
10. Blu 

15-21 maggio 
 

venerdì 15 maggio 

Percorsi 

ore 9.00-16.30 

A Pietrarsa tra architettura, storia, treni e...mare! 

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 biglitto di'ingresso di Palazzo Reale 

a cura di Università di Napoli L’Orientale 

info e prenotazione consigliata tel.0816909119 / 3496704979 / 3386344567 

numero max di 20 partecipanti  

 

ore 9.30-11.00/14.00-15.30 

Il Blu della Stazione Zoologica 

visite guidate dell'Acquario e della Sala degli Affreschi. 

visita gratuita 

a cura di Stazione Zoologica Anton Dohrn 

prenotazione obbligatoria www.szn.it  margherita.groeben@szn.it 

 

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 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 

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 
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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 10.00-17.00 

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 

 

ore 10.30 

Li cunti e le tarantelle. La cultura popolare del XVII secolo 

itinerario sulle tracce delle leggende narrate da Basile, seguito da un evocativo incontro 

con la musica dell'epoca e la cucina del popolo 

partenza da Piazza Giusso 

costo € 16,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo di tarantella e aperitivo € 12,00 

a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano 

prenotazione obbligatoria  tel. 08118891696 / 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 11.00-13.30 

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 16.30 

Le Terme di Baia 

la visita evidenzierà le superbe architetture, la vastità del complesso e i gruppi scultorei 

delle magnifiche terme 

costo € 5,00 

a cura di Cooperativa Cultura Felix 

prenotazione obbligatoria tel. 3334338049 www.culturafelix.it  info@culturafelix.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 9.30-12.30 

Napoli parla e canta 

gli studenti della Scuola Media “Viale delle Acacie” propongono canzoni, poesie e 

scenette dedicate alla città di Napoli nella nostra lingua madre 

Villa Floridiana, viale d'ingresso lato Via Cimarosa 

a cura di Associazione culturale no-profit “Napoli e la sua vocazione Turistica” 

mailto:napoli@volontaritouring.it
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info tel. 3478343490 www.napolivocazioneturistica.weebly.com 

napolivoc.turistica@libero.it  renata.gelmi@libero.it 

 

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 11.30 

Aperti per voi 

Wind Quintet, quintetto a fiati in colonne sonore e brani famosi del repertorio classico 

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 11.30-22.30  

A festa da lengua nosta 

celebrazione della lingua napoletana, con mostre, performances teatrali, esibizioni, 

dibattiti, concerti, incontri ludici  

ore 17.00 

Tavola rotonda sul dizionario etimologico napoletano 

relatori Nicola De Blasi, Salvatore Palomba, introduce Pasquale Farro   

 

ore 18.00 

In viaggio tra “onde” e note diverse 

una prima parte della manifestazione è dedicata all'interpretazione di canti provenienti da 

culture e popoli lontani dal mondo occidentali; la seconda parte darà spazio alla musica 

della cultura occidentale 

via Caracciolo, altezza Colonna Spezzata 

a cura del 48° Circolo Didattico di Napoli “Madre Claudia Russo” 

info tel. 08119706083 naee340004@istruzione.it  

ore 16.00 

Metroart Focus Tour – Stazioni Università e Garibaldi 

lezioni itineranti alla scoperta dell’arte underground: Arte e Vita Quotidiana, dal design 

emozionale agli “specchi” di Pistoletto 

presso atrio Stazione Università 

visita gratuita (richiesto solo titolo di viaggio) 

a cura di Luisa Lepre, storica dell’arte, gestione 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 

mezzo soprano Rosa Montano, violino Egidio Mastronimico, pianoforte Marco Cinnella 

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 20.30 

Maggio in Musica. 

A terra mia tene mille culure 

tributo a Pino Daniele, nel quartiere dove è nato e cresciuto, con vari artisti napoletani e 

l'ensemble vocale e strumentale dell'Accademia Musicale Enrico Caruso 

Basilica di San Giovanni Maggiore, via rampe San Giovanni Maggiore, traversa 

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 / 3382874372 ass.enricocaruso@gmail.com 

 

ore 20.30 

Maggio in Musica. 

A terra mia tene mille culure 
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tributo a Pino Daniele, nel quartiere dove è nato e cresciuto, con vari artisti napoletani e 

l'ensemble vocale e strumentale dell'Accademia Musicale Enrico Caruso 

Basilica di San Giovanni Maggiore, via rampe San Giovanni Maggiore, traversa 

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 

 

 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 21.00 

Vox Animae Festival  polifonie nella Città Antica 

l'Associazione Musicale CamPet Singers  presenta POP SONGS 

musiche di Bacharach, Lennon & Mc Cartney, Bowie, Reed and... 

con Francesca Zurzolo, Rosalia La Volpe, Ester Castaldo, Alessandra Lanzetta, Luisa 

Daniele, Francesca Veglione, Andrea Campese, Guido Ferretti, Felice Mondo, Carlo 

Forni, Sergio Petrarca, Mark Weir 

direzione musicale di Carlo Forni 

Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10  

costo € 10,00 

info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it  

 

 sabato 16 maggio 

Percorsi 

ore 9.00-13.00  

Passeggiata tra i colori 

passeggiata attraverso la Chiesa di Sant’Eligiodegli Orefici passando tra porte (Nolana, 

Capuana), castelli (Capuano, Carmine) e piazze memori di Rivoluzioni e compromessi 

(Carmine, Mercato) 

partenza da San Giovanni a Carbonara, Piazza Nicola Amore (Quattro Palazzi) 

visita gratuita 

a cura di Create Connections Social 

prenotazione obbligatoria tel. 3929889026 info@createconnections.it 

www.createconnections.it 

 

ore 9.00-18.00 

A Pietrarsa tra architettura, storia, treni e...mare! 

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 9.30-11.15/11.30-13.15 

Friends of Molo San Vincenzo 

Visita guidata al Molo San Vincenzo, principale difesa marina del porto di Napoli, 

proiezione della città nel Golfo, luogo magico sospeso tra l’azzurro del mare e quello del 

cielo; l’accesso avverrà attraverso taxi boat 

partenza da Darsena Acton, angolo Beverello 

ingresso gratuito 

a cura di International Propeller Club Porto of Naples, Aniai Campania, Gruppo 

Ormeggiatori e Battellieri del Porto di Napoli, Friends of  Molo San Vincenzo 

prenotazione obbligatoria segreteria@aniaicampania.it 

 

ore 9.30-12.30 

Il Pomerio 

passeggiata  a testa alta nell'area prospiciente la sede dell'istituzione scolastica 

area compresa fra piazza Miraglia, largo Banchi Nuovi, piazza San Domenico e piazza 

del Gesù 

percorso gratuito 
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a cura degli alunni del Liceo Classico Vittorio Emanuele II 

info 330445974 / 3332936791 / 081459142 livia.marrone@fastwebnet.it 

federica.r@inwind.it 

 

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 9.30 

Migrantour Napoli 

passeggiate interculturali per la promozione e la valorizzazione delle diversità culturali 

presenti in città; 

partenza da Piazza Garibaldi 

costo € 6,00 (degustazione compresa) 

a cura di Casba Società Cooperativa Sociale 

info tel. 0817875561 / 3346049916  info@coopcasba.org coop.casba@libero.it 

 

ore 9.30-11.00/14.00-15.30 

Il Blu della Stazione Zoologica 

visite guidate dell'Acquario e della Sala degli Affreschi. 

ingresso gratuito 

a cura di Stazione Zoologica Anton Dohrn 

prenotazione obbligatoria www.szn.it  margherita.groeben@szn.it 

 

ore 9.30-12.30 

I colori del GAN: Blu-L'acqua delle antiche terme neapolitane-Complesso 

Archeologico di Palazzo Ricca 

ingresso gratuito 

a cura di Gruppo Archeologico Napoletano 

info  tel. 3384031994  www.ganapoletano.it  www.archemail.it  info@ganapoletano.it 

www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano 

 

ore 10.00 

Il cielo tra i vicoli 

passeggiata saporita tra i vicoli dei Vergini, della Sanità e di Materdei, dove avvengono i 

“miracoli” 

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 

Tutti al mare! Dal Diavolo di Mergellina alla Sirena di Posillipo 

visita narrata da Mergellina a Posillipo attraverso scorci romantici e mare azzurro 

partenza da chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina, via Mergellina 21 

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 10.00 

Itinerario sulle tracce della Diaspora Greca a Napoli 

visita guidata della chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo dei Nazionali Greci 

visita gratuita 

a cura di Comunità Ellenica di Napoli e Campania 

info  tel. 0817901364  www.comunitaellenicanapoli.it  info@comunitaellenicanapoli.it 

 

ore 10.00 

In Kayak al Parco Sommerso di Gaiola 
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per scoprire da vicino la costa di Posillipo e del Parco Sommerso di Gaiola 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 15,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465  www.gaiola.org  

info@gaiola.org 
 

ore 10.00 

Le fontane di Napoli 

visita guidata alla scoperta delle più belle e monumentali fontane di Napoli, da quella di 

Carlo II a quella del Gigante sul Lungomare della città 

partenza da Piazzetta Monteoliveto 

costo € 6,00 – 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 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 

Storie d'Amore e di Odio sulle tracce di Leopardi 

in visita guidata sulle orme di Giacomo Leopardi, per lasciarsi cullare da amori ed odi 

mascherati tra grande devozione e imponenti castelli 

partenza da Arco Trionfale di Castel Nuovo 

costo € 5,00  

a cura di Ludoviguida 

prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com  

info@ludoviguida.com 

 

ore 10.00 

Pausilypon. Otium e potere imperiale 

partenza da ingresso Grotta di Seiano 

costo € 7,00 

a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli  

prenotazione obbligatoria tel. 3494570346  www.archeologianapoli.com  

info@archeologianapoli.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 

La via sacra: Crocifissione e Deposizione 

visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte 

visita gratuita 

a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone" 

info: 3356805332 / 3382181512  annamaria.uccella@gmail.com 

marilenazanniello@hotmail.it 

 

ore 10.00-12.30 

Lo scugnizzo e il vico. Viviani e il teatro napoletano del primo '900 

passeggiata nei luoghi in cui visse Viviani, al termine della quale si assisterà allo 

spettacolo in suo onore 

partenza da via Toledo, presso l’ingresso della metro 
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costo € 12,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo € 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 

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 

Napoli sul mare delle meraviglie 

tour a contatto col Golfo di Napoli 

partenza da Fontana dell’Immacolatella 

costo € 6,50 

a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei” 

info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com 

gacampiflegrei@libero.it 

 

ore 10.00-13.30 

Passeggiata musicale 

passeggiata in musica attraverso via San Giovanni Maggiore Pignatelli, via Benedetto 

Croce, Piazza Nilo e San Domenico Maggiore, San Biagio dei Librai, San Gregorio 

Armeno, Piazza San Gaetano, via dei Tribunali, fino a Piazza del Gesù Nuovo 

visita gratuita 

a cura di Associazione I Sedili di Napoli-onlus, Associazione Mastro Masiello 

Mandolino, Associazione La Bottega del Mandolino 

info: tel. 3472669103  www.mastromasiellomandolino.it  www.sedilidinapoli.it  

info@mastromaseiellomandolino.it  isedilidinapoli@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 10.00/16.00 

Amiamo Napoli...Amiamo il mare. Visite guidate in barca a vela 

la costa di Napoli raccontata dal velista Prof. Mario Romano 

partenza da Piazzetta Borgo Marinari 12 (Napoli) 

costo € 35,00 

a cura di Club Nautico della Vela - referente Anna Martone 

info  tel. 0817647424 / 3939160069  www.clubnauticodellavela.it  info@ 

clubnauticodellavela.it 

 

ore 10.00-17.00 

Aperti per voi 

visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto 

http://www.eccehomo-napoli.com/
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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 

I madrigali e i misteri esoterici celati nelle musiche e nelle architetture del 

Rinascimento napoletano 

visita alla chiesa e all’ipogeo di Santa Marta, San Domenico Maggiore, Palazzo de 

Sangro, via Nilo, cappella del Pontano e Chiesa della Pietrasanta 

partenza da via San Sebastiano 

costo € 8,00 

a cura di Archeo-Storia Investigativa 

info  tel. 3206875887  laura.miriello@gmail.com 

 

ore 10.15 

Tra nuvole e mare 

visita guidata alla Grotta di Seiano e Parco Archeologico del Pausilypon 

partenza da Grotta di Seiano, discesa belvedere Coroglio 36 

costo € 5,00 

a cura di Associazione Artedra 

prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com  

info@artedra.com 

 

ore 10.30 

A Madonna t’Accumpagn 

una passeggiata sulla devozione dei napoletani per i luoghi di culto 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Insolitaguida 

info  tel. 3389652288 www.insolitaguida.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 

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 10.30 

La cinta bastionata vicereale di Napoli tra Porta Costantinopoli e Porta Medina 

partenza da ingresso Palazzo Gravina, via Monteoliveto 3 

ingresso gratuito  

a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania 

prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it 

 

ore 10.30 

La bellezza secondo l’Imperatore Adriano 

visita alla magnifica Grotta di Seiano, al complesso della villa di Pollione, alle terme, 

l’Odeion e il teatro 

partenza da Parco Pausilypon 

costo € 5,00 

a cura di Gabriella Romano 

info: tel. 333276104 / 3490965189 cesira22@libero.it  ildiariodelviaggiatore@hotmail.it  

 

ore 10.30 

Leggende del mare 

voci narranti evocheranno leggende, miti, racconti della tradizione partenopea, dal Castel 

dell'Ovo a Mergellina 

partenza da ingresso Castel dell'Ovo 

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere  

mailto:napoli@volontaritouring.it
mailto:laura.miriello@gmail.com
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prenotazione obbligatoria  tel.3396304072 /viviquartiere@libero.it/ pagina 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 

prenotazione obbligatoria tel. 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 

Quattro passi...in discesa! Lungo la Pedamentina di San Martino 

viaggio nella storia e nelle tradizioni cittadine godendosi lo splendido panorama di Napoli 

partenza da Largo San Martino 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Culturale SciòNapoli 

info: tel. 3333370769 / 3487333581  www.scionapoli.it  info@scionapoli.it 

http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-in-discesa 

 

ore 11.00 

Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 

per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno 

dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 20  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org  

info@gaiola.org 

 

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 

Il cielo sopra Napoli 

percorso fotografico per conoscere la storia del Belvedere di San Martino e Castel 

San’Elmo imparando come fotografarli al meglio con la propria macchina fotografica. 

Belvedere di San Martino e Castel Sant’Elmo 

costo € 10,00,  escluso biglietto d’ingresso al castello 

Num. Min. partecipanti 5, num. Max partecipanti 25.  

a cura dell’Associazione Culturale Mnésicle 

prenotazione obbligatoria tel. 3453079286 associazionemnesicle.blogspot.it 

associazionemnesicle@gmail.com 

 

ore 11.00-13.00 

"Tra cielo e mare". Bellezza e potenza di Napoli 

visita guidata che mira a scoprire la potenza della Napoli borbonica attraverso gli sfarzi 

della Certosa di San Martino e del suo Complesso Navale 

partenza da Certosa di San Martino 

mailto:leandramusto@gmail.com
http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-in-discesa
mailto:associazionemnesicle@gmail.com


costo € 10,00   

a cura di Fantasmatica a.p.s. 

prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com face book  

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 11.00/15.00 

Giù Napoli 

percorso sonoro lungo la Pedamentina di San Martino, che consiste in una sorta di 

racconto a tappe in cui il protagonista è l'ascoltatore-visitatore. Audiowalk disponibile in 

italiano e inglese 

partenza da Piazzale San Martino 

costo € 5,00  

a cura di indiziterrestri.org 

info  3391687199 / 3287447034 www.indiziterrestri.org  indiziterrestri@gmail.com 

 

ore 11.30 

Vir o mar quant’è bell 

Passeggiata tematica sulla Napoli da cartolina con aperitivo  

Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19 

costo € 10,00 

a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli 

info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com 

 

ore 12.00 

Itinerario sulle tracce della Diaspora Greca a Napoli 

visita guidata della Basilica di San Giovanni Maggiore e della Cappella dei Paleologhi 

visita gratuita 

a cura di Comunità Ellenica di Napoli e Campania 

info  tel. 0817901364 www.comunitaellenicanapoli.it info@comunitaellenicanapoli.it 

 

ore 12.30-13.00 

Itinerario sulle tracce della Diaspora Greca a Napoli 

breve concerto di musica contemporanea greca all'interno della Basilica di San 

Giovanni Maggiore 

visita gratuita 

a cura di Comunità Ellenica di Napoli e Campania 

info  tel. 0817901364 www.comunitaellenicanapoli.it info@comunitaellenicanapoli.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 15.00-16.30 

Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli 

I Cartoni rinascimentali: Michelangelo e Raffaello 

visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte 

visita gratuita 

a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone" 

info: 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com 

marilenazanniello@hotmail.it 

 

ore 16.00-19.00  

visite guidate 

Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65 

costo € 5,00  

a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze 

info 3392255494  info@archintorno.org  pagina face book  Le Scalze 

 

ore 16.30-18.00 

http://www.palazzovenezianapoli.it/
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Il blu del sottosuolo 

percorso guidato nella metropolitana delle stazioni di Toledo e Museo per conoscere il 

profondo legame fra il mare e le sue viscere 

costo € 6,00  

a cura di Associazione Culturale Artemision 

prenotazione obbligatoria tel. 3467576658 www.artemision.it  info@artemision.it 

 

ore 17.00 

Quattro passi...lungo le Rampe di Sant'Antonio: le Tredici Scese 

percorso delle celebri Tredici Scese fino alla chiesa di Santa Maria di Piedigrotta 

partenza da Funicolare Mergellina, fermata Sant'Antonio (Napoli) 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Culturale SciòNapoli 

info  tel. 3333370769 / 3487333581  www.scionapoli.it  info@scionapoli.it 

http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-alle-rampe-

santantonio 

 

ore 17.30 

Da castello a castello. Il lungomare di Napoli 

da Castel Nuovo si andrà a Piazza Trieste e Trento, da cui si potrà ammirare la Fontana 

del Carciofo; l'itinerario si conclude con la visita al Castel dell'Ovo 

partenza da interno di Castel Nuovo 

costo € 12,00  -  € 10,00 per gruppi e giovani under 25 

a cura di Curiocity 

info  tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it  curiocitytour@libero.it 

 

ore 17.30 

Blu: il Decumano del Mare tra musica e religione 

costo € 5,00  

a cura di Associazione Korakalé 

info  tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com face book:  

Associazione Korakalé 

 

ore 18.00 

Nelle vene di Napoli 

un tour dedicato a tutti coloro che credono nel forte legame tra le reliquie e i credenti 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Insolitaguida 

info  tel. 3389652288  www.insolitaguida.it   

 

ore 19.00-20.30 

Captivi 

visita guidata teatralizzata dalla Quadreria alla Chiesa del Pio Monte che farà rivivere le 

vicende storiche legate alla Redentione dei Captivi 

partenza da Pio Monte della Misericordia 

costo € 15,00 

a cura di Associazione Culturale NarteA 

prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com  

nartea@gmail.com 

 

ore 20.30 

Aperti per voi 

visita notturna a San Severino e Sossio con aperitivo e snack finale 

a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli 

info  tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it 

 

ore 20.30 

Nero napoletano 

nel cuore antico di Napoli tra folklore ed antropologia, religiosità e superstizione, 

esoterismo e mistero 

partenza da Chiesa di Santa Maria Maggiore (Pietrasanta), lungo via dei Tribunali 

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere / Associazione culturale ArcheologiaNapoli 

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 20.30 

Nero Napoletano 

passeggiata animata da attori tra miti e leggende napoletane, fra cui Virgilio mago, Maria 

d’Avalos, il diavolo maiale e “le anime do priatorio” 
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partenza da Chiesa di Santa Maria Maggiore (Pietrasanta), lungo via dei Tribunali 

costo € 8,00 

a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli, dr. Ivan Varriale con la 

collaborazione di Associazione ViviQuartiere, dr. Giuseppe Esposito 

prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com / 

info@archeologianapoli.com 

 

Eventi 

dalle ore 9.30 alle 12.30 

Napoli parla e canta 

Gli studenti della Scuola Media “Viale delle Acacie” propongono canzoni, poesie e 

scenette dedicate alla città di Napoli nella nostra lingua madre. 

Villa Floridiana, viale d'ingresso lato Via Cimarosa 

a cura di Associazione culturle no-profit “Napoli e la sua vocazione Turistica” 

info tel. 3478343490 napolivoc.turistica@libero.it renata.gelmi@libero.it 

www.napolivocazioneturistica.weebly.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 10.00 

Le anime inquiete 

Sant'Acqua 'e Mare 

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 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 10.00-19.00 

Tra le mura del castello. I cavalier, l'arme e duelli alla corte aragonese 

rievocazione storica presso Castelnuovo 

a cura di Associazione LaCompagnia della Rosa e La Spada 

info www.rosaespada.it  info@rosaespada.it facebook CompagniaRosaeSpada 

 

ore 10.00-13.30 

'O Ghinness dei Primati, la fila più lunga dei posteggiatori 

oltre 150 musicisti provenienti da tutta Italia si raduneranno per formare la lunga fila che 

formerà il corteo a partire da via San Giovanni Maggiore Pignatelli dove sarà anche 

allestita una mostra di gigantografie dedicata ai maggiori autori della Canzone Napoletana 

a cura del Centro Studi sulla Canzone Napoletana dell'Associazione I Sedili di Napoli 

appuntamento via San Giovanni Maggiore Pignatelli  

partecipazione gratuita 

info tel. 3472669103 info@masrtomasiellomandolino.it 

www.mastromasiellomandolino.it  

 

ore 15.00-18.00 

Music Contest delle scuole del centro storico 

Concerto delle band delle scuole superiori appartenenti alla 2 municipalità del centro 

storico 

Largo Berlinguer 

ingresso gratuito 

a cura della 2 Municipalità e del Liceo Classico Vittorio Emanuele II 

info 3389822465 / 081459142 federica.r@inwind.it 

 

ore 17.30 

O marenariello 
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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 Presenta 

costo € 10,00 

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 

Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10  

info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it  

 

ore 16.00 

Arte e artigianato al Borgo orefici 

Amicizia e Pericolosamente 

rappresentazione dell'opera di Eduardo de Filippo 

a cura dell'associazione culturale 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 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 

 

ore 18.00 

Unici 

Teatro e musica della tradizione napoletana 

Materdei 

su invito reperibile contattando l'Associazione 

a cura di Associazione ViviQuartiere 

info tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook viviquarterenapoli 

 

ore 19.00 

Festival Pianistico 2015 

Luigi Carroccia 

Beethoven - Scriabin 

Chiesa di San Diego all'Ospedaletto,Via Medina 

costo € 5 ,00 

a cura di Associazione Napolinova 

info tel. 347 8430019 info@associazionenapolinova.it 

 

 

ore 19.00 

MusicaL'arte 

Concerto con Carla Senese, mandolino, Riccardo Del Prete, chitarra 

Palazzo Diomede Carafa, Via San Biagio dei Librai 121 

contributo libero 

a cura di Associazione KoraKalé 

info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook 

Associazione Korakalé 

 

ore 19.15 

La Leggende del mare 

concerto-performance Poesia: storia di Ondine e del suo cavaliere, testo e musica di 

Maria Gabriella Mariani, musiche di Maurice Ravella 

Chiesa di San Ferdinando, Piazza Trieste e Trento 

costo € 10,00, ridotto € 7,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) 
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mailto:viviquartiere@libero.it
mailto:amministrazione@roadrunners.com
mailto:associazionekorakale@gmail.com


a cura di  Maria Gabriella Mariani 

info tel. 3343193706 / 3394092493 marianimariagabriell@libero.it 

www.mariagabriellamariani.it www.circuitomusica.it/mariani2013  facebook Maria 

Gabriella Mariani 

 

ore 19.30 

I colori della danza 

la scuola di danza “Il Corpo in movimento” di Susy de Francesco metterà in scena uno 

spettacolo di danza che spazierà tra vari generi 

Complesso Conventuale di Santa Maria ai Monti, Via Santa Maria ai Monti 333  

ingresso gratuito 

a cura di Comitato “Insieme per i Ponti Rossi”- Tiziana Amato e l'Associazione culturale 

Santa Maria ai Monti 

info tel. 0817512734 insiemeperipontirossi@gmail.com www.acsman.it  

 

ore 19.00/ore 21.00 

Artemisia. Nel 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 26 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 

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. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it 

 

 

Letture, Convegni, Incontri 

ore 9.30- 14 

Napoli legge Ariosto  

lettura dell’Orlando Furioso (Canti n. 8-15) 

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 dell'Ovo 

a cura di Fondazione Premio Napoli, in collaborazione con l’associazione culturale A 

Voce Alta 

info fondazione@premionapoli.it 

 

ore 11.30  

Il sabato della fotografia 

Raffaela Mariniello - Trasformazione urbana e sociale (introduce Adriana Rispoli) 

incontri e workshop sul linguaggio fotografico 

presso Spazio Nea 

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 

 

domenica 17 maggio 

Percorsi 

ore 9.30-11.15/11.30-13.15 

Friends of Molo San Vincenzo 

Visita guidata al Molo San Vincenzo, principale difesa marina del porto di Napoli, 

proiezione della città nel Golfo, luogo magico sospeso tra l’azzurro del mare e quello del 

cielo; l’accesso avverrà attraverso taxi boat 

partenza da Darsena Acton, angolo Beverello 

ingresso gratuito 

a cura di International Propeller Club Porto of Naples, Aniai Campania, Gruppo 

Ormeggiatori e Battellieri del Porto di Napoli, Friends of  Molo San Vincenzo 

prenotazione obbligatoria segreteria@aniaicampania.it 

mailto:marianimariagabriell@libero.it
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ore 9.00-12.00 

“Pietrarso”…“Pietrarsa”…“Pietrarsarà”…Viaggio itinerante dal passato al futuro 

la visita si struttura a tappe, ad imitazione delle fermate di un treno. Saranno scelte, nel 

museo, delle postazioni quali fermate obbligatorie che presenteranno Pietrarsa com’era e 

come sarà 

partenza da biglietteria museo 

costo € 8,00 adulti, € 6,00 ragazzi fino a 18 anni 

a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Liceale “Quinto Orazio Flacco” 

info tel. 081481251  iolanda.giovidelli@libero.it  nais08300d@istruzione.it 

 

ore 9.00-18.00 

A Pietrarsa tra architettura, storia, treni e...mare! 

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 9.30-11.00/14.00-15.30 

Il Blu della Stazione Zoologica 

Visite guidate dell'Acquario e della Sala degli Affreschi. 

ingresso gratuito 

a cura di Stazione Zoologica Anton Dohrn 

prenotazione obbligatoria www.szn.it  margherita.groeben@szn.it 

 

ore 9.30-12.30 

I colori del GAN: Blu-L'acqua delle antiche terme neapolitane-Complesso 

Archeologico di Palazzo Ricca 

ingresso gratuito 

a cura di Gruppo Archeologico Napoletano 

info  tel. 3384031994 www.ganapoletano.it  www.archemail.it  info@ganapoletano.it 

www.facebook.com/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 

Le radici di Neapolis…itinerario lungo le mura tra le sirene 

itinerario alla scoperta delle radici di Neapolis, che partirà dalle mura greche, attraverso 

San Domenico Maggiore, fino alla Fontana Spinacorona 

partenza da Piazza Bellini, davanti mura greche 

costo € 7,00 

a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli in collaborazione con Associazione 

ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 

info@archeologianapoli.com 

 

ore 10.00 

Il cielo tra i vicoli 

passeggiata saporita tra i vicoli dei Vergini, della Sanità e di Materdei, dove avvengono i 

“miracoli” 

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 

Tra cielo e mare...i quartieri spagnoli 

mailto:iolanda.giovidelli@libero.it
mailto:nais08300d@istruzione.it
http://www.szn.it/
http://www.ganapoletano.it/
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mailto:viviquartiere@libero.it


dal cielo di San Martino al mare di Santa Lucia, attraverso la suggestiva scalinata della 

Pedamentina ed i popolari Quartieri Spagnoli 

partenza da piazzale antistante Certosa di San Martino  

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere  

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 10.00 

Le fontane di Napoli 

visita guidata alla scoperta delle più belle e monumentali fontane di Napoli, da quella di 

Carlo II a quella del Gigante sul Lungomare della città 

partenza da Piazzetta Monteoliveto 

costo € 6,00 - 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 

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 

San Martino tra cielo e mare 

la vista più bella di Napoli dalla Certosa di San Martino, dove cielo e mare si fondono. 

Visita anche alla chiesa, al museo e alla certosa in loco 

partenza da  Certosa di San Martino 

costo € 5,00 più eventuali costi d'ingresso 

a cura di Nonsoloart associazione culturale 

info  tel. 3936856305 www.nonsoloart.it  info@nonsoloart.it 

 

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 

I madrigali e i misteri esoterici celati nelle musiche e nelle architetture del 

Rinascimento napoletano 

visita alla chiesa e all’ipogeo di Santa Marta, San Domenico Maggiore, Palazzo de 

Sangro, via Nilo, cappella del Pontano e Chiesa della Pietrasanta 

partenza da via San Sebastiano 

costo € 8,00 

a cura di Archeo-Storia Investigativa 

info  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  

salvatoredelucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com 

 

ore 10.00-13.00 

"Ci sono 300 maestri". L'epoca gloriosa della musica classica napoletana 

mailto:viviquartiere@libero.it
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mailto:salvatoredelucia@fastwebnet.it
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un itinerario tra i luoghi in cui tanti autori celebri sono cresciuti. Al termine della visita, 

concerto nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco delle Monache 

partenza da Piazza Dante 

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 

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 

Napoli sul mare delle meraviglie 

tour a contatto col Golfo di Napoli 

partenza da Fontana dell’Immacolatella 

costo € 6,50 

a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei” 

info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.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 

Il mare che bagna Napoli-L'acquario di Napoli 

visita guidata all'acquario della Stazione Zoologica Anton Dohrn; il percorso terminerà 

con la visita alla Sala degli Affreschi 

partenza da ingresso Stazione Zoologica 

costo € 6,00 più  € 1,50 ingresso Acquario  

a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria" 

prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com 

locusisteinfo@gmail.com 

 

ore 10.30 

Poggioreale: il cimitero che non ti aspetti 

un giro poco convenzionale per i viali del cimitero di Poggioreale. 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Insolitaguida 

info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it  

 

ore 10.30 

Il Cimitero delle Fontanelle 

un tour alla scoperta di due volti di Napoli: la città di sopra, con la sua vita, e la Napoli 

oscura del cimitero 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Insolitaguida 

info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it  info@insolitaguida.it 

 

ore 10.30 

Napoli, la città obliqua 

Passeggiata narrata dal belvedere di San Martino al Centro Storico. 

patenza da belvedere di San Martino 

costo € 5,00 

a cura di Associazione Nessuno Escluso in collaborazione con guida certificata Reg. 

Campania 

info tel. 3460815260 / 3385261454 assnessunoescluso@libero.it 

 

ore 10.30 

Blu: Piazza Municipio e Castel Nuovo 

costo € 5,00  

http://www.mygenerationweb.it/
http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com/
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a cura di Associazione Korakalé 

info  tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com face book  

Associazione Korakalé 

 

ore 10.30 

Giù Napoli 

passeggiata storico-artistica con partenza dalla fermata di Salvator Rosa della Metro 

collinare, lato Conte della Cerra, lungo strade, vicoli, scale e gradonate che scendono per 

via Salvator Rosa e Pontecorvo  

a cura dell'Associazione Napoletana Beni Culturali 

costo € 5,00 

info tel. 3358236123 ass.benicult@virgilio.it 

www.associazionenapoletanabeniculturali.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 10.30/12.30 

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 10.30-13.30 

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 

Castel dell’Ovo: dalle origini al XX secolo 

partenza da ingresso castello 

visita gratuita 

a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania 

prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it 

 

ore 11.00 

Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 

per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno 

dell'Area Marina Protetta del Parco della Gaiola 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 20,00 

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org  

info@gaiola.org 

 

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 

mailto:associazionekorakale@gmail.com
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Info: tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it 

Perzechella1962@libero.it  o.capitano@libero.it 

https://www.facebook.com/groups/PERZECHELLA 

 

ore 11.00 

Nesis: l’isola svelata 

passeggiata storico-naturalistica presso l’isola di Nisida  

costo € 5,00 

a cura di Associazione Artedra 

prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com  

info@artedra.com 

 

ore 11.00 

Giù Napoli 

percorso sonoro lungo la Pedamentina di San Martino, che consiste in una sorta di 

racconto a tappe in cui il protagonista è l'ascoltatore-visitatore. Audiowalk disponibile in 

italiano e inglese 

partenza da Piazzale San Martino 

costo € 5,00  

a cura di indiziterrestri.org 

info tel. 3391687199 / 3287447034 www.indiziterrestri.org  indiziterrestri@gmail.com 

 

ore 11.00 

Napoli Movietour 

visita guidata nelle location di tanti capolavori del cinema napoletano: Rione Sanità e 

casa natale di Totò, con spettacolo teatrale finale 

partenza da Piramide di Piazza Scipione Ammirato (Uscita metro 1 Materdei) 

visita gratuita 

a cura di Campania Movietour in collaborazione con Rosebud Prod. & promo Art di 

Alberto Fornario 

prenotazione obbligatoria tel. 3206151107 www.campaniamovietour.com 

info@campaniamovietour.com 

 

ore 11.00 

Coro a Core 

partendo dalla Napoli Sotterranea, visita con e senza accompagnamento musicale 

partenza da  Napoli Sotterranea 

costo € 11,00  

a cura di Ass. Corale Giubileo in collaborazione con Napoli Sotterranea 

info tel. 3337846555 / 3319226158 coralegiubileo@libero.it 

 

ore 11.00 

Dal mare al centro della città 

visita guidata teatralizzata dal punto in cui la sirena Parthenope decise di lasciarsi morire 

fino a Piazza Plebiscito 

partenza da Borgo Marinari (Castel dell’Ovo) 

costo € 10,00 

a cura di Associazione Culturale NarteA 

prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com/ 

nartea@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 

Il cielo sopra Napoli 

percorso fotografico per conoscere la storia del Belvedere di San Martino e Castel 

San’Elmo imparando come fotografarli al meglio con la propria macchina fotografica. 

Belvedere di San Martino e Castel Sant’Elmo 

costo € 10,00,  escluso biglietto d’ingresso al castello 

a cura dell’Associazione Culturale Mnésicle 

prenotazione obbligatoria tel. 3453079286 associazionemnesicle.blogspot.it 

associazionemnesicle@gmail.com 
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ore 11.00-13.00 

"Dulcis alebat Parthenope". Ovvero dell'indissolubile legame tra la sirena, il mago e la 

città 

partendo dalla visita del Castel dell'Ovo e del Borgo Marinari, vengono percorsi i 

luoghi delle leggende riguardanti la sirena Partenope 

partenza da Castel dell'Ovo 

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 11.00/17.30 

Tra cielo e terra: il Belvedere e la Certosa di San Martino 

sintesi sublime tra il belvedere mozzafiato che affaccia sul golfo di Napoli e l'esuberanza 

decorativa tipica dello stile barocco 

partenza da Certosa di San Martino, Largo San Martino 5, Napoli. 

costo € 8,00 - gratis under 15 - biglietto del museo escluso  

a cura di Amalia Ferrara 

info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com 

 

ore 11.30 

Caravaggio del Pio Monte della Misericordia raccontato in lingua dei segni. La chiesa 

e la quadreria 

visita guidata accessibile a sordi e udenti attraverso i luoghi della vita di Caravaggio, la 

Quadreria e l'appartamento storico 

partenza da ingresso del Pio Monte della Misericordia 

costo € 10,00  -  € 5,00 per gruppi e giovani under 25 

a cura di Curiocity 

info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it 

 

ore 10.30-12.00 

Il blu del sottosuolo 

percorso guidato nella metropolitana delle stazioni di Toledo e Museo per conoscere il 

profondo legame fra il mare e le sue viscere 

costo € 6,00  

a cura di Associazione Culturale Artemision 

prenotazione obbligatoria tel. 3467576658 www.artemision.it  info@artemision.it 

 

ore 18.00 

Vicoli e vicarielli, purtun e purtunciell 

con questa passeggiata la storica via Toledo ha modo di raccontare sé e soprattutto gli 

aneddoti di cui è stata testimone 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Insolitaguida 

info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it /  

 

ore 18.00 

Napoli un fantasma in ogni vicolo 

una passeggiata attraverso “i vicarielli” giusti per cogliere le loro storie, sia macabre sia 

simpatiche, e chissà che non si avverta qualche strana presenza… 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Insolitaguida 

info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it /  

 

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 

mailto:lia.ferrara@gmail.com
mailto:curiocitytour@libero.it
http://www.artemision.it/
mailto:info@artemision.it
http://www.insolitaguida.it/
http://www.insolitaguida.it/


via Foria, dal n. 54 al 164 

ingresso gratuito 

a cura di Foria al centro 

info foriaalcentro@gmail.com 

 

ore 10.00 

Le anime inquiete 

Sant' Acqua 'e Mare 

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 10.30 

Il potere energetico dei colori – Blu “Vishuddha chakra” (creatività) 

Attività educativa – esperienze sui chakra attraverso i colori 

Parco Virgiliano 

partecipazione gratuita fino a un max di 20 bambini 

a cura di Anima Sun Associazione Sportiva Dilettantistica  

info tel. 3406016258 / 3483408566  anima.sun@yahoo.it  

 

ore 11.00 

Mater et Filius 

concerto di musica sacra 

presso Museo Diocesano 

a cura di Museo Diocesano Napoli in collaborazione con l’Associazione Maria Malibran 

di Raffaella Ambrosino 

info cderosa@museodiocesanonapoli.it 

 

ore 11.30 

Concerti in Villa Floridiana 

duo pianistico Genitoni – Taglieri 

musiche di A. Dvoràk, F. Mendelssohn – Bartholdy, G. Martucci, A. Borodin, P.I. 

Ciaikovskij 

Villa Floridiana, via Cimarosa 

costo € 10,00 - € 2,00 di supplemento per visita ad un capolavoro del museo 

a cura di Associazione Musicale Il Golfo mistico 

dopo il concerto visita al Museo Duca di Martina 

prenotazione obbligatoria 3297777975 / 0815788418 / 0815781776 

golfo.mistico@libero.it sspsae-na.martina@beniculturali.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 

Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10  

costo adulti  € 12,00, bambini 5,00 

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 Grotte 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 

 

ore 20.00 

XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa 

“Caravaggio e i Caravaggeschi”  

tableaux vivants realizzati da Teatri 35 con musiche dal vico della Nuova Orchestra 

Scarlatti 

mailto:foriaalcentro@gmail.com
mailto:ilprincipedeisogni1@virgilio.it
mailto:anima.sun@yahoo.it
mailto:golfo.mistico@libero.it
mailto:info@gaiola.org


presso Basilica di San Gennaro Extra Moenia, via Capodimonte 13 

ingresso gratuito fino a esaurimento posti 

a cura di Nuova Orchestra Scarlatti 

prenotazione obbligatoria tel. 0817443714 www.nuovaorchestrascarlatti.it 

info@catacombedinapoli.it 

 

ore 19.45 

Musica intorno all’organo- concerto per organo e voce 

Roberta Schmid all’organo, Daniela Del Monaco voce 

presso Chiesa Santa Maria della Rotonda 

a cura di Associazione Culturale La Rotonda Onlus 

info turismodiocesinapoli@libero.it  

 

ore 20.00  

Musica allo Spirito Santo 

musica classica corale e strumentale con possibilità di visita alla Basilica 

A Due voci – Duetti vocali e strumentali con gli allievi di musica antica del Conservatorio 

di Napoli e il flautista Tommaso Rossi con i suoi allievi 

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 facebook mysterium.vocis 

 

ore 21,00  

Marco Mengoni 

Cantautore italiano. È salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione di X Factor, 

mentre nel 2013 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano L'essenziale.  

Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115 

costo  €  51,75 tribuna numerata; posto unico € 36,80 

da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso 

info tel 0817628216 info@palapartenope.it  

 

lunedì 18 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 

Giù Napoli 

Percorso sonoro lungo la Pedamentina di San Martino, che consiste in una sorta di 

racconto a tappe in cui il protagonista è l'ascoltatore-visitatore. 

partenza da Piazzale San Martino 

costo € 5,00  

a cura di indiziterrestri.org 

info www.indiziterrestri.org  indiziterrestri@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 17.00/18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia 

segreta 

http://www.nuovaorchestrascarlatti.it/
mailto:info@catacombedinapoli.it
mailto:info@mysteriumvocis.it
mailto:info@palapartenope.it
http://www.musei.unina.it/


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 16.00-19.00 

Canti della tradizione napoletana  

coro polifonico  

Sala Chopin di Alberto Napolitano Pianoforti, piazza Carità, 6 

costo € 3,00 

a cura di Associazione Musica è 

info 3290306051 / 0815535770 info.musicae@libero.it 

 

martedì 19 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 10.00-12.00 

Noi che…ridiamo vita alle anime pezzentelle – “Riscopriamo un pezzo dimenticato 

della nostra storia” 

visita guidata al cimitero delle 366 Fosse di Santa Maria del Popolo 

visita gratuita – max 15 persone 

a cura di I.I.S. Giancarlo Siani in collaborazione con l’Arciconfraternita di Santa Maria 

del Popolo agli Incurabili 

prenotazione obbligatoria tel. 0817879821 NAIS099003@istruzione.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 

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 11.00 alle 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  

http://www.musei.unina.it/
mailto:codidatticacm@unina.it
http://www.eccehomo-napoli.com/
mailto:salvatore_delucia@fastwebnet.it


a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi" 

prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it  

info@projectivi.it 

 

Eventi 

ore 9.00-19.00 

Nemesis oltre / Nemesis beyond 

Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra 

coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico 

Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26 

a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache 

prenotazione obbligatoria 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com 

www.linamangiacapre.it 

 

ore 10.00-13.00 / 16.00-19.00 

Canti della tradizione napoletana  

coro polifonico  

Sala Chopin di Alberto Napolitano Pianoforti, piazza Carità, 6 

costo € 3,00 

a cura di Associazione Musica è 

info 3290306051 / 0815535770 info.musicae@libero.it 

 

ore 20.00 

Unici nel ricordo – Pino Daniele 

serata in memoria di Pino Daniele 

Convento di San Domenico Maggiore, cortile 

a cura di Giorgio Verdelli per la trasmissione “Unici” che andrà in onda il 3 giugno su Rai 

2 

Rai Radio Televisione Italiana e Assessorato alla Cultura e al Turismo Comune di Napoli 

info assessorato.cultura@comune.napoli.it 

 

 

ore 21.00 

Les Printemps des poets 

Grazia Sarandrei in Jazz Tribal Dance 

Teatro Sancarluccio, via San pasquale a Chiaia 49 

costo € 15,00 

a cura di Giuseppe Mascolo 

info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it 

 

mercoledì 20 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 

mailto:mangiacaprateresa@gmail.com
http://www.linamangiacapre.it/
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http://www.musei.unina.it/


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 9.00-19.00 

Nemesis oltre / Nemesis beyond 

Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra 

coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico 

Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26 

a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache 

info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it 

 

ore 21.00 

Les Printemps des poets 

I cantastorie (Gaber, Ferri, Tenco)  

Carlo Vannini voce e Michele Maione percussioni 

Teatro Sancarluccio, via San pasquale a Chiaia 49 

costo € 15,00 

a cura di Giuseppe Mascolo 

info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it 

 

Letture, Convegni, Incontri 

ore 19.30 

Monumenti perduti. La distruzione del patrimonio archeologico nelle aree di conflitto. 

Yemen 

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 21 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 

mailto:mangiacaprateresa@gmail.com
http://www.musei.unina.it/


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 9.00-19.00 

Nemesis oltre / Nemesis beyond 

Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra 

coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico 

Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26 

a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache 

info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it 

 

ore 18.00 

L'Amore si veste di Musica 

apertura esposizione vernissage di pittura contemporanea tedesca con soggetti partenopei 

ore 20.00 

recital canoro, poetico e coreografico che ha come tema l'amore cantato attraverso brani 

immortali della tradizione salottiera dell'800/900 napoletano. 

Teatro Sancarluccio, via San pasquale a Chiaia 49 

costo € 12,00 

a cura di Associazione culturale “Noi per Napoli” 

info tel. 3394545044  noipernapoliart@gmail.com facebook AssociazioneNoiPerNapoli 

 

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 20.30 

Premio Napoli Centro Antico (IIª Edizione) 

spettacolo evento con la premiazione delle personalità dello spettacolo, della cultura e 

dell'artigianato partenopeo 

Complesso Monumentale Chiostro San Domenico Maggiore 

Direttore Artistico Alan De Luca 

info alanapoli@libero.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 
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