
11. Giallo
22-28 maggio

venerdì 22 maggio

Percorsi

8.45/10.45/14.30/16.30
D'oro e di gemme. Storie preziose dal Borgo Orefici alla Cappella del Tesoro di San 
Gennaro
Walking tour alla scopeta delle incommensurabili ricchezze di chiese e monasteri napoletani.
partenza da scalone dell'Università Centrale, corso Umberto
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it

9.00/11.00
Scrigni d'arte e di fede: il Duomo di Napoli e Santa Restituta
Visita guidata nel luogo del miracolo del santo patrono e custode di creazioni superbe 
culminanti nello splendore della Cappella del Tesoro.
partenza da ingresso Duomo
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria: 3495352046 – 3450406500 / www.tournarrà.it / info@tournarra.it

ore 9.30
Percorso africano nella città di Napoli
percorso guidato sulle evidenze africane a Napoli come la statua del Nilo e il trono etiopico di 
Palazzo Reale
appuntamento piazzetta Nilo
visita gratuita ad eccezione del biglietto d'ingresso di Palazzo Reale
a cura di Università di Napoli L’Orientale
prenotazione consigliata tel. 0816909119 / 3496704979 / 3386344567
numero max di 20 partecipanti 

ore 9.30-13.30
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
          3 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
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
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 / www.biketournapoli.com 
biketournapoli@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
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
Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo e Santa Maria degli Angeli da parte degli alunni 
della scuola primaria Volino-Croce-Arcoleo
visita gratuita
a cura di Istituto Comprensivo Volino-Croce-Arcoleo
info tel. 081440281 NAIC8BX001  @istruzione.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  
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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. 3362697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 16.00
I colori di Capodimonte-giallo tufo
passeggiata fotografica dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte per le Catacombe di 
San Gennaro, le Scale della Principessa Jolanda e il Bosco di Capodimonte
visita gratuita – esclusi biglietti a musei e siti di interesse culturale
a cura di Proloco Capodimonte III Municipalità, in collaborazione con i volontari Maria 
Settembre, Francesca Ferrara e Orlando Catalano
info capodimonteattiva@gmail.com

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

ore 17.00-19.00
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese 
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei 
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo
costo € 6,00

a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

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 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
Quartetto di clarinetti Ensamble brani di musica classica
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 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
A/Solo
al violoncello Luca Signorini
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 19.30
XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa
Armonie Mediterranee
quartetto Mitja, musiche di G.F. Malipiero, S. Darwish, G.Sollima. Alla voce Alaa Al-Amoudi,
alle percussioni Domenico Monda
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presso Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, via dei Tribunali 316
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it

ore 21.00
Antonio Buonomo in Il Sindaco del Rione Sanità
di Eduardo De Filippo, regia di Rosario Sannino
con Vincenzo Amabile, Umberto Celeste, Veronica De Rosa, Antonio Di Nicco, Patrizia 
Masiello, Onofrio Ogliastro, Daniele Pisano, Andreina Raucci, Pasquale Sacco, Raffaele 
Sannino, Daniela Visconti, Mimmo Visconti
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10 
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale “ Le voci di dentro”
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it 

ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Desaparecidos da un'idea di Erminia Sticchi. Compagnia Skaramacay – Art factory 
multietnica
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

ore 21.00
Perzechella e Vico Pazzariello per un centro gustoso e bello
Merenna Spettacolo (Concerto)
Teatrino di Perzechella, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4
costo € 15,00
a cura di Perzechella e Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 Perzechella1962@libero.it 
o.capitano@libero.it
facebook Perzechella www.vicopazzariello.it 

sabato 23 maggio

Percorsi

ore 9.00-23.00
Alla scoperta del cielo di Pietrarsa
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da 
Vinci, il genio del Bene"

costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it

ore 9.30
Archeo Tour a Posillipo
un itinerario attraverso le testimonianze archeologiche etrusche e romane del Museo 
Archeologico Etrusco "De Feis", le Grotte di Seiano e il Parco Archeologico del Pausilypon
partenza da Istituto "F. Denza" (Discesa Coroglio 9, Napoli)
costo € 10,00 
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org 
info@gaiola.org

ore 09.30
La Napoli di Salvatore di Giacomo tra San Pietro a Majella e Sant'Aniello a Caponapoli
visita guidata tra due chiese e due novelle legate a Salvatore di Giacomo
partenza da Largo Sant'Aniello
costo € 10,00 
a cura di Ludoviguida
prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com info@ludoviguida.com

9.30/11.30
Di cielo, di forme e di nuances: via Costantinopoli e l'Accademia di Belle Arti
partenza da imbocco di via Costantinopoli, angolo via Foria
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it

ore 9.30
Migrantour Napoli
passeggiate interculturali per la promozione e la valorizzazione delle diversità culturali e 
mescolanze religiose presenti in città
partenza da Piazza Mercato
costo € 6,00 (il prezzo include lungo il percorso assaggi di cibi e bevande) 
a cura di Casba Società Cooperativa Sociale
info tel. 0817875561 / 3346049916  info@coopcasba.org coop.casba@libero.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
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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
          3 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
Aperti per voi
visita guidata doppia alle chiese di San Severino e Sossio, San Diego dell’Ospedaletto e San 
Giovanni Maggiore
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
Non è tutto oro...
visita guidata alla Basilica del Carmine Maggiore e alla chiesa di Sant'Eligio Maggiore; 
passeggiata tra le vie del Borgo Orefici
partenza da Ingresso Basilica del Carmine Maggiore
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
La via del tufo...da porta San Gennaro al Cimitero della Fontanelle
uno straordinario e goloso viaggio nel tempo tra ki conventi e i loro sotterranei, Palazzo dello 
Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Basilica di Santa Maria della Sanità e la suggestiva cava delle
capuzzelle
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
Napoli…la bellezza nascosta
viaggio alla scoperta dei vicoli che tagliano il Corso e di tutte le loro bellezze
partenza da Piazza Calenda, davanti al Teatro Trianon
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 
info  @archeologianapoli.com  

ore 10.00/11.00/12.00
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 10.00-11.30/11.30-13.00
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
Donne e Madonne, il "femminile" nell'Arte
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte.
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com 
marilenazanniello@hotmail.it

ore 10.00-11.30
Capuzzelle senza nome
toccante visita all’enorme caverna scavata nel tufo, dove per secoli sono stati conservati i resti 
di migliaia di persone
partenza da ingresso Cimitero delle Fontanelle
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com 
gacampiflegrei@libero.it

ore 10.00-13.00
Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo e Santa Maria degli Angeli da parte degli alunni 
della scuola primaria Volino-Croce-Arcoleo
visita gratuita
a cura di Istituto Comprensivo Volino-Croce-Arcoleo
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info tel. 081440281NAIC8BX001  @istruzione.it  

ore 10.00-13.00
I colori del GAN: Giallo-L'oro delle matrone: abiti e gioielli in epoca romana-Le Terme 
Romane di Agnano
costo € 3,00
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it 
gruppoarcheologico.napoletano

ore 10.00-13.00
"Il re del mondo". Memorie del sottosuolo napoletano
un viaggio transculturale alla scoperta delle fondamenta di Napoli, da Piazza San Gaetano a 
Piazza Cavour, passando per le Mura Greche
partenza da Vico San Nicola a Nilo
costo € 10,00  
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.comfacebook 
Associazione Fantasmatica ps

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
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio, San Diego dell’Ospedaletto e San Giorgio Maggiore
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
Sguardi diversi sui Monumenti
Oltraggio dei monumenti
proiezioni e mostra fotografica dei monumenti oltraggiati della Municipalità 3
patenza da Biblioteca Flora
visita gratuita
a cura di Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena in collaborazione con Biblioteeca Flora, 

Assemblea delle Donne M.A.N.O. (Municipalità Aperta Nuove Opportunità) e Liceo 
Scientifico Sbordone
info tel. 0817952444 – 081795494 municipalità3@comune.napoli.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
costo € 5,00 
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 10.00-12.00 / 17.00-19.00
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese 
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei 
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

ore 10.15
Il sogno di un marchese int 'o core e napule. I luoghi di Giovan Battista Manso di Scala, 
Cappella del Monte Manso di Scala e San Domenico Maggiore
dal colle tufaceo di Caponapoli alla scoperta dei luoghi di  Giovan Battista Manso di Scala, 
fino al Seminario dei Nobili nel cuore del Centro Antico
partenza da ingresso Stazione metro Museo
costo € 10,00 
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com 
locusisteinfo@gmail.com

ore 10.15
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Leopardi a Napoli: una morte che si tinge di giallo
passeggiata narrata e teatralizzata ripercorrendo le ultime ore di vita di Giacomo Leopardi
partenza da via Santa Teresa degli Scalzi, angolo Salita San Raffaele
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 ass.sfpaolacult@libero.it

ore 10.30
Alla riscoperta del decumano perduto
sarà possibile immergersi nel passato di Napoli rivivendo i resti di quattro epoche: greco-
romana, medievale, rinascimentale e barocca
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it 

ore 10.30
Omaggio a Totò: vita, amori e poesia del Principe Antonio De Curtis-Visita narrata al Rione
Sanità: Palazzi del Sanfelice, Basilica di Santa Maria della Sanità e Catacombe di San 
Gaudioso
partenza da Piazza Cavour, davanti ingresso metro Linea 2
costo € 10,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com 
info@artedra.com

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
San Giovanni a Carbonara ed i giardini di re Ladislao
visita ad una delle chiese più suggestive di Napoli. Tra i capolavori del gotico e del 
rinascimento, un percorso storico-artistico nella Napoli angioina
partenza da ingresso chiesa, lungo via S.Giovanni a Carbonara, linea 1-
costo € 7,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere 
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 10.30

La Grotta di Seiano. Visita guidata al Parco del Pausilypon
visita attraverso la famosissima grotta artificiale che unisce Coroglio con la zona della Gaiola, 
passando per l'Odeion e per la villa di Publio Vedio Pollione
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36)
costo € 6,00  -  € 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
L'acropoli di Neapolis e la chiesa di Sant'Aniello a Costantinopoli
le meravigliose opere raccontano la storia millenaria della città di Napoli; alla fine del 
percorso, ci sarà una gradevole degustazione
costo € 10,00
a cura di Cooperativa Cultura Felix
prenotazione obbligatoria tel. 3334338049 www.culturafelix.it info@culturafelix.it

ore 10.30
L'oro di Napoli
visita guidata del Complesso dei Girolamini, un autentico scrigno di tesori artistici, e alla 
chiesa di San Gregorio Armeno
partenza da chiesa di San Gregorio Armeno
costo € 5,00 più eventuali costi d'ingresso
a cura di Nonsoloart associazione culturale
info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it

ore 10.30/11.30/12.30
Salvi per miracolo
visita guidata e teatralizzata all’omonimo percorso museale
presso Chiesa Gotica di Donnaregina Vecchia
a cura di Museo Diocesano Napoli
info cderosa@museodiocesanonapoli.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

Dalle 10.30 alle 13.30
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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
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 11.00-12.30/ 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
"Trame dorate". Storie e leggende del Borgo Orefici
Un affascinante percorso guidato che intende riscoprire uno dei più antichi borghi di Napoli
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. 3362697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 11.00-20.00
GravinaCorteAperta II: una giornata a palazzo
visita guidata del Palazzo Gravina
visita gratuita
a cura di Associazione F.T.P. in collaborazione col gruppo fb Architettura in Movimento 
Napoli ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II
info tel. 3402716771 massimo.didato@gmail.com 
www.facebook.com/events/694976597278355

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 17.00
Quattro passi...da "Porta a Porta": dalla vicereale Port'Alba alla "benedetta" Porta San 
Gennaro, mettendo in mostra l'elegante via degli antiquari, Costantinopoli
partenza da Piazza Dante, angolo via Port'Alba (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-da-porta-a-porta

ore 17.00
Fuori le mura: il Rione Sanità e l'Ipogeo dei Togati
passeggiata nel borgo dei Vergini, conosciuto per la tradizione del mercato rionale dietro il 
quale si celano palazzi settecenteschi come quello dello Spagnuolo; visita ai resti archeologici 
dell'Ipogeo dei Togati
partenza da Porta San Gennaro, via Foria, Napoli.
costo € 10,00 - gratis under 15 - biglietto del museo incluso 
a cura di Amalia Ferrara
info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com

ore 17.00-19.00
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese 
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei 
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo
costo € 6,00
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a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

ore 17.30
Materdei...e la pizza fritta
nei vicoli del popolare rione Materdei che ospitarono Sofia Loren nel celeberrimo film di De 
Sica,
l'assaggio della famosa pizza “ogge a ott” concluderà la passeggiata
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 10,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere 
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 17.30
Giallo-Chiese
Visita guidata alle chiese Gesù Nuovo, Santa Chiara, San Domenico Maggiore
costo € 5,00 
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale  @gmail.com    facebook Associazione 
Korakalé

ore 18.00
Non è vero ma ci credo
una passeggiata per portare alla luce le curiosità e gli aneddoti collegati al mondo della 
superstizione di Napoli
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it / 

ore 18.00
Dracula alla corte aragonese
un tour dedicato alla fantomatica figura di Dracula e ai suoi legami con Napoli
costo € 10,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info  @insolitaguida.it  

ore 18.00-22.00
I "Moulins Rouge" di Napoli e la nostra "Belle Époque"
visita nei luoghi più eleganti di Napoli, fra cui il Salone Margherita, il Gambrinus e il Rossini, 
terminante con spettacolo e cena a tema
partenza da Piazza Trieste e Trento
costo € 18,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo e cena € 14,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano

prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it 

ore 18.30
Giuseppe Moscati, un lampo nell’eterno
visita guidata teatralizzata che farà rivivere nella Farmacia storica del Complesso degli 
Incurabili la vita di un uomo che resterà impresso nell’eternità
partenza da Complesso degli Incurabili 
costo € 15,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com/ 
nartea@gmail.com

ore 20.30
Chi Fraveca e Sfraveca…tra prete ‘e tufo e pertuse
riscoprire Napoli attraverso gli antichi proverbi, da Port’Alba all’Anticaglia
partenza da Piazza Dante, nei pressi della statua
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli in collaborazione con Associazione 
ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com  
info@archeologianapoli.com

ore 20.30
Chi fraveca e sfraveca...tra prete 'e tufo e pertuse
un modo inusuale e divertente per riscoprire Napoli, attraverso la rilettura della pratica del 
riuso delle antichità e gli antichi proverbi, da Port'alba all'Anticaglia
partenza da Piazza Dante, nei pressi della statua.
costo € 8,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere/ Associazione culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel.3396304072   viviquartiere@libero.it   facebook 
viviquartierenapoli

 
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 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it

ore 9.30-15.00
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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
'A capa 'e don Aniello turnato giovene ca era aneme 'o Priatorio
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 10.00-18.00
UN (LUNGO) MARE DI LIBRI
iniziativa per la promozione del libro e della lettura con la partecipazione di editori e librai 
campani
accompagnata da reading, presentazioni di libri, performance musicali, laboratori per bambini
organizzata e promossa dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Villa Comunale, area antistante la Casina Pompeiana
info assessorato.cultura@comune.napoli.it

ore 10.00-23.00
La Giostra dei Sedili
evento rinascimentale di Napoli, ricostruzione storica di un campo d'arme e una giostra 
rinascimentali in armatura con la rappresentazione dei Sedili di Napoli
giostra dei sedili in armatura, corteo storico di figuranti, matrimonio rinascimentale,  
sbandieratori, torneo di scherma, spettacolo equestre, didattica con cavalli, mercato medievale
luogo da definire
a cura di Compagnia dell'Aquila Bianca in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al 
Turismo e l'Assessorato allo Sport
info dyronconsulting@yahoo.it www.aquilabianca.org

ore 11.00
Il Sabato degli Aperitivi Musicali
concerto di I.Lucci al clarinetto e R.Roggia al violino con aperitivo e visita guidata, esibizione 
del Coro dell'Istituto Mater Dei
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 5,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com

ore 11.00 – 18.00
Immobility
Contemporary art open air 
ore 19.30
Giardino di Residenza le Rose 
Discesa Gaiola altezza gradini antistanti Parco Virgiliano
partecipazione gratuita
a cura di Residenza Le Rose Villa d'Arte 
info tel 081 5753851 info@residenzadarte.org

ore 17.00
Immortalità
performance coreografica su musiche di Pino Daniele
Complesso Monumentale San Severe al Pendino
a cura di Marco Serra
info tel. 3894736110 / 3405550838 marcoserraimperatore@gmail.com

ore 17.30
‘O sole mio
concerto/caffè, 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 
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ore 16.00-20.00
Fantasie napoletane -L'arte della macchietta
Performance teatrale-musicale nel variegato mondo dei colori e suoni napoletani
Piazza Dante e Port'Alba
contributo libero
a cura di Antonio Sorrentino
info tel. 3315013486 sorrentino.tony@libero.it www.tonyart.altervisita.org  

ore 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
Salvate Venere, salviamo Venere
Blandizzi in concerto acustico
Spazio Guida Editori, via Bisignano 11/B
a cura di Associazione Culturale Onlus Compagnia dei Trovatori
info e prenotazioni tel. 081290768

ore 19.00

Festival Pianistico 2015
Fiorenzo Pascalucci
Chopin - 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 di musica classica napoletana con Enrico Capano, mandolino, Vittorio Oriani, 
chitarra e voce
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 19.00 
Stormi e Tempeste
performance  conclusiva  del  laboratorio  teatrale  di  DAMM  condotto  da  Gabriella  Zeno  e
Federica Castellano
ore 21,30 visita guidata accompagnata da  Letture Eretiche a cura di Francesco Magliocca e
Luca Di Tommaso
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
costo € 5,00 
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info tel. 3392255494 info@archintorno.orgm facebook Le Scalze

ore 19.00/ore 21.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna 
che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
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
Comtessa de Dia in concerto
concerto corale polifonico, musiche di Mozart, Pergolesi, Boito, Perti
Chiesa S. Nicola alla Carità
ingresso gratuito
a cura di CERSIM  in collaborazione con l'associazione napolinvita e miradois
info tel. 3661501850 cersim.musica@libero.it      www.comtessa-de-dia.info  

ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Desaparecidos da un'idea di Erminia Sticchi. Compagnia Skaramacay – Art factory 
multietnica
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

ore 21.00
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
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a cura di Mani e Vulcani
info tel. 815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.i

ore 21.00
Morso di Luna nuova
Spettacolo teatrale di Erri de Luca con la regia di Franco Cutolo
Napoli Sotterranea, Via S.Anna dei Palazzi
costo €10,00
a cura di Le Febi armonici
info tel. 3332252562 armonici2008@libero.it facebook gli Armonici

Letture, Convegni, Incontri

ore 9.30- 14
Napoli legge Ariosto 
lettura dell’Orlando Furioso (Canti n. 16-23)
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 Nuovo e/o Biblioteca Società Napoletana di Storia Patria
a cura di Fondazione Premio Napoli, in collaborazione con l’associazione culturale A Voce 
Alta
info fondazione@premionapoli.it

domenica 24 maggio 

Percorsi

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 9.30/11.00
Il gioco dei contrasti: le chiese dei Santi Apostoli  di San Giovanni a Carbonara
partenza da scalone della Chiesa di San Giovanni a Carbonara, via  San Giovanni a Carbonara
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà

prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it

dalle 9.30 alle 13.00
Sguardi diversi sui Monumenti
Le fontane e...le donne
viaggio nei monumenti della Municipalità 3: Museo e Parco di Capodimonte, Biblioteca Flora 
e Fontane di Capodimonte. Descrizione architettonica delle fontane della Municipalità 3 e 
mostra fotografica del rapporto tra le donne e le fontane
partenza da Fontana della Duchessa a Capodimonte 
visita gratuita
a cura di  Assemblea delle Donne M.A.N.O. (Municipalità Aperta Nuove Opportunità) 
info tel. 0817952444 / 081795494 municipalità3@comune.napoli.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
          3 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
Aperti per voi
tour ciclistico con visita guidata del centro storico
partenza da Piazza Dante
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli  @volontaritouring.it  

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
La via del tufo...da porta San Gennaro al Cimitero della Fontanelle
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uno straordinario e goloso viaggio nel tempo tra ki conventi e i loro sotterranei, Palazzo dello 
Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Basilica di Santa Maria della Sanità e la suggestiva cava delle
capuzzelle
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 10.00/11.00/12.00
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 cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese 
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei 
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

ore 10.00-11.30
Capuzzelle senza nome
toccante visita all’enorme caverna scavata nel tufo, dove per secoli sono stati conservati i resti 
di migliaia di persone
partenza da ingresso Cimitero delle Fontanelle
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com 
gacampiflegrei@libero.it

ore 10.00-13.00
“Non pigra quies”
Itinerario turistico, letterario e musicale da Sant'Aniello a Caponapoli, passando per Palazzo 
Penne e Scale di Santa Barbara.
partenza da chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli

costo € 6,00
a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS in collaborazione con “Figli in 
famiglia onlus”, “Alberi di canto” e “Solidarte”
prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it

ore 10.00-13.00
"Il re del mondo". Memorie del sottosuolo napoletano
un viaggio transculturale alla scoperta delle fondamenta di Napoli, da Piazza San Gaetano a 
Piazza Cavour, passando per le Mura Greche
partenza da Vico San Nicola a Nilo
costo € 10,00  
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook 
Associazione Fantasmatica ps

ore 10.00-13.00
I colori del GAN: Giallo-L'oro delle matrone: abiti e gioielli in epoca romana-Le Terme 
Romane di Agnano
costo € 3,00
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it  
www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano

ore 10.00-13.00
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 10.00-13.30
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
costo € 5,00 
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania  @virgilio.it  

ore 10.15
Te voglio bene e t'odio. Sinfonia dolceamara nella Valle del Tufo
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passeggiata nel cuore della Valle del Tufo, accompagnati dai versi di Malafemmina di Totò
partenza da Basilica di Santa Maria alla Sanità
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 10.15
L'oro delle corone. Le dame, i cavalier, l'arme, gli amor
il percorso avrà inizio da Piazza del Gesù, presso la Basilica di Santa Chiara, per concludersi 
nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara
partenza da Piazza del Gesù
costo € 6,00 
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria  tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it

ore 10.30
Giallo-Castel dell’Ovo e le Rampe di Pizzofalcone
costo € 5,00 
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale  @gmail.com   facebook Associazione 
Korakalé

ore 10.30
Omaggio a Totò: vita, amori e poesia del Principe Antonio De Curtis-Visita narrata al Rione
Sanità: Palazzi del Sanfelice, Basilica di Santa Maria della Sanità e Catacombe di San 
Gaudioso
partenza da Piazza Cavour, davanti ingresso metro Linea 2
costo € 10,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com 
info@artedra.com

ore 10.30
Il Parco archeologico Terme di Agnano...sulle tracce del Grand Tour
attrici e narratrici evocheranno i racconti dei viaggiatori del Grand Tour attraverso la Conca di 
Agnano e la Grotta del Cane
costo € 8,00 - gratis under 11
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it

ore 10.30
Misteri e fantasmi partenopei
passeggiata dal contenuto “esoterico” in cui, alle storie di fantasmi e anime vaganti, si 

alterneranno momenti di mistero su miti e leggende partenopei
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it / 

ore 10.30
L’archeologia di Neapolis. Dagli scavi della Metropolitana a San Lorenzo Maggiore
partenza da Stazione Museo, metro Linea 1
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli 
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com  
info  @archeologianapoli.com  

ore 10.30
Tombola itinerante
una passeggiata spettacolo tra monumenti, chiostri e scorci suggestivi, svelati attraverso il 
gioco della tombola ed il significato dei numeri
partenza da Piazza del Gesù nei pressi della guglia
costo € 8,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 10.30
L'oro di Napoli
il convento delle Maestre Pie Filippini, fondato dalla congregazione degli orafi e degli 
argentieri, sarà eccezionalmente aperto per la visita
partenza da Stazione Metro Materdei
costo € 7,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere 
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 10.30
Anime principesche e anime pezzentelle. Visita guidata al Rione Sanità e Cimitero delle 
Fontanelle
durante il tour, si incontreranno palazzi principeschi, si scoprirà il luogo in cui nacque Totò e si
conoscerà il legame fra vita e morte attraverso il Cimitero delle Fontanelle
partenza da Porta San Gennaro
costo € 6,00  -  € 5,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it

ore 10.30-12.00/12.00-13.30
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Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
Sguardo consapevole sulla contemporaneità
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com 
marilenazanniello@hotmail.it

ore 10.30/12.30
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
Passeggiata teatrale “Angioini, Angeli e Demoni”
Spettacoli di artisti di strada.
partenza da Piazza Santa Maria La Nova
costo € 10,00
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it  
Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it facebook PERZECHELLA

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

ore 11.00
Racconti del Risanamento
visita guidata teatralizzata delle zone dello “smembramento”, dall’antica Fontana di Nettuno 
alla stazione della metropolitana dell’arte
partenza da Piazza Bovio 
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com/ 
nartea@gmail.com

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
Fuori le mura: il Rione Sanità e l'Ipogeo dei Togati
passeggiata nel borgo dei Vergini, conosciuto per la tradizione del mercato rionale dietro il 
quale si celano palazzi settecenteschi come quello dello Spagnuolo; visita ai resti archeologici 
dell'Ipogeo dei Togati
partenza da Porta San Gennaro, via Foria, Napoli.
costo € 10,00 - gratis under 15 - biglietto del museo incluso 
a cura di Amalia Ferrara
info tel. 3348034851 lia.ferrara@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
"Trame dorate". Storie e leggende del Borgo Orefici
un affascinante percorso guidato che intende riscoprire uno dei più antichi borghi di Napoli
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costo € 10, 
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook 
Associazione Fantasmatica ps

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. 3362697991 www.foodandart.it  info@foodandart.it

ore 11.30
Faccia gialla
Percorso sulle orme di San Gennaro fra realtà e leggenda 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 17.00
Oro e cozze alla corte di Ferdinando e Carolina
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta dei tesori nascosti di piazza Plebiscito.
partenza da Basilica di San Francesco di Paola
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 17.00-19.00
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese 
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei 
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

ore 18.00
Il peccato quando le case erano chiuse
un tour nella Napoli prima della Legge Merlin per rivivere le atmosfere, gli ambienti, le 
curiosità del mestiere più antico del mondo nella zona dei Quartieri Spagnoli

costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info  @insolitaguida.it  

Eventi

ore 9.00
Progetto della Mini Maratona “Secondigliano Vive”
gara basata su un itinerario studiato per promuovere l’arte, l’ambiente e la cultura del territorio
partenza da Corso Secondigliano, 301
costo € 10,00
a cura di Secondigliano Futura
info tel. 08119168268 www.secondiglianofutura.it segreteria@secondiglianofutura.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 10.00
Le anime inquiete
'A capa 'e don Aniello turnato giovene ca era aneme 'o Priatorio
Visita guidata a cura di Alan De Luca, nelle vesti dell'impresario Guardascione, pranzo e 
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano 
Busiello
partenza da piazza Santa Maria la Nova, spettacolo nel Piccolo teatro dell'Aiuto
costo € 15,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3207749825   ilprincipedeisogni1@virgilio.it  

ore 10.00-14.00
UN (LUNGO) MARE DI LIBRI
iniziativa per la promozione del libro e della lettura con la partecipazione di editori e librai 
campani
accompagnata da reading, presentazioni di libri, performance musicali, laboratori per bambini
organizzata e promossa dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Villa Comunale, area antistante la Casina Pompeiana
info assessorato.cultura@comune.napoli.it
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ore 10.00-23.00
La Giostra dei Sedili
evento rinascimentale di Napoli, ricostruzione storica di un campo d'arme e una giostra 
rinascimentali in armatura con la rappresentazione dei Sedili di Napoli
giostra dei sedili in armatura, corteo storico di figuranti, matrimonio rinascimentale, messa 
solenne, sbandieratori, torneo di scherma, spettacolo equestre, didattica con cavalli, mercato 
medievale
luogo da definire
a cura di Compagnia dell'Aquila Bianca in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al 
Turismo e l'Assessorato allo Sport
info dyronconsulting@yahoo.it www.aquilabianca.org

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 19,00
Les Printemps des poets
Rassegna di spettacoli teatrali al Teatro Sancarluccio
costo € 15,00
A cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

ore 19.15
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
Viva Verdi
Musica minima esamble, con l'unione della Corale del Plebiscito con il Coro Bellarus con il 

Clair esemble diretto dal maestro Michele Pepe
Basilica Reale di S. Francesco di Paola, Piazza Plebiscito
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 19.30
Cantiamo la Pace
Concerto del Coro polifonico Maranahtà
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 20.00 
Musica allo Spirito Santo
Musica classica corale e strumentale con possibilità di visita alla Basilica
Il Barocco disvelato – Inediti della scuola musicale napoletana con il Fanzago Baroque 
Ensamble 
Basilica dello Spirito Santo, Piazza Sette Settembre (Via Toledo) 
costo € 8,00 
a cura dell'Associazione Musicale Mysterium Vocis
info tel. 3290750861   info@mysteriumvocis.it   

ore 19.30
Ami Scarlatti?
La carica dei 114 – Insieme per Vivere la Passione per la Musica
musiche di A. Scarlatti, M. A. Charpentier, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Strauss, L. van 
Beethoven e altri. Al violino David Romano, direttore Beatrice Venezi
Nuova Orchestra Scarlatti, Orchestra Scarlatti Junior, Orchestra Scarlatti Young, Scarlatti per 
Tutti orchestra amatoriale
presso Teatro Mediterraneo della Mostra D’Oltremare, viale Kennedy 54
prevendita www.azzurroservice.net
costo € 15,00 con posto numerato
          € 8,00 ridotto Ami-Scarlatti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it

ore 19.45
Musica intorno all’organo - Concerto per sassofono e organo
Gianfranco Brundo al sassofono, Ernesto Pagliano all’organo
presso Chiesa Santa Maria della Rotonda
a cura di Associazione Culturale La Rotonda Onlus
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info turismodiocesinapoli@libero.it

ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Frammenti di Alchimia di Muyer  Flamenco con Annalisa Brignola
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

lunedì 25 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
          3 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. 3362697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

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

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

Eventi

ore 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 26 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
          3 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 10.00-13.00
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

mailto:salvatore_delucia@fastwebnet.it
http://www.eccehomo-napoli.com/
http://www.musei.unina.it/
mailto:info@projectivi.it
http://www.musei.unina.it/
mailto:turismodiocesinapoli@libero.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. 3362697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

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

mercoledì 27 maggio

Percorsi

ore 9.00-16.30
I giardini del Mediterraneo
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con particolare attenzione ai 
magnifici giardini
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it

ore 9.30-13.30
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
          3 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. 3362697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

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

Eventi

ore 17.30
Inaugurazione Chiesa di S. Teresa a Chiaia
inaugurazione del restauro della statua in marmo di S. Teresa d’Avila, compatrona di Napoli e 
del Regno di Spagna, seguita dallo spettacolo teatrale “Ahumada” su alcuni momenti della vita
della santa e light buffet alla fine dell’evento 
presso via Vittoria Colonna 23
a cura di Incontri Napoletani onlus
info tel. 3335741786 www.incontrinapoletani.it info@incontrinapoletani.it 
pattygiordano@alice.it

Letture, Convegni, Incontri

ore 19.30
Monumenti perduti. La distruzione del patrimonio archeologico nelle aree di conflitto. 

Afghanistan
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

mailto:info@incontrinapoletani.it
http://www.incontrinapoletani.it/
mailto:info@projectivi.it
http://www.musei.unina.it/
mailto:museopietrarsa@fondazionefs.it
mailto:info@projectivi.it


giovedì 28 maggio  

Percorsi

ore 9.00-18.00
I giardini del Mediterraneo
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con particolare attenzione ai 
magnifici giardini
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it

ore 9.30-13.30
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
          3 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. 3362697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

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

Eventi

18.00 (ore 16.00 accoglienza presso l'Unità Operativa di Salute Mentale)
La Linea del cuore
un pomeriggio insieme presso l'Unità Operativa di Salute Mentale per favorire l'integrazione 
dei pazienti nel proprio territorio, attraverso le attività culturali frutto dei laboratori e dei 
percorsi attraversati durante l'anno
ore 16.00 Accoglienza presso l'Unità Operativa di Salute Mentale
ore 17.00 Spettacolo di teatro d'attore e burattini 
ore 17.45 Proiezione del video di presentazione del Centro e delle attività riabilitative, sala 
Pomella
ore 18.15 Visita guidata (dagli stessi utenti) all'orto biologico, espressione del laboratorio di 
ortoterapia e giardino dei profumi, in collaborazione con l'associazione di volontariato 
dell'educazione ambientale L'agrifoglio
Unità Operativa di Salute Mentale, Via Adriano 16 Napoli 
ingresso gratuito
info tel. 0812458579 / 0812458598 / 0812548577

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

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

mailto:vedutaleopardi@gmail.com
http://www.artemisialospettacolo.it/
mailto:info@projectivi.it
http://www.musei.unina.it/
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