
8. Rosso
01-07 maggio

venerdi 1 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 9.30-16.30
Pietrarsa, ricordando il 6 agosto 1863
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 10.00
Anime del Purgatorio e puozza sculà...tra Sanità e Cimitero delle Fontanelle
voci narranti evocheranno storie, personaggi e riti legati al “refrisco” delle “anime do 
priatorio” ed alla “colatura” dei defunti; lungo il percorso assaggio di taralli 'nzogna e 
pepe
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 10.00
...Aspettando il miracolo...
visita guidata al Duomo di Napoli e al Tesoro di San Gennaro
partenza da Duomo di Napoli
costo € 5,00 più ingresso al museo
a cura di Ludoviguida
prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com  
info@ludoviguida.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 10.00-12.00
"Non so se dico Dea over, Lucrecia". I luoghi e la vita di Lucrezia D'Alagno
da Vico San Nicola a Nilo si procede verso Piazza del Grande Archivio, con visita 
all'Archivio di Stato, fino a Piazza San Gaetano
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
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
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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

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
Fortezze sul mare, fortezze del male
itinerario alla scoperta di Castel Nuovo e Castel dell’Ovo
partenza da ingresso Castel Nuovo
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info  tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com 
gacampiflegrei@libero.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
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
Rosso Pompeiano: alla corte dei Borbone
passeggiata narrata e teatralizzata presso le principali corti borboniche
partenza da Piazza Trieste e Trento, ingresso Biblioteca Nazionale
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 10.30/11.30/12.30
Il Miglio d'Oro e le sue ville
visita guidata di Villa Campolieto con spiegazione del contesto storico ed architettonico 
dello sviluppo del "Miglio d’Oro"
costo € 10,00 
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info  tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it

ore 10.30/11.30/12.30
Turris Octava - Amori e percorsi di lava
visita guidata dei sotterranei di Torre del Greco con esplorazione di ricchi reperti 
vulcanici
costo € 10,00 
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info  tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it

ore 10.30-12.30
La piazza del ricordo
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative 
chiese oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
partenza da Chiesa di Sant’Eligio
costo € 5,00 
a cura di Associazione Il Cornicello
info  tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com

mailto:pianet2002@libero.it
mailto:ass.sfpaolacult@libero.it
mailto:viviquartiere@libero.it
mailto:napoli@volontaritouring.it
http://www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com/
mailto:napoli@volontaritouring.it
http://www.mygenerationweb.it/
mailto:salvatore_delucia@fastwebnet.it
http://www.eccehomo-napoli.com/


ore 10.30-12.30
Passione, peccato e redenzione. Itinerario alla scoperta dei luoghi della prostituzione e 
della penitenza ai Quartieri Spagnoli, da Caterina Valente a Sophia Loren
visita gratuita
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook: 
https://www.facebook.com/groups/101718693255653

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 10.30-14.30
L'uovo magico. L'antichità di Napoli da Partenope a Virgilio
incontro per conoscere tutto il mistero del Castel dell'Ovo, cui seguirà uno spettacolo 
teatrale incentrato sulla figura di Virgilio mago e un pranzo nello studio dell'artista 
Pasquale della Monaco
costo € 18,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo e pranzo € 13,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria  tel. 08118891696 / 32824787078 www.tatatour.it  
info@tatatour.it 

ore 11.00
Toledo e Pizzofalcone...con Eleonora Pimentel Fonseca
il nuovo assetto urbanistico voluto dal Vicerè Don Pedro de Toledo per l'acquartieramento
delle truppe spagnole e l'altura di Pizzofalcone.Sullo sfondo, la narrazione della 
rivoluzione partenopea e della sua protagonista,Eleonora Pimentel Fonseca
partenza da metro Toledo, linea 1
costo € 8,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it  facebook 
viviquartierenapoli

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 16.30
Intrighi e Passioni nel cuore di Napoli
la visita partirà da Piazza San Domenico Maggiore e proseguirà nell'omonima Basilica; 
l'itinerario sarà intervallato da reading letterari e si concluderà con un caffè offerto ai 
partecipanti
partenza da Piazza San Domenico Maggiore
costo € 7,00  - under 10 gratuito
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it 
info@parteneapolis.it facebook e twitter: ParteNeapolis Cooperativa Sociale

ore 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
La musica pagana e il misticismo dei culti solari nella Napoli greco romana, alla 
scoperta dei colori e dei sigilli delle chiese paleocristiane
percorso attraverso San Biagio dei Librai, Palazzo Diomede di Carafa, Chiesa di San 
Giacomo all’Olmo, via San Gregorio Armeno e San Lorenzo Maggiore
partenza da Largo Corpo di Napoli
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
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prenotazione obbligatoria 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

ore 18.00
Amore e Morte nella Cappella Sansevero
presso Cappella Sansevero, via Francesco de Sanctis 19, Napoli
costo € 8,00 - gratis bambini fino a 10 anni
a cura di Flavia Gargiulo
info  tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com

ore 20.30
Na voce, na chitarra e 'o ppoco 'e luna...
serata itinerante al chiar di luna dal Maschio Angioino alla Villa Comunale, alternando 
descrizione storica ed artistica e melodie partenopee
partenza da Maschio Angioino
costo € 8,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

Eventi

ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività 
commerciali prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info tel 3357224736 foriaalcentro@gmail.com

ore 11.00-13.00

Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e 
omaggeranno anche Giacomo Leopardi 
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it

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 19.15
Rosso come Sangue Fuoco Passione
concerto-performance Addey, testo e musica di Maria Gabriella Mariani, musiche di 
Franz Liszt
Chiesa di San Ferdinando, Piazza Trieste e Trento
costo € 10,00, ridotto € 7,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni)
a cura di  Maria Gabriella Mariani
info tel. 3343193706 /3394092493 marianimariagabriell@libero.it 
www.mariagabriellamariani.it     www.circuitomusica.it/mariani2013    facebook Maria 
Gabriella Mariani

ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
concerti e arie napoletane
esamble “Le Musiche da Camera” con strumenti d'epoca
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
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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

sabato 2 maggio

Percorsi

9.00/11.00
Una chiesa, cento storie: Santa Maria del Carmine
visita guidata nel luogo sacro dove cercò rifugio Masaniello, sepolcro di una lunga 
schiera di personaggi illustri
partenza da ingresso Chiesa di Santa Maria del Carmine
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it  
info@tournarra.it

ore 9.00/11.30/15.45/17.45
Il rifugio di una santae i giardini della buona società: l'isolotto di Megaride, Castel 
dell'Ovo e la Villa Comunale
walking tour con audioguida in lingua inglese e italiana alla scoperta di questi magnifici 
luoghi.
partenza da entrata principale Villa Comunale, Piazza Vittoria
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it  
info@tournarra.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 9.00-18.00
Pietrarsa, ricordando il 6 agosto 1863
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 9.00/11.45/15.45/18.30
Pizza sovrana. A credito, a libretto, per i “bassi” o coi “gagà”, tra miseria e nobiltà
Walking tour riguardante ascesa e trionfo della pizza, da cibo povero per i “lazzaroni” a 
prelibatezza gastronomica.
partenza da uscita metro fermata Piazza Cavour
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it  
info@tournarra.it

ore 10.00
Anime del Purgatorio e puozza sculà...tra Sanità e Cimitero delle Fontanelle
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voci narranti evocheranno storie, personaggi e riti legati al “refrisco” delle “anime do 
priatorio” ed alla “colatura” dei defunti; lungo il percorso assaggio di taralli 'nzogna e 
pepe
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 10.00
Aperti per voi
visita guidata del Club del Territorio a Sant’Anna dei Lombardi
partenza da ingresso chiesa
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info  tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

ore 10.00
Forcella, amori e passioni nel convento si San Arcangelo a Bajano
itinerario lungo via Vicaria vecchia, alla scoperta dei luoghi della leggenda del Convento, 
fra cui San Giorgio maggiore, Santa Maria a Piazza, Sant’Agrippino a Forcella e 
Sant’Agostino della Zecca
partenza da Piazza Crocelle ai Mannesi, davanti la chiesa di San Giorgio Maggiore
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli, dr. Ivan Varriale
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 
info  @archeologianapoli.com  

ore 10.00
L'ultimo Leopardi e il "popolo semibarbaro": un'attrazione fatale tra spirito 
leopardiano e animo partenopeo
passeggiata scenografica da Sant'Elmo verso la Basilica di Santa Maria Ognibene dei 
Sette Dolori, attraverso Montecalvario e Palazzo Cammarota
partenza da Hotel San Francesco al Monte, Corso Vittorio Emanuele 328
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
Intrighi e Passioni nel cuore di Napoli
la visita partirà da Piazza San Domenico Maggiore e proseguirà nell'omonima Basilica; 
l'itinerario sarà intervallato da reading letterari e si concluderà con un caffè offerto ai 
partecipanti
partenza da Piazza San Domenico Maggiore
costo € 7,00 - under 10 gratuito
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it 
info@parteneapolis.it facebook e twitter  ParteNeapolis Cooperativa Sociale

ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei 
Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro 
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria: tel. 3351525480 www.biketournapoli.com 
biketournapoli@gmail.com

ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa 
di Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00 
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 
www.gaiola.org info@gaiola.org

ore 10.00-13.00
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La Terra del Fuoco e dell’Acqua
itinerario alla scoperta dell’area più antica dei Campi Flegrei: Pozzuoli
partenza da sagrato Duomo di Pozzuoli
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info  tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com / 
gacampiflegrei@libero.it

ore 10.00-13.00
"Ascite pazze!". I luoghi della rivolta
itinerario guidato, con Tammorriata e letture, dedicato alle rivolte del '600 che videro 
protagonista Masaniello. Si passa attraverso Piazza del Gesù, Banchi Nuovi e Piazza 
Mercato
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
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info  tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it  fpaone.mygeneration@gmail.com

ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita 
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com  
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com

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 10.00-13.30
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 10.00-12.00 / 17.00-19.00
La musica pagana e il misticismo dei culti solari nella Napoli greco romana, alla 
scoperta dei colori e dei sigilli delle chiese paleocristiane
percorso attraverso San Biagio dei Librai, Palazzo Diomede di Carafa, Chiesa di San 
Giacomo all’Olmo, via San Gregorio Armeno e San Lorenzo Maggiore
partenza da Largo Corpo di Napoli
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

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 10.15
Il telo rosso: da Sciosciammocca a Lucariello
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passeggiata narrata e teatralizzata nel quartiere Chiaja per ripercorrere la storia della 
famiglia Scarpetta-De Filippo
partenza da metro Linea 2 Piazza Amedeo
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
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
Segreti e segrete di Castel Capuano
visita guidata che ripercorrerà le trasformazioni di Castel Capuano dalle origini
partenza da Castel Capuano
costo € 2,00 
a cura di Astrea-Sentimenti di giustizia con il Patrocinio della Fondazione Castel Capuano
in collaborazione con Ass. culturaleA Voce Alta e Ass. Insolitaguida
prenotazione obbligatoria   tel. 3493142258 www.astreasentimentidigiustizia.com  
astreasentimentidigiustizia@gmail.com

ore 10.30
Piazza Mercato tra passioni e rivoluzioni
nei luoghi della rivoluzione di Masaniello e dei martiri della Repubblica Partenopea del 
1799; alcuni avvenimenti saranno riproposti da attori in costumi d'epoca
partenza da Piazza del Carmine, nei pressi della Basilica
costo € 8,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 10.30
Spaccanapoli
un tour nel cuore del centro antico, da Piazza del Gesù fino a San Gregorio Armeno
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info  tel. 3389652288  www.insolitaguida.it  info  @insolitaguida.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 10.30
Il Vulcano più giovane del mondo: il Monte Nuovo
Passeggiata naturalistica nel cuore dei Campi Flegrei alla scoperta del Monte Nuovo.
patenza da ingresso oasi Monte Nuovo/ per chi parte da Napoli, stazione di Montesanto 
ore 9.00
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
A' Sanità
visita guidata nel borgo dei Vergini con brevi soste presso i palazzi e le chiese barocche
partenza da Porta San Gennaro (Piazza Cavour)
costo € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria  tel. 08118891696 / 3483690498 www.tatatour.it  
info@tatatour.it 

ore 10.30/11.30/12.30
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Il Miglio d'Oro e le sue ville
visita guidata di Villa Campolieto con spiegazione del contesto storico ed architettonico 
dello sviluppo del "Miglio d’Oro"
costo € 10,00 
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info  tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it

ore 10.30/11.30/12.30
Turris Octava - Amori e percorsi di lava
visita guidata dei sotterranei di Torre del Greco con esplorazione di ricchi reperti 
vulcanici
costo € 10,00 
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it

ore 10.30-12.30
Passione, peccato e redenzione. Itinerario alla scoperta dei luoghi della prostituzione e 
della penitenza ai Quartieri Spagnoli, da Caterina Valente a Sophia Loren
ingresso gratuito
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info  tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook: 
https://www.facebook.com/groups/101718693255653

ore 10.30-12.30
La piazza del ricordo
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative 
chiese oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
partenza da Piazza Mercato
costo € 5,00 
a cura di Associazione Il Cornicello
info  tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com

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
Il Rione Terra di Pozzuoli
un emozionante viaggio nel Rione Terra per scoprire uno dei più belli siti greco/romani 
dell'area flegrea
costo € 8,00
a cura di Cooperativa Cultura Felix
prenotazione obbligatoria  tel. 3334338049 www.culturafelix.it  info@culturafelix.it

ore 11.00
Da dimora privata a casa-museo: Villa Pignatelli
presso Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia 200, Napoli
costo € 10,00 - gratis bambini fino a 14 anni
a cura di Flavia Gargiulo
info  tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com

ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia 
segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di 
Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00 
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it  
info@projectivi.it

ore 11.00-13.30
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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
L’amore negato e la misericordia: “I Figli della Madonna”. Visita guidata alla Real 
Casa dell’Annunziata e la Ruota degli Esposti
la visita approfondisce la conoscenza del Complesso Monumentale dell’Annunziata, dalla
nascita della Real Casa all’abolizione della Ruota degli Esposti
partenza da ingresso Complesso dell’Annunziata, via dell’Annunziata 34
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com  
info@artedra.com

ore 11.30-13.30
Percorso insolito nella Napoli residenziale di inizio Novecento
visita guidata e gastronomica nella tradizione del quartiere Vomero
partenza da Vomero Centro, Pizzeria Gorizia
costo € 15,00 
a cura di Fiorenza Grasso
prenotazione obbligatoria tel. 3478486125 www.pizzeriagorizia.it 

ore 16.00-19.00 
visite  guidate  accompagnate  da  Dostoevskij  sul  pulpito,  la  leggenda  del  grande
inquisitore a cura di 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.org facebook Le Scalze

ore 16.30

Castel Nuovo: Reggia e fortezza angioina-aragonese
partenza da ingresso castello
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 17.30
Rosso-Chiese
alla scoperta di chiese, piazze e palazzi dei decumani, luoghi di musica e passione: 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 17.30
Rosso pompeiano
alla scoperta di chiese, palazzi storici e nobiliari dal caratteristico colore “rosso 
pompeiano” lungo Costantinopoli, la via della Muse
partenza da ingresso del Museo Archeologico Nazionale
costo € 7,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

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

ore 18.00
Alla riscoperta della Napoli medievale

mailto:info@insolitaguida.it
http://www.insolitaguida.it/
mailto:viviquartiere@libero.it
mailto:associazionekorakale@gmail.com
mailto:castellicampania@virgilio.it
mailto:info@archintorno.orgm
mailto:info@artedra.com
http://www.artedra.com/


suggestiva passeggiata narrata volta a ripercorrere le gesta della Napoli medievale 
attraverso le storie dei cavalieri, dell’arte, dell’architettura e delle leggende
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it  info  @insolitaguida.it  

ore 19.00
Meretrices, tra le pieghe dell’ipocrisia
percorso alla scoperta della casa di Domenico Mondragone e di altri luoghi napoletano 
dove l’arte della seduzione nasconde in seno la storia partenopea
partenza da Club 55, via Toledo 55
costo € 12,00
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 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
passeggiata animata da attori tra miti e leggende napoletane, fra cui Virgilio mago, Maria 
d’Avalos, il diavolo maiale e “le anime do priatorio”
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  

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

Eventi

ore 8.00-19.00
Arte a Napoli
promozione delle attività di riciclo, manualità e artigianato attraverso un laboratorio per 
bambini 
presso Piazza del Gesù
partecipazione gratuita
a cura di Associazione Culturale Riciclando Riciclando
info tel. 3668284835 / 3890996024 mimmoideadiriciclo@libero.it

ore 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
Giovanna, the Neapolitan Queen. Serial Killer woman crazy horse
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
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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 11.00-13.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e 
omaggeranno anche Giacomo Leopardi 
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it

ore 11.30
Aperti per voi
concerto di voce  e chitarra, musica jazz con il duo Lomanto Zamuner
Chiesa San Diego all'Ospedaletto
costo da definire 
a cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it 

ore 12.30
Napoli: Passione Eterna Mia 
concerto /degustazioni, Canzoni Classiche Napoletane con Fulvio De Innocentiis 
degustazioni: la pizza, la bruschetta e il peperoncino a cura di Cooking fofò
costo adulti  € 10,00, coppie € 15,00 bambini € 5,00

ore 17.30
Io te voglio bene assaje
concerto /caffè  e delizie napoletane 
antologia della Canzone Classica Napoletana

con Valentina Fusaro, voce, Carla Orbinati, pianoforte, Arianna Onorato, flauto, Alfredo 
Apuzzo, clarinetto, Luca Liccardi, corno, Lucio De Feo, arrangiamenti, 
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
ore 21.30
NAPOLI JAZZ WINTER 2015 
Mario Nappi Trio In Concerto
costo € 12,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10 
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it 

ore 15.30 
Marcia della Banda Maltese “San Gaetano” 
Omaggio della banda maltese in occasione della sua visita a Napoli 
Piazza San Gaetano – via Tribunali – via Duomo 
ore 17.00
Processione per San Gennaro 
info aspettareilparadiso@gmail.com

ore 17.00
Aprimi il cuore
canzoni, versi e prosa dei più grandi autori napoletani dell'800 e 900
con Marisa Carluccio e Michele Sibilio
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
costo € 10,00
a cura di associazione culturale Rama
info 3343543085 / 3337453611
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ore 17.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e 
omaggeranno anche Giacomo Leopardi 
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it

ore 18:00 
Martin Garrix 
Martin  Garrix,  nome  d'arte  di  Martijn  Garritsen,  è  un  disc-jockey  e  produttore
discografico olandese, affiliato alla Spinnin' Records. Entrato nella Top 10 di più di dieci
paesi, attualmente 4º dj al Mondo vanta più di 500 milioni di visualizzazione su YouTube
per il suo brano "Animals"
Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115
costo € 33 ,00
info tel 0817628216 info@palapartenope.it  

ore 19.00
Concerto del Coro Giovanile
diretto da c. Morelli, con apertura straordinaria della Chiesa Gotica di Donnaregina 
Vecchia
presso Teatro San Carlo
a cura di Museo Diocesano Napoli in collaborazione con l’Associazione Maria Malibran 
di Raffaella Ambrosino
info cderosa@museodiocesanonapoli.it

ore 19.00
MusicaL'arte
concerto di chitarra classica di Nicola Montella 
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/ 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 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it

ore 20.30
Maggio in Musica.
Eternamente Caruso
concerto di canzoni classiche napoletane con  solisti,  coro e ensemble strumentale 
dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, diretto da Giuseppe Schirone
Basilica di San Giovanni Maggiore, 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.
Eternamente Caruso
concerto di canzoni classiche napoletane con  solisti,  coro e ensemble strumentale 
dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, diretto da Giuseppe Schirone
Basilica di San Giovanni Maggiore, 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
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ore 21.00
La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio
con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, 
dei simboli incantati e, soprattutto, del personaggio, poeta e mago, santo e dannato
partenza da esterno del Duomo di Napoli
costo € 10,00
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it

domenica 3 maggio

Percorsi

ore 9.00/11.30
Il parco delle meraviglie: la Reggia e il Real Bosco di Capodimonte 
Visita alla scoperta delle meraiglie artistiche di Capodimonte.
partenza da ingresso di Porta Piccola, via Miano 4
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it  
info@tournarra.it

ore 9.00-13.00
I colori del GAN: Rosso-il fuoco del termalismo flegreo-le Terme Romane di Agnano
visita guidata al Complesso Archeologico di Agnano.
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
          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 9.00-18.00
Pietrarsa, ricordando il 6 agosto 1863
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 10.00
Le passioni dell'Imperatore
visita guidata al Museo Archeologico Nazionale, esaltando il legame che unì prima 
Ottaviano e poi Augusto alla Campania
costo € 10,00 - gratis under 15
a cura di Flavia Gargiulo
info tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com

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

http://www.musei.unina.it/
http://www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano
mailto:info@ganapoletano.it
http://www.archemail.it/
http://www.ganapoletano.it/
http://www.manievulcani.it/


ore 10.00
Intrighi e Passioni nel cuore di Napoli
la visita partirà da Piazza San Domenico Maggiore e proseguirà nell'omonima Basilica; 
l'itinerario sarà intervallato da reading letterari e si concluderà con un caffè offerto ai 
partecipanti
partenza da Piazza San Domenico Maggiore
costo € 7,00 – gratis under 10 
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it 
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale

ore 10.00
Rosso pompeiano. Visita agli scavi di Pompei
partenza da ingresso stazione Circumvesuviana Pompei-Villa dei Misteri
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 
info  @archeologianapoli.com  

ore 10.00
Anime del Purgatorio e puozza sculà...tra Sanità e Cimitero delle Fontanelle
voci narranti evocheranno storie, personaggi e riti legati al “refrisco” delle “anime do 
priatorio” ed alla “colatura” dei defunti; lungo il percorso assaggio di taralli 'nzogna e 
pepe
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
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 
La musica pagana e il misticismo dei culti solari nella Napoli greco romana, alla 
scoperta dei colori e dei sigilli delle chiese paleocristiane
percorso attraverso San Biagio dei Librai, Palazzo Diomede di Carafa, Chiesa di San 
Giacomo all’Olmo, via San Gregorio Armeno e San Lorenzo Maggiore
partenza da Largo Corpo di Napoli
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

ore 10.00-13.00
"Aldilà dei Vicoli". Percorsi e simboli di devozione popolare nel centro antico di Napoli
un itinerario che valorizza il patrimonio misconosciuto della religiosità popolare 
testimoniata da Vico Maffei, Piazza San Gaetano, via San Gregorio Armeno e Vico dei 
Figurari
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
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
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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
Rosso fuoco. Monte nuovo e il lago d'Averno
il percorso partirà dall'ingresso dell'Oasi Naturalistica fino a giungere al Lago d'Averno. 
Consigliati abbigliamento a cipolla, scarpe da ginnastica, cappellino e acqua
partenza da ingresso Oasi Naturalistica
costo € 6,00 - € 15,00 con pranzo incluso
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com 
locusisteinfo@gmail.com

alle 10.30
A' Sanità
visita guidata dalla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli al Complesso Monumentale 
dei Girolamini
partenza da  Santa Maria di Costantinopoli, via Costantinopoli
costo € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano

prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3483690498 www.tatatour.it  
info@tatatour.it  

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
Refrisco e sullievo
accompagnati da un'attrice, nei panni di una devota, conoscerete storie e leggende legate 
al Cimitero delle Fontanelle
partenza da Cimitero delle Fontanelle
costo € 10,00 
a cura di Karma-Arte Cultura Teatro
info  tel. 3892606408 / 3485703065 www.karmartecultura.it  karmartecultura@gmail.com
ore 10.30
Passioni rosso sangue
passeggiata narrata da Castel Nuovo a Castel dell'Ovo con racconti di passioni amorose 
napoletani, spesso sfociate nel sangue
partenza da  Castel Nuovo
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
Innamorarsi ad arte. Tour sugli amori di Napoli con brunch presso la storica Locanda 
del Cerriglio
passeggiando tra vicoli e piazze del centro storico, si narrerà di amori felici e amori celati,
che non temono nulla, nemmeno la morte. Alla fine brunch presso la locanda famosa per 
l'attentato a Caravaggio
partenza da Piazza San Gaetano
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costo € 18,00  -  € 16,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it

ore 10.30
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 10.30
Rosso Pompeiano: alla corte dei Borbone
passeggiata narrata e teatralizzata presso le principali corti borboniche
partenza da Piazza Trieste e Trento, ingresso Biblioteca Nazionale
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
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
Rosso-I Quartieri Spagnoli
costo € 5,00 
a cura di Associazione Korakalé

info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook:  
Associazione Korakalé

ore 10.30
La Reggia rossa, visita al Museo di Capodimonte
partenza da Chiesa ingresso del Bosco di Capodimonte, via Miano 2
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 
info  @archeologianapoli.com  

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
Il Borgo di Santa Lucia
una passeggiata narrata per cogliere le leggende collegate a questo pezzo di Napoli
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it  info  @insolitaguida.it  

ore 10.30
Il Pertuso del Monaciello
un tour per le vie di Napoli ad alta tensione sulla figura più volubile della tradizione 
napoletana, con imprevedibili apparizioni nel centro della città
costo € 8,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it  info  @insolitaguida.it  

ore 10.30
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Masaniello tra storia e mito: visita guidata alla Basilica del Carmine Maggiore e 
viaggio nei luoghi storici della Rivoluzione dei Lazzaroni
partenza da Piazza del Carmine, ingresso Basilica
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com  
info@artedra.com

ore 10.30/11.30/12.30
Il Miglio d'Oro e le sue ville
visita guidata di Villa Campolieto con spiegazione del contesto storico ed architettonico 
dello sviluppo del "Miglio d’Oro"
costo € 10,00 
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it

ore 10.30/11.30/12.30
Turris Octava - Amori e percorsi di lava
visita guidata dei sotterranei di Torre del Greco con esplorazione di ricchi reperti 
vulcanici
costo € 10,00 
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it

ore 10.30-12.00
Visita guidata al Complesso Conventuale di Santa Maria ai Monti
patenza da via Santa Maria dei Monti 333
a cura di Comitato “Insieme per i Ponti Rossi-Tiziana Amato” e l'ACSMAM 
(Associazione Culturale Santa Maria ai Monti)
info tel. 0817512734 www.acsmam.it  insiemeperipontirossi@gmail.com

ore 10.30-12.30
La piazza del ricordo
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative 
chiese oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare

partenza da Piazza Mercato
costo € 5,00 
a cura di Associazione Il Cornicello
info: tel 3316176219 florafazzari@gmail.com

ore 10.30-12.30
Passione, peccato e redenzione. Itinerario alla scoperta dei luoghi della prostituzione e 
della penitenza ai Quartieri Spagnoli, da Caterina Valente a Sophia Loren
visita gratuita
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook: 
https://www.facebook.com/groups/101718693255653

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 10.30/16.30
Il museo di Capodimonte 
visita guidata della sontuosa reggia borbonica
partenza da ingresso Museo di Capodimonte
costo € 7,00
a cura di  Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 
viviquartierenapoli

ore 11.00
Visita guidata a Castel dell’Ovo

mailto:viviquartiere@libero.it
mailto:leandramusto@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/101718693255653
mailto:agatamarino1976@libero.it
mailto:florafazzari@gmail.com
mailto:info@artedra.com
http://www.artedra.com/


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

ore 11.00-12.30/ 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 11.00-13.30
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
Passione, da Partenope a Turturro
percorso guidato fra amori contrastati, drammatici, confusi, lieti, surreali vissuti all’ombra
del Vesuvio con aperitivo 
partenza da 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 11.30-14.30
Percorso insolito nella Napoli residenziale di inizio Novecento

visita guidata e gastronomica nella tradizione del quartiere Vomero
partenza da Vomero Centro, Pizzeria Gorizia
costo € 15,00 
a cura di Fiorenza Grasso
prenotazione obbligatoria tel. 3478486125 www.pizzeriagorizia.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
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
'E cape 'e morte dint' 'e biscotte, (ah quante vulie), ca stanno sott' 'e 'ncoppa
visita guidata a cura di Alan De Luca, nelle vesti dell'impresario Guardascione, pranzo, 
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano 
Busiello
partenza da piazza Santa Maria la Nova, spettacolo nel Piccolo teatro dell'Aiuto
costo € 15,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3207749825 ilprincipedeisogni1@virgilio.it

ore 10.00-13.00
Gli amanti della panchina... un omaggio a Peynet
spettacolo di mimo, prosa e canzoni da un'idea di Guido Liotti realizzata grazie ad Anita 
Pavone, Tiziana Tirrito, Enrico Basile e Ambra Marcozzi, canzoni di Edith Piaf e George 
Brassens proposte da Giovanna Panza e Giulio Fazio alla fisarmonica
Scale di San Marcellino
a cura di Lo Sguardo che Trasforma  
costo € 6,00 
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prenotazione tel. 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com 

ore 11.00-13.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e 
omaggeranno anche Giacomo Leopardi 
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.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 17.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e 
omaggeranno anche Giacomo Leopardi 
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it

lunedì 4 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

Letture, Convegni, Incontri
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ore 16.30
A spasso con la storia 
IX edizione – 1915-1918 La Grande Guerra: I ragazzi del '99
Palazzo Verdi, Sala G. Nugnes
a cura di Accademia Italiana  Domenico Cimarosa
info 3421720033 info@aspassoconlastoria.it www.aspassoconlastoria.it

martedì 5 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
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 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 16.30
Quattro canti in padella
coro di trenta di ragazzi dell'Istituto alberghiero di San Pellegrino Terme e diretta dal prof.
Lorenzo Tassi 
saranno affrontati temi quali tolleranza, pace e solidarietà, musiche di Ludwig Van 
Beethoven, Alessandro Cadario, Linda Fletcher, John Lennon, Stefano Vicelli
Chiostro del Convento di San Domenico maggiore
ingresso gratuito
a cura di Istituto alberghiero di San Pellegrino Terme 
info tel. 0817954103 assessorato.cultura@comune.napoli.it 

mercoledì 6 maggio

Percorsi

mailto:assessorato.cultura@comune.napoli.it
mailto:salvatore_delucia@fastwebnet.it
http://www.eccehomo-napoli.com/
http://www.musei.unina.it/
mailto:info@aspassoconlastoria.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 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Condannato a morte. The Punk Version da Victor Hugo, di Davide Sacco, regia di Davide
Sacco con Orazio Cerino, scene Luigi Sacco
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. 

Iraq
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 7 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

http://www.musei.unina.it/


          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 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 giovani € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it

ore 21.00
Il mio Viviani
Spettacolo teatrale di Mario Aterrano e Antonello Cascone
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 14.30 – 19.00
Ninna Nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione
Convegno sulla nascita – il ruolo della ninna nanna – prospettiva musicologica
ore 19.30
Concerto dedicato alle ninna nanne
Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella
ingresso gratuito
a cura della dott.ssa Maria Pia Marroni Associazione Nascere nel Terzo Millennio in 
collaborazione con il Conservatorio di Napoli
info tel 3349722922 / 0815795676 info@nascerenapoli.it - www.nascerenapoli.it 

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

ore 18.30
Come alla corte di Federico II: parlando e riparlando di scienza
la storica dell’arte Isabella Valente racconta l’Ottocento Napoletano
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

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


info 0812533300 ilbellooilvero@gmail.com www.ilbellooilvero.it

mailto:ilbellooilvero@gmail.com
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