
12. Verde 

29 maggio -02 giugno 
 

 venerdì 29 maggio 

Percorsi 

ore 9.00-18.00 

I giardini del Mediterraneo 

visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con particolare 

attenzione ai magnifici giardini 

costo € 8,00 - € 6,00 under 18 

a cura di Fondazione FS Italiane 

info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it  museopietrarsa@fondazionefs.it 

 

9.30/11.45 

I fili di Partenope. Viaggio nella lavorazione della lana e della seta a Napoli tra 

principi e reclusi 

walking tour nei luoghi simbolo della produzione manifatturiera cittadina tra fondaci e 

giudecche: Piazza Enrico de Nicola, Chiostro SS. Marcellino e Festo, Piazza Mercato, 

Chiesa di S.Giovani a Mare 

partenza da ingresso Chiesa di Santa Caterina a Formiello, Piazza Enrico de Nicola 

costo € 8,00 

a cura di Associazione Culturale Tournarrà 

prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it  

info@tournarra.it 

 

ore 9.30-13.00 

“Nunc tenet me Parthenope”. Itinerario Virgiliano 

visita guidata a Castel dell’Ovo, Parco Vergiliano e Pausilypon, con teatralizzazione e 

declamazione di passi letterari 

costo € 5,00  

a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Statale “Quinto Orazio Flacco” 

info tel. 081481251 / 081471551  iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it 

 

ore 9.30-13.30 

Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti 

del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del 

Museo della Fisica 

presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino 

costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto €  2,00 dai 6 ai 18 anni 

          2 musei adulti € 5,00 – ridotto €  3,00 dai 6 ai 18 anni 

          5 musei adulti € 10,00 – ridotto €  5,00 dai 6 ai 18 anni 

a cura di Università Federico II 

info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it 

 

ore 10.00 

Il monastero nel bosco. Il complesso dei SS. Severino e Sossio 

passeggiata fra le chiese di San Severino e Sossio attraverso la più importante sede 

benedettina di Napoli 

partenza da via Bartolomeo Capasso, ingresso della chiesa 

costo € 8,00  

a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria" 

prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com 

locusisteinfo@gmail.com 

 

ore 10.00 

Bike tour 

in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei 

Monumenti 

partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro 

consigliata Mergellina Linea 2 

costo € 15,00 

prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com  

biketournapoli@gmail.com 

 

ore 10.00-13.00 
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Aperti per voi 

visita guidata a San Severino e Sossio 

partenza da via Bartolomeo Capasso 

a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli 

info tel. 3351272933 / napoli@volontaritouring.it 

 

ore 10.00-13.00 

Antologia di Napoli tra storie, strade e giardini 

percorso illustrato da Parco del re Ladislao al giardino storico di Santa Maria della Fede 

partenza da Parco Re Ladislao 

costo € 10,00   

a cura di Associazione Culturale Mnèsicle 

prenotazione obbligatoria tel. 3402349534 www.associazionemnesicle.blogspot.it 

associazionemnesicle@gmail.com facebook: Associazione Culturale Mnèsicle 

 

ore 10.00-17.00 

Aperti per voi  

visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto 

a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli 

info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it 

 

ore 10.30-12.30 

La piazza del ricordo 

visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative 

chiese oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare 

partenza da Piazza Mercato 

costo € 5,00  

a cura di Associazione Il Cornicello 

info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com 

 

ore 10.30-12.30 

Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti, 

giardini, boschi e leggende tra i vicoli 

visita gratuita 

a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 

2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura” 

info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook 

https://www.facebook.com/groups/101718693255653 

 

ore 10.30-13.30 

I cinque sensi di Napoli 

il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, 

dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia 

partenza da Galleria Umberto 

costo € 50,00 

a cura di Leandra Musto 

prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it  

leandramusto@gmail.com 

 

ore 11.00 

Arte creata e arte naturale 

aperitivo e visita guidata di Palazzo Venezia, ultimo esempio di giardino pensile con 

estemporanea di pittura e mostra delle allieve del corso del Maestro Fortunato Danise  

Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19 

costo € 10,00 

a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli  

info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it  palazzovenezianapoli@gmail.com 

 

ore 11.00/12.00 

Le Jardin 

visita al progetto di arte e di architettura "Le Jardin", vincitore del concorso per giovani 

artisti Un'opera per il Castello 

partenza da Castel Sant'Elmo, via Tito Angelini 

costo € 5,00 

a cura di Carolina Rossi 

info tel. 3398631716 www.lejardin-napoli.com Carolina.rossicasanovas@gmail.com 

 

ore 11.00-13.30 

Food and art 
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partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta 

Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex 

lanificio Sava) e la Fontana del Formiello 

costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00 

a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale 

info tel. 3662697991www.foodandart.it  info@foodandart.it 

 

ore 11.00-17.00 

Chiostri in filosofia 

lezioni di filosofia all'aperto all'interno di chiostri universitari 

appuntamento Complesso di San Pietro Martire (facoltà lettere), via porta di Porta di 

Massa 

ingresso libero, due gruppi, uno per adulti e uno per bambini 

a cura di Fantasmatica a.p.s. 

prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook 

Associazione Fantasmatica ps. 

 

ore 17.00/18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia 

segreta 

visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di 

Napoli 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum 

costo € 20,00  

a cura di Ass."IVI Itinerari Video Interattivi" 

prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it  

info@projectivi.it 

 

ore 19.00 

Coro a Core 

partendo dalla Napoli Sotterranea, visita con accompagnamento musicale 

partenza da  Napoli Sotterranea 

costo € 11,00  

a cura di Ass. Corale Giubileo in collaborazione con Napoli Sotterranea 

info tel. 3337846555 / 3319226158 coralegiubileo@libero.it 

 

ore 19.00-22.00 

L'oggi e l'arte. Architettura, scultura, pittura e musica trasformate 

visita tra le più belle "Stazioni dell'arte" che si concluderà con un concerto pop di canzoni 

a noi vicine 

partenza da Piazza Bovio 

costo € 6,00  

a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano 

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

info@tatatour.it  

Eventi 

ore 9.30-15.00 

Aperitivo d’Arte in Via Foria 

evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività 

commerciali prospicienti in via Foria 

via Foria, dal n. 54 al 164 

ingresso gratuito 

a cura di Foria al centro 

info foriaalcentro@gmail.com 

ore 11.30 

Aperti per voi 

coro Gospel Euphoria 

Chiesa San Diego all'Ospedaletto 

costo da definire  

cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli 

info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it  

 

ore 10.00-18.00 

150 anni della Chiesa Luterana a Napoli 

Chiesa aperta con video, musica a visite guidata 

ore 20.00 

spettacolo: Le 95 tesi. Una storia di Lutero 

spettacolo di prosa con il collettivo “Teatro in Fabula” per la regia di Giuseppe Cerrone e 

Antonio Piccolo a cura di Riccardo Bachrach,  Christiane Groeben, Kirsten Thiele 
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Chiesa Evangelica Luterana, via Carlo Poerio 5 

info tel. 3473721722 christiane.groeben@fastwebnet.it www.lutero.org 

 

ore 10.00-12.00/20.00-22.00 

“Mediterraneo 2015” – Napoli è cultura 

Premiazione di esponenti d’eccellenza della moda, dello sport, dell’arte, del giornalismo, 

della cultura e delle associazioni che operano per il sociale 

presso Antisala dei Baroni 

a cura di Associazione Culturale Europa 2000 nel Mondo 

info tel. 0815757096 bellcf@alice.it 

 

ore 18.00 

Omaggio a Francesco d’Avalos (1930-2014) 

Nel primo anniversario della scomparsa 

Francesco Vizioli direttore, Francesco Libetta e Francesco Caramiello al pianoforte 

Musiche di d’Avalos, Martucci, Brahms 

Presso Sala Scarlatti 

 a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di 

Musica San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in 

collaborazione con Accademia di Belle Arti di Napoli 

 

19.00 

Era de Maggio 

la cantautrice Giulia Capolino esegue brani della tradizione napoletana, accompagnata dal 

Quartetto d'archi San Giovanni, al piano il maestro Keith Goodman 

Caffè Gambrinus  

costo € 10,00 

a cura di Giulia Capolino 

info tel. 3349261121 giulia.capolino@alice.it 

 

ore 16.00 

Metroart Focus Tour – Stazioni Museo e Toledo 

lezioni itineranti alla scoperta dell’arte underground: tra storia e linguaggi contemporanei 

presso atrio Stazione Museo 

visita gratuita (richiesto solo titolo di viaggio) 

a cura di Luisa Lepre, storica dell’arte, gestione Patrimonio artistico ANM 

prenotazione obbligatoria infoarte@anm.it entro le ore 17.00 del giovedì precedente 

fino ad esaurimento posti disponibili 

 

ore 19.30 

Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi 

Antiche Corde 

tiroba e chitarra barocca Giuseppe Petrella 

Museum, piazzetta Nilo 

costo € 5,00 

a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso 

info tel. 0812264769 / 3382874372 ass.enricocaruso@gmail.com 

 

ore 20.30 

Cartellone 

spettacolo sui numeri del lotto, la tombola, la tradizione del cabaret, e danze popolari  

Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19 

costo 10,00 

a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli e Tinghel Tanghel  

info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it  palazzovenezianapoli@gmail.com 

 

ore 21.00 

Perzechella e Vico Pazzariello per un centro gustoso e bello 

Marenna Spettacolo (Concerto) 

Teatrino di Perzechella, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4 

costo € 15,00 

a cura di Perzechella e Vico Pazzariello 

info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it 

Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it facebook Perzechella  

 

ore 21.00 

Vox Animae Festival  

polifonie nella Città Antica 

Luci del Nord 

concerto del Coro della Pietrasanta  
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Musiche di Lauridsen, Debussy, Gjeilo 

direttore Rosario Peluso 

Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10  

costo € 10,00 

a cura di Società Polifonica della Pietrasanta  

info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it  

 

Letture, Convegni, Incontri 

ore 9.30 

L.O.S.A.I. 

laboratori open di Arte, Scienza e Innovazione 

scienza, arte ed innovazione i temi al centro del convegno internazionale per disegnare e 

proporre soluzioni tecnologiche in grado di accompagnare i visitatori verso una nuova 

esperienza culturale 

Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 

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

 

ore 17.00 

La Napoli dei Sedili  

convegno sugli antichi Sedili di Napoli 

Istituto Italiano per gli studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 41  

ingresso gratuito 

a cura dell’Associazione Napoli è 

info tel. 3478139937 www.napolie.it associazionenapolie@libero.it 

 

 

sabato 30 maggio 

Percorsi 

ore 9.30-13.00 

“Nunc tenet me Parthenope”. Itinerario Virgiliano 

visita guidata a Castel dell’Ovo, Parco Vergiliano e Pausilypon, con teatralizzazione e 

declamazione di passi letterari 

costo € 5,00  

a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Statale “Quinto Orazio Flacco” 

info tel. 081481251 / 081471551  iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it 

 

ore 9.30-13.30 

Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti 

del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del 

Museo della Fisica 

presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino 

costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto €  2,00 dai 6 ai 18 anni 

          2 musei adulti € 5,00 – ridotto €  3,00 dai 6 ai 18 anni 

          5 musei adulti € 10,00 – ridotto €  5,00 dai 6 ai 18 anni 

a cura di Università Federico II 

info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it 

 

ore 10.00 

Materdei e Fontanelle...tra giardini e cave 

dal verde dei giardini della collina di Materdei a quello del vallone delle Fontanelle dove, 

nella enorme cava saranno evocate storie e leggende legate al “refrisco” delle “anime do 

priatorio” 

partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1 

costo € 8,00 

a cura di Associazione ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 10.00 

In Kayak al Parco Sommerso di Gaiola 

per scoprire da vicino la costa di Posillipo e del Parco Sommerso di Gaiola 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 15,00 

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 
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prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org  

info@gaiola.org 

 

ore 10.00 

Bike tour 

in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei 

Monumenti 

partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro 

consigliata Mergellina Linea 2 

costo € 15,00 

prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com 

biketournapoli@gmail.com 

 

ore 10.00 

Il monastero nel bosco. Il complesso dei SS. Severino e Sossio 

passeggiata fra le chiese di San Severino e Sossio attraverso la più importante sede 

benedettina di Napoli 

partenza da via Bartolomeo Capasso, ingresso della chiesa 

costo € 8,00  

a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria" 

prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com 

locusisteinfo@gmail.com 

 

ore 10.00 

Advocata, dalla Metropolitana di Salvator Rosa a Piazza Dante 

visita guidata nell’antico borgo di Marechiaro, accompagnata da tradizionale musica 

napoletana. 

partenza da ingresso Stazione Salvator Rosa, metro Linea 1 

costo € 7,00 

a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli  

prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 

info@archeologianapoli.com 

 

ore 10.00/11.00/12.00 

Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon 

partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di 

Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola 

partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli) 

costo € 5,00 

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 

www.gaiola.org info@gaiola.org 

 

ore 10.00-12.00 

Il Parco della Sibilla 

viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli 

antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma 

partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma 

costo € 9,00 

a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei” 

info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com 

gacampiflegrei@libero.it 

 

ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00 

I misteri degli ipogei paleocristiani e i grandi cori della Napoli barocca 

visita alla chiesa di Sant’Onofrio Vecchio, Santa Egiziaca a Forcella, San Pietro ad Aram; 

conclusione con degustazione di caffè e dolci 

partenza da corso Umberto, scalone principale Università 

costo € 8,00 

a cura di Archeo-Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com 

ore 10.00-13.00 

Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio 

visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita 

fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa 

partenza da via del Cerriglio 12, Napoli 

visita gratuita 

a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio 
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info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com  

salvatore_delucia@fastwebnet.it  mmuselli118@gmail.com 

 

ore 10.00-13.00 

Il Maggio a Parco Viviani 

visita guidata al Parco, performance artistica e mercatino di prodotti biologici 

partenza da ingresso Parco Viviani, via Girolamo Santacroce 

contributo volontario 

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

famiglia onlus”, “Alberi di canto” e “Solidarte” 

prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it 

 

ore 10.00-13.00 

Aperti per voi 

visita guidata a San Severino e Sossio, San Giorgio Maggiore e San Diego 

all’Ospedaletto 

a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli 

info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it 

 

ore 10.00-13.30 

Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla 

Cisterna Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena 

Partenope e sull’uovo incantato di Virgilio 

apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo 

visita gratuita 

a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania 

prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it 

 

ore 10.00-13.00 

Antologia di Napoli tra storie, strade e giardini 

percorso illustrato da Parco del re Ladislao al giardino storico di Santa Maria della Fede 

partenza da Parco Re Ladislao 

costo € 10,00   

a cura di Associazione Culturale Mnèsicle 

prenotazione obbligatoria tel. 3402349534 www.associazionemnesicle.blogspot.it 

associazionemnesicle@gmail.com facebook: Associazione Culturale Mnèsicle 

 

ore 10.30 

Tombola itinerante 

una passeggiata spettacolo tra monumenti, chiostri e scorci suggestivi, svelati attraverso il 

gioco della tombola ed il significato dei numeri 

partenza da Piazza del Gesù nei pressi della guglia 

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 10.30 

Viandanti nelle verdi vedute del Vomero 

passeggiata narrata e teatralizzata sulla collina dei broccoli, tra scorci mozzafiato e una 

flora rigogliosa 

partenza da Villa Floridiana, ingresso via Cimarosa 77 

costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6 

a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola" 

prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it 

 

ore 10.30 

San Giovanni a Carbonara ed i giardini di re Ladislao 

visita ad una delle chiese più suggestive di Napoli. Tra i capolavori del gotico e del 

rinascimento, un percorso storico-artistico nella Napoli angioina 

partenza da ingresso chiesa, lungo via S.Giovanni a Carbonara, linea 1- 

costo € 7,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere  

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 10.30 
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L'altra farmacia. Visita guidata al complesso di Santa Maria Regina Coeli: la chiesa, il 

chiostro e la farmacia 

partenza da Largo Regina Coeli 

costo € 8,00  -  € 6,00 per gruppi e giovani under 25 

a cura di Curiocity 

info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it  curiocitytour@libero.it 

 

ore 10.30 

La Certosa di San Martino. Chiostri, giardini e collezioni d’arte 

visita guidata nell’antico borgo di Marechiaro, accompagnata da tradizionale musica 

napoletana 

partenza da ingresso Certosa 

costo € 7,00 

a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli  

prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 

info@archeologianapoli.com 

 

ore 10.30 

La Cappella Musicale del Pio Monte della Misericordia 

una visita guidata che inizia nella Cappella e termina negli ambienti della Quadreria. 

costo € 5,00  

a cura di Pio Monte della Misericordia 

prenotazione obbligatoria tel. 081446944 / 081446973 

www.piomontedellamisericordia.it / segreteria@piomontedellamisericordia.it 

 

ore 10.30 

Voler bene all’Italia 

Giornate della bellezza a porte aperte 

essere Greeter per voler bene alla città 

partenza da Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, via del Sole 

info tel. 3494597997 www.naplesgreeters.it greeters@econapolis.org 

 

ore 10.30 

Verde-Chiostro e Certosa di San Martino 

costo € 5,00  

a cura di Associazione Korakalé 

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

Associazione Korakalé 

 

ore 10.30/12.30 

In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola 

gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è 

possibile ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 12,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org  

info@gaiola.org 

 

ore 10.30-12.30 

La piazza del ricordo 

visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative 

chiese oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare 

partenza da Piazza Mercato 

costo € 5,00  

a cura di Associazione Il Cornicello 

info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com 

 

ore 10.30-12.30 

Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti, 

giardini, boschi e leggende tra i vicoli 

visita gratuita 

a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 

2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura” 

info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook 

https://www.facebook.com/groups/101718693255653 

 

ore 10.30-13.30 

I cinque sensi di Napoli 
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il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, 

dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia 

partenza da Galleria Umberto 

costo € 50,00 

a cura di Leandra Musto 

prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it 

leandramusto@gmail.com 

 

ore 11.00 

Arte creata e arte naturale 

aperitivo e visita guidata di Palazzo Venezia, ultimo esempio di giardino pensile con 

estemporanea di pittura e mostra delle allieve del corso del Maestro Fortunato Danise  

Palazzo Venezia Napoli, via Benedetto Croce 19 

costo € 10,00 

a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli  

info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it  palazzovenezianapoli@gmail.com 

 

ore 11.00 

Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 

per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno 

dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 20,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org  

info@gaiola.org 

 

ore 11.00 

La magia del colore nel Chiostro di Santa Chiara 

costo € 8,00 - gratis bambini fino a 14 anni - biglietto del museo non incluso  

a cura di Amalia Ferrara 

info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com 

 

ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia 

segreta 

visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di 

Napoli 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum  

costo € 20,00  

a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi" 

prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it  

info@projectivi.it 

 

ore 11.00-13.30 

Food and art 

partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta 

Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex 

lanificio Sava) e la Fontana del Formiello 

costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00 

a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale 

info tel. 3662697991 www.foodandart.it  info@foodandart.it 

 

ore 15.00 

Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle 

visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il 

popolare, una ricerca in corso…” 

visita gratuita 

a cura di Iris Fontanelle  

info  tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it  roccocivitelli@gmail.com 

 

 

ore 16.00-19,00  

visite guidate ad accompagnare il  verinissage della mostra personale di David Firmin 

Marseille 

complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65 

costo € 5,00  

a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze 

info tel. 3392255494 info@archintorno.org facebook Le Scalze 
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ore 17.00 

Castel S.Elmo: una moderna macchina da guerra 

partenza da ingresso castello 

visita gratuita (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria) 

a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania 

prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it 

 

ore 19.00 

Festival Pianistico 2015 

Maurizio Moretti 

Schumann – Liszt – Mozart – Grieg  

Chiesa di San Diego all'Ospedaletto,Via Medina 

costo € 5 ,00 

a cura di Associazione Napolinova 

info tel. 347 8430019 info@associazionenapolinova.it 

 

ore 20.30 

Aperti per voi 

visita notturna a San Severino con aperitivo e snack finale. 

a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli 

info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it 

 

ore 20.30 

'Na sera 'e maggio 

la casa di Gianni, il nostro cantastorie, ci ospiterà in un'atmosfera intima e familiare, per 

degustare insieme divertenti incursioni artistiche e “muorze sapurite” 

partenza da ingresso Museo Archeologico Nazionale  

a cura di  Associazione ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

Eventi 

ore 9.30-15.00 

Aperitivo d’Arte in Via Foria 

evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività 

commerciali prospicienti in via Foria 

via Foria, dal n. 54 al 164 

ingresso gratuito 

a cura di Foria al centro 

info foriaalcentro@gmail.com 

 

ore 10.00 

Le anime inquiete 

Aggiu perduto'a capa 

spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano 

Busiello 

Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a 

costo € 15,00 

a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni 

prenotazione obbligatoria tel. 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it 

 

ore 10.00 – 13.00 

150° anniversario della consacrazione della chiesa anglicana di Napoli  

apertura straordinaria 

Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b ,  

info francesco.salerno@odcecnapoli.it 

 

ore 10.00-18.00 

150 anni della Chiesa Luterana a Napoli 

Chiesa aperta con video, musica a visite guidata 

ore 20.00 

Concerto di Melarpa Ensemble – Quartetto d’Arpe - con musiche di 

Pachelbel, Haendel, Vivaldi, Beethoven, Heulyd, Sorrentino, Borodin. Remner, 

Bellini ( trascr. Caramiello ), Salzedo 

Chiesa Evangelica Luterana, via Carlo Poerio 5 

info tel. 3473721722 christiane.groeben@fastwebnet.it www.lutero.org 

 

ore 12.30 
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Napoli: Mare verde 

concerto/degustazioni, canzoni classiche napoletane   

con Fulvio De Innocentiis Chitarra, Andrea Bonetti Fisarmonica  

degustazioni: la pizza, la bruschetta e il peperoncino 

a cura di Cooking fofò 

costo adulti € 10,00, coppie € 15,00, bambini € 5,00 

ore 17.30 

Dduie paravise 

concerto/caffè e delizie napoletane, antologia della canzone classica napoletana 

Valentina Fusaro voce, Carla Orbinati pianoforte, Arianna Onorato flauto, Alfredo 

Apuzzo clarinetto, Luca Liccardi corno, Lucio De Feo arrangiamenti 

a cura di Associazione Musica Libera 

costo € 10,00 

ore 19.00 

Passeggiate Napoletane 

concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di 

Giacomo 

con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola  Tiziana 

Traverso,  

violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano 

Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina 

costo adulti  € 12,00, bambini 5,00 

Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10  

info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it 

 

ore 15.00-18.00 

Music Contest delle scuole del centro storico 

Concerto delle band delle scuole superiori appartenenti alla 2 municipalità del centro 

storico 

Largo Berlinguer 

ingresso gratuito 

a cura della 2 Municipalità e del Liceo Classico Vittorio Emanuele II 

info 3389822465 / 081459142 federica.r@inwind.it 

 

ore 18.00 

Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire 

un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente 

luce dell'imbrunire 

partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli) 

costo € 15,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 

www.gaiola.org info@gaiola.org 

 

ore 18.00 

Centenario della morte di Francesco Paolo Tosti (1845-1916) 

Apertura delle Celebrazioni – Il canto di una vita 

Romina Casucci soprano, Luciano Ruotolo al pianoforte, con la partecipazione di 

Francesco Sanvitale, Centro Studi tostiani 

Musiche di Tosti 

Presso Sala Scarlatti 

 a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di 

Musica San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

ore 19.30 

Musica e Cantori, Passioni e Colori 

giovani musicisti si esibiranno in un concerto per pianoforte con la collaborazione di un 

coro polifonico 

Complesso Conventuale di Santa Maria ai Monti, Via Santa Maria ai Monti 333  

ingresso gratuito 

a cura di Comitato “Insieme per i Ponti Rossi”- Tiziana Amato e l'Associazione culturale 

Santa Maria ai Monti 

info tel. 0817512734 insiemeperipontirossi@gmail.com www.acsman.it  

 

ore 19.30 

Napoli...all'infinito 

coro polifonico Suaviternova, diretto da Pietro Biancardi, concerto di musica sacra e 

canzoni classiche napoletane, lettura di poesie di Giacomo Leopardi, visita guidata al 

Complesso di S. Paolo Maggiore 

Basilica S. Paolo Maggiore, piazza S. Gaetano 

a cura di Pietro Biancardi 

mailto:insiemeperipontirossi@gmail.com
http://www.acsman.it/


prenotazione obbligatoria tel. 3291572108 / 08119317709 info@suaviternova.it 

www.suaviternova.it 

 

ore 19.30 

XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa 

Nachtmusik 

musiche di F. Durante, W.A. Mozart, F.J. Haydn, H. Wieniawski 

presso Basilica di San Gennaro Extra Moenia, via Capodimonte 13 

ingresso gratuito fino a esaurimento posti 

a cura di Nuova Orchestra Scarlatti 

prenotazione obbligatoria tel. 0817443714 www.nuovaorchestrascarlatti.it 

info@catacombedinapoli.it 

 

dalle 19.30 alle 21.30 

I sensi di Partenope. La Prospettiva del re-stare 

i visitatori saranno coinvolti in un viaggio sensoriale/esperienziale alla scoperta di 

Partenope. 

partenza da Via Caracciolo, presso ingresso Borgo Marinari  

costo € 12,00 

a cura di Tatatour 

prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3282478078 www.tatatour.it 

info@tatatour.it 

 

ore 19.00/ore 21.00 

Artemisia. Il Cuore di Napoli 

lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, 

donna che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile 

Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35 

costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00 

a cura di Teatro dell'Osso 

info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it 

 

ore 21.00 

La notte dei filosofi 

un corteo di personificazione delle Idee, interattivo, dialogato e partecipato 

a impersonare le Idee, dando loro voce, saranno filosofi e artisti che prenderanno la 

maschera della Politica, della Parola, della Città, del Tempo, della Giustizia  

conclusione con un’assemblea propositiva di una Consulta Etica per la Città 

Convento di San Domenico Maggiore 

a cura di Scuola di «Filosofia Fuori Le Mura»  

info info@filosofiafuorilemura.it 

ore 21.00 

Maggio in Musica. 

Arapete Fenesta 

concerto di canzoni classiche napoletane con i solisti, il coro e l'ensemble vocale e 

strumentale dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, direttore Giuseppe Schirone 

Basilica di San Giovanni Maggiore, via rampe San Giovanni Maggiore, traversa 

Mezzocannone 

costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13 

ai 18 anni  e studenti muniti di libretto universitario 

a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso 

info tel. 0812264769 / 3382874372 ass.enricocaruso@gmail.com 

 

ore 21.00 

La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio 

con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, 

dei simboli incantati e, soprattutto, del personaggio, poeta e mago, santo e dannato 

partenza da esterno del Duomo di Napoli 

costo € 12,00 

a cura di Mani e Vulcani 

prenotazione obbligatoria tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it 

info@manievulcani.it whatsapp 3315012768 

 

ore 21.00  

Massimo Ranieri   

tra canzoni e monologhi, nel nuovo recital Massimo Ranieri attraversa, oltre alla grande 

canzone napoletana, il suo amatissimo repertorio con tutti i suoi successi, da "Perdere 
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l'amore" a "Se bruciasse la città", insieme ai brani dei più celebri cantautori italiani e 

internazionali 

Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115 

costo da  € 22,00 a € 38.50 

da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso 

info tel. 0817628216 info@palapartenope.it 

 

ore 21.00 

Maggio in Musica. 

Arapete Fenesta 

concerto di canzoni classiche napoletane con i solisti, il coro e l'ensemble vocale e 

strumentale dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, direttore Giuseppe Schirone 

Basilica di San Giovanni Maggiore, via rampe San Giovanni Maggiore, traversa 

Mezzocannone 

costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13 

ai 18 anni  e studenti muniti di libretto universitario 

a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso 

info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com 

 

 

Letture, Convegni, Incontri 

ore 9.30 

L.O.S.A.I. 

laboratori open di Arte, Scienza e Innovazione 

scienza, arte ed innovazione i temi al centro del convegno internazionale per disegnare e 

proporre soluzioni tecnologiche in grado di accompagnare i visitatori verso una nuova 

esperienza culturale 

Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 

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

 

ore 10.30 

Nemesis oltre / Nemesis beyond 

incontro dibattito con E. Basile, A. Cambria, S. Campese, C. Capobianco, V. Caprara, G. 

Damiani, T. Dini, R. Felerico, T. Fiore, T. Mangiacapra, N. Pizzuti, M. Sardella,  M. 

Tortora, coordina S. Tarantino, letture Angela Caterina 

Istituto italiano degli Studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Montedidio, 14 

ingresso gratuito 

a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache 

info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it 

 

ore 11.30  

Il sabato della fotografia 

Fabio Donato - Presentazione del volume “Fabio Donato – Fotografia” (introduce 

Massimo Sgroi e Mario Franco) 

incontri e workshop sul linguaggio fotografico 

presso Spazio Nea 

ingresso gratuito 

a cura di Pino Miraglia e Spazio Nea, in collaborazione con Percorsi D’Arte 

info : tel. 0810330619  www.percorsidarte.eu - www.movimentiperlafotografia.it - 

www.spazionea.it 

 

ore 15.00-19.00 

ConversAction 

spazio di interazione, confronto, condivisione, dialogo tra l'anima dei luoghi e i suoi 

abitanti 

“idee che meritano di essere diffuse”  

Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 

a cura di Ted X Napoli (independently organizated TED event ) 

info info@tedxnapoli.com 

 

domenica 31 maggio 

Percorsi 

ore 9.30-12.30 

I colori del GAN: Verde-I giardini delle antiche ville romane-la Villa di Ponticelli 
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ingresso gratuito 

a cura di Gruppo Archeologico Napoletano 

info: tel. 3384031994 www.ganapoletano.it  www.archemail.it  info@ganapoletano.it 

facebook www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano 

 

ore 9.30-13.00 

“Nunc tenet me Parthenope”. Itinerario Virgiliano 

visita guidata a Castel dell’Ovo, Parco Vergiliano e Pausilypon, con teatralizzazione e 

declamazione di passi letterari 

costo € 5,00  

a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Statale “Quinto Orazio Flacco” 

info tel. 081481251 / 081471551  iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it 

 

ore 9.30-13.30 

Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti 

del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del 

Museo della Fisica 

presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino 

costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto €  2,00 dai 6 ai 18 anni 

          2 musei adulti € 5,00 – ridotto €  3,00 dai 6 ai 18 anni 

          5 musei adulti € 10,00 – ridotto €  5,00 dai 6 ai 18 anni 

a cura di Università Federico II 

info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it 

 

ore 10.00 

Bike tour 

in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei 

Monumenti 

partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro 

consigliata Mergellina Linea 2 

costo € 15,00 

prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com 

biketournapoli@gmail.com 

 

ore 10.00 

Napoli, Caravaggio e il Barocco. Genio, follia e teatro 

visita guidata alla scoperta del Tesoro di San Gennaro e dei Pio Monte della Misericordia 

partenza da Duomo di Napoli 

costo € 7,00 

a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli  

prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 

info@archeologianapoli.com 

ore 10.00/11.00/12.00 

Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon 

partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di 

Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola 

partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli) 

costo € 5,00 

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 

www.gaiola.org info@gaiola.org 

 

ore 10.00-12.00 

Il Parco della Sibilla 

viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli 

antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma 

partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma 

costo € 9,00 

a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei” 

info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com 

gacampiflegrei@libero.it 

 

ore 10.00-12.00 

I misteri degli ipogei paleocristiani e i grandi cori della Napoli barocca 

visita alla chiesa di Sant’Onofrio Vecchio, Santa Egiziaca a Forcella, San Pietro ad Aram; 

conclusione con degustazione di caffè e dolci 

partenza da corso Umberto, scalone principale Università 

costo € 8,00 
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http://www.archemail.it/
mailto:info@ganapoletano.it
mailto:iolanda.giovidelli@libero.it
mailto:nais08300d@istruzione.it
http://www.musei.unina.it/
mailto:biketournapoli@gmail.com
http://www.archeologianapoli.com/
mailto:info@archeologianapoli.com
http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com/


a cura di Archeo-Storia Investigativa 

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com 

ore 10.00-13.00 

Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio 

visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita 

fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa 

partenza da via del Cerriglio 12, Napoli 

visita gratuita 

a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio 

info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com 

salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com 

 

Ore 10.00-13.30 

Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla 

Cisterna Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena 

Partenope e sull’uovo incantato di Virgilio 

apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo 

visita gratuita 

a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania 

prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it 

 

ore 10.00-17.00 

“Poesia e Natura”. Sessioni di poesia transpersonale all'aria aperta 

lezioni laboratoriali di poesia immersi nella natura, con passeggiate narrative e percorsi di 

meditazione, per valorizzare la bellezza dei parchi napoletani 

appuntamento Bosco di Camaldoli, via Agnolella 

ingresso libero, due gruppi, uno per adulti e uno per bambini 

a cura di Fantasmatica a.p.s. 

prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook: 

Associazione Fantasmatica ps 

 

ore 10.30 

Verde-Villa Pignatelli e la Riviera di Chiaia 

costo € 5,00  

a cura di Associazione Korakalé 

info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook  

Associazione Korakalé 

 

ore 10.30 

Capodimonte e Moiariello 

la Reggia, il parco e gli altri edifici della residenza borbonica, ma anche l'osservatorio 

astronomico, i casini nobiliari, la misteriosa torre del Palasciano ed il belvedere del 

Moiariello 

partenza da ingresso Parco di Capodimonte, lato Ponti Rossi 

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 10.30 

Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle 

visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il 

popolare, una ricerca in corso…” 

visita gratuita 

a cura di Iris Fontanelle  

info  tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it  roccocivitelli@gmail.com 

 

ore 10.30 

Viandanti nelle verdi vedute del Vomero 

passeggiata narrata e teatralizzata sulla collina dei broccoli, tra scorci mozzafiato e una 

flora rigogliosa 

partenza da Villa Floridiana, ingresso via Cimarosa 77 

costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6 

a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola" 

prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it 

 

ore 10.30 

Dolci tentazioni in monastero 
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tour alla scoperta dei dolci napoletani nati nei monasteri del centro storico: monastero di 

San Gregorio Armeno, chiesa di San Pietro a Majella e chiesa di Santa Chiara. Durante il 

tour, degustazione di dolci 

partenza da Piazza San Gaetano 

costo € 8,00  -  € 7,00 per gruppi e giovani under 25 

a cura di Curiocity 

info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it 

 

ore 10.30 

Il Parco archeologico Terme di Agnano...sulle tracce del Grand Tour 

attrici e narratrici evocheranno i racconti dei viaggiatori del Grand Tour attraverso la 

Conca di Agnano e la Grotta del Cane 

costo € 8,00 - gratis under 11 

a cura di Mani e Vulcani 

info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it 

 

ore 10.30-12.30 

Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti, 

giardini, boschi e leggende tra i vicoli 

visita gratuita 

a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 

2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura” 

info: tel. 3298408524 / agatamarino1976@libero.it / pagina facebook: 

https://www.facebook.com/groups/101718693255653 

 

ore 10.30-12.30 

La piazza del ricordo 

visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative 

chiese oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare 

partenza da Piazza Mercato 

costo € 5,00  

a cura di Associazione Il Cornicello 

info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com 

 

ore 10.30/12.30 

In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola 

gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è 

possibile ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 12,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org 

info@gaiola.org 

 

ore 10.30-13.30 

Il teatro dei poveri. Dalla Commedia dell'Arte al mestiere del Pazzariello 

un itinerario nel cuore della teatralità napoletana, condito da un aperitivo musicale 

partenza da Piazza Dante 

costo € 16,00 - solo visita € 6,00  

a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano 

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

info@tatatour.it   

 

ore 10.30-13.30 

I cinque sensi di Napoli 

il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, 

dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia 

partenza da Galleria Umberto 

costo € 50,00 

a cura di Leandra Musto 

prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it 

leandramusto@gmail.com 

 

ore 10.45 

Quattro passi...a Mergellina, tra maghi, diavoli, sirene e madonne 

si comincia con una piccola chiesa-gioiello per arrivare al Parco virgiliano. 

partenza da Ingresso Funicolare di Mergellina (Napoli) 

costo € 6,00 

a cura di Associazione Culturale SciòNapoli 
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info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it 

http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-per-mergellina 

 

ore 11.00 

Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 

per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno 

dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 20,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org 

info@gaiola.org 

 

ore 11.00 

Arte creata e arte naturale 

aperitivo e visita guidata di Palazzo Venezia, ultimo esempio di giardino pensile con 

estemporanea di pittura e mostra delle allieve del corso del Maestro Fortunato Danise  

Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19 

costo € 10,00 

a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli  

info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it  palazzovenezianapoli@gmail.com 

 

ore 11.00 

La magia del colore nel Chiostro di Santa Chiara 

costo € 8,00 - gratis under 15 - biglietto del museo non  incluso  

a cura di Amalia Ferrara 

info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com 

 

ore 11.00 

Un tesoro d'Oltremare 

un divertente percorso guidato negli spazi verdi e più suggestivi della Mostra 

d'Oltremare 

costo € 6,00 - €  5,00 a bambino 

a cura di Cooperativa Cultura Felix 

prenotazione obbligatoria tel. 3334338049 www.culturafelix.it  info@culturafelix.it 

 

ore 11.00 

Passeggiata teatrale “Demoni, Angeli e Angioini” 

spettacoli di artisti di strada 

partenza da Piazza Santa Maria La Nova 

costo € 10,00 

a cura di Perzechella & Vico Pazzariello 

info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it 

Perzechella1962@libero.it  o.capitano@libero.it 

https://www.facebook.com/groups/PERZECHELLA 

 

ore 11.00 

Facimmoce ‘A Croce 

visita guidata teatralizzata tra quelle stradine che custodiscono la memoria di antichi 

rituali 

partenza da Piazza Dante  

costo € 10,00 

a cura di Associazione Culturale NarteA 

prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com  

nartea@gmail.com 

 

ore 11.00 

Visita guidata a Castel dell’Ovo 

partenza da sede Istituto Italiano dei Castelli, in Castel dell’Ovo 

visita gratuita (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria) 

a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania 

prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it 

 

ore 11.00 

Nesis: l’isola svelata 

passeggiata storico-naturalistica presso l’isola di Nisida  

costo € 5,00 

a cura di Associazione Artedra 
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prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com  

info@artedra.com 

 

ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia 

segreta 

visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di 

Napoli 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum 

costo € 20,00  

a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi" 

prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it 

info@projectivi.it 

 

ore 11.00-13.30 

Food and art 

partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta 

Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex 

lanificio Sava) e la Fontana del Formiello 

costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00 

a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale 

info tel. 3662697991 www.foodandart.it  info@foodandart.it 

 

ore 16.15 

La passeggiata del re. Il Real Bosco di Capodimonte 

passeggiata storico-naturalistica sulla sommità della collina di Capodimonte tra viali 

alberati, giardini di delizie e costruzioni riservate agli svaghi reali. 

partenza da Bosco di Capodimonte, ingresso di Porta Piccola, via Miano 

costo € 6,00  

a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria" 

prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com 

locusisteinfo@gmail.com 

Eventi 

ore 9.30-15.00 

Aperitivo d’Arte in Via Foria 

evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività 

commerciali prospicienti in via Foria 

via Foria, dal n. 54 al 164 

ingresso gratuito 

a cura di Foria al centro 

info foriaalcentro@gmail.com 

 

ore 10.00 

Le anime inquiete 

Aggiu perduto'a capa 

spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano 

Busiello 

Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a 

costo € 15,00 

a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni 

prenotazione obbligatoria tel. 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it 

 

ore 10.00 

Natura da scoprire 

Caccia al tesoro naturalistica (età consigliata 7-11 anni) 

appuntamento ingresso Bosco di Capodimonte 

costo € 8 ,00 per i bambini, ingresso gratuito per gli adulti 

a cura di Parteneapolis cooperativa sociale (in collaborazione con l'associazione Natura 

Sottosopra) 

prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del venerdì precedente tel. 0814420039 

info@parteneapolis.it  

 

ore 10.00-18.00 

150 anni della Chiesa Luterana a Napoli 

Chiesa aperta con video, musica a visite guidata 

ore 11.00 

esibizione del Coro femminile a tre voci della Comunità Luterana 

ore 12.00 

meditazione di mezzogiorno 
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Chiesa Evangelica Luterana, via Carlo Poerio 5 

info tel. 3473721722 christiane.groeben@fastwebnet.it www.lutero.org 

 

ore 10.30  

Il potere energetico dei colori – Verde - “Anahta chakra (Amore)  

Attività educativa – esperienze sui chakra attraverso i colori 

Parco Viviani 

partecipazione gratuita fino a un max di 20 bambini 

a cura di Anima Sun Associazione Sportiva Dilettantistica  

info tel. 340 6016258 / 348 3408566 anima.sun@yahoo.it  

 

ore 11.00 

Family concerts in Floridiana 2015-Giocando con Mozart… 

concerto per famiglie con figli da 6 anni; le famiglie potranno scoprire la bellezza della 

musica classica con la magia di strumenti suonati da prime parti d’orchestra e 

rappresentati nell’arte del Rinascimento e del Baroccomusiche di Salvatore Lombardo. 

Professore d’orchestra del Teatro San Carlo, e Giacomo Serra, docente di pianoforte al 

Conservatorio di Avellino 

Villa Floridiana, via Cimarosa 

a cura di Associazione Musicale Il Golfo mistico  

prenotazione obbligatoria 081440438 www.progettomuseo.com 

info@progettomuseo.com 

 

ore 11.30 

Concerti in Villa Floridiana 

duo pianistico Genitoni – Taglieri 

musiche di A. Dvoràk, F. Mendelssohn – Bartholdy, G. Martucci, A. Borodin, P.I. 

Ciaikovskij 

Villa Floridiana, via Cimarosa 

a cura di Associazione Musicale Il Golgo mistico 

dopo il concerto visita al Museo Duca di Martina 

info e prenotazioni tel. 3297777975 / 0815788418 / 0815781776 golfo.mistico@libero.it 

sspsae-na.martina@beniculturali.it 

 

ore 12.00 

Passeggiate Napoletane 

concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di 

Giacomo 

con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola  Tiziana 

Traverso, violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino 

Stefano Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina 

Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10  

costo adulti  € 12,00, bambini 5,00 

info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it  infoeventi@domusars.it  

 

ore 18.00 

Nemesis oltre / Nemesis beyond 

incontro/festa con proiezione e performance del Teatro Dissolto 

Fiorillo Arte, riviera di chiaia, 23 

a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache 

info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it 

 

ore 18.00 

Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire 

un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente 

luce dell'imbrunire 

partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli) 

costo € 15,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 

www.gaiola.org info@gaiola.org 

 

ore 19.15 

Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi 

Salve Regina 

esamble “Le Musiche da Camera” con strumenti d'epoca 

Chiesa di S. Angelo a Milo, piazzetta Nilo 

ingresso gratuito 

a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano 
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info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it 

areaarte@lemusichedacamera.it 

 

ore 19.30 

Ami Scarlatti? 

musiche di A. Scarlatti, G. Rossini, W. A. Mozart, J. Strauss, L. van Beethoven e altri 

Orchestra Scarlatti Junior 

presso Basilica di San Gennaro Extra Moenia, via Capodimonte 13 

a cura di Nuova Orchestra Scarlatti 

info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it 

 

ore 20.00  

Musica allo Spirito Santo 

lux tra antico e moderno  - Coro Laeti Cantores di Salerno 

Basilica dello Spirito Santo, Piazza Sette Settembre (Via Toledo)  

costo € 8,00  

a cura dell'Associazione Musicale Mysterium Vocis 

info tel. 3290750861 info@mysteriumvocis.it  

 

Letture, Convegni, Incontri 

ore 11.00 

I misteri di Napoli con Porporino, un musico cantore, guida della Napoli del Settecento 

incontro-dibattito: Napoli, le sue bellezze i suoi misteri con Nino Daniele, Marinella 

Pomarici, Luisa Reato, Christian Thimonier, Pietro Treccagnoli, Edgar Colonnese 

al termine bruch 

Libri & Caffè, bistrot letterario del Teatro Mercadante, piazza Municipio, 79 

info tel. 08118990753 www.libriecaffe.eu metroartbookstore@gmail.com 

ore 9.30 

L.O.S.A.I. 

Laboratori open di Arte, Scienza e Innovazione 

scienza, arte ed innovazione i temi al centro del convegno internazionale per disegnare e 

proporre soluzioni tecnologiche in grado di accompagnare i visitatori verso una nuova 

esperienza culturale 

Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 

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

 

lunedì 1 giugno 

Percorsi 

ore 9.00 

Da Montesanto al Lago degli Inferi 

partenza da stazione cumana di Montesanto/per chi viene da Pozzuoli, da stazione 

cumana di Lucrino ore 9.45 

costo € 5,00 

a cura di Associazione Nessuno Escluso in collaborazione con guida certificata Reg. 

Campania 

info tel. 3460815260 / 3385261454 assnessunoescluso@libero.it 

 

ore 9.30-13.30 

Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti 

del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del 

Museo della Fisica 

presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino 

costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto €  2,00 dai 6 ai 18 anni 

          2 musei adulti € 5,00 – ridotto €  3,00 dai 6 ai 18 anni 

          5 musei adulti € 10,00 – ridotto €  5,00 dai 6 ai 18 anni 

a cura di Università Federico II 

info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it 

 

ore 10.00-12.00 

Il Parco della Sibilla 

viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli 

antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma 

partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma 

costo € 9,00 
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a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei” 

info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com 

gacampiflegrei@libero.it 

 

ore 10.15 

Una voce dalla foresta: la città di Cuma 

una passeggiata nella storia e nella mitologia di Cuma 

partenza da ingresso Area Archeologica di Cuma, Bacoli 

costo € 10,00  

a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria" 

prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com 

locusisteinfo@gmail.com 

 

ore 10.30 

San Giovanni a Carbonara e il Parco di Re Ladislao 

visita guidata alla scoperta dell’antico Carbonarius, l’acquedotto romano 

partenza da Chiesa di San Giovanni a Carbonara 

costo € 7,00 

a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli  

prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com 

info@archeologianapoli.com 

 

ore 10.30-12.30 

Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti, 

giardini, boschi e leggende tra i vicoli 

visita gratuita 

a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 

2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura” 

info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook 

https://www.facebook.com/groups/101718693255653 

 

ore 10.30-13.00 

Le ruote degli esposti 

il percorso avrà inizio da Piazza San Gaetano, proseguendo verso San Gregorio Armeno, 

fino alla chiesa della Santissima Annunziata Maggiore 

partenza da Piazza San Gaetano 

costo € 6,00  

a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano 

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

info@tatatour.it   

 

ore 10.30-13.30 

I cinque sensi di Napoli 

il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, 

dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia 

partenza da Galleria Umberto 

costo € 50,00 

a cura di Leandra Musto 

prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it 

leandramusto@gmail.com 

 

ore 11.00-13.30 

Food and art 

partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta 

Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex 

lanificio Sava) e la Fontana del Formiello 

costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00 

a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale 

info tel. 3662697991 www.foodandart.it  info@foodandart.it 

 

ore 17.00/18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia 

segreta 

visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di 

Napoli 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum 

costo € 20,00  

a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi" 

prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it  

info@projectivi.it 
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Eventi 

 

ore 9.30-15.00 

Aperitivo d’Arte in Via Foria 

evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività 

commerciali prospicienti in via Foria 

via Foria, dal n. 54 al 164 

ingresso gratuito 

a cura di Foria al centro 

info foriaalcentro@gmail.com 

 

ore 19.15 

Verde – “Oggi” è un altro giorno 

concerto-performance,  musiche di Maria Gabriella Mariani, musiche di Franz Liszt. 

Dipinti di Annalisa Cerio. 

presso Basilica di San Giovanni Maggiore, via San Giovanni Maggiore Pignatelli 16 

costo € 10,00, ridotto € 7,00 (minori di 25 anni, maggiori 65 anni) 

a cura di  Maria Gabriella Mariani 

Info tel. 3343193706 / 3394092493 marianimariagabriell@libero.it 

www.mariagabriellamariani.it www.circuitomusica.it/mariani2013  facebook Maria 

Gabriella Mariani 

 

 

martedì 2 giugno 

Percorsi 

ore 9.30-13.30 

Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti 

del Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del 

Museo della Fisica 

presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino 

costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto €  2,00 dai 6 ai 18 anni 

          2 musei adulti € 5,00 – ridotto €  3,00 dai 6 ai 18 anni 

          5 musei adulti € 10,00 – ridotto €  5,00 dai 6 ai 18 anni 

a cura di Università Federico II 

info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it 

 

ore 10.00 

Materdei e Fontanelle...tra giardini e cave 

dal verde dei giardini della collina di Materdei a quello del vallone delle Fontanelle dove, 

nella enorme cava saranno evocate storie e leggende legate al “refrisco” delle “anime do 

priatorio” 

partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1 

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 10.00/11.00/12.00 

Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon 

partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di 

Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola 

partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli) 

costo € 5,00 

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 

www.gaiola.org info@gaiola.org 

 

ore 10.00-12.00 

ore 10.00-12.00 

Il Parco della Sibilla 

viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli 

antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma 

partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma 

costo € 9,00 

a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei” 
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info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com 

gacampiflegrei@libero.it 

 

ore 10.30 

Verde-Chiostro La Villa Comunale e il quartiere Chiaia 

costo € 5,00  

a cura di Associazione Korakalé 

info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook  

Associazione Korakalé 

 

ore 10.30 

Capodimonte e Moiariello 

la Reggia, il parco e gli altri edifici della residenza borbonica, ma anche l'osservatorio 

astronomico, i casini nobiliari, la misteriosa torre del Palasciano ed il belvedere del 

Moiariello 

partenza da ingresso Parco di Capodimonte, lato Ponti Rossi 

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

ore 10.30 

Viandanti nelle verdi vedute del Vomero 

passeggiata narrata e teatralizzata sulla collina dei broccoli, tra scorci mozzafiato e una 

flora rigogliosa 

partenza da Villa Floridiana, ingresso via Cimarosa 77 

costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6 

a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola" 

prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it 

 

ore 10.30 

A spasso con Virgilio mago. La crypta neapolitana 

visita al Parco Virgiliano, sede della Crypta Neapolitana, per scoprire il ruolo di Virgilio a 

Napoli 

partenza da esterno di metropolitana di Mergellina 

costo € 8,00  -  € 7,00 per gruppi e giovani under 25 

a cura di Curiocity 

info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it 

 

ore 10.30/12.30 

In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola 

gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è 

possibile ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana 

partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo 

(Napoli) 

costo € 12,00  

a cura di C.S.I. Gaiola onlus 

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org 

info@gaiola.org 

 

ore 10.30-12.30 

Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti, 

giardini, boschi e leggende tra i vicoli 

visita gratuita 

a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N. 

2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura” 

info: tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook 

https://www.facebook.com/groups/101718693255653 

 

ore 10.30-13.30 

I cinque sensi di Napoli 

il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, 

dalla Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia 

partenza da Galleria Umberto 

costo € 50,00 

a cura di Leandra Musto 

prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it 

leandramusto@gmail.com 

 

ore 11.00-13.30 
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Food and art 

partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta 

Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex 

lanificio Sava) e la Fontana del Formiello 

costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00 

a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale 

info tel. 3662697991www.foodandart.it info@foodandart.it 

 

ore 17.00/18.30 

Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia 

segreta 

visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di 

Napoli 

partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum 

costo € 20,00  

a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi" 

prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it 

info@projectivi.it 

 

ore 20.30 

Na voce, na chitarra e 'o ppoco 'e luna... 

serata itinerante al chiaro di luna dal Maschio Angioino alla Villa Comunale, alternando 

descrizione storica ed artistica e melodie partenopee 

partenza da Maschio Angioino 

costo € 8,00 

a cura di  Associazione ViviQuartiere 

prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook 

viviquartierenapoli 

 

Eventi 

ore 9.30-15.00 

Aperitivo d’Arte in Via Foria 

evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività 

commerciali prospicienti in via Foria 

via Foria, dal n. 54 al 164 

ingresso gratuito 

a cura di Foria al centro 

info foriaalcentro@gmail.com 

 

ore 21.00 

Les Printemp des poeteset des artises 

Alessandra Borgia legge Lorca, Neruda, Viviani, Eduardo, Ruccello.. 

Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49 

costo € 15,00 

a cura di Giuseppe Mascolo 

info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it 

 

Letture, Convegni, Incontri 

ore 11.00 

Le donne e la Repubblica 

incontro tematico  

Palazzo Venezia Napoli, Casina Pompeana via B.Croce 19 

ingresso gratuito 

a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli  

info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com 
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