
13. mostre

fino al 30 maggio
tutti i giorni (escluso martedì) ore 10.30-19.30 - domenica ore 10.30-14.00
Milo Manara – Le stanze del desiderio
nell'ambito di Napoli COMICON, Salone Internazionale del Fumetto
Pan | Palazzo delle Arti Napoli, via dei mille 60
costo €  5,00, ridotto e gruppi €  3,00
info tel. 0814238127 info@comicon.it

dal 1 al 31 maggio
ore 8.30-19.30
Esposizione a via Port’Alba
esposizione di opere di otto artisti di tre gallerie d’arte nelle vetrine dei negozi 
presso librerie di via Port’Alba
visita gratuita
a cura di librai di Port’Alba
info tel. 0815498231 librerialangella@gmail.com

tutti i giorni (escluso martedì) ore 9.30-19.30 - domenica ore 9.30-14.30
da giovedì 30 aprile a martedì 2 giugno
NAPOLICROMIE
50 manifesti per Cori, cuori e colori. Maggio dei monumenti 2015
a cura del corso di graphic design dell'Accademia di Belle Arti di Napoli
dal 29 aprile al 12 maggio
La gente di Napoli - Humans of Naples
i volti e le storie dei napoletani, progetto di fotografia e di indagine sociale 
a cura di La gente di Napoli – Humans of Naples
dal 24 aprile al 24 maggio
Magia di Icone mediterranee
mostra antologica di Ferdinando Ambrosino 1960 -2014
info www.comune.napoli.it

tutti i giorni ore 11.00-19.00
Il Bello o il Vero - la scultura napoletana del secondo Ottocento e del primo Novecento
la mostra più grande mai realizzata dedicata alla scultura ottocentesca in Italia, un viaggio 
unico, tra arte e tecnologia
Giovanni Tizzano. Anteprima del Novecento
esposizione della bellissima collezione dello sculture napoletano con una gran parte delle 
opere ancora inedite
Sguardi su Francesco Jerace
prima personale di Silvio Russino che presenta una selezione di oltre quaranta fotografie 

dedicate all’opera jeraciana
7 maggio ore 18.00
Fogli di pensieri sui disegni di Costantino Barbella 
200 disegni di Costantino Barbella uno degli scultori più amati dal collezionismo otto-
novecentesco, a cura di Isabella Valente
30 aprile ore 19.00
Prospettiva su Lelio Gelli e La testa di Gatto ed altre opere a cura di Isabella Valente
una selezione delle opere dell’artista fiorentino Gelli che visse Napoli fino al 1975 e prima 
esposizione della colossale testa inedita dello scultore Saverio Gatto
dall’ 11 al 16maggio ore 11.00-13.00
Restauri live 
tre giorni di approfondimento sulle tecniche del restauro
costo €  5,00
Convento di San Domenico Maggiore
info 0812533300 ilbellooilvero@gmail.com www.ilbellooilvero.it

fino a domenica 10 maggio
tutti i giorni ore 09.00-19.00 escluso il mercoledì, inaugurazione 9 aprile ore 17.30
Mathelda Balatresi. Dialogo
mostra di opere inedite dell’artista Mathelda Balatresi progettate e realizzate ad hoc per il 
Palazzo Reale di Napoli a cura di Patrizia di Maggio
Appartamento Storico di Palazzo reale
costo € 6,00,  gratuito fino a 18 anni
info tel. 0815808328 sbapsae-na.comunicazione@beniculturali.it

da lunedì 27 aprile
tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 24.30
Bisignano Summe Village, arte & musica
villaggio con esposizione di opere di street art di numerosi artisit napoletni e italiani in 
collaborazione con la galleria d'arte E23
mini live bisettimanali di musica napoletana e jazz
via Bisignano, 45-54 (dal Bar Spritz al ristorante ITS)
ingresso gratuito 
promosso dall'assessorato ai Giovani del Comune di Napoli, a cura del Comitato civico via 
Bisignano adotta una strada
info info.corradocaf@hotmail.com www.comune.napoli.it

da mercoledì 29 aprile a martedì 2 giugno
ore 9.30-18.30, lun-sab
I canti della terra arte/natura
mostra personale di Sebastiano A. De Laurentis con opere che rappresentano la sua terra natìa, 
l’Abruzzo.
Castel Nuovo, Sala Carlo V
a cura di Polo Museale dell’Abruzzo e Ufficio Soprintendenza BSAE di Lanciano
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info tel. 3385626869 info@artstudiopaparo.com

fino a mercoledì 3 giugno
ore 9.30-18.30, lun-sab
I Poerio. Storia e Poesia. Genealogia e storia della famiglia Poerio
mostra fotografica sulla famiglia Poerio, patrioti del Risorgimento italiano
Castel Nuovo, Sala degli Angeli- Torre del Beverello
a cura di Associazione Culturale Alessandro Poerio, Associazione Amici degli Archivi onlus, e 
Istituto Banco di Napoli Fondazione
visite guidate dal lunedì al venerdì ogni ora dalle 9.30-16.30
info www.poerioweb.it info@poerioweb.it amiciarchivioonlus@gmail.com

da venerdì 1 a domenica 31 maggio
dal lunedì al sabato ore 10.00- 13.00 /  ore 14.00-17.00
Giacomo Leopardi Gli Ultimi Canti
mostra di Ciro Adrian Ciavolino
a cura di Orsola Corrado
in collaborazione con la Fondazione Ordine degli ingegeri di Napoli
Basilica di San Giovannni Maggiore, rampe San Giovanni Maggiore, traversa 
Mezzoccannone
info ciroadrian@libero.it

fino a domenica 17 Maggio
lun-sab ore 9.00-19.00; domenica e festivi ore 9.00-13.45, inaugurazione 18 aprile ore 16:00
Opera Omnia del Maestro Antonio Tammaro “100 anni in arte”
mostra antologica su Antonio Tammaro
Castel dell’Ovo, Via Eldorado, 3 (Borgo Marinaro)
ingresso gratuito
a cura di Antonella Giordano e Marina De Feo
info tel. 3396038118/ 3292904282 marina.defeo@virgilio.it

da giovedì 23 aprile a domenica 31 maggio
ore 10.00-24.00; inaugurazione 23 aprile ore 19.00
Grandangolo Campano
mostra fotografica di Ciro Discepolo che col suo grandangolo coglie la napoletanità che gli sta 
intorno
Eccellenze Campane, via Brin 69
ingresso gratuito
a cura di Università degli Studi di Napoli Federico II- Dip. di Scienze Sociali e Eccellenze 
Campane
info tel. 0815636303 info@eccellenzecampane.it
*esibendo un titolo che attesti la visita a siti mussali, artistici o archeologici della Provincia di 
Napoli durante il mese di Maggio si otterrà uno sconto del 10% sui prodotti di Eccellenze 

Campane

da sabato 25 aprile a domenica 31 maggio
sabato e domenica ore 9.00-14.00
L’Energia nei Mestieri
percorso documentale e fotografico attraverso le storie di uomini del campo energetico che 
hanno lasciato il segno nella nostra società e nella nostra cultura
Archivio Storico Enel, via Ponte dei Granili, 24
ingresso gratuito
a cura di Archivio Storico Enel
prenotazione obbligatoria tel. 0813674213 archiviostoricoenel@enel.com 
paolo.deluce@enel.com 

da lunedì 27 aprile 
ore 10.30-17.30
Napoli 1493-1945 - dalla Libertà alla Liberazione
mostra documentaria e fotografica a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell'Istituto 
Campano per la Storia della Resistenza “Vera Lombardi”
Biblioteca Nazionale di Napoli – Palazzo Reale
a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell'Istituto Campano per la Storia della 
Resistenza Vera Lombardi
info 0817819231/0817819325 bn-na.mostreeditoria@beniculturali.it bn-
na.urp@beniculturali.it

venerdì 1 e sabato 2 maggio
Il Vesuvio tra scienza e cultura
mostra Bibliografica documentaria e visite guidate
attraverso i fondi della Biblioteca Universitaria, racconto con incisioni, immagini fotografiche 
e testi del rapporto tra Napoli e il Vesuvio, simbolo della città
ingresso gratuito
Biblioteca Universitaria di Napoli, via G. Paladino, 39
info tel. 0815517025 bu-na@beniculturali.it www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it

da venerdì 1 a giovedì 14 maggio
ore 9.30-19.30, dal lun al sab
Napul’è…Toponomastica femminile
mostra fotografica sulla toponomastica femminile
Chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo 286
ingresso gratuito
a cura di Associazione Toponomastica femminile onlus e GCCK
info giuliana.cacciapuoti@fastwebnet.it email di invio documenti

da venerdì 1 a venerdì 15 maggio
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dal lune al sabato ore 10.00-20.00, domenica ore 10.00-13.00
Rivive la NAPOLI DEI SEDILI
mostra fotografica alla riscoperta degli antichi sedili napoletani
Caffè dell’Epoca, via Costantinopoli 81
ingresso gratuito
a cura di Associazione Napoli è
info tel. 3478139937 www.napolie.it associazionenapolie@libero.it

da domenica 3 a domenica 17 maggio
ore 18.00 inaugurazione Mostra, tutti i giorni ore 10-13 e 15-19
Homo Homini Lupus
collettiva sulla violenza
opere di Valeria Burzo, Umberto Carotenuto, Grazia Casaretti, Cristina De Liso, Antonella 
Farina, Sissi Farina, Noemi Frezza, Maria Grazia Ferraiuolo, Fabio Gualtieri, Vittorio Iavazzo,
Roberto Maccarone, Sara Martinelli, Andrea Matarazzo, Pina Palmentieri, Matteo Renato 
Pipicelli, Rosa Prezioso, Luca Savelli, Giacomo Sorrentino, Anna Verde, Fabiola Vitale
ingresso libero
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10 
info tel. 0813425603/3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it 

da lunedì 4 a lunedì 18 maggio
ore 9.00-19.00 
Lo spazio e il tempo, visioni della città- Napoli 
mostra fotografica sulla città di Napoli con opere di Francesco Minervini e Giuseppe Betrò
Chiostro Santa Maria La Nova
ingresso gratuito
a cura di Associazione Photoclub Partenope
info tel. 3316028655 / 3896850001 www.giuseppebetro.it info@giuseppebetro.it 
fmfotografia2013@gmail.com

da lunedì 4 maggio a lunedì 1 giugno
inaugurazione 4 maggio ore 17.00
Ο μύθος (O mythos)
mostra di Tony Stefanucci articolata in due ambiti: la Chapelle du Minotaure e Vesuvius è un 
vulcano, un viaggio fra i riferimenti artistici e culturali dell'artista: Picasso, il minotauro, il 
mito, Pompei, il Vesuvio, Napoli. Accompagna le opere un originale busto di cartapesta 
firmato dalla scultrice  Rosa Panaro che ritrae il volto di Stefanucci
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
promossa dal Comune di Napoli e dall' Associazione TempoLibero 
info info@associazionetempolibero.it

da mercoledì 6 a martedì 19 maggio
ore 9.30-19.00, domenica 9.30-14.00, inaugurazione 6 maggio ore 18.00

Ri-disegnare il paesaggio
mostra sul tema dell’ambiente e l’utilizzo di materiali di scarto con opere di Cherisch Gaines, 
Mary Cinque e Carmine Rezzuti nell’ambito della nona edizione di “Primavera a Napoli…
vetrine in fiore” kermesse di arte contemporanea
Castel dell’ovo, Sala delle Prigioni
ingresso gratuito
a cura dell’ Associazione CulturArte di Tiaziana Gelsomino e Donatella Liguori
info t.gelsomino@hotmail.it

da sabato 9 a sabato 16 maggio
Mandolini d’epoca in mostra
mostra di mandolini d’epoca
Pizzeria dell’Angelo, Piazzetta Nilo
ingresso gratuito
a cura di Associazione i Sedili di Napoli-Onlus; Associazione Mastro Masiello Mandolino e 
Associazione La Bottega del Mandolino
info tel. 3472669103 www.mastromasiellomandolino.it www.sedilidinapoli.it 
info@mastromasiellomandolino.it isedilidinapoli@libero.it

da sabato 9 a sabato 30 maggio
sabato per l’intera giornata
Mostra di strumenti musicali di musica popolare
mostra di strumenti musicali con esibizioni dal vivo di danze popolari e degustazioni 
gastronomiche
Vico Pazzariello 11
ingresso gratuito
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
info tel. 0815510025/ 3664435288/ 3314653232 www.vicopazzariello.it

da venerdì 15 a domenica 17 maggio
15 maggio inaugurazione ore 19.00 21.00, 16 e 17 maggio ore 11-22 
C’è qualcuno lì dentro vernissage della mostra di pittura collettiva, un viaggio per immagini e
parole oltre l’autismo
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info 3392255494 info@archintorno.orgm Fb Le Scalze

venerdì 15 e sabato 16 maggio
Il Colore al centro - Maggio in chiesa
mostra del pittore Fabrizio Scala
Chiesa di San Diego all'Ospedaletto, via Medina, 3

mailto:info@archintorno.orgm
mailto:info@associazionetempolibero.it
mailto:info@giuseppebetro.it
http://www.giuseppebetro.it/


info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

da martedì 19 maggio 
tutti i giorni  ore 9.00-19.00 escluso il mercoledì
Murat re di Napoli. A passo di carica
mostra storico-celebrativa in occasione del bicentenario della morte di Gioacchino Murat
Palazzo Reale di Napoli, Salone d’Ercole
costo € 6,00, gratuito fino a 18 anni
a cura del Consolato Generale di Francia a Napoli, del Comitato Nazionale per le celebrazioni 
del Bicentenario del “Decennio Francese”, della Soprintendenza BAP per il Comune e la 
Provincia di Napoli e del Polo Mussale della Campania
info tel. 0815808328 sbapsae-na.comunicazione@beniculturali.it

da venerdì 22 a domenica 31 maggio
dal venerdì alla domenica ore 10.00-12.30
La Villa Comunale
studio della villa, un tempo chiamata Villa Reale, delle trasformazioni subite attraverso una 
urbanizzazione durata secoli, tra luci e ombre
Stazione zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale
a cura di Comitato civico 1 Municipalità e Istituto nazionale di Bioarchitettura
info tel. 0815753621/3335262995 comitatoprimamunicipalita.wordpress.com

da venerdì 22 a martedì 26 maggio
ore 10.00-16.00; 22 maggio ore 18.00-21.00
DONNA mostra personale di Amedeo Del Giudice
mostra personale con performance artistiche, percorso introspettivo dell’essere donna
Ex Ospedale della Pace- Sala del Lazzaretto
ingresso gratuito 
a cura di Associazione AnimArtisCultura 
info tel. 3404012900 animartiscultura@gmail.com fb AnimArtisCultura

da lunedì 1 giugno
lun e giov ore 9.30-11.30; inaugurazione 26 Maggio ore 16.00
L'ellenismo in Campania - 500 anni di storia
mostra di documenti e cimeli sulla diaspora ellenica in Campania negli ultimi 500 anni
Archivio di Stato di Napoli, piazzetta del Grande Archivio, 5
ingresso gratuito
a cura di Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia (FCCEI) con Archivio 
di Stato, Comunità Ellenica di Napoli e Campania (CENC) e Società Filellenica italiana (SFI)
info tel. 3204076539/ 0817901364 www.comunitaellenicanapoli.it 
info@comunitaellenicanapoli.it

ore 9.30-13.30 e 15.30-19.00

da lunedì 1 a mercoledì 3 maggio
Mostra Artigianato Napoletano
da venerdì 8 a domenica 10 maggio
Mostra di Ciro Zenga e Pasquale Manzo: gioielli e scultura a confronto
dal 15 al 17 maggio
L’ensemble du pont de la santè
dal 22 al 24 maggio
Mostra di gioielli in argento di Massimo Tonicello
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
ingresso gratuito
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it  palazzovenezianapoli@gmail.com

da venerdì 1 a domenica 31 maggio
venerdì e sabato ore 11.00-17.00, domenica ore 11.00-14.00
Museo Orientale Umberto Scerrato
visita di reperti zoologici, botanici, malecologici ed etnografici raccolti dalla Società Africana 
d’Italia
ingresso gratuito, visite guidate su prenotazione
info tel.0816909119/ 3496704979/3386344567
 
da domenica 10 maggio
Enjoy Places
mostra virtuale permanente, nell’ambito del MUVIV (Museo Virtuale Vico), dei contenuti 
delle ricerche effettuate dagli studenti, visitabile sui siti www.enjoyplaces.muva.it 
www.liceoviconapoli.it
a cura di Liceo Gian Battista Vico di Napoli
info giovanna.pastore2003@libero.it 

da giovedì 21 maggio
dal lunedì al giovedì ore 10.00 - 20.00 / ven, sab, dom  ore 10.00-24.00
Modigliani, les femmes
un evento che riunisce per la prima volta arte, storia e tecnologia: la vita, le passioni, gli amori 
del Maestro livornese attraverso 50 capolavori digitalizzati ad altissima definizione e materiali 
inediti forniti dall’Istituto Amedeo Modigliani, esposti nel sottosuolo di Napoli
Agorà Morelli, via Domenico Morelli, 61/a
ingresso € 10, fino a 12 anni gratuito, acquisto biglietti: www.bookingshow.com o presso 
botteghino Agorà Morelli, prevendita prima dell’inizio della mostra a condizioni agevolate
a cura di Istituto Amedeo Modigliani, Roma
info info@istitutoamedeomodigliani.it www.istitutoamedeomodigliani.it

da domenica 24 maggio
ore 17.30
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Nemesis oltre / Nemesis beyond
inaugurazione mostra Fabio Donato, Augusto De Luca, Bruno del Monaco, Luciano Ferrara, 
Luisa Festa, Luciano Guarino, Grazia Lombardo, R. Vellecco
ore 20.00
performance delle attrici inglesi e del Teatro Dissolto
Fiorillo Arte, riviera di chiaia, 23
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
info 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it

da martedì 2 giugno 
ore 20.00
ROSY ROX
Monumento al Passaggio
a cura di Adriana Rispoli
la scala, “una ferita” che taglia fisicamente la città, è un simbolo universale, luogo sospeso tra 
il materiale e l’immateriale, tra il progresso e il regresso tra l’evoluzione e l’involuzione. 
Attraverso un’ ascensione catartica, l’artista traccia un percorso fatto di frammenti in cui tenta 
in un fragile equilibrio di ristabilire il necessario legame tra l’io e il noi...
Scala Filangieri, Quartiere Intelligente, Montesanto 
info www.quartiereintelligente.it
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