
SCALE DI MAGGIO  
a cura del Coordinamento Scale di Napoli www.scaledinapoli.com 

 

A Napoli ci sono oltre 200 percorsi pedonali naturali -135 scale vere e proprie, 69 

gradonate- che vanno recuperati alla vivibilità urbana e valorizzati per la promozione 

dei paesaggi napoletani 
 

domenica 3 maggio 

 

ore 10.00-13.00  

Gli amanti della panchina... un omaggio a Peynet 

spettacolo di mimo, prosa e canzoni e visita guidata sulle Scale di San Marcellino da un'idea di 

Guido Liotti realizzata grazie ad Anita Pavone, Tiziana Tirrito, Enrico Basile e Ambra 

Marcozzi, canzoni di Edith Piaf e George Brassens proposte da Giovanna Panza e Giulio Fazio 

alla fisarmonica  

a cura di  Lo Sguardo che Trasforma  

costo € 6,00  

prenotazione tel. 3914143578/3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com 

 

venerdì 8 maggio  
   

ore 18.30-21.00  

Come l'acqua che scorre 

prosa fluida lungo la Pedamentina percorso di teatro di paesaggio dedicato a storie di grandi 

donne, con Roberta Misticone, Anita Pavone,Guido Liotti, Simona Perrella, Ambra Marcozzi, 

Agnese Viviana Perrella, Giovanna Panza, Edo Puccini. Al termine, aperitivo presso il QI 

Quartiere Intelligente Dalla Pedamentina alla Scala di Montesanto  

a cura di Lo Sguardo che Trasforma  

costo € 8,00 più € 4,00 per aperitivo ecologico  

prenotazione obbligatoria al 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com  

 

sabato 9 maggio  

 

ore 10.30  

Scrittura & Scritture. Petraio: Cronache del Vicolo  

passeggiata d'autore per vivere insieme il luogo dove è stato ambientato il libro di Domenico 

Infante, partendo dalle scale del Petraio scendendo fino a via Chiaia  

costo € 10,00 passeggiata, libro e caffè  

info: antoniobenforte@gmail.com www.econote.it/scrittura  

 

 

domenica 10 maggio    

 
ore 10.00  

Non pigra quies  

visita guidata con performance artistica con partenza dalla chiesa di Sant’Aniello a 

Caponapoli, chiesa di Santa Maria delle Grazie, Palazzo Conca, chiesa di Santa Marta, Palazzo 

Filomarino, Palazzo Penne, scale di Santa Barbara. Con le guide  Maria Anna 

Martignetti,Paolo Padovano e  Lyssette Santiago ed  i narratori cantanti e musicisti  Mario 

Brancaccio, Mariano Bauduin, Patrizia Spinosi, Michele Boné, la corale “per San Giovanni 

oltre ad  Anita Pavone, Tiziana Tirrito e la fisarmonica di Giulio Fazio. 

a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus in collaborazione con Figli in famiglia 

onlus, Alberi di canto e Solidarte  

costo € 6,00  

prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it 

 

ore 10.15  

Jesce Sole. Note e scale del Vomero  

visita guidata narrata con partenza da piazza Fuga  

a cura dell'Associazione culturale Locus Iste  

costo € 6,00 più € 3,00 aperitivo presso Libreria Iocisto  

prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 locusisteinfo@gmail.com 

www.locusisteblog.wordpress.com 

 

domenica 17 maggio 

 

ore 10.00  

A spasso per Dadapolis in compagnia delle voci sulla Città raccolte dalla Ramondino  

colazione e passeggiata per le scale di Via Luigia Sanfelice e il Petraio. Letture e performance 

di Guido Liotti,Roberta Misticone,  Simona Perrella, Agnese Viviana Perrella, Enrico Basile 

presso la Libreria Iocisto 

 a cura di Lo Sguardo che Trasforma e Iocisto  

costo € 6,00 più € 3,00 rimborso per colazione o per aperitivo al rientro  

info tel. 0815780421 / 3914143578 info@iocistolibreria.it losguardochetrasforma@gmail.com 

www.iocistolibreria.it  

 

ore 10.30  

Giù Napoli  

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

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

Rosa e Pontecorvo  

a cura dell'Associazione Napoletana Beni Culturali  

costo € 5,00  

info tel. 3358236123ass.benicult@virgilio.it www.associazionenapoletanabeniculturali.it 

 

mercoledì 20 maggio 
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ore 16.00 

I colori di Capodimonte - giallo tufo 
passeggiata fotografica dall?Osservatorio Astronomico di Capodimonte per le Catacombe di 

San Gennaro, le Scale della Principessa Jolanda, il Bosco di Capodimonte promosso da 

Proloco Capodimonte III Municipalità e Cittadinanzattiva ) 

visita gratuita esclusi i biglietti a musei e siti di interesse culturale 

a cura di Capodimonteattiva (Maria Settembre, Francesca Ferrara, Orlando Catalano)  

prenotazione obbligatoria capodimonteattiva@gmail.com   

 

venerdì 22 maggio 
 

ore 18.30-21.00 

Come l'acqua che scorre. Prosa fluida lungo la Pedamentina 

percorso di teatro di paesaggio dedicato a storie di grandi donne, con Roberta Misticone, Anita 

Pavone, Guido Liotti, Simona Perrella, Ambra Marcozzi, Agnese Viviana Perrella, Giovanna 

Panza, Edo Puccini. Al termine, aperitivo presso il QI Quartiere Intelligente 

a cura di Lo Sguardo che Trasforma  

costo € 8,00 più € 4,00 per aperitivo ecologico  

prenotazione obbligatoria tel. 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com  

 

sabato 23 maggio 

 

ore 10.30  

Cronaca napoletana: Caravaggio e le scale del Cerriglio  

passeggiata storico-artistica  

presso piazza Santa Maria la Nova  

a cura dell'Associazione Napoletana Beni Culturali  

prenotazione obbligatoria tel. 3358236123 ass.benicult@virgilio.it 

www.associazionenapoletanabeniculturali.it 

 

domenica 24 maggio 

 

ore 10.00  

Non pigra quies  

visita guidata con performance artistica con partenza dalla chiesa di Sant’Aniello a 

Caponapoli, chiesa di Santa Maria delle Grazie, Palazzo Conca, chiesa di Santa Marta, Palazzo 

Filomarino, Palazzo Penne, scale di Santa Barbara. Con le guide  Maria Anna 

Martignetti,Paolo Padovano e  Lyssette Santiago ed  i narratori cantanti e musicisti  Mario 

Brancaccio, Mariano Bauduin, Patrizia Spinosi, Michele Boné, la corale “per San Giovanni 

oltre ad  Anita Pavone, Tiziana Tirrito e la fisarmonica di Giulio Fazio. 

a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus in collaborazione con Figli in famiglia 

onlus, Alberi di canto e Solidarte  

costo € 6,00  

prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it 

 

ore 10.30  

Cronaca napoletana: Caravaggio e le scale del Cerriglio  

passeggiata storico-artistica  

presso piazza Santa Maria la Nova  

a cura dell'Associazione Napoletana Beni Culturali  

prenotazione obbligatoria tel. 3358236123 ass.benicult@virgilio.it 

www.associazionenapoletanabeniculturali.it 

 

 giovedì 29 maggio 

 

ore 18.30-21.00  

Come l'acqua che scorre. Prosa fluida lungo la Pedamentina percorso di teatro di paesaggio 
dedicato a storie di grandi donne, con Roberta Misticone, Anita Pavone,Guido Liotti, Simona 

Perrella, Ambra Marcozzi, Agnese Viviana Perrella, Giovanna Panza, Edo Puccini. Al termine, 

aperitivo presso il QI Quartiere Intelligente Dalla Pedamentina alla Scala di Montesanto  

a cura di Lo Sguardo che Trasforma  

costo € 8,00 più € 4,00 per aperitivo ecologico  

prenotazione obbligatoria tel. 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com  

 

sabato 30 maggio 
 

ore 10.00-13.00 

Il Maggio a Parco Viviani 

visita guidata al Parco, performance artistica e mercatino di prodotti biologici.L’ evento 

propone una giornata nel verde con visita guidata e performance teatrale dedicata a Viviani, 

per conoscere uno dei percorsi pedonali più semplici e gradevoli della città per muoversi dal 

Vomero al Centro attraverso le Scale di Via Cupa vecchia e di  Sant’Antonio ai Monti. Saranno 

inoltre presenti nel parco produttori e operatori dell’agricoltura biologica con alcuni presidi 

Slow Food del territorio napoletano.Con la guida  Maria Anna Martignetti, le attrici Anita 

Pavone e Tiziana Tirrito e il musicista Giulio Fazio, i volontari di Legambiente e 

dell’Associazione Parco Viviani. 

partenza da ingresso Parco Viviani, via Girolamo Santacroce  

contributo volontario 

a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS in collaborazione con “Associazione 

parco Vi1vani”, “Associazione Passi Randagi” e la partecipazione delle  condotte 

metropolitane SLOW FOOD 

info tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it  

   

domenica 31 maggio 

 

ore 10.30  

trekking urbano  
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attraverso le scale della Montagnola dove De Sica ha girato il primo episodio di “Ieri, Oggi e 

Domani” per continuare sulle scale del Moiariello ed ammirare l’inedito panorama mozzafiato. 

presso l'ex Caserma Garibaldi, Via Foria a cura di Legambiente/Neapolis 2000  

prenotazione obbligatoria tel. 3494597997 karmaturo@carminematuro.info 

 

martedi’ 2 giugno 

 
ore 20.00 

ROSY ROX 

Monumento al Passaggio 

a cura di Adriana Rispoli 

presso Scala Filangieri Quartiere Intelligente – Montesanto Napoli 

La scala, “una ferita” che taglia fisicamente la città, è un simbolo universale, luogo sospeso tra 

il materiale e l’immateriale, tra il progresso e il regresso tra l’evoluzione e l’involuzione. 

Attraverso un’ ascensione catartica, l’artista traccia un percorso fatto di frammenti in cui tenta 

in un fragile equilibrio di ristabilire il necessario legame tra l’io e il noi, mentre il pubblico la 

segue in questo simbolico atto verso la caduta di quei muri che ci separano dagli altri. Adriana 

Rispoli  art crtic – curator  adriana.rispoli@tin.it  170, Corso Vittorio  Emanule Naples /Italy 

+39 335232047 
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