
14. Oltre Napoli

Boscoreale

domenica 3 maggio

ore 10.00 – 13.00
L’armonia della memoria
Uomo e ambiente nel territorio vesuviano
Storie, letture, estemporanea di pittura 
Reading di poesie dedicate a Leopardi
Antiquarium nazionale di villa Regina
ingresso gratuito
prenotazione a cura di Proloco Boscoreale tel. 3393849316
sabato 9 maggio
ore 17.00
Cuore della speranza
visite guidate al santuario della madonna liberatrice  dei flagelli e alla masseria dei gesuiti, 
esposizione di lavori tipici, mostre
Santuario della Madonna Liberatrice dai Flagelli

domenica 10 maggio
ore 11.00 -13.00
Cuore della citta’
esposizione dell’antico orologio  restaurato
Palazzo comunale, piazza Pace
ore 12.00  
Conferenza sulla storia dell’orologio e le trasformazioni della città

sabato 23 maggio 
ore 10.00 -13.00
I colori  del vesuvio
visite guidata alle aziende agricole  della città
domenica 24 maggio
ore 10.00 – 13.00 
I colori del novus ager
apertura straordinaria del sito della Villa della Pisanella, via Settetermini
mostra, cibi e sapori dell’antica Pompei, laboratorio dì mosaico
prenotazione a cura di Proloco Boscoreale tel. 3393849316

sabato 7 giugno
ore 15.30

Il ritmo della tradizione
Il palio delle contrade di Boscoreale
Palazzetto dello sport-via panoramica
Comune di Boscoreale in collaborazione con le associazioni culturali della città 
info   WWW.comune.boscoreale.na.it  

Aversa

da lunedì 11 a domenica 17 maggio

A spasso con la storia IX Edizione: La Grande Guerra 
I ragazzi del ‘99
la storia della Prima Guerra Mondiale, in occasione del centesimo anniversario della discesa in
campo dell’Italia (24 maggio 1915), raccontata attraverso una rappresentazione teatrale 
itinerante, con musica e visite guidate
presso La Balzana (bene confiscato alla mafia), sito in Santa Maria la Fossa 
a cura di Accademia Italiana Domenico Cimarosa
info tel. 3421720033 www.aspassoconlastoria.it info@aspassoconlastoria.it

Pollena Trocchia

sabato 16 e domenica 17 maggio

ore 19.00
Campania infelix – col seno di poi ma col senno di sempre
presentazione di un lavoro video e fotografico che pone l'attenzione sul divario che esiste tra la
passata Campania Felix e l'attuale Campania Infelix: la prima, espressione di benessere e 
gloria; la seconda, prova di un'involuzione attraverso il declino dell'antica potenza e 
l'imbarbarimento della nostra terra, impregnata di rifiuti tossici
presso sala del Capitolo, San Domenico Maggiore
a cura di Prof.ssa Sandra Castiello in collaborazione con gli allievi del Liceo Statale Piero 
Calamandrei
info tel. 3407761704 sandracastiello@gmail.com      facebook Campania Infelix 
http://www.apollineproject.org/campaniainfelix.html

Castellammare di Stabia

mailto:sandracastiello@gmail.com
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da venerdì 22 maggio
inaugurazione 22 maggio ore 17.00, tutti i giorni ore 10.00-17.00
Mostra artistica-“Il fuoco e l’ombra” e “Il colore dei numeri”
 verrà presentata la mostra “Il fuoco e l’ombra” dell’artista Enzo Palumbo, seguita da 
un’esposizione collettiva creata dai giovani allievi dell’Accademia di Belle Arti dal titolo “Il 
colore dei numeri”
Real Sito Borbonico Quisisana
ingresso gratuito
a cura di Comune di Napoli in collaborazione con Comune di Castellammare di Stabia
info 3293190009 / 3381542566 enzopalumbo@fastwebnet.it sindaco@comune.castellamare.it 
www.opificioartiperformative.it facebook Opificio Arti Performative

sabato 30 maggio

ore 16.00-21.00
Convegno di Studi & I edizione Certamen letterario “Giacomo Leopardi: un genio 
premonitore”
lo scopo del convegno è di promuovere e stimolare nei giovani l’interesse per il grande poeta; 
la partecipazione pertanto è riservata esclusivamente agli studenti, da scuole medie fino a post-
università
presso l’Ex Eremo Camaldolese in Arola di Vico Equense
a cura di Associazione Culturale “Parola all’Eremo”, con il patrocinio dell’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa e delle Università di Macerata, Modena e Reggio Emilia

info tel 3389148877 www.parolalleremo.org giovanni.ponti@unimore.it 
parolalleremo@gmail.com astapiana@tin.it info@parolalleremo.org

Frattamaggiore

sabato 23 maggio
ore 9.30
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata del Museo Sansossiano e della mostra di arte contemporanea “Traslazione”
presso Basilica Pontificia di San Sossio
visita gratuita
a cura di Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della parrocchia di San Sossio e 
dell’Opificio Arti Performative

info davide.marchese76@gmail.com 

ore 19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
presentazione del Maggio dei Monumenti, con saluti da parte delle autorità, visita al museo di 
San Sossio e concerto del coro Armonìa diretto dal maestro Francesco Durante
presso Cripta del Museo Sansossiano, ingresso da via Trento
visita gratuita
a cura di Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della parrocchia di San Sossio e 
dell’Opificio Arti Performative
info davide.marchese76@gmail.com

lunedì 25 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Cappella del Ritiro
visita gratuita
a cura di dott.sse Milena e Veronica Auletta, Istituto di Studi Atellani con la collaborazione 
della parrocchia di San Sossio e dell’Opificio Arti Performative
info davide.marchese76@gmail.com

martedì 26 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Cappella di San Giovanni Battista
visita gratuita
a cura di dott.ssa Veronica Auletta 
info enzopalumbo@fastwebnet.it

mercoledì 27 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Cappella di Sant’Ingenuino 
visita gratuita
a cura del dott. Mario Casaburo, Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della 
parrocchia di San Sossio e dell’Opificio Arti Performative 
info davide.marchese76@gmail.com
ore 19.30-21.00
inaugurazione della mostra di arte contemporanea “Traslazione” 
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presso Opificio di Arti Performative
a cura di Michele Auletta e Enzo Palumbo 
info enzopalumbo@fastwebnet.it davide.marchese76@gmail.com

giovedì 28 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie
visita gratuita
a cura del dott. Francesco Pezzullo, Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della 
parrocchia di San Sossio
info davide.marchese76@gmail.com
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