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DAL 2 MARZO  al 2 APRILE  2013DAL 2 MARZO  al 2 APRILE  2013
Il grande successo di pubblico riscontrato per gli  eventi organizzati dall’Associazione 

Corpo di Napoli  – Onlus nel Centro Antico nel periodo natalizio, in collaborazione con il  
Comune di Salerno (Luci d’Artista a San Gregorio Armeno); con l’Associazione Bottega San 
Lazzaro di  Salerno (esposizione del Presepe Dipinto del maestro  Mario Carotenuto nella 
Cattedrale di Napoli e la mostra di arte presepiale napoletana nel Tempio di Pomona a Salerno);  
con l’Ente Ceramica Vietrese (esposizione di ceramiche artistiche, nelle vetrine dei negozi di 
Via Duomo a Napoli); con l’Associazione La Compagna della Rosa e della Spada (giornata 
medievale  al  Duomo)  nonché  vari  eventi  di  musica  e  danza popolare  con il  contributo  di 
gruppi  folk  giovanili,  ha  dimostrato  che  l’interesse  intorno  alla  “napoletanità”  racchiusa 
soprattutto nel Centro Antico è sempre più viva ed è ancora un forte attrattore turistico di 
massa.

Questa considerazione ha fornito lo stimolo per tentare di “replicare” in continuità con 
la  storica  Fiera  di  Natale  ai  Decumani  (140esima edizione  nel  2012)  lo  stesso  successo di 
visitatori  (produttori  di  un evidente  incremento  del  PIL  comunale  e  regionale),  anche  per 
l’imminente primavera. 

La 1^ Fiera di PASQUA 2013 (dal 2marzo al 2 aprile 2013), proposta dall’Associazione 
Corpo di Napoli – Onlus, vuole continuare proprio  questo percorso iniziato con la Fiera di 
Natale.

La Fiera si va a collocare in un periodo temporale che, solitamente,  risulta vuoto di 
eventi  ma che, proprio per il  periodo primaverile,  potrebbe vedere la presenza a Napoli, di  
nuovi flussi turistici.  

La mancanza di attrazioni di ampio respiro ha determinato infatti,  fino ad oggi,  una 
visita  solo  “fugace”  dei  turisti   che,  non  riscontrando  adeguati  elementi  di  accoglienza  o 
attrattori  artistici,  culturali  e/o  spirituali  riconducibili  alle  festività  pasquali,  preferiscono 
scegliere  altre  mete  più  “competitive”  e  maggiormente  attrezzate  sotto  l’aspetto 
dell’accoglienza, dell’offerta e del marketing.

Eppure la Città e la Regione sono ricche di elementi naturali, paesaggistici, archeologici, 
storici, artistici, gastronomici e folkloristici che  non trovano eguale riscontro in altre località e 
che nel periodo primaverile vengono ulteriormente valorizzati ed esaltati dal clima. 

La proposta di istituzionalizzare una nuova Fiera, quella di Pasqua per l’appunto, che 
deve diventare un appuntamento fisso, tende a colmare questo “vuoto” di programmazione, 
può rappresentare per il 2013, un’anticipazione dei grandi eventi già previsti ed organizzati dalle 
Istituzioni per il successivo mese di aprile nella zona del Lungomare e per gli ulteriori eventi che 
l’Associazione Corpo di Napoli –Onlus, intende realizzare per il Centro Antico ad aprile (“La 
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Festa del Crocefisso Ritrovato” ) ed a maggio (“‘I ‘m’arricordo ‘e Napule” – omaggio ad Enrico 
Caruso nel 140° anniversario della nascita).  

Per questa nuova proposta, dedicata, data la particolare atmosfera religiosa, soprattutto a 
temi sacri, si ritiene utile indirizzare il percorso culturale, didattico ma anche spettacolare e di  
forte interesse turistico per tutte le fasce di età, sulla fede popolare attraverso le sue molteplici 
manifestazioni artistiche ed allo spirito tradizionale che permane ancora nel popolo napoletano.

La rassegna propone, infatti: mostre tematiche; concerti di musica sacra sia “colta” che 
“popolare” ; realizzazioni di arte di strada.

Sarebbe  utile,  inoltre,  coinvolgere  anche  produttori  locali di  vini  o cioccolata  (Gay 
Odin; Bottone; Galluccio) ,  vere eccellenze territoriali  poco valorizzate, con la possibilità di 
proporre  anche  un  mercatino  dei  prodotti  tipici  territoriali (Coldiretti,  Mercato  del 
Contadino)  per  recuperare  alcune  piazze  del  Centro  Antico,  oggi  non  adeguatamente 
valorizzate (Piazza dei Girolamini; Largo D’Arianiello; Porta Capuana) o aziende florivivaiste 
per “arredare” Via Duomo dove si concentreranno alcune delle iniziative artistiche proposte.

Tale  “ampliamento”  dell’offerta  globale  potrebbe  completare  il  percorso  nella 
gastronomia  tipica  napoletana in  una  “guida”  alla  riscoperta  delle  trattorie,  pizzerie  e 
pasticcerie presenti nell’area dei Decumani e che nel periodo pasquale già mostrano il meglio 
della cucina e della pasticceria tradizionale.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

(Dal 2 marzo al 2 aprile 2013)
“BOTTEGHE APERTE A SAN GREGORIO ARMENO”: 
gli artigiani più famosi del mondo insegnano le antiche tecniche di realizzazione tradizionale.
Tutte le botteghe esporranno opere in stile presepiale settecentesco dedicate alla Passione ed alla 
Resurrezione.
Le botteghe di fiori finti, esporranno addobbi tipici del periodo pasquale con particolare richiamo 
alla tradizione Austriaca delle uova decorate.

(Dal 16 marzo al 2 aprile 2013)
 “LA SANTITA’ NELL’ARTE POPOLARE”: esposizione nella Basilica di Santa Restituta 

(Cattedrale di Napoli – Via Duomo) di antiche statue lignee e in cartapesta raffiguranti Santi ed 
esposizione di ceramiche dipinte sullo stesso tema, a cura dell’Ente Ceramica Vietrese.

(Domenica 24 marzo) 
“LE STRADE E LA FEDE POPOLARE”: esposizione di tele di grandi dimensioni sul sagrato della 

Cattedrale di Napoli – Via Duomo a cura della Associazione Scuola Napoletana dei Madonnari

(Dal 28 marzo al 2 aprile 2013)
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“IL CRISTO DIPINTO”: esposizione in Piazza San Gaetano di una crocifissione (sagoma) di 
grandi dimensioni (m 6X3) su tavole di legno dipinto con vernici acriliche, opera del maestro 
salernitano Mario Carotenuto.

CONCERTI E SPETTACOLI
• SABATO 2 MARZO ore 10:30 – 12:00

Esibizione itinerante “Gruppo bandistico dei Decumani – Città di Napoli” – Le Zampogne 
dell’Alto Casertano.

• SABATO 2 MARZO ore 12:00 - Piazza San Gaetano: inaugurazione della Fiera di 
Pasqua

• SABATO 16 MARZO ore 19:00 – 20:30 
Basilica di Santa Restituta in Cattedrale (Via Duomo) “Contadini e Santi” – antichi canti devozionali 
del Sannio con Elisabetta Landi  ed Erasmo Petringa

• SABATO 23 MARZO ore 19:00 – 20:30
Basilica di Santa Maria Maggiore – La Pietrasanta (Via Tribunali) “Concerto di Pasqua”  musiche 
liriche sacre a cura dell’Associazione Anima Mediterranea.

Sono possibili ulteriori inserimenti 
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Napoli, 8 febbraio 2013
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