
 

ESTATE A NAPOLI 2017 

MOSTRE 

 

Pan / Palazzo delle Arti Napoli 

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30  
La domenica e i giorni festivi dalle ore 9.30 alle ore 14.00  

Martedì chiuso 

 

 
fino al 16 luglio 
foyer 
Urban glitch 
Alterazioni del patrimonio storico napoletano’ 
un progetto espositivo di Fulvio Giannotti e Michele Palumbo, due giovani architetti che hanno 
esplorato il fenomeno delle alterazioni architettoniche nel centro storico della città di Napoli. 
  
fino al 24 luglio 
I piano 
D.pubblica utilità_Design dell’Accademia per la città 2009_2017 
Mostra degli allievi del corso di Design dell' Accademia di Belle Arti 
a cura di Enrica D’Aguanno  
FOTO_ACC. 
10 anni di fotografia Biennio di II Livello Accademia di Belle Arti di Napoli 
a cura di Fabio Donato 
Info: www.abana.it 
 
fino al 24 luglio 
loft 
Kuturi oxidium _oltre l'icona 
L’artista Salvatore Cuturi si è dedicato alla scoperta e alle trasformazioni di materiali naturali per 
dare forma e rendere vive opere dal carattere sacro/profano di grandissimo pregio artistico 
culturale. Rielabora il concetto di sacralità, mescolandone i valori insieme a quelli più profondi di 
modernità e sviluppo. 
 
dal 19 al 31 luglio  
foyer 
Brutto male” 
dal 19/7 al 31/7 
22 luglio Conferenza stampa 
Mostra fotografica di storie della Terra dei fuochi:Quaranta fotografie a colori e in bianco e nero per 
raccontare il così detto Triangolo della Morte, l’area del Napoletano compresa tra Marigliano, Nola 
e Ponticelli, nella quale indagini di magistratura e media, hanno accertato sversamenti e 
interramenti illeciti di rifiuti tossici e non. 
 
dal 26 luglio ( ore 17.30) al 27 agosto 
II piano 
N.E.A.POLIS Napoli Expò Art Polis / transiti di arte mediterranea  3^edizione 
a cura di Daniela Wollmann 
rassegna dedicata all’arte del mediterraneo, sei percorsi d’arte contemporanea con oltre 70 artisti 
impegnati nell’esposizione ed in performance, divisi in 5 percorsi sul tema MITI STORIE E 



 

LEGGENDE DELLA NOSTRA CITTA’, dalla magna Grecia ad oggi 
organizzata dall’Associazione Culturale RivoluzionART/creativiATTIVI in collaborazione con Bruno 
Cuomo, Alessandro Incerto e Luigi Necco 
info: rivoluzionearenella@libero.it 
 
dal 27 luglio ( ore 18.30) al 28 agosto 
loft 
Sulla rotta di colapesce, appunti di viaggio per mare” 
Personale di pittura di Concetta De Pasquale. La mostra raccoglie la produzione più recente della 
pittrice, una sessantina di grandi e piccoli dipinti realizzati ad olio, catrame ed acquerello su carta, 
ispirati al Mare come luogo fisico e onirico del vivere. 
 
 
dal 2 (ore 17.30) al 15 agosto 
foyer 
I colori delle donne” 
I volti di Dorotea sono i colori delle donne: donne che non si arrendono. Combattive e sempre 
pronte a ricrearsi e a donarsi, donne di tutti i giorni che, con i loro vezzi e vizi, raccontano la 
quotidianità, donne sempre in movimento e in cambiamento, donne che guardano, oltre le loro 
cicatrici, i loro dolori e le loro battaglie.  
 
dal 17 (ore 18.00) al 27 agosto 
foyer 
La storia di D. 
Un reportage fotografico elevato ad opera d'arte di una ragazza che inizia il suo percorso di 
transizione. La storia di D. è un racconto per immagini di una vita in via di transizione che viene 
raccontata  attraverso lo sguardo terso e sensibile della fotografa Diletta Allegra Mazza 
 
dal 28 agosto al 30 settembre 
II piano 
C(h)aracter 
New pop art, mostra personale dell'artista Esteban Villalta Marzi 
 
dal 30 agosto al 10 settembre 
foyer 
Angela Sodano e Aldo Salatiello 
Mostra fotografica di opere digitali degli artisti  
 
dal 1 settembre al 1 ottobre 
I piano 
ROCK 7_VII edizione 
Mostra internazionale sulla musica e i suoi linguaggi 
Info: rockmostra@gmail.com 
 
dal 2  al 13 settembre 
loft 
Isole nella corrente 
Mostra degli artisti Gabriella Gorini, Antonio Barbagallo e Fausto 
Morviducci. Il tema è dato dall'osservazione del rapido ed ineluttabile rimescolamento di genti, 
storie e culture che caratterizza in particolare il nostro tempo e che fa riflettere ancor più sulla 
grande potenzialità del linguaggio dell'arte 
Info: info@antoniobarbagallo.it 
 
dal 15  al 24 settembre 



 

foyer 
Mostra  personale di Carlo Improta 
50 anni di carriera artistica 
 
dal 16 settembre all’8 ottobre 
loft 
Fenomenologia del kappa_ la parabola infinita ( i segni dell'anima) 
Mostra in ricordo del maestro Gerolamo Casertano 
 
 
 

CASTEL DELL’OVO 

 
Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.30 ( ultimo accesso ore 18,45) 

La domenica e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ( ultimo accesso ore 
13,15) 

 
 

fino al 17 luglio 
Sala delle Terrazze 
Mediterraneo: fotografie tra terre e mare – rassegna fotografica che narra la complessità del 
Mediterraneo, dall’attualità alla relazione tra cultura e società. Fotografie di Alessandra Basile, 
Diletta Allegra Mazza, Maddalena Mone selezionate per la sezione "Sguardi di Donne sulle Donne 
del Mediterraneo", di Ilaria Abbiento, Daniela Bazzani, Eleonora Carlesi per il “Circuito Off” 
A cura di Associazione di Promozione Sociale “Lo Cunto” 
Info: www.mediterraneofotografia.eu; www.mediterraneofotografia.eu/web/edizione-2017-napoli 
pagina facebook https://www.facebook.com/MediterraneoFotografie 
info@mediterraneofotografia.eu 
 
fino al 18 luglio 
Sala delle Carceri 
I misteri di Napoli e Parigi - Esposizione dell'artista francese Tatiana Chafcouloff e dell'artista 
napoletana Maria Pia Daidone, un sincero contributo a far riemergere il fascino, i segreti, i misteri, 
le rispondenze alchemiche delle due città e del sangue dei suoi martiri, ma non solo 
A cura di Maurizio Vitiello 
Info: www.tatianachafcouloff.com; www.mariapiadaidone.it 
 
dal 21 luglio al 7 agosto 
Sala delle Carceri 
Arte, storia e poesia. Omaggio a Carlo Poerio – rassegna itinerante che si propone di portare 
all’attenzione la storia di un’epoca attraverso la conoscenza dei personaggi che hanno contribuito 
all’unità d’Italia. La mostra ospiterà al suo interno la personale dell’artista Anna Poerio “Non gir 
vagando intorno, o Fantasia. Omaggio alle poesie di Alessandro Poerio” 
A cura dell’Associazione Arteggiando 
Info: arteggiando@gmail.com 
 
dal 21 al 31 luglio  
Sala delle Terrazze 
Fusion Touch – personale dell’artista Antonella Giordano, progetto inclusivo che intende 
promuovere l’accessibilità e la fruizione dell’arte da parte di non vedenti, ipovedenti e di tutti coloro 
che vogliono avvalersi dell’arte-terapia per il proprio benessere psicofisico 
A cura di Marina De Feo 



 

Info: marina.defeo@virgilio.it 
 
fino al 7 agosto 
Sale Espositive 
Artperformingfestival II edizione - primo festival al mondo con un calendario continuo di venti 
giorni di azioni performative in tutta la città, un contenitore che presenta, oltre alla collettiva MART 
(Madreterra - Femminile – Mediterraneo) di Castel dell'Ovo, mostre collaterali e performance 
artistiche nella città 
A cura di Gianni Nappa 
 
dal 2 al 15 agosto  
Sala delle Terrazze 
Mostra personale dell’artista Giuseppe Materasso i cui dipinti compongono una narrazione tra 
colori e forme sentimentale ed intellettuale insieme dall’informale al figurativo con qualche 
concessione all’astratto  
Info: tel. 3482586370 
 
dal 19 agosto al 4 settembre  
Sale Espositive 
IV edizione della Biennale del libro d’artista – libri come opere concettuali, dipinti 
tridimensionali, sculture da sfogliare, prodotti in opera unica “unique” o in bassissima tiratura, 
album fotografici, photozines, fanzine, manifesti, mail art 
A cura di Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma  
 
dal 26 agosto al 5 settembre  
Sala delle Terrazze 
Memorie di carta – mostra antologica personale del m° Angelo Coppola – venti opere di varie 
dimensioni e due istallazioni di cartone, un materiale povero per denunciare il degrado della 
società del terzo millennio 
Info: angelo.copp@live.com 
 
dal 6 al 21 settembre  
Sala delle Terrazze 
Mostra personale del m° Giovanna D’Agostino - pitture ad olio su tavola e su tela di tipo 
impressio-espressionista 
Info: info@studiosantaniello.it 
 
dal 13 settembre al 15 ottobre 
Sale Espositive 
Un’altra realta’. Arte visionaria contemporanea 
Nell’ambito del programma Napoli incontra la Riforma  
in occasione dei 500 anni della Riforma protestante 
La mostra, si propone di illustrare, un particolare ambito dell’arte contemporanea italiana ed 
europea, quello legato all’arte visionaria.  
A cura di Sergio Buoncristiano in collaborazione con un comitato scientifico composto da Fiorella 
Fiore e Daniel Koster. Realizzato grazie al sostegno di Comunità Evangelica  Luterana di Napoli, 
Fondazione Evangelica Betania, Generali Italia S.p.A.  e  Autoscuole gruppo Gianni Bove, sponsor 
dell’evento, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli 
Con il Patrocinio morale di Chiesa Evangelica Luterana in Italia,  Goethe Institut 
Info: vitiello@chiesaluterana.it 
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CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO  
Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00  

 
 
dal 3 all’ 11 luglio  
Mostra personale di Giuliano Giuliani 
Info: patrimonio.artistico.museale@comune.napoli.it 
 
dal 14 al 25 luglio  
Mostra personale di Milena Prestia 
Info: patrimonio.artistico.museale@comune.napoli.it 
 
dal 29 luglio al 10 agosto  
III edizione rassegna d'Arte contemporanea di pittura e scultura “Luci e Colori” 
Info: patrimonio.artistico.museale@comune.napoli.it 
 
dal 2 all’ 11 settembre 
Mostra “Individuality denied” di Luigi Guarino e Mauro Rescigno 
Info: patrimonio.artistico.museale@comune.napoli.it 
 
dal 14 al 26 settembre  
Mostra personale di pittura “Black mind” 
Info: patrimonio.artistico.museale@comune.napoli.it 
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