesa Gaiola 27/28 
7-15 aprile 2012 ore 10.00 – 16.00 
Un mare di vita un mare di storia 
mostra fotografica 

dal 7 al 15 Aprile 2012 ore 10.00 e 12.00. Nei giorni 7-8-13-14-15 ù 
anche turno di visita serale alle 18.00 
PARCO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE DEL PAUSILYPON 
Itinerari storico-naturalistici alla scoperta della Pausilypon imperiale 

dal 7 al 15 Aprile 2012 ore 10.00 
AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA: 
Uno sguardo nel Blu a bordo del battello dal fondo trasparente Aquavision 
dal 7 al 15 aprile ore 12.00 
PARCO SOMMERSO DI GAIOLA - COSTA DI POSILLIPO 
Itinerario storico-naturalistico lungo la costa di Posillipo 
8-10-12-14 aprile 2012 ore 10.30 
AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA 
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Con maschera e pinne a spasso nel tempo: itinerari Snorkeling 
9-11-13-15 aprile 2012 ore 10.30 
AREA MARINA PROTETTA PARCO SOMMERSO DI GAIOLA
Un’immersione tra storia e vita marina: Diving Bio-archeologico 
Info: per gli itinerari la prenotazione è obbligatoria 
www.gaiola.org info@gaiola.org Tel. 081 2403235 (mart-dom; 10-14) 
a cura del CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA Onlus 
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SPETTACOLI E TEATRO/SHOWES AND THEATRE

Teatro Augusteo
dal 3 al 9 aprile
Sono in zona
Con Alessandro Siani
Alessandro Siani, per accontentare il suo pubblico, torna al Teatro Augusteo con "Sono in zona", reduce dal  
Festival di San Remo e dalla tournée in tutta Italia.
Info: www.teatroaugusteo.it

Teatro Elicantropo
dal 5 al 7 aprile
La parola antagonista
Rassegna musicale
5 APRILE - MYRIAM LATTANZIO 
6 APRILE - ALAN WURZBURGER 
7 APRILE - RUA PORT’ALBA 
Così come nel teatro e nella poesia, la parola è protagonista nella canzone e lo è ancora di più quando essa  
esprime liriche che sorgono dalla reale interpretazione della realtà, filtrata da artisti che hanno la musica  
come ornamento alla parola stessa. La musica che avvalora, segue, sviluppa, diventa essa stessa parola,  
interprete con l’artista della sua volontà di trasformazione della società e dei rapporti tra esseri umani. 
Info: www.teatroelicantropo.com

Teatro Nuovo
dal 10 al 15 aprile
Dongiovanna corpo senza qualità
Chiama  studio  il  suo  amore.  E,  come  scienziata,  cataloga  tutte  le  mute  che  subisce  e  le  ennesime  
metamorfosi di adattamento che il suo studio le ispira. Ecco il suo catalogo.  La sua forma più perfetta di  
poligamia. E se, per amor di studio, arrivasse a perdere ogni certezza di genere, né tragico, né comico, né  
maschile, né femminile, solo genere fantastico?
Di e con Giovanna Giuliani
Info: www.nuovoteatronuovo.it

Teatro Diana
11 aprile
Zelig Lab Napoli
Ritorna il  Laboratorio Zelig, con sei nuove date. Il laboratorio Zelig è una palestra dove aspiranti comici  
testano sketches inediti davanti a un pubblico “vero” e hanno la possibilità di provare idee, definire uno stile  
o un personaggio avvalendosi della direzione artistica di Zelig.
Conduce Michele Caputo
Ospite della serata: Federico Salvatore
Info: www.teatrodiana.it

Teatro Mercadante
dall'11 al 22 aprile
Ferito a morte
A cinquant’anni  dall’uscita del  libro che valse il  Premio Strega a Raffaele La Capria,  Claudio Di  Palma  
propone, in chiave teatrale, Ferito a morte cucendolo su misura su un grande attore, Mariano Rigillo. Nelle  
sue  note  il  regista  spiega  le  ragioni  della  sua  rilettura:  “Ri-Leggere  Ferito  a  morte.  Non  rileggere  per  
reinterpretare sofisticando, ma rileggere nel senso più proprio del termine, ovvero: leggere ancora. 
di Raffaele La Capria
Regia Claudio Di Palma
Con Mariano Rigillo e con Elena Cepollaro, Andrea De Goyzueta, Antonio Marfella, Alfonso Postiglione e con  
la partecipazione di Anna Teresa Rossini
Info: www.teatrostabilenapoli.it

Teatro Delle Palme

dall'11 al 22 aprile
Quanti amori!
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Il nuovo musical di Eduardo Tartaglia
Un’operazione teatral-musicale ispirata al canzoniere di Gigi D’Alessio.
Con i più grandi successi di Gigi D'Alessio
Con Maurizio Casagrande, Michele Carfora, Eleonora Di Miele, Pamela Camassa
Info: www.teatrodellepalme.it

Teatro Diana
dal 12 al 15 aprile
Questo bimbo a chi lo do
Tommaso e Margherita le hanno provate tutte: ma il figlio, dopo otto anni di matrimonio (e di tentativi…), non  
è arrivato....
Di Eduardo Tartaglia
Regia di Eduardo Tartaglia
Con Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Stefano Sarcinelli, Peppe Miale,  Nunzia Schiano
Info: www.teatrodellepalme.it

Teatro Mercadante – Ridotto
dal 12 al 22 aprile
Tale madre, tale figlia 
Parlare del rapporto madre-figlia significa, inevitabilmente, mettersi in gioco e affrontare i nostri fantasmi,  
buoni o cattivi che siano. Il rapporto che una donna ha con la propria madre è sempre importante, lo è  
altrettanto superare quel rapporto e trovare una propria identità adulta e una nuova ridefinizione.
Di Laura Forti
Regia di Laura Forti
Con Anna Ammirati
Info: www.teatrostabilenapoli.it

Teatro Nuovo
dal 12 al 22 aprile
Le cinque rose di Jennifer
Jennifer che aspetta da tre mesi una telefonata di un uomo incontrato una sera in una discoteca. Jennifer  
che fa la spesa, compra rose rosse, poi si prepara. Jennifer che si appresta ogni giorno a rinnovare questo  
rito dell’attesa. Ma non è sola in questa solitudine atroce Jennifer, in questa attesa inevasa. Tutta l’umanità  
che ruota intorno a lei, di travestiti e no, riecheggia la stessa tragedia, comica. 
Di Annibale Ruccello
Regia di Pierpaolo Sepe
Con Benedetto Casillo, Franco Iavarone
Info: www.nuovoteatronuovo.it

Galleria Toledo
dal 13 al 15 aprile
Ammen
drammaturgia e regia di Domenico Sabino
Info: www.galleriatoledo.org

Teatro Acacia
dal 13 al 22 aprile
Hotel Desdemona
Francesco, regista convinto della compagnia amatoriale “I  Classici  Filò” decide, di allontanarsi  dal solito  
repertorio utilizzato sempre utilizzato dalle compagnie amatoriali napoletane, De Filippo, Scarpetta ecc... per  
mettere in scena l'autore classico per eccellenza: Shakespeare! E precisamente “Otello”, ha scelto questa  
opera perché vuole comunicare il suo pensiero sulla gelosia, sentimento che, secondo lui è la rovina di tutti i  
rapporti. 
Di Francesco Paolantoni
Regia di Francesco Paolantoni
Con Francesco Paolantoni, Antonella Stefanucci, Tonino Taiuti
Info: www.teatroacacia.it

Teatro Augusteo
dal 13 al 23 aprile
La scuola in palcoscenico
Rassegna di teatro scolastico – V edizione
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Parte anche quest’anno la quinta edizione della rassegna scolastica “La scuola in Palcoscenico” promossa  
dal e fortemente sentita dal suo direttore artistico Francesco Caccavale.
Info: www.teatroaugusteo.it

Teatro Bellini
dal 14 al 15 aprile
Chi ha paura muore ogni giorno - I miei anni con Falcone e Borsellino
Dopo quasi vent’anni dal drammatico 1992 - che ha visto la tragica scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo  
Borsellino -  Giuseppe Ayala ha deciso di  raccontare la sua verità, mettendosi alla prova con un nuovo  
mezzo comunicativo: il teatro. 
di Giuseppe Ayala
Con Giuseppe Ayala
Info: www.teatrobellini.it

Primavera musicale 2012 della Nuova Orchestra Scarlatti
La Primavera musicale 2012 della Nuova Orchestra Scarlatti si inaugura il 24 marzo al Teatro Mediterraneo  
della Mostra d'Oltremare di Napoli con il  Concerto di Primavera per proseguire nel Museo Diocesano di  
Napoli,  cornice di grande rilievo storico-artistico con un calendario ricco di appuntamenti alcuni dei quali  
particolarmente originali e nuovi spazianti dal Barocco al Tango.
Si concluderà il 26 e il 27 maggio con le giovani leve della Nuova Scarlatti, frutto della costante opera di  
formazione, valorizzazione e inserimento di risorse artistiche emergenti nella compagine orchestrale. 
Info: info@nuovaorchestrascarlatti.it

Altri eventi/others

Artisti sotto il cielo
L'evento 'Artisti sotto il cielo' organizzato dall'associazione culturale 'LA TERRA DEL SOLE' promuove l'arte 
e gli artisti in via Giovanni Merliani (tratto Scarlatti-Solimena) due volte al mese. Gli artisti (pittori,scultori, 
ceramisti) provengono oltre che dalla Campania,anche da altre regioni Italiane.
Info e orari: dalle 9.00 alle 20.00 delle date indicate.
silvana.fumo@libero.it

Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi
Piazza Monteoliveto, 4
martedì 3 aprile 2012 ore 18.30
Da pacem, Domine
Concerto per Pasqua del Coro Polifonico Universitario “Federico II”
Direttore M° Antonio Spagnolo
Pianista M° Andreina Morra
Ingresso gratuito
Info: 081 2539224 cpu@unina.it

Teatro Posillipo
via Posillipo 66
'Napolishow – Typical Neapolitan Experience'
Dal 6 aprile (ogni giovedì) ore 21.00
Cena/Spettacolo
NapoliShow offrirà tutto ciò che la città ha già: attori, cantanti, artisti, in generale lo spettacolo napoletano 
impreziosito da attività enogastronomiche che contribuiranno a rendere indelebile il ricordo  della città nei 
partecipanti.
Info: info@napolishow.it

DIECILUNE – FESTIVAL DELL'AUTORE 2012
II edizione – presso ex Asilo Filangieri, v.co G. Maffei, 4
13-15 aprile 
Il DieciLune – Festival dell’Autore è una manifestazione senza scopo di lucro dedicata ai temi dell’editoria 

indipendente e alla valorizzazione di talenti artistici in ambito letterario, musicale, cinematografico, teatrale e 
delle arti visive. Una formula dedicata agli autori e composta di momenti seminariali, concorsi, moduli 
professionali e laboratori creativi in tempo reale.
L’ingresso a tutte le attività è gratuito.
A cura del Comitato Dieci Lune
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Programma e info: www.festivaldiecilune.it info@festivaldiecilune.it

S.E.B.S. - FIMES fiera del fitness wellness & International Union Sports - IV edizione
13-15 aprile 
Mostra d'Oltremare, P.le Tecchio n. 52
Il SEBS è la fiera del fitness, della danza e del wellness di Napoli, 6000 mq di esposizione tra interno e 
esterno, attività per ogni età, per appassionati e non, tre giorni di puro e sano sport. 
Programma e info: www.planetstand.it  info@planetstand.it

Città della Scienza
Via Coroglio 104
XIII Settimana dell'Astronomia  
13-18 aprile
Questo appuntamento tanto atteso, vede i musei scientifici, i planetari, le scuole di ogni ordine e grado e le  
associazioni  disciplinari  di  tutta  Italia,  sviluppare  le  proprie  attività  e  iniziative  didattiche  sul  tema 
dell'astronomia. Saranno proposti:

− spettacoli speciali al Planetario di Città della scienza, una delle attrazioni più apprezzate del Science 
Centre: documentari astronomici e show

− laboratori didattici
− interventi e dimostrazioni scientifiche, tra cui osservazioni dal vero della cupola stellata
− conferenze e seminari sull'astronomia, incontri con ricercatori e scienziati.

a cura di Fondazione Idis – Città della Scienza
Info:maglio@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it

Casa della Musica c/o Teatro Palapartenope
'DiscoDays: Fiera del Disco e della Musica
15 aprile
DiscoDays + Live è l'edizione primaverile della fiera del disco e della musica. L'evento, giunto all'ottava 
edizione, si svolgerà per l'intera giornata dalle 10.30 alle 22.30 ed ospiterà, oltre naturalmente ai numerosi  
stand di dischi,  diverse iniziative didattiche e ludiche rivolte ai bambini ed ai più giovani quali  laboratori  
finalizzati  all'introduzione  alla  musica  ed  all'approccio  al  suo  ascolto.  Sarà  allestita  la  mostra  mostra 
fotografica "Scatti Live" per condividere l'impressione dell'emozione della musica dal vivo. La giornata sarà 
ricca di presentazioni e di showcase live. 
Programma e info: www.discodays.it

Domus Ars
Via Santa Chiara,10
domenica 1 aprile 2012 ore 11.00

Le ultime parole di Cristo sulla croce 
Quartetto Gagliano
FRANZ JOSEPH HAYDN
6 aprile 2012

Stabat Mater 
Giovan Battista Pergolesi
Orchestra da Camera di Napoli
13-14-15 aprile 2012 ore 21.00

EXILIO
una donna, un viaggio, un ritorno all'anima
spettacolo di Giusi Izzo
con Rosa Riva e Francesco Menichini
campioni del mondo di tango argentino
Info: Tel. 081 3425603 direzione@domusars.it
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