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Il fascino di Napoli, la magia che percorre le 
strade che dall’isolotto di Megaride si irra-
diano da Pizzofalcone alle coste di Mergel-
lina e Posillipo, dal Chiatamone ai decuma-
ni antichi traspare dai miti e dalle leggende 
che ‘percorrono’ da millenni la trama storica 
della città, in un intreccio a volte intricato tra 
fantasia e realtà storica. E spesso gli stessi 
protagonisti di avvenimenti storici e artistici, 
che hanno segnato nel profondo la memoria 
collettiva, appaiono attori, tragici o eroici, di 
vicende indimenticabili.
Dai miti delle origini alla storia spesso tumul-
tuosa, dalla grande tradizione filosofica, arti-
stica e teatrale la città trae da millenni linfa 
vitale e energia creativa.
Interprete a tutto tondo degli aspetti molteplici 
della città, amata come propria, è Benedetto 
Croce, tra gli esponenti più illuminati della 
filosofia e delle discipline storiche dell’Otto e 
del Novecento europeo.
Il progetto prende l’avvio dagli spunti offerti 
dagli scritti di Croce, dalla sua passione di-
chiarata per le antiche leggende, ascoltate 

nell’infanzia e recuperate nella loro esatta 
tradizione nella maturità, che sono “prodot-
to dello spirito collettivo, del genio della 
stirpe, dell’anima popolare” e, pur nelle loro 
fantasticherie, esprimono le tendenze mo-
rali, politiche, religiose e sentimentali della 
comunità, mentre “la fiaba cominciava: ‘C’era 
una volta…’, e tempo e luogo restavano in-
determinati, la leggenda invece determinava 
tempi, luoghi, nomi e cognomi e soprannomi, 
autorità, prove, testimonianze; con le fiabe 
ci si apriva il mondo della poesia, con le leg-
gende quello della storia”; per poi abbraccia-
re, attraverso la narrazione di altri interpreti 
della letteratura partenopea, storia e riti che 
ancora oggi convivono con la realtà di una 
città sempre più moderna e tecnologica.
Partenope sirena, che dona il suo nome alla 
città dei primordi, le vestigia classiche del 
cavallo di bronzo dedicato a Nettuno, la ri-
volta dei baroni contro Ferrante d’Aragona, 
gli amori peccaminosi nel lontano Seicento, 
Masaniello, gli sberleffi di Pulcinella, i riti tra 
il magico e il religioso…
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nino daniele
Assessore alla Cultura e al Turismo 

Il “Maggio dei Monumenti” compie quest’anno vent’anni.
Già da tempo è diventato un appuntamento fisso nel calendario cultu-
rale della nostra città e da sempre si caratterizza come evento in grado 
di risvegliare l’attenzione e la curiosità per Napoli dei turisti, ma anche e 
soprattutto dei napoletani, alla scoperta o alla riscoperta della bellezza 
di luoghi e “monumenti” che rendono questa città unica al mondo.
Mostre, spettacoli, visite guidate, perfomance, reading ed incontri ani-
mano strade, piazze, siti monumentali rendendo il “Maggio napoletano 
un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza della nostra sto-
ria e dell’“anima” di Napoli.
Quest’anno il “Maggio” cade in coincidenza con il Forum Universale 
delle Culture,con il quale inevitabilmente si intreccia, nel quadro del 
più ampio tema della “conoscenza”, che costituisce uno dei cinque pi-
lastri su cui si fonda l’evento. Ed è una coincidenza che a me sembra 
assai felice. Non riesco a pensare infatti ad un sinolo più appropriato 
che con il “Maggio dei Monumenti” per dare slancio e visibilità alla 
realizzazione dell’impegnativo programma del Forum ed ai valori in-
torno ai quali è stato pensato, né ad una cornice più aperta al futuro 
per il “Maggio” di quella del Forum Universale delle Culture, luogo di 
intreccio e di nuove tessiture di linguaggi e di categorie per pensare il 
mondo globale e per render effettuale la vocazione di Napoli al dialo-
go, alla comprensione del diverso, ad una sperimentazione culturale 
che sa essere contemporaneamente appassionata e gioiosa. 
Il tema che abbiamo scelto per questa edizione si presta poi in modo 
particolare a valorizzare il significato più autentico di questa iniziativa: 
un’esplorazione del vissuto storico di Napoli, dell’immaginario colletti-
vo della città e delle sue radici storiche mediterranee ed europee, che 
prende spunto dalle Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. 

Le visite guidate, gli eventi, le performance, gli spettacoli, i concerti, le 
mostre, i percorsi turistici, che saranno realizzati a Napoli dal 1 mag-
gio al 1 giugno 2014, avranno dunque, oltre al contributo ideativo ed 
organizzativo dell’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune 
di Napoli, anche quello della Fondazione Forum delle Culture. Ma sono 
certo che i veri protagonisti saranno ancora una volta, come sempre 
nelle edizioni più riuscite del nostro “Maggio”, le tante associazioni, 
gli operatori culturali, i ragazzi delle scuole con i loro insegnanti, le 
prestigiose istituzioni culturali cittadine, tutti insieme mobilitati per 
presentare al mondo, ancora una volta l’immagine vera e bella di una 
città non solo creativa e colta, ma giustamente fiera ed orgogliosa 
di un grande passato e consapevole di rappresentare una risorsa per 
l’Italia, l’Europa, il Mondo.
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storie e leggende napoletane
di benedetto croce

L’Istituto italiano per gli studi storici, la Biblioteca nazionale “Vitto-
rio Emanuele III”, la Società napoletana di storia patria, l’Accademia 
pontaniana e la Società nazionale di scienze lettere e arti, testi-
moniando il profondo legame con il magistero, la vita e l’opera di 
Benedetto Croce, hanno ritenuto – con la mostra e il programma 
che qui presentiamo – di offrire il contributo delle alte tradizioni e 
patrimoni che custodiscono, al Maggio del monumenti 2014 dedi-
cato alle Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. 
La mostra Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce è con-
cepita come itinerario espositivo che si svolge in quattro diversi 
momenti e nelle sedi delle istituzioni che l’hanno promossa. Per 
ciascuna sede sono previste visite guidate e un programma di con-
ferenze tenute da illustri studiosi dell’opera crociana con letture di 
testi lungo i temi del libro, affidate ad attori protagonisti della vita 
culturale e teatrale della nostra città.
L’Istituto italiano per gli studi filosofici promuove nella propria 
sede di palazzo Serra di Cassano un programma di iniziative dal 
titolo La realtà di Napoli fra storia e mito che, prendendo spunto 
dall’opera di Croce, approda a una rilettura della Rivoluzione na-
poletana del 1799.

mostre
Biblioteca nazionale 
“Vittorio Emanuele III”
Palazzo Reale, 
piazza del Plebiscito 
Tra storia e leggenda: 
la Napoli
di Benedetto Croce
28 aprile - 28 maggio
inaugurazione
28 aprile, ore 17.00
orari: lun-ven 9.30-
12.30; 16.00-18.00; 
sab 9.30-12.30 
visite guidate su 
prenotazione 
presso l’URP
081 7819231 

Istituto italiano 
per gli studi storici 
palazzo Filomarino, 
via B. Croce 12
Luoghi di studio 
e di lavoro: 
la Biblioteca di Croce 
e l’Istituto italiano 
per gli studi storici
5-31 maggio
orari: lun-ven 9.30-
13.00; 16.00-18.00; 
sab 9.00-12.00
prenotazione obbligatoria 
per visite di gruppo 
entro il venerdì
081 5512390-5517159
segreteria@iiss.it

Accademia pontaniana 
e società nazionale di 
scienze lettere e arti
via Mezzocannone 8
La presenza di 
Benedetto Croce 
nelle Accademie 
napoletane
10-30 maggio 
inaugurazione 
10 maggio, ore 11.00
orari: ven 16, 23, 30, 
10.00-12.30; 
giov 29, 16.00.18.00
info e prenotazioni 
per visite di gruppo: 
081 5527549 
info@accademia
pontaniana.it
pubblicazione realizzata 
in occasione della mostra: 
Bibliografia accademica 
di Benedetto Croce, a cura 
di Maria Della Volpe, con 
una nota di Marta Herling 
e Fulvio Tessitore 
e un’appendice con scritti 
di Domenico Conte e 
Fulvio Tessitore

Società napoletana 
di storia patria
Castel Nuovo, 
piazza Municipio
Le amorose indagini 
di storia municipale. 
La Società napoletana 
di storia patria da 
Bartolommeo Capasso 
a Benedetto Croce
fine settimana di maggio 
fino a sabato 31 maggio
orari: sab dalle 10.00 
alle 18.00; dom dalle 
10.00 alle 13.00
info e prenotazioni: 
per le visite guidate 
non teatralizzate per 
gruppi (max 25 persone) 
prenotazione obbligatoria 
entro venerdì; per le visite 
guidate teatralizzate per 
gruppi (max 25 persone) 
Come è nata la storia 
di Napoli, a cura della 
compagnia Le Nuvole, 
prenotazione obbligatoria 
entro giovedì
329 3472535 
restoriapatrianapoli@
gmail.com

8
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Società napoletana 
di storia patria
Castel Nuovo, 
piazza Municipio
La Villa di Chiaia 
prima e dopo. 
Il Real Passeggio 
nel materiale 
iconografico e 
documentario della 
Società napoletana 
di storia patria
fine settimana di maggio 
a partire da sabato 3 
e domenica 4 
orari visite: 
sab 11.00, 12.00; 
14.30, 16.00; 
dom 10.30, 11.30
partecipazione: gratuita 
alla visita guidata fino 
ad esaurimento posti 
(max 25 persone, 
durata 30 min circa)
prenotazione obbligatoria 
entro il giovedì 
081 5510353 
info@storiapatrianapoli.it 
iniziativa realizzata 
in occasione della 
mostra L’erudizione 
per la valorizzazione del 
patrimonio: Benedetto 
Croce e l’Archivio 
storico per le province 
napoletane, a cura di 
Carolina Belli (sul sito 
www.storiapatrianapoli.it)

confe-
renze e 
letture
Programma a cura 
dell’Istituto Italiano per 
gli Studi Storici, della 
Biblioteca Nazionale 
“Vittorio Emanuele 
III”, della Società 
Napoletana di Storia 
Patria, dell’Accademia 
Pontaniana e Società 
nazionale di Scienze 
Lettere e Arti

Accademia 
pontaniana e società 
nazionale di scienze 
lettere e arti
via Mezzocannone 8
10 maggio, ore 11.00 
Fulvio Tessitore e 
Domenico Conte, 
Croce, la Società 
nazionale di scienze 
lettere e arti e 
l’Accademia pontaniana

Istituto italiano 
per gli studi storici, 
aula magna del 
Liceo Genovesi
piazza del Gesù Nuovo 1 
15 maggio, ore 16.30 
Emma Giammattei, 
Il pensatore che 
cammina. Topografie 
napoletane 
nell’opera di Croce
Peppe Barra e un allievo 
del Liceo Genovesi 
leggono pagine da B. 
Croce, Memorie della 
mia vita e Storie e 
leggende napoletane 
in collaborazione con 
l’Associazione scuole 
storiche napoletane

Biblioteca nazionale 
“Vittorio Emanuele III” 
Palazzo Reale, 
piazza del Plebiscito
28 maggio, ore 16.30
Giuseppe Galasso, 
Croce e i beni culturali
Mariano Rigillo legge 
pagine da B. Croce, Storie 
e leggende napoletane 

Società napoletana 
di storia patria 
Castel Nuovo, 
piazza Municipio
2 maggio, ore 16.30
Itinerari crociani fra 
le voci di Napoli dal 
Medioevo al Barocco
La voce della novella. 
La Napoli di Boccaccio 
ne discutono Giancarlo 
Alfano e Nicola De Blasi
Giovanna Giuliani legge la 
novella di Andreuccio da 
Perugia (Decameron II 5)

9 maggio, ore 16.30
La voce del cunto.
La Napoli di Basile
ne discutono Giancarlo 
Alfano e Nicola De Blasi
Enzo Moscato legge il 
racconto di Cagliuso 
(Lo cunto de li cunti II 4)

16 maggio, ore 16.30
La voce del teatro. 
La Napoli di 
Tirso de Molina
ne discutono Gennaro 
Carillo e Gabriele Frasca
Sonia Bergamasco 
legge estrattida
El Burlador de Sevilla

22 maggio, ore 16.30
La voce della leggenda. 
La Napoli di Colapesce
ne discutono
Gennaro Carillo 
e Stefano De Matteis
Tonino Taiuti legge 
la sua versione della 
storia di Colapesce

30 maggio, ore 16.30
La voce della predica. 
La Napoli di Lubrano
ne discutono
Gennaro Carillo e 
Gabriele Frasca
Enzo Moscato legge 
Il Forte dei crepacuori 
nell’Inferno

percorsi
Programma a cura 
dell’Istituto Italiano 
per gli Studi Storici 
e la Stazione Zoologica 
Anton Dohrn
Con l’adesione di: 
Comune di Napoli - 
Assessorato alla 
cultura, Associazione 
Dimore Storiche, 
sezione Campania, 
Associazione Scuole 
Storiche Napoletane, 
FAI Campania, 
Fondazione Napoli 99, 
Italia Nostra-Napoli, 
Società Napoletana 
di Storia patria.

18 maggio,
ore 16.00-20.00 
La ‘Villa di Chiaia’ 
di Croce rivisitata: 
visita illustrata 
da Antimo Palumbo, 
Per la Villa Comunale 
di Napoli Villa Comunale
partenza dalla Stazione 
Zoologica Anton Dohrn 
(Acquario, villa Comunale)
Nel cortile della 
Stazione Zoologica 
Anton Dohrn, all’ombra 
del glicine centenario, 
breve racconto a cura 
dell’Archivio Storico 
della Stazione Zoologica 
di Napoli sul ruolo che 
Benedetto Croce ebbe 
in una delicata fase 
della storia dell’Istituto. 
Percorso fra gli alberi e 
piante della Villa con la 
guida di Antimo Palumbo

Casina Pompeiana: 
letture di Renato 
Carpentieri da B. 
Croce, Storie e leggende 
napoletane, e del discorso 
di Croce al Senato nel 
1920, in difesa della 
Stazione Zoologica 
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incontri 
e dia-
loghi in 
libreria 
La libreria Ubik con 
le librerie del centro 
storico, espone e rende 
disponibili ai visitatori, 
i libri di Benedetto Croce 
nella “Edizione nazionale 
delle Opere” (Napoli, 
Bibliopolis), nelle edizioni 
Adelphi, le “Ristampe 
anastatiche” e  i 
“Carteggi di Benedetto 
Croce” (Istituto italiano 
per gli studi storici, 
Bologna, Il Mulino) 

21 maggio, ore 18.00
Libreria Ubik, 
via B. Croce 28
Presentazione del libro 
di G. Desiderio, Vita 
intellettuale e affettiva 
di Benedetto Croce, 
Macerata, Liberlibri, 2014
introduce Marta Herling, 
ne discutono: Luigi 
Compagna, Maurizio 
Griffo, Ernesto Paolozzi

Istituto italiano 
per gli studi filosofici
Palazzo Serra 
di Cassano 
via Monte di Dio 14
La realtà di Napoli fra 
storia e mito mostre
6 maggio, ore 18.00
Gaetano Filangieri: 
lo Stato secondo ragione, 
mostra iconografica 
e documentaria 
La Rivoluzione napoletana 
del 1799 duecento anni 
dopo, mostra bibliografica

lezioni
5 maggio, ore 16.00
La preparazione teorica 
della Rivoluzione 
napoletana del 1799
Vittorio Dini, Antonio 
Genovesi: I’invenzione 
dell’economia civile

6 maggio, ore 16.00
Vittorio Dini, La filosofia 
o La Rivoluzione 
napoletana del 1799 
in soccorso de’ governi: 
Illuminismo meridionale, 
prudenza, felicità

14 maggio, ore 16.00
Antonio Gargano, Gaetano 
Filangieri, Francesco Mario 
Pagano, Vincenzio Russo

confe-
renze e 
letture
9 maggio, ore 17.00
Gerardo Marotta, 
Benedetto Croce e la 
Rivoluzione del 1799
letture di Cristina Donadio

15 maggio, ore 18.00
Arturo Martorelli, 
Benedetto Croce: 
Napoli fra storia 
e letteratura
letture di Rosaria
de Cicco

22 maggio, ore 17.00
Pietro Gargano,Le 
donne nella rivoluzione 
napoletana del 1799 
fra mito e storia
letture di Lina Sastri

30 maggio, ore 17.00
Marino Niola, Storie e 
leggende napoletane 
letture di Peppe Barra
info 08l 7642652
istitutofilosofico@
gmail.com

otto percorsi 
artistico / letterari 
e turistico / culturali 
ispirati all’opera di 
Benedetto Croce

di benedetto croce

visite guidate, dedicate a gruppi 
di 25 / 30 persone,
nei cinque fine settimana 
dal 1 maggio al 1 giugno 2014
le mattine del sabato 
e della domenica
prenotazione obbligatoria



2 > le novelle andreuccio da perugia
 da via Duomo a Rua Catalana
 a cura di Sooc. Coop. Culture

• Cattedrale
• Museo Diocesano
• Donnaregina
• Museo del Tesoro 
di San Gennaro
• complesso monumentale 
dei Gerolomini
• chiesa di San Giorgio 
Maggiore e Museo Filangieri
• chiesa di San Severo al Pendino
• Borgo Orefici
• chiesa di Santa Maria di 
Portosalvo
• Rua Catalana (il “Malpertugio” 
di madonna Fiordaliso)
• via Medina: chiesa di 
San Diego all’Ospedaletto
• chiesa dell’Incoronata
• chiesa della Pietà dei Turchini

INFO 
848800288 
dal lun al ven ore 9-18; 
sab 9-14 
per chiamate da cellulari 
ed estero 06 39967050

1 > i luoghi di croce
 a cura di ParteNeapolis soc. coop. Sociale

• calata Trinità Maggiore
• palazzo Pignatelli 
di Monteleone
• piazza del Gesù
• Oratorio dei Nobili e delle 
Dame (Liceo Genovesi)
• chiesa del Gesù 
• Casa Professa dei Gesuiti 
(Biblioteca Istituto 
Pimentel Fonseca)
• chiesa di Santa Chiara
• chiesa di San Francesco 
delle Monache
• via Santa Chiara
• via Pallonetto a Santa Chiara
• palazzo Rota
• basilica di San Giovanni 
Maggiore
• via B. Croce
• palazzo Filomarino
• palazzo Mazziotti
• via San Sebastiano
• chiesa di Santa Marta
• monastero di San Sebastiano 
(Liceo Vittorio Emanuele)
• chiesa di Santa Maria della 
Mercede e di Sant’Alfonso 
Maria dei Liguori

• conservatorio di 
San Pietro a Maiella
• chiesa di San Pietro a Maiella
• complesso monumentale 
di San Domenico Maggiore
• Cappella Sansevero

INFO
info 081 4420039 dal lun al ven 
ore 10-16; 3203512220 
dal lun al ven, ore 10-16 
e sab entro ore 12
info@parteneapolis.it

1514



4 > le novelle isabella del balzo 
 e tirinella capece
 da Porta Capuana a Sedil Capuano
 a cura di Ass. Cult. Terramare

• Porta Capuana
• Castel Capuano 
• chiesa di San Giovanni 
a Carbonara
• palazzo Ricca
• complesso monumentale 
di Santa Maria della Pace
• palazzo Caracciolo 
dell’Arena (via Tribunali 169)
• complesso monumentale 
del Pio Monte della Misericordia

INFO 
info e prenotazioni 3342775601
associazioneculturaleterramare@
gmail.com

3 > le novelle re ferrandino
 da Porta del Mercato a Castelnuovo
 a cura di Ass. Cult. Mani e Vulcani

• Porta Nolana
• via dell’Egiziaca a Forcella
• piazza Calenda
• antica Porta Furcillensi
• via San Biagio dei Librai
• San Gennariello all’Olmo
• Spaccanapoli
• piazza San Domenico Maggiore

appuntamento a Porta Nolana

INFO 
0815643978  3404230980 
dal lun al sab, ore 10-13 e 15-19   
info@manievulcani.it

1716



6 > le novelle la giustizia esemplare: 
 isabella d’aragona
 da piazza Sant’Eligio a piazza Mercato
 a cura di Cooperativa Cultura Felix s.c.a.r.l.

• arco di Sant’Eligio
• chiesa di Sant’Eligio
• San Giovanni a Mare
• piazza Sant’Eligio
• piazza Mercato
• chiesa di Santa Croce 
al Mercato
• basilica Santa Maria del 
Carmine Maggiore

INFO 
333 43 38 049
info@culturafelix.it

5 > le novelle lucrezia d’alagno
 da Castelnuovo a via Lucrezia d’Alagno
 a cura di APS Fantasmatica 

• Castelnuovo 
• Palazzo San Giacomo
• via Sedile di Porto 
(Niccolò Pesce)
• Musei Universitari 
delle Scienze Federico II 
(via Mezzocannone 8)
• chiesa di Sant’Angelo a Nilo
• statua del Nilo
• chiesa di Donnaromita
• chiesa del Gesù Vecchio
• complesso monumentale 
dei Santi Marcellino 
e Festo e complesso 
monumentale dei Santi 
Severino e Sossio 
(Archivio di Stato)
• via D’Alagno

INFO 
3663348735   
maggiofantasmatico@gmail.com

1918



8 > altri luoghi di storie e leggende
 verso i Campi Flegrei 
 a cura di Ass. Cult. Artedra

• Nisida
• Città della Scienza
• Grotta di Seiano 
e Parco Archeologico 
del Pausilypon

INFO 
3207532781 - 3383364625 
form di prenotazione on line su: 
info@artedra.com 
www.artedra.com 

7 > altri luoghi di storie e leggende
 da Mergellina al Real Passeggio di Chiaia (Villa Comunale)
 a cura Atb Consulting s.a.s.

• chiesa di Santa Maria del Parto
• tomba di Sannazaro
• “Il diavolo di Mergellina”
• Villa Comunale: 
statue e fontane
• San Leonardo 
(“La casa di una poetessa”)
• Castel dell’Ovo
• Borgo Marinaro 
(Virgilio mago, Niccolò Pesce, 
Parthenope, Giovanna II)

INFO 
082 534937 - 082 51912010 
prenotazioni lun e merc, 
ore 9.00-11.00
prenotazioni via mail 
entro il mercoledì, ore 12
ilmaggiodibenedettocroce@
atbconsulting.it

2120



2322

 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO
STORIE E LEGGENDE NAPOLETANE 
DI BENEDETTO CROCE
La scuola adotta un monumento
A cura della Fondazione 
“Napoli Novantanove”. Nel 
corso di tutti i week-end della 
manifestazione, gli alunni degli 
istituti scolastici che aderiscono 
al Progetto “La Scuola adotta un 
monumento” effettueranno visite 
guidate nei siti monumentali più 
significativi della città
www. adottaunmonumento.it
dal 1 maggio al 1 giugno

Istituto Comprensivo 
Bovio - Colletta
info 081 293556
naic81000g@pec.istruzione.it
Complesso della Santissima 
Annunziata di Napoli
tutti i giorni del mese di maggio 
orario: dalle 9.00 alle 18.00; 
dom dalle 9.30 alle 12.00
presso i locali della Ruota mostra 
L’Annunziata nelle “Storie e Leggende 
napoletane” di Benedetto Croce relativa 
all’“Accoglienza e Inclusione” illustrata e 
raccontata dagli alunni dell’istituto

Visite guidate in italiano e in inglese 
con interpretazione di brani poetici ispirati 
a personaggi dell’ex R.S. Casa 
10 e 24 maggio
orario: dalle 9.30 alle 12.30 
Locali della Ruota; Basilica 
dell’Annunziata; Succorpo di Vanvitelli 

Mostra: nei locali della ex cappella 
della scuola Bovio sulla storia della 
scuola attraverso i documenti 
dell’archivio, sussidi didattici e cimeli 
dell’ambito del progetto del Forum 
delle Scuole Storiche Napoletane

10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 maggio
orario: dalle 9.30 alle 12.30
presso la Scuola Bovio, via Carbonara 31 

Chiostro del complesso conventuale di 
Donnaregina Vecchia: visita guidata 
31 maggio
orario: dalle 9.30 alle 12.30 
c/o la scuola Poerio, via Settembrini 84
info 081 293556
naic81000g@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Statale 
Campo del Moricino
Maggio al Mercato 2014 
5 maggio 
orario: 16.30 
Sala Eleonora Pimentel Fonseca, 
piazza G. Pepe 7

La Stazione della Napoli-Portici, 
prima ferrovia d’Italia: in mostra
2-30 maggio 
il plastico e una presentazione 
iconografica della Stazione Napoli-
Portici prima ferrovia d’Italia
Sala Eleonora Pimentel Fonseca, 
piazza G. Pepe 7

Le Mura Aragonesi: visita guidata 
10 maggio 
orario: 9.00 
via Sopramuro e Mura Aragonesi
a cura degli alunni delle Classi Quinte 
della Scuola Primaria “A. Negri”
prima di costeggiare le mura aragonesi 
di via Sopramuro e porta Nolana si potrà 
visitare la mostra La stazione Napoli-
Portici, prima ferrovia d’Italia” 
presso la Sala Eleonora Pimentel 
Fonseca, piazza G. Pepe 7 

Chiesa di Santa Croce al Mercato: 
visita guidata
10 maggio 
orario: 10.00 
a cura degli alunni delle Classi Quinte 
della Scuola Primaria “Umberto I”
prima di partire per piazza Mercato e 
la Chiesa S. Croce al Mercato si potrà 
visitare la mostra La stazione Napoli- 
-Portici, prima ferrovia d’Italia” 
presso la Sala Eleonora Pimentel 
Fonseca, piazza G. Pepe 7

Chiesa di San Giovanni a Mare: 
visita guidata 
10 maggio 
orario: 10.00 
a cura degli alunni Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Corradino di Svevia” 

Chiostro di Sant’Eligio: visita guidata
10 maggio 
orario: 9.00 
a cura degli alunni delle Classi della 
Scuola Primaria “S. Eligio” 

L’arte va a Scuola e la Scuola 
va all’Arte: mostra
10-23 maggio inaugurazione 
10 maggio, ore 11.00 
orari: lun-ven dalle 9.00 alle 13.00 
Alberto Albano (pittore), Vittorio Avella 
(incisore), Salvatore Paladino, 
pittore e scultore), Carla Seller (pittrice), 
Francesco Verio (pittore), Francesco 
Alessio (scultore) 
Sala “Corradino di Svevia” 

Arte va a Scuola - La creatività 
per crescere in classe e nella vita: 
tavola rotonda 
10 maggio 
orario: 16.00
Carmine Negro, Alberto Albano, Vittorio 
Avella, Salvatore Paladino, Carla Seller, 
Francesco Verio, Francesco Alessio
Sala “Corradino di Svevia”

16 maggio 2014 
ore 16.30 
Chiesa S. Eligio 
Napoli, città dipinta di suoni: 
rassegna musicale
Rassegna Musicale delle Scuole ad 
Indirizzo Musicale della Città di Napoli
M∆M Musica Al Mercato 
A piazza Mercato la musica viene da 
lontano (Conservatorio Santa Maria 
di Loreto 1535) Niccolò Jommelli e il 
Barocco Napoletano. Nel centenario 
della nascita del grande musicista 
16 maggio
chiesa/chiostro di Sant’Eligio Maggiore 

La Stazione della Napoli-Portici, prima 
ferrovia d’Italia tra oblio e abbandono: 
tavola rotonda 
21 maggio 
orario: 16.30 
saluti Carmine Negro (dirigente scolastico)
Gregorio E. Rubino, Umberto Franzese, 
Claudio Grimellini, Giovanni Dispoto
modera Leonardo Di Mauro 
Sala “Eleonora Pimentel Fonseca”, 
piazza G. Pepe 7

Istituto Comprensivo 
20° Circolo Villa Fleurent
Ex Ospedale Leonardo Bianchi: 
mostra di documenti storici inerenti 
la storia della scuola (programma 
legato all’iniziativa “Forum delle 
Scuole Storiche Napoletane”)
31 maggio
orario: dalle 10.00 alle 12.00
I.C. 20° Circolo Villa Fleurente,
calata Capodichino 211/A
info 081 7800700; 081 7802408
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55° Circolo Didattico 
Maurizio De Vito Piscicelli 
Vita e opere di Salvatoriello, Piazza 
Muzii e le sue metamorfosi: mostre
tutto il mese di maggio
piazza Francesco Muzii
info 081 5781766
naee055007@istruzione.it
La statua di Salvator Rosa: visita guidata
14 maggio
orario: dalle 9.00 alle 13.00 
(9.00-10.00 classi V A-B; 10.00-11.00 
classi V C-D; 11.00-12.00 classi V E-F; 
12.00-13.00 classi V G-H)
piazza Francesco Muzii

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
secondaria di 1° grado
Convento dei Santi Pietro e 
Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Passeggiando per il Convitto 
tra storia arte e cultura
17 maggio
orario: dalle 10.00 alle 13.00 

Napoli è…: spettacolo teatrale
17 maggio
orario: dalle 11.00 alle 12.00 
sala Teatro del Convitto
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II
scuola primaria III B IV B 
Convento dei Santi Pietro e 
Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba  
Voglio un mondo DIRITTO:
spettacolo teatrale
23 maggio
orario: 10.30
Sala Teatro del Convitto, 

info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
primaria I A-I B 
Convento dei Santi Pietro e 
Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Viaggio nella canzone napoletana: 
spettacolo teatrale
23 maggio
orario: 14.30 a cura della I B;
15.45 a cura della I A 
Sala Teatro del Convitto
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
primaria II A 
Convento dei Santi Pietro e 
Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Scusa vuoi ballare con me? : 
spettacolo teatrale
24 maggio
orario: 9.30 
Chiostro del Convitto
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
primaria II B 
Convento dei Santi Pietro e 
Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Bravi Bravissimi: spettacolo teatrale
24 maggio
orario: 11.00
Chiostro del Convitto
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II - scuola primaria III A 
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Napoli Magica: spettacolo teatrale
24 maggio
orario: 10.15
Sala del Teatro del Convitto
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II - scuola primaria 
V A-V B 
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
In giro per il Convitto: visite guidate 
presso il Convitto
24 maggio
orario: dalle 10.00 alle 12.00
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II - scuola primaria
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Mostra delle creazioni artistiche realizzate 
dagli allievi della scuola primaria
24 maggio
orario: dalle ore 10.00 alle 13.00 
presso il Convitto
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II - scuola primaria V C
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Ringraziamento: spettacolo teatrale
29 maggio

orario: 10.30
sala del Teatro del Convitto
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
primaria II C-IV C
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Scugnizzi: spettacolo teatrale
30 maggio
orario: 11.00
sala del Teatro del Convitto 
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II - Scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Saggio di chitarra e pianoforte diretto dai 
Maestri Luigi Brunetti e Rosa De Felice
31 maggio
orario: 11.45 
sala del Teatro del Convitto
Il mio incontro con il “gigante” 
pianoforte: lezione a porte aperte del 
Maestro Gisella di Lorenzo
31 maggio
orario: 12.30 
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
secondaria di 2° grado
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
Mostra di documenti e foto (in riproduzione 
fotografica) dell’archivio storico del 
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Manifestazione in collaborazione con 
l’Associazione Communitas Vesuviana 
10 maggio
orario: dalle 10.00 alle 13.00 
presso la Facoltà di Agraria

Primo incontro su I tesori scomparsi 
del Palazzo Reale: visita alle incisioni 
originali “dell’Accademia Ercolanese, 
esposte dalla Galleria Marciano Arte 
16 maggio
orario: dalle ore 17.00 alle 19.00
presso la Facoltà di Agraria 

Secondo incontro su I tesori 
scomparsi del Palazzo Reale
23 maggio
orario: dalle 17.00 alle 19.00 
presso la Facoltà di Agraria 
www.liceosilvestri.it

Liceo statale Gian Battista Vico
Architettura, arte e territorio a confronto: 
Liceo Gian Battista Vico, basilica di 
Santa Maria della Pazienza, piazzetta 
Trinità alla Cesarea, chiesa della 
Santissima Trinità alla Cesarea 
24 e 31 maggio
orario: alle 9.00 e alle 11.00 
visite guidate itineranti sul territorio 
con interventi musicali, teatrali, 
proiezioni di video e immagini 
inizio percorso presso il Liceo 
Gian Battista Vico
info 081 5448652
napc09000v@istruzione.it

Liceo Comenio
Maschio Angioino: visite guidate
10, 17, 24 e 31 maggio
orario: dalle 9.00 alle 14.00
visite guidate anche in inglese, 
francese e spagnolo
scavi archeologici sotto al Castello, 
Cappella Palatina, Sala dei Baroni, 

Cappella delle Anime Purganti, Cappella 
di San Francesco di Paola, Quadreria Civica
17 e 31 maggio 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
illustrazione generale del Castello 
anche in russo 
info 081 5921222
didattica@liceocomenio.it

Liceo Cuoco - Campanella
L’anello della Memoria: visite guidate 
alle chiese del Rosariello alle Pigne, 
di San Carlo all’Arena, di Santa Maria 
dei Miracoli e annessi complessi 
conventuali, sedi del Liceo
17 e 18 maggio
orario: dalle 9.30 alle 12.30 
info 081 293171
naps10000b@istruzione.it

Liceo Classico “Garibaldi” 
Chiesa di San Bonaventura 
(XIV secolo): visite guidate
10, 11, 17, 18, 24 e 25 maggio
orario: dalle 9.45 alle 12.45 
visite guidate in italiano e in inglese 
durante le visite guidate sarà inoltre 
allestita nella chiesa di San Bonaventura 
la mostra di fotografie Street 
Photography a Napoli, realizzate dagli 
alunni del Liceo “Garibaldi”, a cura del 
professore Giovanni Cagliuso

Di stelle, navi e aratri: i poeti antichi 
e l’astronomia: mostra; conferenza
15 maggio
orario: 17.00 
a cura della professoressa 
Raffaella Di Costanzo e del 
professore Daniele Ventre 
chiesa di San Bonaventura, via San 
Giovanni Maggiore Pignatelli 14
info 081 5991996

Convitto di Napoli, a cura 
della professoressa Stefania Paoli 
10, 17 e 24 maggio
orario: dalle 10.00 alle 11.30
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
secondaria di 2° grado
Convento dei Santi Pietro 
e Sebastiano, chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba 
visite guidate ai luoghi dell’antico 
convento domenicano di Santi Pietro 
e Sebastiano 
10 e 24 maggio
orario: 10.00 e alle ore 11.30
ingresso del Convitto, piazza Dante 
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II scuola 
secondaria di 2° grado - Liceo
Chiesa di San Michele 
Arcangelo a Port’Alba, capolavoro 
artistico del Vaccaro
24 e 25 maggio
orario: dalle 10.00 alle ore 13.00
visite guidate anche in inglese, 
francese e spagnolo 
info 081 5491740 
info@convittonapoli.it

Istituto Comprensivo Statale 
“Adelaide Ristori”
Real Casa Santa dell’Annunziata
Fontana della Sellaria
piazza Grande Archivio
Lascia, che ti racconto…: mostra didattica
16 e 17 maggio
orario: 10.00-12.00 
piazza Grande Archivio
percorso della ricerca, presentazione 

dei plastici: Il centro antico; palazzo 
Como; fontana della Sellaria
presentazione dei pannelli: Il decumano 
maggiore; palazzo Como-Museo 
Civico G. Filangieri; Archivio di Stato-
monastero dei Santi Severino e Sossio; 
fontana della Sellaria
servizio di guida al monumento, in 
lingua italiana, inglese e spagnola: 
chiesa dell’Annunziata; fontana della 
Sellaria; Archivio di Stato-monastero 
dei Santi Severino e Sossio
info 081 5546902
adelaide.ristori@tiscali.it

Napoli sottosopra: per-corsi ‘metropolitani’ 
tra la città antica e la città contemporanea 
17 maggio 
orario: dalle 10.00 alle 12.00
piazza Grande Archivio 

Istituto Comprensivo 73° 
Michelangelo - Ilioneo 
Masseria della Starza: visita guidata
16 maggio 
orario: dalle 10.00 13.00 
via Diomede Carafa, angolo 
via D’Alessandro
progetto Nati per Leggere, mostra 
di libri su Napoli, lettura di albi illustrati 
info 081 570.25.24
namm05700t@istruzione.it

Liceo Scientifico Statale 
Silvestri di Portici
Palazzo Reale di Portici: visite guidate 
della Reggia e dei Parchi
performance musicali e teatrali 
attraverso quattro percorsi: storico-
economico, storico artistico, cineserie 
e ceramica, storico-naturalistico
24 e 25 maggio
orario: 9.00-13.00
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 ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE 
STORICHE NAPOLETANE 
Mostre a cura di Associazione 
delle Scuole Storiche Napoletane 
e Archivio di Stato 

Mostra del Patrimonio culturale 
(archivi, biblioteche e musei) architettonico 
e storico artistico delle scuole
fino all’8 maggio 
 Archivio di Stato, Chiostro del Platano
fino al 30 maggio 

Le Scuole Napoletane all’Esposizione 
di Parigi 1900 - Il Patrimonio storico 
artistico delle scuole 
Archivio di Stato, sala dei Catasti
Dialoghi
7 maggio 
orario: 9.30 

Recupero e valorizzazione del 
patrimonio culturale, architettonico 
e storico artistico delle scuole
interviene Tomaso Montanari 

Aula Magna Liceo Genovesi 
20 maggio 
orario: 16.00 
Confronti, riflessioni, proposte 
per il futuro dell’Associazione
interviene Ugo Bouché
Sala del Teatro del Convitto Nazionale 
info 081 459142
presidenz@liceovittorioemenuele.it; 
francesco-divaio@libero.it

Assessorato alla Scuola e 
Istruzione e ASL Napoli Centro 
Mens(a) sana in corpore sano: 
stile di vita e contrasto all’obesità 
infantile in Campania
9 maggio 
orario: 11.00
workshop a cura dell’Assessorato alla 
Scuola e Istruzione e ASL Napoli Centro
piazza del Plebiscito

Museo di Capodimonte
e tu da che pARTE stai?: 
mostra-percorso interattivo 
fra arte e legalità, a cura di Marano 
Ragazzi Spot Festival per bambini 
e ragazzi in età scolare
dal 5 al 20 maggio 
Il percorso che si sviluppa lungo 36 
pannelli con riproduzioni di opere, 
tra pittura, scultura, performance, 
fotografia e street art, è pensato 
per comporre ed esplicitare i legami 
tra il concetto di arte e quello di 
legalità, con lo scopo di accrescere e 
stimolare da un lato la coscienza e la 
consapevolezza dei ragazzi, dall’altro di 
avvicinarli, attraverso un diverso punto 
di approccio, alla conoscenza delle 
più svariate forme di espressività 
artistica e aprirli alla conoscenza 
e alla “familiarità” con lo spazio-
museo. L’interattività della proposta 
è accentuata da un gioco/test di 
personalità, che misurerà il quoziente 
di legalità dei partecipanti attraverso 
una serie di domande a risposta chiusa 
che, partendo dall’osservazione delle 
opere, indagherà il pensiero degli 
studenti riguardo temi d’attualità 
come la guerra, la violenza, la 
discriminazione, la giustizia, le mafie. 
partner: Soprintendenza Speciale 
per il PSAE e per il Polo Museale di 
Napoli e Reggia di Caserta; 
Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania; Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Napoli; 
Libera associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie
prenotazioni: tudachepartestai@
spotragazzi.it

 MUSEO APERTO - UFFICIO DIDATTICO 
servizio Patrimonio 
Artistico e Beni Culturali 
Comune di Napoli
La scuola... al centro
info 0817959387
www.comune.napoli.it

I.T.C. “G. Siani”
Sant’Anna dei Lombardi: 
visite guidate in italiano, francese, 
inglese e spagnolo
tutti i sabato di maggio 
orario: dalle 10.00 alle 13.30

San Giorgio Maggiore: 
visite guidate in italiano 
tutti i sabato di maggio 
orario: dalle 10.00 alle 13.30
info 081 5456214

ISIS “A. Serra” 
Complesso di San Pietro a Majella: 
visite guidate in italiano, francese, 
inglese e tedesco
tutti i sabato di maggio 
orario: dalle 10.00 alle 12.00

San Paolo Maggiore: 
visite guidate in italiano, francese, 
inglese e tedesco
tutti i sabato di maggio 
orario: dalle 10.00 alle 12.00
info 081 5643043

I.T.C. “Caruso” 
San Giorgio Maggiore: 
visite guidate in italiano, francese, 
inglese e tedesco
tutti i sabato di maggio 
orario: dalle 10.00 alle 12.00
info 081 7516731

I.C. 31° C.D. “Borsellino” 
Alla scoperta delle nostre radici - 
Prima Ferrovia Italiana 
Napoli-Portici 1839
29 maggio 
orario: dalle 10.00 alle 12.00
Scuola Borsellino, via E. Cosenz 47 
info 081 5539467

I.P.S. “F. Degni” 
San Giovanni a Carbonara
visita spettacolo in italiano, 
inglese e francese
4 e 25 maggio 
orario: dalle 9.30 alle 13.00
info 081 8812480

I.T.I.S. A. Volta
Museo dell’Istituto Volta 
“Nicoletta Fiore”: visite guidate
10, 17, 24 e 31 maggio
orario: dalle ore 10.00 
alle ore 13.00
piazza Santa Maria della Fede,16
info 081 287405
naft010007@istruzione.it

I.T.I.S. Galileo Ferraris 
Castel Capuano: visite guidate
10, 17, 24, 31 maggio
orario: dalle 10.00 alle 13.00
Salone dei Busti 
mostra della Soprintendenza 
sulla storia di Castel Capuano 
Postazione di video e produzioni 
realizzate dagli alunni nei locali al 
piano terra del cortile principale 
info 081 7022150
natfl7000q@istruzione.it
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  VISITE GUIDATE

MetroArt Maggio
arriva un treno carico d’arte per un 
ricco calendario di visite guidate 
gratuite alle stazioni del metrò. 
Per tutti i week end del Maggio, i 
volontari Legambiente Neapolis 2000 
accompagnano turisti e appassionati 
alla scoperta del patrimonio di arte 
contemporanea diffuso lungo la subway 
cittadina. L’iniziativa arriva a margine 
del corso di formazione MetroART, 
la bellezza nei luoghi di transito 
giunto alla seconda edizione, curato 
dall’Ufficio Patrimonio Artistico della 
metropolitana. In prossimità dei tornelli 
d’ingresso. I partecipanti devono 
essere muniti di titolo di viaggio.
I tour avranno la durata di 90 minuti 
circa. Il punto di raccolta è presso l’atrio 
delle stazioni indicate sui siti 
www.econapolis.org 
www.metro.na.it 
email:legambiente.neapolis@gmail.cm 
infoarte@metro.na.it

La Collina Gentile a Napoli
è un luogo di delizie che parte da via 
Foria e arriva fino alla cima di una delle 
colline di Napoli: Capodimonte.
Le iniziative e le visite che si propongono 
sono percorsi insoliti nella Napoli dei 
vicoli, delle scale, dell’arte e del verde, 
un intreccio di arte, natura e cultura ma 
anche di folklore e tradizione.
I soggetti aderenti al progetto La 
Collina Gentile, caldeggiano un turismo 
d’incontro, rispettoso delle diversità 
naturali e culturali. Incoraggiano 
residenti e visitanti a condividere gli 
aspetti più caratteristici del territorio, 
con positiva curiosità, oltre gli stereotipi.
Il progetto complessivo, promosso 
da Legambiente/Neapolis 2000 

assieme alla III Municipalità, prevede 
la rigenerazione urbana sostenibile del 
territorio in chiave “smart”,”intelligente” e 
punta sull’innovazione, sulla ricerca, sulla 
valorizzazione del turismo sostenibile e 
responsabile, sulla cultura e sul territorio 
con il coinvolgimento diretto dei cittadini
info e programma www.econapolis.org 
- www.visitcapodimonte.com 
legambiente.neapolis@gmail.com 

Associazione Archintorno
Sotto un’altra Luce, visite guidate al buio: 
per tutti i sabati del mese sarà possibile 
riscoprire il monumento barocco di 
San Giuseppe delle Scalze dal tramonto 
alla sera alla luce delle torce. Ogni 
appuntamento sarà accompagnato 
da concerti, mostre o performance 
artistiche che faranno rivivere il 
monumento sotto un’altra luce
1, 3, 10, 17, 24, 31 maggio 
orari: 18.00 - 22.00 
ingresso: gratuito
San Giuseppe delle Scalze, 
salita Pontecorvo 65
info  339 2255494
info@archintorno.org

Associazione Centro Studi 
Interdisciplinari Gaiola Onlus
Parco archeologico del Pausilypon: 
visita guidata 
dal martedì al venerdì
orario: 12.00
1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 
maggio e 1 giugno
orario: 10.00; 11.00; 12.00
costo: euro 5 
prenotazione obbligatoria
partenza: Grotta di Seiano, 
via Discesa Coroglio 36 

In barca dal fondo trasparente 
AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola: 

percorso di visita in barca
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 
25, 31 maggio e 1 giugno 
orario: 10.30-12.30
costo: euro 12 
prenotazione obbligatoria
partenza: CeRD del Parco Sommerso 
di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera

Visite guidate in snorkeling 
nel parco sommerso della Gaiola: 
visita in snorkeling 
3, 11, 17, 25, 31 maggio 
orario: 11.00
costo: euro 20 
prenotazione obbligatoria
partenza: CeRD del Parco Sommerso 
di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera

Diving scientifico nel parco sommerso 
di Gaiola percorso di immersione 
in ARA (riservata a chi è in possesso 
del brevetto sub)
4, 10, 18, 24 maggio e 1 giugno 
orario: 9.00
costo: euro 35 (comprensivo 
di bombola e zavorra)
prenotazione obbligatoria
partenza: CeRD del Parco Sommerso 
di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera

Escursioni guidate in kayak 
al parco sommerso di Gaiola: 
percorso di visita in kayak
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 
25, 31 maggio e 1 giugno
orario: 10.00
costo: euro 20 
prenotazione obbligatoria
partenza: CeRD del Parco Sommerso 
di Gaiola, discesa Gaiola, scogliera

Pausilypon, storia di una riscoperta: 
seminario itinerante sulla riscoperta 
storica del Pausilypon

Grotta di Seiano e Parco 
Archeologico del Pausilypon 
4 maggio 
orario: 17.30 
partecipazione riservata ai soci C.I.S. 
Gaiola onlus (quota annuale euro 10) 
info 081 2403235 info@gaiola.org

Società Coperativa 
ParteNeapolis
Storie e leggende alla corte dei re 
aragonesi: visita guidata e narrata 
alla Sala del Tesoro della basilica di 
San Domenico Maggiore
dal 1 maggio al 1 giugno 
orario: lun-dom dalle 10.30
costo: euro 3; gruppi euro 2,50 
(max 15 persone)
basilica di San Domenico Maggiore, 
Sala del Tesoro
info 081 4420039
info@parteneapolis.it

Mani e Vulcani
L’ossoteca delle Fontanelle: visita guidata
1, 4, 11, 18, 25 maggio e 1, 2 giugno
orario: 10.30
costo: euro 5 
prenotazione obbligatoria
Cimitero delle Fontanelle, 
via Fontanelle 80

…dal Gambrinus a Castel dell’Ovo: 
passeggiata
orario: 10.30
costo: euro 8 
prenotazione obbligatoria
Gran Caffè Gambrinus, via Chiaia 1/2, 
angolo piazza Trieste e Trento

La luminaria sacra di Napoli: 
visita guidata
25 maggio
orario: 10.30
costo: euro 8 
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prenotazione obbligatoria 
Porta San Gennaro, via Foria
info 081 5643978; 340 4230980 
info@manievulcani.it

Associazione Culturale MNèSICLE
Itinerari di architettura moderna - Il Rione 
Carità: visita guidata
da piazza Matteotti a piazzetta 
Augusteo
2, 9, 16, 23, 30 maggio 
orario: 16.00
costo: gratuito per i soci; 
euro 5 per i non iscritti
è gradita la prenotazione 
info 345 3079286; 081 5587438 
arch.marialeone@hotmail.it

Associazione Viviquartiere Napoli 
Art Hour: visita guidata con aperitivo 
mentre si osserva Leonardo, Raffaello e 
Caravaggio: una mostra impossibile, 
2, 9, 16, 23, 30 maggio, 
orario: dalle 17.30 alle 19.30 
contributo di partecipazione: 
euro 10 (include biglietto di accesso alla 
mostra, visita guidata e aperitivo)
appuntamento alla biglietteria 
della mostra, convento di San 
Domenico Maggiore 

Verginie Sanità Sfogliatelle&Taralli: 
passeggiata saporita 
sabato, domenica e festivi
1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 
maggio e 1, 2 giugno
orario: 10.00 
contributo: euro 7; euro 4 ragazzi dai 6 
ai 13 anni; gratis bambini sino a 6 anni
prenotazione obbligatoria
appuntamento stazione metro piazza 
Cavour, linea 2 

Il Cimitero delle Fontanelle: percorso 
narrato, prenotazione obbligatoria
sabato, domenica e festivi 
1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 
25, 31 maggio e 1, 2 giugno
orario: 10.30 
contributo: euro 7; euro 4 ragazzi dai 6 
ai 13 anni; gratis bambini sino a 6 anni
appuntamento stazione metro 
Materdei, linea 1 

Leonardo, Raffaello e Caravaggio: 
tre geni a confronto in una Mostra 
impossibile: visita guidata in mostra
sabato, domenica e festivi 
1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 
maggio e 1, 2 giugno
orari: 11.00; 12.30; 17.00; 18.30
contributo: euro 5 (euro 3 ragazzi 
dai 6 ai 13 anni; gratis bambini sino a 6 
anni) + biglietto d’ingresso alla mostra 
(adulti euro 5; euro 3 ragazzi dai 6 ai 13 
anni; gratis bambini sino a 6 anni)
appuntamento alla biglietteria 
della mostra, convento di 
San Domenico Maggiore 

Le leggende di Napoli: visita per grandi 
e piccini con spettacolo o laboratorio
sabato, domenica e festivi 3, 4, 10, 11, 
17, 18, 24, 25, 31 maggio e 1, 2 giugno
orario: 12.00 
contributo: euro 7 (euro 4ragazzi dai 6 
ai 13 anni; gratis bambini sino a 6 anni)
appuntamento in piazzetta 
Pietrasanta lungo via Tribunali 
(di fronte Istituto Diaz) 

Na Voce, na chitarra e… Nu poc ‘e 
Napule: il racconto della storia 
della città, dalle origini ai giorni nostri, 
attraverso i suoi protagonisti,
le sue leggende, le sue poesie, il suo 
teatro e le sue meravigliose canzoni, 
itinerario musicale

10, 17, 24 e 31 maggio 
orario: 18.00
contributo: euro 7 (euro 4 ragazzi dai 6 
ai 13 anni; gratis bambini sino a 6 anni)
prenotazione obbligatoria
appuntamento in piazzetta 
Pietrasanta lungo via Tribunali 
(di fronte Istituto Diaz) 

Tombola itinerante: una passeggiata 
spettacolo, unica nel suo genere, tra 
i principali monumenti della città, 
raccontata attraverso il gioco più amato 
dai napoletani, la tombola, i numeri 
e i significati a essi attribuiti dalla 
smorfia, accompagnati dal “panariello”, 
dal “cartellone” e dai personaggi 
simbolo del folklore partenopeo che 
coinvolgeranno il pubblico, rendendolo 
protagonista
domenica e festivi 4, 11, 18, 25 
maggio e 1, 2 giugno
orario: 11.30 
contributo: euro 5 (euro 3 ragazzi dai 6 
ai 13 anni; gratis bambini sino a 6 anni) 
appuntamento in piazza del Gesù, nei 
pressi della guglia
info 339 6304072
viviquartiere@libero.it

Avvocatura distrettuale 
dello Stato
Ottocento in Avvocatura dello Stato. 
Una mostra permanente: visita guidata, 
dipinti e stampe, testimonianze della 
culturafigurativa a Napoli nell’Ottocento
dal 2 al 30 maggio
orario: dalle 15.00 alle 17.00
Avvocatura distrettuale dello Stato, 
via Diaz 11 (V piano)
info 081 4979201-210-290 
napoli@avvocaturastato.it

Museo Orientale 
“Umberto Scerrato”
visite guidate al museo a vocazione 
didattica realizzato dall’Università 
l’Orientale: l’arco cronologico dei 
materiali archeologici esposti va dal VII 
millennio a.C. al XX secolo
dal 2 al 31 maggio
orari: ven e sab dalle 11.00 alle 17.00; 
dom dalle 11.00 alle 14.00
ingresso: gratuito 
palazzo Du Mesnil, via Partenope 10A
info 338 6344567
lcaterina10@gmail.com

Associazione Le due Sirene
Storie e leggende alle porte di Napoli: 
visita guidata alla scoperta del margine 
orientale dell’antica città di Napoli, il 
cui fulcro è costituito dal complesso 
monumentale di Santa Caterina a 
Formello (Porta Capuana, busto di San 
Gennaro, chiesa e chiostro piccolo di 
Santa Caterina a Formello, chiostro dei 
Cedrangoli, ex Lanificio Sava)
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 
maggio e 1 giugno
orari: 10.00; 12.00
quota associativa: euro 10 
appuntamento a Porta Capuana
info 392 4344139 
leduesirenenapoli@gmail.com

Comitato Civico 1a Municipalità 
Il Paesaggio, patrimonio culturale e 
identitario: “Posillipo tra terra e mare”, 
recupero sostenibile di percorsi storici 
della collina di Posillipo): tavola rotonda 
con video dell’architetto Grimellini sul 
lavoro svolto da otto scuole di ogni 
ordine e grado (Cimarosa, Della Valle, 
Poerio, Viviani, Tito Livio, Mercalli, 
Pagano, Umberto); mostra sul recupero 
di percorsi storici (pedamentine) della 
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collina di Posillipo; visita guidata 
alla pedamentina di Villanova
3 e 4 maggio 
orari: 3 maggio, dalle 17.00 alle 20.00; 
4 maggio, dalle 10.30 alle 12.00 
ingresso: gratuito
villa San Luigi, via Petrarca 115 
info: 3335262005
clelia.modesti@alice.it

ISIS Alfonso Casanova
Storie e leggende nel convento di san 
Domenico Maggiore: visita guidata 
del complesso monumentale di San 
Domenico Maggiore
3, 10, 17, 24, 31 maggio 
orario: dalle 12.00 alle 14.00
ingresso: gratuito
convento di San Domenico Maggiore, 
vico San Domenico, con partenza dal 
sagrato della chiesa
Storie e leggende nel complesso museale 
dei Pellegrini: visita guidata con 
proiezioni e intermezzi musicali 
a cura degli allievi
17 maggio
orario: dalle 10.00 alle 14.00 
ingresso: libero
chiesa della Santissima Trinità dei 
Pellegrini - Ospedale Nuovo Pellegrini 
info 081 451038 
nais051002@istruzione.it

Legambiente Campania ONLUS
Maggio a Caponapoli: visite guidate 
e animazione culturale 
Dalla chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli 
al palazzo dello Spagnuolo
3 maggio 
orario: 11.00 
partenza davanti alla chiesa di 
Sant’Aniello a Caponapoli
info 329 4310601

Dalla collina Gentile a Caponapoli
4 maggio 
orario: 11.00 
partenza da piazza Cavour, stazione 
metropolitana linea 2
info 329 4310601

Chiesa Sant’Aniello a Caponapoli: visita 
guidata con reading di brani tratti da 
Assunta Spina di S. Di Giacomo
10, 11, 17, 18 maggio 
orario: 11.00 
ingresso chiesa di Sant’Aniello 
a Caponapoli
info 338 84081138
Chiesa Sant’Aniello a Caponapoli: 
visita guidata della chiesa e 
dei luoghi antistanti 
26 e 27 maggio
orario: 11.00 
ingresso chiesa di Sant’Aniello 
a Caponapoli
info 349 1876356

Carlo Rendano Association
Food and Art Tour: visita guidata 
turistico-gastronomica con lo scopo 
di valorizzare e diffondere questa 
ricchezza, l’itinerario in cui ad ogni 
monumento viene associata una 
gustosa pietanza tipica del quartiere. 
Il percorso si articola in tre tappe da San 
Giovanni a Carbonara a Porta Capuana
Colazione: San Giovanni a Carbonara 
- Un babà nel giardino di Ladislao 
il magnanimo
Aperitivo: Complesso monumentale 
di Santa Caterina Formiello - Un brodo 
di purpo all’ombra dei chiostri
Pranzo: Porta Capuana Una pizza 
intra moenia
dal 3 al 31 maggio 
orari: dalle 11.00 alle 13.30 
quota di partecipazione: euro 11
info info@foodanadrt.it

Associazione Korakalè
Arte e musica a Napoli attraverso 
i miti e la storia della città: 
visite guidate e concerti, coniugando 
insieme aspetto ludico e culturale 
Musical’arte - La conoscenza di Napoli 
attraverso la musica e Passeggiata 
nell’arte - La storia di Napoli attraverso 
i suoi monumenti 
ogni sabato e domenica
orario: sab 17.00; dom 10.00 
costo: euro 5 
prenotazione obbligatoria
partenza da palazzo Diomede di Carafa, 
via San Biagio dei Librai 12
percorrenza del decumano inferiore 
e di quello maggiore 
info 320 7275544; 338 6548460

Vico pazzariello A.R.T.S.
La Porta del Mare. Storie e leggende a sud 
di Santa Chiara: visita guidata con attori, 
musici ed esperti di storia dell’arte
tutte le domeniche di maggio 
e il 1 giugno
orario: dalle 11.15
quota associativa: euro 10, 
gratis bambini
partenza da via Giuseppe Marotta, 
nel cuore del Borgo Orefici, arrivo chiesa 
dei Santi Cosma e Damiano, per una 
versione molto speciale della leggenda 
della regina Giovanna di Benedetto Croce
info 331 4653232
o.capitano@libero.it

I care Fontanelle
Il cimitero delle Fontanelle:
alla scoperta di riti e devozioni, storie
e leggende napoletane: visite guidate 
max 20 persone
3, 10, 17, 24 maggio 
orario: 10.00
ingresso: gratuito 

prenotazione obbligatoria: 
328 4790743; 330 242218 
Cimitero delle Fontanelle, 
via Fontanelle 80

Associazione culturale Nartea
Santa Chiara in fabula: visita guidata 
teatralizzata: fiabe, storie, pettegolezzi 
diventano la cornice di un unico 
racconto che parla di Napoli 
partendo proprio dal suo cuore: 
il complesso di Santa Chiara
3 maggio 
orario: 19.00
costo: euro 15 a persona 
prenotazione obbligatoria 
complesso monumentale di Santa Chiara

Le arti e i tesori di Napoli nella storia: 
visita guidata teatralizzata alla scoperta 
del Borgo degli Orefici e del dedalo di 
strade che lo caratterizza. L’itinerario 
ricostruirà un viaggio immaginario 
ricreando l’atmosfera delle botteghe 
della Napoli mercantile ed artigianale
4 maggio
orario: 11.30
costo: euro 10 a persona 
Borgo degli Orefici, piazza Mercato 
e piazza del Carmine

Fiamme e Ragione: visita guidata 
teatralizzata dedicata al filosofo 
Giordano Bruno 
17 maggio
orario: 20.00
costo: euro 15 a persona
complesso monumentale di San 
Domenico Maggiore 

Facimmoce ‘a croce: Napoli e i suoi 
‘altarini’: itinerario guidato teatralizzato 
per scoprire come tra i vicoli dell’antica 
Napoli riescano a convivere realtà 
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normalmente agli antipodi come 
religione e superstizione, cultura 
e ignoranza… divino e sacrilego, 
accompagnando gli ospiti in una 
passeggiata tra alcune edicole votive 
napoletane nascoste nei vicoli di 
una città che non smette mai di 
stupire e impressionare
18 maggio
orario: 11.00
costo: euro 10 a persona
Centro storico 

Pietas... tra sangue, reliquie e ragù: 
itinerario teatralizzato rivolto sulla 
storia delle reliquie, sul sentimento 
religioso partenopeo, unendo alla visita 
guidata anche una pièce teatrale e per 
finire un assaggio di delizioso ragù! 
In veste storica, gli attori si 
alterneranno per condurre gli ospiti nei 
luoghi principali delle reliquie dei santi
25 maggio
orario: 10.30
costo: euro 12 a persona
Decumano maggiore

Kairòs, sussurri del tempo: inedito 
percorso teatralizzato alla scoperta 
della struttura del complesso degli 
Incurabili, attraverso personaggi storici
sabato 31 maggio
orario: 18.30
costo: euro 15 a persona
complesso degli Incurabili 
Il testamento di pietra: visita guidata 
teatralizzata in collaborazione con il 
Museo Cappella Sansevero
14 giugno
orario: 19.00 e 20.00
costo: euro 15 a persona
Cappella Sansevero 
info 339 7020849; 334 6227785
info@nartea.com

APS San Francesco di Paola
Alla scoperta dei tesori nascosti di piazza 
del Plebiscito: passeggiata guidata, 
narrata e teatralizzata (piazza Trieste 
e Trento, Galleria Umberto I, 
Real Teatro di San Carlo, basilica 
di San Francesco di Paola)
3, 4, 10, 18, 25 maggio 
orario: 10.30 
11, 17, 24 maggio e 1 giugno 
orario: 10.30-16.00
costo: euro 6 adulti; 
euro 4 fino a 11 anni
piazza del Plebiscito 
info 334 1224826 
sanfrancescodipaolaaps@gmail.com

Associazione Culturale 
Archeologia Napoli
Forcella e la leggenda di Sant’Arcangelo 
a Baiano: visita guidata
3, 10, 17, 24, 31 maggio
orario: 10.00
costo: euro 7 
prenotazione obbligatoria
piazzetta Mannesi, davanti alla chiesa 
di San Giorgio Maggiore 

Virgilio mago e la Crypta naepolitana: 
visita al Parco della tomba di Virgilio
4 maggio e 1 giugno
orario: 11.00 
costo: euro 7 
prenotazione obbligatoria
stazione di Mergellina 
metropolitana linea 2 
Dal Duomo di Napoli alla Cappella 
Sansevero. Andreuccio e il Principe 
‘diavolo’: visita guidata
11 e 25 maggio 
orario: 10.00 
costo: euro 7 
prenotazione obbligatoria
appuntamento al Duomo

Nero napoletano: passeggiata 
animata da attori, tra miti 
e leggende napoletane
10-17-24-31 maggio 
orario: 20.00
costo: euro 7 
prenotazione obbligatoria
chiesa di Santa Maria Maggiore 
(Pietrasanta), via Tribunali
info 349 4570346
info@archeologianapoli.com

Associazione Insolitaguida Napoli
Passeggiate Narrate di Maggio 2014: 
una serie di visite guidate ‘insolite’ 
per mostrare gli aspetti meno 
conosciuti, ma non meno importanti, 
della città di Napoli
Nelle vene di Napoli: un tour dedicato 
a tutti coloro che credono nel forte 
legame che esiste tra le reliquie e i 
credenti. Da San Gennaro a tutti gli altri 
santi, le cui reliquie ci fanno rivivere il 
miracolo dello scioglimento del sangue
3 maggio
orario: 11.00 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
piazza San Domenico Maggiore, davanti 
alla chiesa di Sant’Angelo a Nilo

Il Borgo di Santa Lucia: una passeggiata 
narrata rilassante per cogliere 
le leggende e la storia collegate a 
questo pezzo di Napoli e scoprire 
quanti aneddoti e quanta tradizione 
ci sia nel popolo lucano
4 maggio
orario: 10.30 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
terrazza superiore di Castel dell’Ovo

Vicol e vicariell, purtun e purtunciell: 
quante volte abbiamo sentito 
l’espressione “se questa strada potesse 
parlare”? Con questa passeggiata 
la storica Via Toledo ha modo di 
raccontare se e soprattutto tutti gli 
aneddoti di cui è stata testimone
4 maggio
orario: 10.30
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
piazza Carità, in prossimità del 
monumento a Salvo d’Acquisto 
Napoli: un fantasma in ogni vicolo: 
Napoli nasconde spiriti in ogni 
angolo di strada che all’imbrunire 
passeggiano per le vie del centro 
storico; ogni spirito ha la sua storia, 
triste o simpatica che sia. Un percorso 
attraverso “i vicarielli” giusti per 
cogliere le loro storie, talvolta macabre 
altre volte simpatiche, e chissà 
che non si avverta qualche 
segno della loro presenza…
10 maggio
orario:18.00 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
piazza Luigi Miraglia

Alla riscoperta della Napoli medievale: 
suggestiva passeggiata narrata volta 
a ripercorre le gesta e vicende della 
Napoli medievale attraverso le storie 
dei cavalieri, dell’arte, architettura e 
leggende del centro della città
10 maggio
orario: 18.00 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
presso la sede di Insolitaguida, 
via Santa Chiara 11
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Napoli sott e ‘ncoppa, il Cimitero delle 
Fontanelle: passeggiata alla scoperta di 
due volti di Napoli: la città di sopra con 
le sue storie legate al quartiere Vergini-
Sanità e la Napoli oscura, all’interno 
del cimitero delle Fontanelle
11 maggio
orario: 10.30 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
davanti Porta San Gennaro, 
via Foria altezza piazza Cavour

Innamorati di… Napoli: quando a guidare 
ci pensa l’amore: quello per un’altra 
persona, quello per la città di Napoli e 
quello per l’arte e la cultura. Un tour 
unico nel suo genere per le vie di Napoli
11 maggio
orario: 18.00 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
piazza Monteoliveto, davanti alla 
fontana 

Misteri e fantasmi partenopei: 
passeggiata dal contenuto ‘esoterico’ 
in cui alle storie di fantasmi ed anime 
vaganti si alterneranno momenti di 
mistero sui miti e leggende partenopee,
17 maggio
orario: 18.00 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
via Duomo, di fronte al Duomo

I misteri dei chiostri napoletani: un tour 
dedicato ai chiostri napoletani, storia, 
leggende e miti
18 maggio
orario: 10.30 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
sede di Insolitaguida, via Santa Chiara 11 

Il Petraio: passeggiata narrata tutta 
in verticale che dal quartiere Vomero 
scende fino a Chiaia. Un panorama 
mozzafiato e lo stile liberty in tutto 
il suo splendore
18 maggio
orario: 10.30 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
via Morghen, uscita funicolare 
Montesanto, fermata Montesanto

Non è vero ma … ci credo!: nessuno più 
dei napoletani crede alla superstizione, 
alla jella: tour con curiosità e aneddoti 
sul mondo della superstizione di Napoli
24 maggio
orario: 18.00 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
sede di Insolitaguida, via Santa Chiara 11

Napoli sott e ‘ncoppa, il Cimitero delle 
Fontanelle: una passeggiata alla 
scoperta di due volti di Napoli: la città 
di sopra con la sua vita e le sue storie 
legate al quartiere Vergini-Sanità e 
la Napoli oscura che ci fa addentrate 
all’interno del cimitero delle Fontanelle
25 maggio
orario: 10.30
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
davanti Porta San Gennaro, via Foria 
altezza piazza Cavour

Il Peccato: quando le case erano... chiuse
31 maggio
orario: 18.00 
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
ingresso galleria Umberto I, 
lato via Verdi
info 338 9652288
info@insolitaguida.it

Società Enclopius Edizioni sas 
V Mithes from Pompeii: un itinerario-
laboratorio sulla casa dei Vettii, una 
delle case romane di Pompei da 
anni chiusa al pubblico; gli affreschi 
riprodotti ed esposti nella bottega 
artistica del quartiere alessandrino 
dell’antica Neapolis, Museum Shop, 
saranno visibili gratuitamente alle 
spalle della statua del Nilo 
dal 4 maggio al 30 settembre 2014
orari: dalle 10.00 alle 19.40
ingresso: gratuito
Museum Shop in largo Corpo di Napoli 3
testi: Laura del Verme e Marcella 
Cozzolino; voce narrante: Peppe Barile; 
ambientazioni sonore: Daniele Sepe; 
ambientazioni olfattive: Kiphy
info 389 1194169
nilo@museum-shop.it 

Associazione Culturale 
Palazzo Venezia Napoli
Palazzo Venezia: visita guidata
dal lun al ven 
orari: 9.30-13.30; 15.30-19.00 
ingresso: gratuito
Palazzo Venezia, via Benedetto Croce 19
info e prenotazioni: 081 5528739 

Associazione A.S.C.I. 
(Associazione Scuola 
di Cinema Italiana) 
Giordano Bruno e la tradizione esoterica 
napoletana visita guidata con proiezione 
di cortometraggio: itinerario tra reale 
e “immaginifico” nella Napoli capitale 
dimenticata del pensiero culturale 
europeo ai tempi di Giordano Bruno
7, 13, 21, 28 maggio
orari: 18.30, aperitivo di benvenuto; 
19.00, cortile esterno del convento 
di San Domenico Maggiore, 
proiezione del corto Eroico furore del 
regista Francesco Afro de Falco sul 

processo a Giordano Bruno; 
19.30 visita guidata alla riscoperta 
dei luoghi della tradizione esoterica 
napoletana del XVI secolo; 20.15 
visita a La mostra impossibile
costo: euro12
Cortile di San Domenico Maggiore, 
convento di San Domenico 
Maggiore, dintorni di piazza San 
Domenico Maggiore. 
info 081 19485763; 348 3976244 
(Salvatore Forte)
e-mail: info@ascicinema.com

Certosa e Museo 
Nazionale di San Martino
Un itinerario antico dipinto: la spiaggia e la 
Reale Villa di Chiaia: visita guidata nelle 
sale espositive del museo riservate alla 
collezione Alisio donata dallo Stato
8 maggio 
orario: 11.00
ingresso: euro 6 
Museo Nazionale di San Martino, 
sale espositive 
info 081 2294510

Associazione Culturale 
SciòNapoli
Quattro passi a Rua Catalana tra antiche 
taverne, chiese, arte contemporanea: 
passeggiata con visita guidata
10 maggio 
orario: 18.00
costo: euro 6 
meeting point piazza Matteotti
Quattro passi in discesa! - 
Lungo la pedamentina di San Martino: 
passeggiata con visita guidata
11 maggio 
orario: 11.00
costo: euro 6 
meeting point largo San Martino 
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Quattro passi… da “Porta a Porta”: 
dalla viscerale Port’Alba alla 
‘benedetta’ Porta San Gennaro, 
mettendo in mostra l’elegante via 
degli antiquari, Costantinopoli: 
passeggiata con visita guidata
17 maggio 
orario: 17.00 
costo: euro 6 
meetin point piazza Dante, 
angolo via Port’Alba

Quattro passi a Montesanto 
e lungo la Pignasecca: passeggita 
con visita guidata
24 maggio 
orario: 10.30
costo: euro 6 
meeting point piazza Montesanto 

Quattro passi nei Quartieri spagnoli, 
dalla nascita vicereale alla Speranzella: 
passeggiata con visita guidata
25 maggio 
orario: 11.00
costo: euro 6 
meeting point via Toledo - 
cavaliere di Toledo

La Napoli che è stata, 
che fu e che sarà: passeggiata 
con visita guidata
30 maggio 
orario: 18.00 
costo: euro 4 
meeting point via Diaz - 
ingresso Casa del Mutilato
Quattro passi… a Mergellina 
tra maghi, diavoli, sirene e madonne: 
passeggiata con visita guidata
1 giugno
orario: 10.45
costo: euro 6 
meeting point funicolare 
Mergellina

info 348 7333581; 333 3370769
info@scionapoli.it

Associazione Gruppo 
Archeologico Napoletano
Il Maggio del GAN: il complesso 
archeologico di Carminiello ai Mannesi: 
apertura straordinaria 
con visita guidata
10, 11 maggio 
orario: dalle 9.00 alle 12.30 
ingresso: gratuito
complesso archeologico di Carminiello 
ai Mannesi, vico Carminiello ai Mannesi 
(traversa via Duomo)

Il complesso archeologico di Agnano: 
apertura straordinaria con visita guidata
17, 18 maggio 
orario: dalle 9.00 alle 12.00, 
partenza ogni ora 
ingresso: euro 3 
Terme di Agnano, via Agnano 
degli Astroni 24

La villa romana di Caius Olius Ampliatus 
a Ponticelli: apertura straordinaria con 
visita guidata
24, 25 maggio 
orario: dalle 9.30 alle 13.00
ingresso: gratuito
villa romana di Ponticelli, via Decio 
Mure (angolo via della Villa Romana) 
La domus romana di palazzo Ricca: 
apertura straordinaria con visita 
guidata
31 maggio e 1 giugno
orario: dalle 9.00 alle 12.30
ingresso: gratuito
palazzo Ricca, via ì Tribunali 213 
(lato Castel Capuano)
info 081 5529002
info@ganapoletano.it

Associazione Napoli Pedala
Bike Tour: visita guidata in bicicletta, 
patrimonio Unesco, baia di Napoli, 
collina Posillipo, crateri e terme
Tra crateri e terme in bici (percorso facile)
10 maggio 
orario: partenza 9.30; ritorno 12.30, 
durata 3h

Napoli patrimonio mondiale dell’UNESCO 
(percorso facile)
18 maggio 
orario: partenza 9.30; ritorno 12.30, 
durata 3h

La baia di Napoli e la collina di Posillipo 
(difficoltà media)
25 maggio 
orario: partenza 9.30; ritorno 12.30, 
durata 3h
costo del bike tour: euro 18 
comprensivo di noleggio bici 
per 3h, casco, quota associativa, 
accompagnatore turistico
lingua italiana ed inglese 
tutti i bike tour partono dallo 
slargo antistante la stazione di 
Mergellina della linea 2
info 3351525480
biketournapoli@gmail.com

Associazione Culturale 
“Karma-Arte Cultura Teatro”
Lungo…mare: visita guidata dall’isolotto 
di Megaride al Borgo Marinari
11 maggio
orario: 10.30
contributo: euro 6 
lungomare
A spasso fra i misteri: scoprire i misteri 
dei fantasmi e delle leggende legate al 
centro storico di Napoli attraverso una 
visita spettacolo nei vicoli da piazza 
Bellini a piazza San Domenico

25 maggio 
orario: 10.30
contributo: euro 10 

Refrisco e sullievo a cheste aneme 
appestate: visita spettacolo itinerante 
per conoscere storie e leggende legate 
al Cimitero delle Fontanelle
4 maggio 
orario: 10.30
contributo: euro 10 
Cimitero delle Fontanelle, 
via Fontanelle 80
info 389 2630868; 389 2606408 
karmartecultura@libero.it

Arciconfraternita Santissima 
Trinità dei Pellegrini
Storie e leggende nel complesso museale 
dei Pellegrini: visite accompagnate 
dalla produzione audiovisiva e dal coro 
dell’Istituto “Alfonso Canova”
17 maggio 
orario: dalle 10.00 alle 12.00
ingresso: libero

Un percorso di arte, carità e fede 
nel cuore antico di Napoli: visite guidate 
a cura dei confratelli del Sodalizio
3, 10, 24, 31 maggio
orario: dalle 10.00 alle 12.00
ingresso: libero
Augustissima Arciconfraternita 
dei Pelligrini, via Portamedina 
alla Pignasecca 
info 081 4203201 
museo@arciconfraternitapellegrini.org
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Istituto Italiano dei Castelli
Castel dell’Ovo: miti, storia 
e prospettive: Giornata di Studi
22 maggio 
orario: 10.00-19.00
Castel dell’Ovo, Sala Cai

Apertura sede Istituto: proiezioni e visite
3, 4, 17, 18, 25, 31 maggio e 1 giugno
orario: 10.00-12.00
prenotazione obbligatoria 
Castel dell’Ovo 

Rappresentazione statica 
in costume medievale
18 maggio 
orario: 10.00-13.30
in collaborazione con la Compagnia 
della Rosa e della Spada
Castel dell’Ovo, sede Istituto 
italiano dei Castelli
info castellicampania@virgilio.it

Comunità Ellenica di 
Napoli e Campania
Itinerario sulle tracce della Diaspora 
Greca a Napoli: visita guidata alla 
chiesa greco-ortodossa dei Santi 
Pietro e Paolo dei Nazionali Greci e 
alla basilica di San Giovanni Maggiore
chiesa dei Santi Pietro e Paolo 
dei Nazionali Greci
24 maggio
orario: 10.00 
ingresso: libero
via San Tommaso d’Aquino 51 
(già vico dei Greci) 
basilica San Giovanni Maggiore
24 maggio
orario: 12.00
ingresso: libero
vico Santa Maria dell’Aiuto 
info 081 7901364 
info@comunitaellenicanapoli.it

Convento di 
San Domenico Maggiore
Una Mostra impossibile, apertura della 
cella di San Tommaso
lunedì, mercoledì, venerdì 
orario: dalle 17.00 alle 20.00
gradita prenotazione

Arthour: visita guidata e aperitivo
tutti i venerdì 
orario: dalle 17.30
biglietto: euro 10 
(ingresso, visita guidata e aperitivo)
gradita prenotazione

Una Mostra impossibile: visite guidate
tutti i sabato e le domeniche 
orari: 11.00, 12.30, 17.00, 18.30 
(sabato 17 maggio solo 11.00 e 12.30) 
biglietto: euro 10 
(ingresso e visita guidata)
info 081 0102005
info@polopietrasanta.it

Liceo Classico Statale 
“Antonio Genovesi”
Genovesi porte aperte: visita guidata 
nelle sale storiche dell’Istituto, a cura 
degli allievi del triennio
30, 31 maggio e 1 giugno 
orario: 30-31 maggio, dalle 10.00 
alle 19.00 / 1 giugno, dalle 10.00 alle 
14.00
Liceo Antonio Genovesi, 
piazza del Gesù 1
info 081 5514756
napc010002@istruzione.it

  MOSTRE

PAOLO GIOLI: Abuses. 
Il corpo delle immagini
Museo Pignatelli
fino al 1 giugno
info 081 7612356 
sspsae-na.pignatelli@beniculturali.it

Le Metamorfosi 
e il simbolo animale
Spazio NEA
fino al 20 maggio
Secondo atto di un progetto che 
coinvolge artisti di rilievo internazionale 
nel panorama dell’arte contemporanea 
a cura di Graziano Menolascina
info: 081 451358 
info@spazionea.it 

Una Mostra impossibile
riproduzioni digitali delle opere di 
Leonardo, Raffaello e Caravaggio
convento di San Domenico
fino al 31 maggio
orario:  10.00-22.00 
(la biglietteria chiude un’ora prima)
biglietto: euro 5; ridotto euro 3 
(dai 6 ai 12 anni); gratuito gruppi 
scolastici organizzati
info 081 0102005
info@polopietrasanta.it

Andy Warhol. Vetrine
PAN | Palazzo delle Arti Napoli 
fino 20 luglio 
orari: da lun a sab dalle 9.30 alle 19.30; 
dom dalle 9.30 alle 14.30.
martedì le sale espositive del I e del 
II piano che ospitano la mostra sono 
chiuse al pubblico
ingresso: euro 8 intero; euro 4ridotto 
(ragazzi dai 6 ai 17 anni); euro 5 
studenti; gratuito bambini fino a 5 anni; 
biglietto famiglia 4 ingressi: euro 17

La vendita dei biglietti termina un’ora 
prima della chiusura
info e biglietteria on line sul sito 
www.mostrawarholnapoli.it

I capolavori nascosti 
del tesoro di San Gennaro
Museo del tesoro di 
San Gennaro di Napoli 
fino al 20 luglio
orario: 9.30-18.30
info 081 294980
info@museosangennaro.com

Un giorno così bianco, così bianco 
retrospettiva di Ettore Spalletti 
Museo MADRE
fino al 18 agosto
orari: lun, mer, giov, ven, 
sab 10.00-19.30; dom 10.00-20.00
la biglietteria chiude un’ora prima
chiuso il martedì
ingresso: euro 7 intero; 
euro 3,50 ridotto
info 081 19313016
info@madrenapoli.it

Paolo La Motta “Al Museo”
Museo Archeologico Nazionale
info 081 4422149

Pegasus soc. coop. sociale
La leggenda Niccolò Pesce: installazione 
di acciaio e ruggine su cui è incisa 
una frase di Benedetto Croce tratta 
dall’omonima novella 
esposizione permanente
Giardini Basilica Santa Chiara
www.pegasuscoop.it; www.koinelab.it

Rosanna Borgo - artista
Giardino dell’Edema: performance, 
happening, installazione artistica. 
Opera d’arte che si presenta come 
un giardino per la città, in nome della 
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valorizzazione culturale della città e del 
quartiere e che, contemporaneamente, 
invita a una più ampia riflessione 
sull’inquinamento e sul degrado 
ambientale dei nostri territori ma 
anche di tutta la superficie terrestre
dal 1 maggio al 1 giugno
8-9, 15-16, 22-23 maggio: happening, 
performance, installazione
piazza Mercato
info Rosannaborgo@gmail.com

Orto Botanico - Università 
degli Studi Federico II
Planta il giardino e non solo 
mostra florovivaistica
2-3-4 maggio 
orari: dalle ore 9.00 alle 19.00 
ingresso: gratuito
Orto Botanico
info 081 2533927; 081 2533922 
muoio@unina.it

Ente Biblioteca di Castel Capuano 
“Alfredo De Marsico”
Storie e leggende napoletane: mostra 
libraria e documentaria di testi antichi, 
documenti rari e reperti giudiziari 
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 maggio
orario: dalle 10.00 alle 18.00 
ingresso: gratuito
Biblioteca di Castel Capuano, 
piazza E. De Nicola 1
info 081 269416 
bibliotecademarsico@tin.it

Touring Club Italiano
Due siti paleocristiani, San Giovanni 
Maggiore e San Giorgio Maggiore: dalle 
storie e leggende del passato ai nostri 
tempi: visite guidate, concerti e mostre
ogni sabato e domenica
orario: dalle 10.00 alle 17.00
ingresso: offerta libera

mostra fotografica
Italiani Viaggiatori
dal 3 maggio al 1 giugno 
orario: sab dalle 10.00 alle 17.00; 
dom dalle 10.00 alle 12.00 (solo San 
Giovanni Maggiore)
ingresso: offerta libera
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni 19 - chiesa di San 
Giorgio Maggiore, via Duomo 269
info 342 7225705
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it

A cura di Associazione 
delle Scuole Storiche Napoletane 
e Archivio di Stato
Mostra del Patrimonio culturale 
(archivi, biblioteche e musei) architettonico 
e storico artistico delle scuole
fino all’8 maggio
Archivio di Stato, Chiostro del Platano

Ecologicamente
Ecologicamente - Green&Smart Festa 
della Scuola: mostra mercato 
dedicata alla green economy 
e allo sviluppo sostenibile
8-11 maggio 
orario: 10.00-20.00
piazza del Plebiscito 
info 081 7626180

Le Scuole Napoletane all’Esposizione 
di Parigi 1900 - Il Patrimonio storico 
artistico delle scuole
fino al 30 maggio
Archivio di Stato, sala dei Catasti
info 081459142
presidenza@liceovittorioemanuele.it
francesco-divaio@libero.it

ISIS Alfonso Casanova
Festival internazionale delle 
Arti per la sicurezza stradale: 
premiazione del festival con 
mostra degli elaborati e proiezioni
16 maggio 
orario: dalle 9.30 alle 13.00 
ingresso: libero
Sala del Concistoro del convento di 
San Domenico Maggiore - Aula Magna 
dell’ISIS Casanova, piazzetta Casanova 4
info 081 451038 
nais051002@istruzione.it

Associazione Gianbattista Basile
A festa d’‘A lengua Nosta: 
mostre convegni dibattiti e forum 
per la promozione nostra ‘lingua’
14-15 maggio
orario: dalle 11.00 alle 19.00
Antisala dei Baroni, Maschio Angioino 

16 maggio
orario: dalle 9.00 alle 21.00
Circolo Artistico Politecnico
eventuale costo a carico dei 
partecipanti
previsto ingresso libero con invito 
dall’Assessorato al Turismo, oppure 
dell’Associazione
non è obbligatoria l’iscrizione alla 
Associazione (la cui quota è di euro 30) 

Fondazione Ordine degli 
ingegneri di Napoli
Sottoilpalco: mostra fotografica, a cura 
di Alessandro Catocci e Sonia Ritondale
dal 24 aprile al 14 giugno
orari: dal lunedì al venerdì: 
10.00/13.00-14.00/17.00 (sabato: 
10.00/13.00 – domenica chiuso)
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, largo 
San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@ordineingegnerinapoli.it

Mostra su Eduardo De Filippo - Tavola 
tavola - Chiodo chiodo, omaggio a 
Eduardo nel trentennale della sua 
scomparsa: far rivivere l’esperienza 
teatrale e umana di Eduardo attraverso 
le sue scenografie, gli accessori di 
scena, i suoi oggetti personali (scatole 
del trucco, costumi…), una selezione 
di immagini (tratte dal volume 
Tavola, tavola - Chiodo, chiodo) e la 
ricostruzione del camerino del Maestro 
al Teatro San Ferdinando
dal 10 maggio al 29 giugno
inaugurazione: ore 18
orari: dal lunedì al venerdì 10.00-20.00 
(sab 10.00-13.00; dom aperto negli 
orari previsti per i concerti)
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, largo 
San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@
ordineingegnerinapoli.com 
b.garofalo@virgilio.it

Premiazione concorso fotografico Terra 
Madre, il territorio in chiaroscuro: evento 
finale del concorso fotografico 
“Terra Madre, il territorio in 
chiaroscuro”, a cura di: Rotary Club 
Napoli, Gruppo Partenopeo dei Rotary, 
Fondazione Ordine ingegneri di Napoli
13 maggio
orario: 16.00-19.00
contributo: euro 10, da devolvere in 
beneficenza
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@
ordineingegneinapoli.it 
daniello.anto@libero.it
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  EVENTI
Musica, Teatro e Bio

Fondazione Ordine degli 
ingegneri di Napoli
Concerto Orchestra Discantus Ensemble, 
a cura di Associazione musicale Discantus
musiche di Bach, Jommelli, Salieri
2 maggio
orario: 20.30-22.00
ingresso: gratuito 
(eventuale contributo volontario)
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegnerinapoli.it

Euphoria Gospel Choir: 
selezione di brani gospel 
3 maggio
orario: 12.00-14.00
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it
info@clubtouringnapoli.it

Concerto banda San Gaetano 
di Hamrun (Malta)
4 maggio
orario: 20.00-21.30
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, largo 
San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it 
info@santandreaavellino.it

Concerto Orchestra Multietnica 
Mediterranea, a cura di Associazione 
musicale Discantus
9 maggio
orario: 20.30-22.00
ingresso: gratuito 

basilica di San Giovanni Maggiore,
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it 

Concerto L’amore nella musica: 
concerto per piano
sabato 10 maggio
orari: 12.00-14,00
ingresso: gratuito 
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it
info@clubtouringnapoli.it

Jubilate, Jubilate! Omaggio della Città 
di Napoli ai due grandi uomini diventati 
Santi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II: 
esecuzione del “Gloria” di Vivaldi 
e musiche di Haendel per soli coro 
e orchestra, a cura dell’Associazione 
musicale Enrico Caruso
11 maggio
orari: 19.00-20.30
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@
ordineingegnerinapoli.it

Concerto Classic Movies Quartet - Ciak, 
si suona!, a cura di Associazione 
musicale Discantus: concerto di 
musiche di film (Morricone, Rota, 
Piovani, Bacalov, Williams, Jarre)
16 maggio
orari: 20.30-22.00
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it 
Concerto di Mariella Pandolfi: concerto 
per piano, preludi di Bach, Chopin, 

Scriabin; Brani di Jobim, Corea, 
Piazzolla, una rilettura di classici 
in chiave jazz
17 maggio
orari: 12.00-14.00
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, largo 
San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it
info@clubtouringnapoli.it

Eternamente Caruso: concerto di canzoni 
classiche napoletane e arie d’opera, a 
cura dell’Associazione musicale Enrico 
Caruso (direttore Giuseppe Schirone) 
e della Fondazione dell’Ordine degli 
ingegneri di Napoli
18 maggio
orari: 19.00-20.30
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it

Homenaje a Piazzolla (omaggio ad Astor 
Piazzolla), a cura dell’Associazione 
musicale Discantus
23 maggio
orari: 20.30-22.00
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it

Giorgio Rizzo - Piano solo, a cura di 
Associazione musicale Discantus
30 maggio
orari: 20.30-22.00
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, largo 
San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it

Anima Dea in concerto - “Luccicanza”: 
arrangiamenti di brani classici 
napoletani, in una mescolanza di 
sonorità mediterranee
24 maggio
orari: 12.00-14.00
ingresso: gratuito (contributo 
volontario) 
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it
info@clubtouringnapoli.it
anima2dea@gmail.com

In signo Mozart: esecuzione del Requiem 
di Wolfgang Amadeus Mozart opera 
K 626 in re minore per soli coro 
e orchestra, a cura Associazione 
musicale Enrico Caruso
24 maggio
orari: 20.30-22.00
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it

“Pierino e il lupo” di Serghei Prokofiev, a 
cura di Associazione musicale Discantus
25 maggio
orari: 19.00-21.00
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it

Flauto e arpa
30 maggio
orari: 20.30-22.00
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
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info fondazione@
ordineingegneinapoli.it
Suoni e visioni, gruppo musicale Leluc, 
fotografo Massimo Cacciapuoti: 
brani musicali e proiezione 
di immagini fotografiche 
31 maggio
orari: 12.00-14.00
ingresso: gratuito
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione
@ordineingegneinapoli.it
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it
info@clubtouringnapoli.it

Omaggio a Pietro Mascagni: 
rappresentazione della Cavalleria 
Rusticana in forma semi-scenica, a cura 
associazione musicale Enrico Caruso
31 maggio
orari: 20.30-22.00
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@
ordineingegneinapoli.it

Concerto Discantus Ensemble 
e tre solisti, a cura di Associazione 
musicale Discantus
6 giugno
orari: 20.30-22.00
ingresso: gratuito 
(eventuale contributo volontario)
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@
ordineingegneinapoli.it

Canto napoletano: concerto in 
onore di Antonio Ghirelli, chitarra 
e voce di Toni Cosenza
7 giugno
orari: 19.30-21.00

ingresso: gratuito 
(eventuale contributo volontario)
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@
ordineingegneinapoli.it 

Cyrano di Bergerac: recital 
musicale, a cura di associazione 
Scalzabanda onlus
8 giugno
orari: 20.30-22.00
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni Maggiore Pignatelli 
info fondazione@
ordineingegneinapoli.it

Associazione Culturale 
Palazzo Venezia Napoli
Incontri Musicali “Il sabato degli 
aperitivi musicali” a Palazzo Venezia:
Concerto e “Il salotto dell’Ottocento” 
3 maggio 
orario: 11.00
ingresso: euro 5 
Concerto “Duo Souvenir” 
10 maggio 
orario: 11.00 
ingresso: euro 5 
Concerto W.A. Mozart Così fan tutte 
7 giugno 
orario:17.30 
ingresso: euro 10 
Concerto Allievi del corso di pianoforte
31 maggio
orario: 11.00
ingresso: euro 5 
è gradita la prenotazione il giorno 
precedente al concerto
Palazzo Venezia, via Benedetto Croce 19
info e prenotazioni: 081 5528739 

Archivio Storico Enel 
L’Energia, il valore della storia: 
mostra con visita guidata
Il percorso documentale e fotografico 
propone al visitatore un viaggio 
attraverso le più belle ed importanti 
Centrali Idroelettriche del Mezzogiorno. 
Si parte dal primo impianto realizzato 
dalla SME (Società Meridionale di 
Elettricità) nel sud Italia, Olevano 
sul Tusciano, i cui lavori sono iniziati 
nel 1901 e conclusi nel 1905, arrivando 
alla Centrale di Presenzano (1991-
2001). Le visite guidate si svolgeranno 
presso l’Archivio Storico Enel ove sarà 
allestito un percorso espositivo per 
far conoscere e divulgare la memoria 
storica dello sviluppo, in Italia, di quella 
essenziale risorsa rappresentata 
dall’energia elettrica.
3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 
31 maggio e 1 giugno 
orario: 9.00-14.00
partecipazione: gratuita
prenotazione obbligatoria
via Ponte Dei Granili 24/32
a cura di Archivio Storico Enel
info 081 3674213
Paolo De Luce
paolo.deluce@enel.com
archiviostoricoenel@enel.com

Associazione Alta marea
La Canzone di Filomena, scritto 
da Maurizio De Giovanni: reading 
con Tina Femiano
3-4, 17-18, 24-25, 31 
maggio e 1 giugno 
orario: 17.00
ingresso: euro 8 
santuario Santa Maria della Francesca
info 338 5655298
tina@tinafemiano.it

Comitato di quartiere Insieme per 
i Ponti Rossi - Tiziana Amato
Danzando sotto le stelle: spettacolo 
di danza a cura della scuola di danza 
“Il corpo in movimento”
4 maggio 
orario: 18.00 
ingresso: gratuito
giardini del convento padri Passionisti 
di Santa Maria ai Monti
info 081 7512734
@insiemeperipontirossi@gmail.com 

Singin’ glory in concerto: 
spettacolo di coro gospel
11 maggio 
orario: 19.00 
ingresso: gratuito
chiesa del complesso conventuale 
di Santa Maria ai Monti

I corti Rossi: rappresentazione di 
cortometraggi realizzati dai ragazzi 
del quartiere tra i 13 e i 18 anni
16 maggio 
orario: 16.00 
ingresso: gratuito
Biblioteca Comunale F. Flora, 
via Nicola Nicolini 
Rassegna musicale con pianoforte e violino
25 maggio 
orario: 19.00 
ingresso: gratuito
antico chiostro del convento dei padri 
Passionisti di Santa Maria ai Monti

Napule sott e ’ngopp: il mondo di Raffaele 
Viviani e Ria Rosa: spettacolo culturale
8 giugno 
orario: 19.00 
ingresso: gratuito
convento dei padri Passionisti 
di Santa Maria ai Monti
info 0817512734
@insiemeperipontirossi@gmail.com
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Touring Club Italiano
Due siti paleocristiani, San Giovanni 
Maggiore e San Giorgio Maggiore: dalle 
storie e leggende del passato ai nostri 
tempi: visite guidate, concerti e mostre
ogni sabato e domenica
orario: dalle 10.00 alle 17.00
ingresso: offerta libera
concerti e spettacoli 
San Giovanni Maggiore:
Gospel Choir Euphoria 
3 maggio
orario: 11.30
Concerto L’amore nella musica
10 maggio
orario: 11.30
Concerto per piano di Mariella Pandolfi
17 maggio
orario: 11.30
Concerto Anima Dea
24 maggio
orario: 11.30
Concerto Leluc Acustic
31 maggio
orario: 17.00
San Giorgio Maggiore:
Concerto Wind Quartet
3 maggio
orario: 17.00
Spettacolo teatrale Nuda Voce
10 maggio
orario: 17.00
Concerto Melismandolin
17 maggio
orario: 17.00
Damadaka
24 maggio
orario: 17.00
Concerto Mandalà
31 maggio
orario: 17.00
basilica di San Giovanni Maggiore, 
largo San Giovanni 19 
chiesa di San Giorgio Maggiore, 
via Duomo 269

info 342 7225705
apertipervoi.napoli@volontaritouring.it

Associazione Corale Giubileo
Musica al Centro: percorso 
culturale e musicale 
basilica di San Paolo Maggiore
7 maggio 
orario: 19.30
biglietto: euro 18 
(visita+concerto+cena)

Museo Diocesano
17 maggio 
orario: 11.00 
biglietto: euro 18 
(visita+concerto+pranzo)

Napoli Sotterranea
21 maggio 
orario: 19.30
biglietto: euro 18 
(visita+concerto+cena)

Associazione Gli Armonici
L’oro di Napoli, commedia tratta 
dall’omonimo film di Vittorio De Sica - 
Premio alla carriera di Giacomo Furia: 
spettacolo teatrale con premiazione
8 maggio 
orario:18.00 
ingresso: euro 12 
Teatro Trianon 
info 081 2258285

Associazione Nuovo 
teatro stabile San Carlino
Amore trovato: spettacolo musicale
9 maggio 
orario: 18.00
ingresso: euro 10 (per la raccolta 
fondi per il restauro della chiesa)
chiesa della Aust.ma compagnia 
della Santa Croce Forcella (Forcella)
info 339 5309129
info@diegomacario.it

Mani e Vulcani
Napoli in Musica: concerto
9 maggio
orario: 21.00
biglietto: euro 12 
Piccolo Teatro dell’Aiuto, 
via Santa Maria dell’Aiuto 17
info 081 5643978; 340 4230980

Mosca d’oro: narrazione e recita
16/30 maggio
orario: 21.00
biglietto: euro 12 
Duomo di Napoli 
info 081 5643978; 340 4230980

A spasso con Dante: letture
Piccolo Teatro dell’Aiuto
23 maggio
orario: 21.00
biglietto: euro 12 
Piccolo Teatro dell’Aiuto, via Santa 
Maria dell’Aiuto 17
info 081 5643978; 340 4230980

La storia del principe Sansevero
1, 2, 4, 17, 31 maggio e 1, 2 giugno
orario: 21.00
Teatro ex Ospedale Pace, 
via Tribunali 16
prenotazione obbligatoria 
info 081 5643978; 340 4230980

Delirio di un amore antico
18 maggio
orario: 21.00
Teatro ex Ospedale Pace, 
via Tribunali 16
prenotazione obbligatoria
info 081 5643978; 340 4230980

Associazione Korakalè
Arte e musica a Napoli attraverso i miti 
e la storia della città: visite guidate e 
concerti, coniugando insieme 
aspetto ludico e culturale 
Concerto del chitarrista Nicola Montella 
4 maggio 
orario: 12.00 
ingresso: gratuito

Musiche del Sud del mondo
18 maggio 
orario: 12.00 
ingresso: gratuito
palazzo Diomede Carafa, 
via San Biagio dei Librai 121
info 320 7275544; 338 6548460

Associazione Centro Studi 
Interdisciplinari Gaiola Onlus
Pausilypon: suggestioni all’imbrunire: 
rassegna di musica e teatro al Parco 
Archeologico del Pausilypon
Grotta di Seiano 
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 maggio 
e 1, 7, 8, 14, 15 giugno 
orario: 18.00
biglietto: euro 15 (acquistabili presso 
il sito oppure on line www.etes.it)
info 081 2403235
info@gaiola.org

Associazione culturale Nartea
Napolinmusica - L’autentico canto della città: 
la chiesa di Santa Maria Maggiore 
alla Pietrasanta sarà cornice uno 
spettacolo che ripercorrerà, in un vero 
e proprio ‘viaggio’ di note e di voci, 
la storia della musica napoletana 
a partire dai suoi albori, ossia dalle 
villanelle e arie del XVII secolo
10 maggio
orario: 19.30
costo: euro 12 a persona
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chiesa di Santa Maria Maggiore 
alla Pietrasanta, via Tribunali
info 339 7020849; 334 6227785
info@nartea.com

Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Napoli
Levanta Pascual, spettacolo musicale: 
viaggio nella musica ispano-napoletana 
del XVI secolo 
10 maggio 
orario: 17.00
Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli

Hic et nunc/here and now: 
spettacolo di danza
11 maggio 
orario: 11.00
coreografia di Gabriella Stazio
Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli 
info 081 4422276; 081 4422270
lucia.emilio@beniculturali.it

Libreria G. Bruno
Narrare Napoli attraverso le maschere 
della commedia dell’arte: cantastorie 
narratore in maschera
dal 10 al 31 maggio 
orari: dalle 10.00 alle 15.00
partecipazione: gratuita
piazza del Gesù - piazza san Domenico
info 331 5013486
sorrentino.tony@libero.it

Associazione culturale Società 
di Danza Napoli
Gran ballo a corte: rievocazione in abiti 
storici, di un gran ballo del periodo 
romantico ottocentesco
11 maggio
orario: dalle 11.00 alle 12.30
ingresso: gratuito

Galleria Umberto I
info 335 5847027
lucio.martino@yahoo.it

Associazione Futura
Veduta Leopard: omaggio a Giacomo 
Leopardi, con intervento di poeti 
napoletani contemporanei e narrazione 
sui luoghi napoletani vissuti dal 
poeta di Recanati, in un luogo carico 
di suggestioni nei pressi di palazzo 
Cammarota (residenza di Leopardi) 
lungo uno dei tratti più panoramici 
di corso Vittorio Emanuele. Letture 
poetiche si svolgeranno al tramonto, 
davanti allo stesso panorama del 
golfo di Napoli ammirato da Leopardi 
poteva. Aderiscono all’iniziativa 
numerosi fra i più significativi autori 
napoletani contemporanei
15 e 29 maggio, 5, 12, 19, 26 giugno 
orario: 18/18,30 (durata un’ora circa)
Scala di San Pasquale fra 
corso Vittorio Emanuele e via Croci 
Santa Lucia al Monte
info 333 1103782
veduta leopardi@gmail.com

Palazzo Reale di Napoli - 
Soprintendenza BAPSAE di Napoli
Enjoy Palazzo Reale, itinerario Qr-code 
nel museo: con smartphone e tablet, 
storie, notizie, ascolti e approfondimenti 
su opere e stanze dell’Appartamento 
Storico del Palazzo Reale di Napoli, 
consultabili da Qr-code. Il progetto 
europeo Canaletto, in partenariato 
con il museo di Wilanow a Varsavia, 
realizzato dal Servizio Educativo della 
Soprintendenza con il Consorzio Glossa 
e la Seconda Università di Napoli, avvia 
la sperimentazione di un nuovo modo di 
vivere il Museo
dal 17 maggio escluso il mercoledì 

orario: 9.00-19.00
biglietto: ingresso euro 4, gratuito per i 
minori di 18 anni e i maggiori di 65 anni
Appartamento Storico del Palazzo 
Reale di Napoli 
piazza del Plebiscito 1 

Sguardi di facciata: mostra fotografica 
di Luciano Pedicini
29 maggio inaugurazione ore 17
orario: 9.00-19.00
biglietto: ingresso euro 4, gratuito per i 
minori di 18 anni e i maggiori di 65 anni
Appartamento Storico del Palazzo 
Reale di Napoli 
piazza del Plebiscito 1 
a cura del Servizio Educativo della 
Soprintendenza BAPSAE di Napoli
info 081 5808328-289-316
sbapsae-na.comunicazione@
beniculturali.it

Associazione Culturale 
Passi Randagi
Napoli e le danze dei Popoli: performance 
di danze della tradizione popolare e 
letture di leggende 
18 maggio 
orario:11.30 
partecipazione: gratuita
piazza San Domenico Maggiore
info 338 5607948

Il tappeto Rosso
Regine di cuori: reading
23-24 maggio 
orario: 17.00-19.00
ingresso: libero
PAN - Palazzo delle Arti Napoli, 
via dei Mille 60
info 347 7595542
linaparrella@fastwebnet.it

Associazione 
“Lasciatevi Incantare”
Mettimmece d’accordo e ce vattime: 
commedia brillante in due atti 
di Gaetano Di Maio
24 maggio 
orario: 21.00
25 maggio 
orario: 18.30
Teatro Santa Teresa, via Nicolardi 235
info diamantemartone@yahoo.it

ISIS Alfonso Casanova
Rap contest, Napoli: le nuove leggende 
metropolitane: concerto rap degli allievi 
delle scuole di secondo grado
24 maggio 
orario: dalle 12.00 alle 14.00 
ingresso: libero
cortile del convento di 
San Domenico Maggiore

Coro dell’ISIS Casanova nella chiesa della 
Santissima Trinità dei Pellegrini
17 maggio 
orario: dalle 12.00 alle 14.00 
ingresso: libero
chiesa della Santissima Trinità dei 
Pellegrini - Ospedale Nuovo Pellegrini 

Coro dell’ISIS Casanova nel convento 
di San Domenico Maggiore
24 maggio
orario: dalle 12.00 alle 14.00 
ingresso: libero
Sala del Concistoro del convento di 
San Domenico Maggiore - Aula Magna 
dell’ISIS Casanova, piazzetta Casanova 4 
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Associazione culturale teatrale 
Compagnia Claudio Romanelli
Tutti pazzi per te: commedia
dal 30 al 31 maggio 
orario: 20.30; 22.30/23.00
Teatro San Carluccio, 
via San Pasquale a Chiaia 49
eventuale costo a carico dei 
partecipanti: quote associative
info 081 0286443
compagniaclaudioromanelli@hotmail.it

Arciconfraternita Santa Maria 
del Soccorso all’Arenella 
31 maggio 
orario: 19.00
biglietto: euro 10 
(concerto+lectio Dantis)
info 347 6454734
corale giubileo@libero.it

3 km di musica... 
e tante note ancora
tutte le scuole con le sezioni musicali 
in un concerto di strada che va da 
piazza Dante al mare
1 giugno
info 081 7954165
assessorato.istruzione@comune.
napoli.it

Associazione S’Mart
Apertura del Mercatino Pedamentina 
di San Martino e concerto di musica 
classica Maggio Borbonico, mese delle 
rose e del lavoro: Festa dei lavoratori 
esibizione della Fanfara Storica 
Borbonica dei Vigili del fuoco 
1 maggio
degustazione e vendita di 
prodotti enogastronomici tipici 
e di stagione (permanente)
esposizione e vendita di piante 
e fiori (permanente)

laboratori, esposizione e vendita di 
prodotti artigianali (permanente)
organizzazione di tour turistici

2, 3, 4 maggio 
esibizione di orchestre multietniche e 
balli popolari
laboratori di Arti e Mestieri 
(Festa dei lavoratori e permanente)
esposizione e vendita di ceramiche, 
tessuti edaltri prodotti, nella tradizione 
delle reali industrie manifatturiere 
borboniche (Festa dei lavoratori e 
permanente)
esposizione e vendita di piante 
e fiori (permanente)
degustazione e vendita di prodotti 
enogastronomici tipici e di stagione 
(permanente)
laboratori, esposizione e vendita di 
prodotti artigianali (permanente)

10, 11 maggio 
Maggio dei monumenti
esposizione e vendita di piante 
e fiori (permanente)
degustazione e vendita di 
prodotti enogastronomici tipici 
e di stagione (permanente)
laboratori, esposizione e vendita di 
prodotti artigianali (permanente)
organizzazione di tour turistici

17 maggio 
Maggio dei monumenti
infiorata sulle scale
esposizione e vendita di piante e fiori 
(permanente)
degustazione e vendita di prodotti 
enogastronomici tipici e di stagione 
(permanente)
laboratori, esposizione e vendita di 
prodotti artigianali (permanente)

18 maggio 
Festa di San Pietro a Maiella 
e di papa Celestino V
messa solenne, presso la chiesa S. Pietro 
a Maiella, con concerto degli allievi del 
Conservatorio e “Pioggia di rose”
esposizione e vendita di piante 
e fiori (permanente)
degustazione e vendita di prodotti 
enogastronomici tipici e di stagione 
(permanente)
laboratori, esposizione e vendita di 
prodotti artigianali (permanente)

2 giugno
Anniversario della Repubblica
esibizione della Fanfara 
della Marina militare
esposizione e vendita di piante 
e fiori (permanente)
degustazione e vendita di 
prodotti enogastronomici tipici 
e di stagione (permanente)
laboratori, esposizione e vendita di 
prodotti artigianali (permanente)

tutti i weekend
visite guidate: Pedamentina di San 
Martino e chiesa di santa Maria dei 
Sette dolori, Polo Museale di San 
Martino e Castel Sant’Elmo, visita 
centro storico nei luoghi crociani, 
Molo Borbonico con tour a vela, 
chiesa di Jacopo Sannazaro e tour 
della collina di Posillipo
Il programma potrà subire modifiche 
e ampliamenti che l’associazione 
comunicherà in tempo debito

Napoli città Obliqua: i luoghi crociani: 
visite guidate, mostre e concerti
Pedamentina di San Martino, 
chiesa di Jacopo Sannazaro, 
Molosiglio/Molo Borbonico, chiesa 
di Santa Maria dei sette dolori, 

chiesa di San Pietro a Majella
dal 1 maggio al 30 ottobre 
orari: 11.00, 16.00,18.00
costi: varieranno a seconda delle 
manifestazioni: gratis per i concerti, 
euro 10, euro 15, euro 50 
info 366/5208573
luciesp68@gmail.com

Riapertura della chiesa 
dei Santi Severino e Sossio
cerimonia di apertura e presentazione 
dei lavori di restauro a cura della Curia 
di Napoli, del Ministero del’Interno e 
del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo
7 maggio 
orario: 11.00 
chiesa dei Santi Severino e Sossio, 
via Bartolommeo Capasso

Parco del Poggio
Partenope e il suo eros - Partenope e 
ll’ammore: Poesie d’amore napoletane 
nel ricordo di Salvatore Di Giacomo
5 maggio 
orario: 17.00-19.00
intervengono: Circolo Letterario 
Anastasiano; Salvatore Rapicano; 
Luciano Musto, con accompagnamento 
del mandolinista Stefano Alicante 
(mandolino elettrico); Raimondo 
Ramondino, letture con esposizione 
di pezzi d’arte; Claudio Picardo, 
con accompagnamento musicale; 
Associazione Agorà, tre attrici con 
accompagnamento musicale 
info INFO@081 795 4100

Associazione un’altra galassia
IV edizione di Un’Altra Galassia: 
la festa del libro di Napoli
31 maggio-1 giugno 2014 
Per l’edizione 2014, l’associazione 
Un’Altra Galassia collabora 
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con il monastero delle Trentatré 
e con la Fondazione di Comunità 
del Centro Storico di Napoli. 
Gli ospiti previsti: Andrea Camilleri, 
Sebastiano Vassalli, Elisabetta Rasy 
(che ‘evocherà’, nel centenario della sua 
nascita, Anna Maria Ortese), Antonella 
Anedda, Francesco Piccolo.
media-partner della manifestazione: 
RadioRai3 e Corriere del Mezzogiorno
La festa si svolgerà nel monastero 
delle Trentatré, e gli incontri con gli 
autori si svolgeranno tra il chiostro, il 
refettorio e le cantine
info unaltragalassia@gmail.com

Cose da Guinness dei Primati, 
la fila più lunga dei posteggiatori
31 maggio
orario: 10.00 
via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 5 
raduno di circa 150 musicisti
orario: 10.30-13.30
partenza del corteo musicale seguendo 
il percorso: vai San Giovanni Maggiore 
Pignatelli, piazzetta Giusso, via 
Candelora, piazzetta Banchi Nuovi, 
via Santa Chiara, via Benedetto Croce, 
piazza San Domenico Maggiore, 
piazzetta Nilo, via San Biagio dei Librai, 
via San Gregorio Armeno, piazza 
San Gaetano, via dei Tribunali, 
via San Pietro a Majella, via San 
Sebastiano, via Benedetto Croce, 
piazza del Gesù Nuovo. 
info www.mastromasiellomandolino.it

Associazione 
Oltre il Giardino
Come il maggio sui maccheroni festival 
delle paste nella Napoli del ’600: festival 
racconto mercato spettacoli workshop 
teatro degustazioni gastronomia
dal 29 maggio al 2 giugno
orari: 29 e 30 dalle 18.00 alle 24.00; 

altri giorni dalle 11.00 alle 24.00
ingresso: euro 5, con 
degustazione di pasta 
cortile della chiesa di Santa Chiara
info 3283348363
oltreilgiardino2014@gmail.com

Associazione di promozione 
sociale “Piedi per la terra”
Orto Urbano, giornata di esperienza 
nei campi… condividere azioni che 
accompagnano l’uomo sin dall’antichità...: 
realizzazione di un semenzaio, 
piantumazione dell’orto, la cura degli 
alberi in agricoltura biodinamica 
4 maggio 
max 40 ospiti, per adolescenti e adulti
orario: la visita dura 6 ore, dalle 11.00 
alle 17.00 (pranzo al sacco; scarpe e 
abbigliamento comodi)
contributo: euro 5
prenotazione obbligatoria 
Comunità Rurale Vigna di San Martino, 
corso Vittorio Emanuele 340

Autoproduzioni bio in cucina: pane, olio, 
vino… storico simbolo di una cultura 
alimentare: giornata dedicata al 
grano e alle farine bio, laboratorio sul 
pane con il criscito, la pasta fresca e 
i prodotti da forno. Alimentazione e 
qualità delle farine, i grani antichi. È 
prevista la degustazione del pane e 
della pasta prodotta
10 maggio 
max 40 ospiti
orario: la visita dura 6 ore, dalle 11.00 
alle 17.00 (pranzo al sacco; scarpe e 
abbigliamento comodi)
contributo: euro 8
prenotazione obbligatoria 
Comunità Rurale Vigna di San Martino, 
corso Vittorio Emanuele 340

Autoproduzioni: il fai da te del naturale... 
saponi, creme e prodotti per il corpo…: 
dimostrazione di saponificazione 
artigianale e creazione di creme e 
prodotti naturali per il corpo 
11 maggio 
max 40 ospiti
orario: la visita dura 6 ore, dalle 11.00 
alle 17.00 (pranzo al sacco; 
scarpe e abbigliamento comodi)
contributo: euro 5
prenotazione obbligatoria 

Lavoratori in corso: ragazzi disabili e 
benessere nell’orto: giornata dedicata 
alle attività in campagna con i 
diversamente abili a medio e alto 
funzionamento e con la Sindrome di 
Down, cura degli animali da cortile, 
piantumazione dell’orto
18 maggio 
max 20 ospiti
orario: la visita dura 6 ore, dalle 11.00 
alle 17.00 (pranzo al sacco; scarpe e 
abbigliamento comodi)
contributo: euro 10
prenotazione obbligatoria 

Autoproduzioni: il fai da te del naturale... 
saponi, creme e prodotti per il corpo…: 
dimostrazione di saponificazione 
artigianale e creazione di creme e 
prodotti naturali per il corpo 
24 maggio 
max 40 ospiti
orario: la visita dura 6 ore, 
dalle 11.00 alle 17.00 
(pranzo al sacco; scarpe e 
abbigliamento comodi)
contributo: euro 5
prenotazione obbligatoria 

Autoproduzioni: saponi, creme e 
prodotti per il corpo: dimostrazione di 
saponificazione artigianale e creazione 
di creme e prodotti naturali a uso 
cosmetico
31 maggio 
max 40 ospiti
orario: la visita dura 6 ore, 
dalle 11.00 alle 17.00 
(pranzo al sacco; scarpe e 
abbigliamento comodi)
contributo: euro 5
prenotazione obbligatoria 

Autoproduzioni bio in cucina: 
preparazione di marmellate, 
confetture, conserve e alcoliti. 
Raccolta e conservazione dei capperi 
e dei prodotti dell’orto
1 giugno 
max 40 ospiti
orario: la visita dura 6 ore, 
dalle 11.00 alle 17.00 
(pranzo al sacco; scarpe e 
abbigliamento comodi)
contributo: euro 5
prenotazione obbligatoria 
info 338 5621757 
piediperlaterra@gmail.com
www.piediperlaterra.org



58

  SEMINARI E CONVEGNI

Associazione delle arti 
e dei mestieri 
Il culto dei Dioscuri nei miti di fondazione 
di Nea-Polis all’ombra degli obelischi: 
conferenze 
“Il Culto dei Dioscuri e Simboli archeo-
astronomici nella fondazione di Napoli”, 
relatrice professorssa Anna Manfredi
“All’ombra degli obelischi di Napoli,” 
relatore professor Carmine Maggio, 
moderatore Pasquale Tagliaferri
24 maggio 
orario: 16.00
ingresso: libero
Palazzo Reale, Sala accoglienza
info 333 4344041
info@delleartiedeimestieri.it

Il cimitero delle Fontanelle: 
alla scoperta di riti e devozioni, storie 
e leggende napoletane: seminario 
29 maggio 
orario: 17.30
Libreria Dante & Descartes 
info 328 4790743; 330 242218

  SPORT

ASD Napoli Road Runners
Park to Park - Trofeo interforze 
italoamericano 2014: 
gara podistica 10km
9 e 10 maggio 
orario: 9.00-13.00; 15.00-19.00
11 maggio
orario: 9.00-13.00
biglietto: euro 8 
Parco Virgiliano, Posillipo
info 342 0515369
amministrazione@
napoliroadrunners.com

Vans Italia
Vans off the wall spring classic Naples 
2014 contest Internazionale di 
Skateboarding e concerto gruppo rock 
internazionale The Hives: il mondo 
dello skateboarding si riunisce a Napoli 
dopo cinque anni di permanenza 
trascorsi sul pontile di Verazze (SV). Le 
suggestive ‘acrobazie volanti’ spiegano 
le loro sospensioni psicologiche sul 
meraviglioso sfondo del Golfo di Napoli
9-11 maggio 
ingresso: libero 
orari: venerdì 9, 14.00-18.00: 
Free Skating; 18.00-20.00: 
Best Trick Contest; 19.00: Vans Bbq
sabato 10, 10.00-12.30: Free Skating; 
13.00-18.00: qualifiche Contest; 
21.00-23.00: concerto
domenica 11, 10.00-14.00: 
Free Skating; 14.00-17.00 finali; 
17.30: premiazioni
Rotonda Diaz
info 02899611

WZRA
Playground non calpestiamo la linea 
gialla. Restiamo in campo: evento basket
23 maggio 
orario: dalle 10.00 alle 17.00
piazza Vittoria
per conto di Polizia di Stato 
info 0296458114 
info@wzra.it

Associazione XCNAPOLI A.S.D.
Mondiale offshore xcat world series 
skydive Dubai: gara motonautica
dal 23 al 25 maggio 
orario: dalle10.00 alle 17.00 
(possibili variazioni)
spettacolo gratuito 
Rotonda Diaz
info 339 6122753
info@xcnapoli.it

oltre napoli
Boscoreale
Tra storia e leggende 
del Tesoro di Boscoreale

La memoria del Tesoro
18 maggio
I ragazzi raccontano il Tesoro e l
e Ville di Boscoreale: mostra evento
orario: 9.00-14.00 
I cittadini adottano l’Antiquarium 
e la Villa Rustica: presentazione 
del progetto
orario: 11.30 
Antiquarium Nazionale, 
via Settetermini 

Il luogo del Tesoro
apertura straordinaria dello scavo 
della Villa Pisanella
31 maggio 
orario: 9.30-13.00 
mostre, visite guidate, laboratori
Villa Pisanella, via Settetermini

Le leggende del Tesoro
apertura al pubblico per la prima 
volta del palazzo storico della 
famiglia De Prisco
1 giugno 
orario: 9.30-13.00 
visita guidata agli affreschi. 
Mostre, racconti e aneddoti sulla vita 
del primo proprietario del Tesoro
Palazzo De Prisco, via Sanfelice
info www.comune.boscoreale.na.it 
Settore Cultura del Comune di 
Boscoreale, tel. 081 8574334 
Pro Loco, tel. 339 3849316
Per raggiungere Boscoreale: Autostrada 
Napoli-Salerno; uscita Pompei 
direzione Boscoreale
Circumvesuviana: linea Napoli-
Poggiomarino, fermata Boscoreale 

Castellammare
Maggio dei monumenti 
Castellammare d’autore

Imago Urbis: mostra documentale 
sulle trasformazioni urbane
25 aprile-11 maggio
orari: 9.30-13.00; 15.30-19.00
partecipazione libera
Reggia di Quisisana
a cura di UNINA Suor Orsola Benincasa

22 DOUBLE TWO Siti Reali Borbonici in 
Campania: “La storia Dimenticata” mostra 
fotografica: racconto delle bellezze e 
dello straordinario ingegno dei 22 siti 
reali borbonici in Campania
25 aprile-2 giugno
orari: 9.30-13.00;15.30-19.00
partecipazione libera
Reggia di Quisisana
a cura di Associazione ORANGE 
reEVOLution

La difesa del Cantiere Navale: 
“Il sacrificio dei Capitano di Corvetta 
Domenico Baffigo e dei suoi marinai”
25-26 aprile
orari: 13.00;16.30-20.00
partecipazione libera
Aula Consiliare Falcone 
e Borsellino - Palazzo Farnese
a cura di Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia

Itinerario delle 3 Piazze: 
percorso culturale nel centro antico 
della città, al termine assaggio del 
biscotto di Stabia
25 aprile, 11 maggio
orari: 10.00, 11.00, 12.00; 16.00, 
17.00, 18.00
costo: euro 2; gratuito bambini
prenotazione obbligatoria
partenza: piazza Principe Umberto 
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(Monumento); arrivo: Piazza Orologio
a cura di Volere Volare

Stabia svelata: mostra sulla 
storia degli scavi di Stabia
26 aprile-1 giugno 
orari: 9.30-13.00; 15.30-19.00
Reggia di Quisisana
a cura di Comitato Scavi Stabia - 
Soprintendenza Archeologica 
di Napoli e Pompei

La difesa del Cantiere Navale 
Resistenza a Castellammare 
rappresentazione teatrale
conferenza a cura di ANMI e ANPI
26 aprile
orario: 11.00
Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia c/o CGIL
presenta e introduce: Ivan Guida; 
intervengono: Aldo Verdoliva, Antonio 
Ferrara, Gianpaolo Valitutti
A seguire lettura delle condanne 
a morte dei partigiani
Aula Consiliare Falcone e Borsellino – 
Palazzo Farnese
a cura di Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia

Visita di Papa Giovanni Paolo II 
nel 1992 a Castellammare di Stabia: 
proiezione continua del filmato 
1 maggio
orari: 9.00, 13.00; 16.00, 20.00
MuDiSS - Museo Diocesano 
Sorrentino Stabiaese
a cura di Arcidiocesi Sorrento-
Castellammare di Stabia
Visita di Papa Giovanni Paolo II 
nel 1992 a Castellammare di Stabia: 
proiezione continua del filmato 
2 maggio
orari: 16.00, 20.00
ore 19.00 conferenza 

Rev. Don Antonio Cioffi
MuDiSS - Museo Diocesano 
Sorrentino Stabiaese
a cura di Arcidiocesi Sorrento-
Castellammare di Stabia

Visita di Papa Giovanni Paolo II 
nel 1992 a Castellammare di Stabia: 
proiezione continua del filmato 
3 maggio
orari: 9.00, 13.00; 16.00, 20.00
Proiezione Continua del Filmato della 
Visita di Papa Giovanni Paolo II 
nel 1992 a Castellammare di Stabia
MuDiSS - Museo Diocesano 
Sorrentino Stabiaese
a cura di Arcidiocesi Sorrento-
Castellammare di Stabia

Visita di Papa Giovanni Paolo II 
nel 1992 a Castellammare di Stabia: 
proiezione continua del filmato 
4 maggio
orari: 9.00, 13.00
MuDiSS - Museo Diocesano 
Sorrentino Stabiaese
a cura di Arcidiocesi Sorrento-
Castellammare di Stabia

Salva l’Arte: Ager Stabianus 2014: 
visite guidate
4, 11, 18, 25 maggio
orari: 10.30, 13.00
prenotazione solo per grandi gruppi
Ville Romane di San Marco e Arianna
a cura di Circolo Legambiente 
Woordwardia

In memoria della Visita di Papa 
Giovanni Paolo II: riflessione sui suoi 
messaggi alla città
4 maggio
orario: 20.00
illuminazioni porta Maggiore raffiguranti 
la visita di Papa Giovanni Paolo II
proiezione cerimonia canonizzazione; 
proiezione filmato visita 1992; memorie 
del vescovo Cece; riflessioni e memorie
Concattedrale
a cura di Arcidiocesi Sorrento-
Castellammare di Stabia

Il Centro Antico: incontro 
monotematico sul Centro Antico 
a cura di Egidio Valcaccia
4 maggio
orario: 17.55
via Santa Caterina 90
a cura di Associazione Culturale MYO

Apertura straordinaria della 
Grotta San Biagio
9-11 maggio
orari: 9.30-12.30; 15.30-18.00
a cura di Città di Castellammare 
di Stabia

Reggia di Quisisana: visita guidata
9-11, 23-25 maggio
orari: 10.00-12.00; 16.00-17.30
(durata visita 1 h. 30 min.)
a cura di ARS Nea - Didattica e Cultura

Dal borgo Antico allo Scoglio di Rovigliano 
10 maggio
orari: 16.00; 18.30
conferenza + uscita in barca (ripetibile 
nei giorni successivi)
prenotazione obbligatoria
Sede Lega Navale
a cura di Lega Navale Italiana 
C/Mare di Stabia

Itinerario delle 3 Piazze: percorso 
culturale nel Centro Antico della 
città al termine assaggio 
del biscotto di Stabia
11 maggio
orari: 10.00, 11.00, 12.00; 16.00, 
17.00, 18.00 
costo: euro 2; gratuito bambini
prenotazione obbligatoria
partenza: piazza Principe Umberto 
(Monumento); arrivo: piazza Orologio
a cura di Volere Volare

Esibizione canora 
su brani di Denza e Viviani
11 maggio 
orario: 19.00
Piazza Orologio
a cura di Aniello Lascialfari

San Catello e Grotta San Biagio: 
incontro monotematico 
su San Catello e Grotta San Biagio 
a cura di Luigi Ferraris
11 maggio
orario: 17.55
via Santa Caterina 90
a cura di Associazione Culturale MYO

Premio Luigi Denza: 
premio per giovani musicisti
12-17 maggio
orari: 9.30-13.00; 15.30-19.00
Reggia di Quisisana
a cura di Associazione “Le Camenae”

Premio Madonna dell’Arco 2014
spettacoli-letture poesie, notizie 
storiche culturali, spettacolo canoro
17 maggio
orario: 19.00
I.C “L. Denza”
a cura di Associazione Socio Culturale 
Madonna dell’Arco
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Dal buio alla luce: 
mostra dei reperti di Stabiae
23 maggio - 2 giugno
Reggia di Quisisana
a cura di Città di Castellammare di 
Stabia - Soprintendenza Archeologica 
di Pompei-Ercolano-Stabia

Archeologia a Quisisana
conferenza di Catello Vanacore 
con proiezione
23 maggio 
orario: 18.30
Chiesa del Purgatorio
a cura di Comitato Scavi di Stabia

Ville d’Autore: ville romane di Stabia
visita guidata
23 maggio
orario: 10.30
costo: euro 6
prenotazione obbligatoria
a cura di Associazione Culturale 
“Locus Iste”

Stabia Archeo Bike Tour: 
tour in bicicletta alle ville romane
24 maggio
orari: 9.30; 15.00
nessun costo salvo noleggio bici 
e pranzo a sacco
prenotazione obbligatoria
dalla Cassarmonica alle ville 
romane di Stabia e ritorno
a cura di Maria Cristina Napolitano

Conferenza archeologica a Quisisana
conferenza della dottoresa Vallifuoco 
dell’UNIBA Aldo Moro
24 maggio
orario: 10.00
Reggia di Quisisana
a cura di Comitato Scavi di Stabia

Gli scavi di Stabia
visite guidate a scavi di Stabia 
+ lezione introduttiva di archeologia
24 maggio
orari: 10.00; 14.00
Fondazione RAS - Scanzano
a cura di Rotary Club 
Castellammare di Stabia

Arte Sacra
presentazione libro Arte Sacra 
di Egidio Valcaccia
24 maggio
orario: 17.30
chiesa del Purgatorio
a cura di Azienda Cura Soggiorno 
e Turismo

Tesori nascosti nel centro storico
24 maggio
orario: 18.30
la FIDAPA adotta un monumento
Chiesa del Gesù
a cura di FIDAPA

Sulla via degli orti dell’Antica 
Stabia - Slow Food
passeggiata archeologica e 
degustazione zona ville di Stabia
25 maggio
orari: 9.00, 13.00
a cura di Slow Food Costiera 
Sorrentina - Capri

Chiocciolina sui percorsi 
delle nostre Acque
30-31 maggio
orari: 10.00-13.00; 18.00-20.00, 21.00
Slow Food Costiera Sorrentina-Capri/
Monti Lattari
30 maggio
ore 10.00, laboratorio 
didattico in scuole
ore 18.00, presentazione sulle acque 
in sala consiliare
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31 maggio
ore 10.00
visite guidate presso biscottifici con 
degustazione
ore 21.00
menù degustazioni presso ristoranti

Accademy On Fine Arts Film Festival
proiezione di 28 cortometraggi degli 
allievi delle Accademie di Belle Arti 
d’Europa
30-31 maggio, 1 giugno
orari: 19.00
Reggia di Quisisana
a cura di Accademia Belle Arti Napoli - 
Comune di Napoli

I cantieri navali: mostra fotografica
foto originali dell’Archivio Troncone 
di Napoli
30-31 maggio, 1-2 giugno
orario: 9.30-20.00
La Regia Marina nella I guerra: 
Battaglie mancate ed eroismi 
individuali: mostre e memorie;
II guerra: la difesa del Cantiere Navale: 
la Resistenza inizia a Castellammare;
mostra: Castellammare 
Città delle acque;
infiorata facciata principale 
stazione FF.SS.;
momento di cultura enogastronomica 
Stazione FS Castellammare di Stabia
a cura di Azienda Cura 
Soggiorno e Turismo

W2 /We and Water/ That’s Amore
laboratori + concerti
30-31 maggio, 1-2 giugno
30-31 maggio Scuole
1-2 giugno Reggia di Quisisana 
(prenotazione)
a cura di Centro Medicina 
Psicosomatica
Le Acque di Stabia

incontro monotematico sulle acque 
di Stabia a cura di E. Valcaccia 
L. Ferraris e L. Schettino
1 giugno 
orario:17.55
via Santa Caterina 90
a cura di Associazione Culturale MYO
cultura@comune.castellammare-
di-stabia.napoli.it
info 081 3900445 – solo per le info 
in inglese 3395941271
www.comune.castellamare-di-stabia.
napoli.it

CAM - Museo d’Arte 
Contemporanea
di Casoria
Una notte al Museo
17 e 23 maggio
orario: 20.30
costo: euro 8 
(ingresso + aperitivo)

Mani e Vulcani
La storia di un Regno: 
visita guidata alla Reggia Caserta
11 maggio
orario: 10.30
costo: euro 10 + biglietto 
di ingresso alla Reggia
Reggia Caserta

Oplonti: visita guidata 
a Pompei e Ercolano
18 maggio
orario: 10.30
costo: euro 8 + biglietto 
di ingresso agli scavi
info 081 5643978; 340 4230980 
info@manievulcani.it
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storie e leggende napoletane
1.05 - 1.06.2014

concept _ graphic design and nta 
accademia di belle arti di napoli 

info
Osservatorio Turistico Comune di Napoli
tel. 081 7956162
www.comune.napoli.it

Fondazione Forum delle Culture di Napoli
tel. 081 7958607
www.forumculture.org st
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