IL MAGGIO IN CITTÀ
venerdì 27 aprile ore 17.00
Napoli Museo Aperto ...in musica
Chiesa di Sant'Eligio Maggiore – via Sant’Eligio
Concerto di musica classica a cura dell'Associazione “Il Maggio della Musica” in collaborazione con ISBES.
Introduzione all’ascolto, commenti e annotazioni a cura di Paolo Ponziano Ciardi. Interpreti Florence
Brass Quintet formato da Pietro Saia e Marco Maestri trombe, Alessandro Giorgini corno, Edoardo
Baldini trombone, Nicola Pelli basso tuba. Verranno eseguiti brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi,
Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.
Prenotazione sul sito https://goo.gl/PD2TCq
venerdì 27 aprile ore 21.00
Daphne – La danza del Mito
Sala del Capitolo Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico
In occasione del Bimillenario di Ovidio i Teatri di Pietra in collaborazione con il Gruppo 79 propongono lo
spettacolo di danza ispirato al mito di Apollo e Daphne. Drammaturgia e coreografia di Aurelio Gatti con
interpreti Carlotta Bruni, Rosa Merlino e Luca Piomponi.
Info e prenotazioni: cell. 3337097449
sabato 28 aprile ore 12.00
Freedom Concert (Concerto per la Libertà)
Cortile del Maschio Angioino
Concerto della Banda delle Forze Navali U.S.A. in Europa.
Info: tel. 081.7213480
sabato 28 aprile ore 21.00
Daphne – La danza del Mito
Sala del Capitolo Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico
In occasione del Bimillenario di Ovidio i Teatri di Pietra in collaborazione con il Gruppo 79 propongono lo
spettacolo di danza ispirato al mito di Apollo e Daphne. Drammaturgia e coreografia di Aurelio Gatti con
interpreti Carlotta Bruni, Rosa Merlino e Luca Piomponi.
Info e prenotazioni: cell. 3337097449
domenica 29 aprile ore 17.00
Daphne – La danza del Mito
Sala del Capitolo Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico
In occasione del Bimillenario di Ovidio i Teatri di Pietra in collaborazione con il Gruppo 79 propongono lo
spettacolo di danza ispirato al mito di Apollo e Daphne. Drammaturgia e coreografia di Aurelio Gatti con
interpreti Carlotta Bruni, Rosa Merlino e Luca Piomponi.
Info e prenotazioni: cell. 3337097449
domenica 29 aprile ore 18.00
Concerto di primavera
Chiesa di San Pasquale Baylon – via di Pozzuoli
Nuovo concerto di primavera a cura dell'Associazione Corale i Polifonici del Marchesato diretta dal M°
Enrico Miolano, attiva dal 1986 e composta da circa 50 elementi.
Info: www.polifonicidelmarchesato.it - info@polifonicidelmarchesato.it - cell. 3493362980 - 3493282223

martedì 1° maggio ore 9.00
Gran Premio Napoli - Circuito di Posillipo XXI edizione
Viale Virgilio
Il Classic Car Club Napoli organizza il tradizionale raduno di vetture storiche che si propone come
rievocazione dei tempi in cui sul Circuito cittadino di Posillipo si svolgevano le gare di formuala 1.
Info: www.classiccarclubnapoli.it – info@classiccarclubnapoli.it – tel. 0815709679
mercoledì 2 maggio ore 20.00
Concerto di Junko Kato
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Concerto dell'artista giapponese Junko Kato che eseguirà brani classici della canzone napoletana.
Info: ingiropervoi@hotmail.com
giovedì 3 maggio ore 17.00
Questi fantasmi
Sala del Capitolo - Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico
Seminario a cura del prof. Paolo Cotrufo, Presidente del Corso di Laurea in Psicologia dell'Univesità degli
studi della Campania Luigi Vanvitelli, e del prof. Francesco Cotticelli dell'Università degli studi Federico II,
che costituisce il primo appuntamento di un ciclo di seminari che terminerà a maggio 2019, nei quali si
analizzerà nel dettaglio l'arte di Eduardo nel descrivere i tipi umani e gli intrecci relazionali. Insieme ad
esperti di teatro, critica e letteratura si cercherà di costruire una nuova lettura dell’immenso patrimonio di
riflessione sull’essenza e l’agire umano che Eduardo De Filippo ci ha lasciato.
Gli incontri sono promossi dall'Associazione Psicologi Responsabilità Sociale e dalla Fondazione De Filippo
in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, con gli Istituti di Psicoterapia per la colleganza
e con il patrocinio dell'Università degli studi di Napoli Federico II, dell'Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa e dell'Ordine degli Psicologi della Campania.
giovedì 3 maggio ore 20.30
Play what you feel - Beatrice Valente Trio
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Concerto jazz del Beatrice Valente Trio organizzato dall'Associazione culturale Live Tones Napoli Party in
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo. Si inizia con una degustazione di vino e degli
stuzzichini poi il concerto alle ore 21.30.
Costo € 15.00 con prenotazione all'indirizzo mail ornella_falco@yahoo.it.
Info: ornella_falco@yahoo.it - cell. 3389941559 – 335487053
venerdì 4 maggio ore 11.00
La Napoli di Giambattista Vico
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Il Teatro San Carlino di Lucia Oreto mette in scena lo spettacolo sulla vita del grande filosofo che si articola
con musiche, canzoni e gli interventi delle maschere della tradizione teatrale come Colombina e Pulcinella.
Info: cell. 360637399
Venerdì 4 maggio ore 16.00
“E adesso la palla passa a me”
Università Federico II – Aula Guarino, corso Umberto
Passione civile e umana solidarietà sono stati i due motori che hanno spinto Antonio Mattone a riflettere su
malavita, solitudine e riscatto nel carcere. Ne è nato un volume che fa già discutere, “E adesso la palla passa
a me” (Guida editori). Con l’autore, Francesco Marco De Martino, Paola De Vivo, Antonio Nappi. Saluti di
apertura del Rettore Gaetano Manfredi. Introduce e modera Sergio Moccia.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it

Venerdì 4 maggio alle ore 18.00
“Il crepuscolo delle antenne”
La Caffettiera in Piazza dei Martiri
40anni di storia delle Tv : Il mondo della televisione privata a Napoli, ma non solo, dagli anni ottanta fino
alla soglia del nuovo millennio. Storie dei giornalisti impegnati nelle inchieste: a nudo la Napoli a cavallo del
nuovo millennio e la televisione che si evolve raccontandola. “Il crepuscolo delle antenne” (Guida editori) di
Roberto D’Antonio. Con l’autore, Franco Roberti, Rossana Russo, Antonio Noto, l’editore Diego Guida.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
venerdì 4 maggio ore 20.00
A Virgen Muy Groriosa
Chiesa di San Giovanna a Carbonara – via Carbonara, 4
Canti mariani e musica popolare del medioevo. Concerto dell'ensemble Comtessa de Dia diretto dal M°
Ferdinando de Martino. In programma un'accurata selezione di brani tratti dai codici di Montserrat e delle
Cantigas di Santa Maria. Ingresso libero.
Info: cell. 3661501850

sabato 5 maggio ore 19.30
Serata di gala di Napoli Moda Design
Castel dell'Ovo
Inaugurazione della manifestazione con una serata di gala (dress code rosso) durante la quale saranno
cosegnati diversi premi a personalità che si sono distinte nei settori della moda, del design, dello spettacolo
con special guest Serena Rossi. La serata è ad inviti che potranno essere prenotati con una mail all'indirizzo
info@napolimodadesign.it e siccome quest'anno gli organizzatori hanno deciso di sostenere l'onlus Azione
Sorriso verrà chiesto a tutti i partecipanti alla serata un contributo da donare a chi ne ha più bisogno.
dal 6 al 12 maggio la manifestazione proseguirà con un articolato programma di attività che si svolgerà nel
Palazzo dei Congressi della Federico II (ex Facoltà di Economia e Commercio) e che prevede sfilate,
convegni, mostre, attività di formazione e spettacoli.
Info e Prenotazioni: info@napolimodadesign.it – www.napolimodadesign.it – cell. 3388638217
Lunedì 7 maggio ore 18.00
Roma-Zurigo solo andata
Spazio Guida in via Bisignano 11
Il viaggio di un uomo verso il diritto di morire. Da Roma a Zurigo, 860 chilometri in auto per diventare un
padre che conosce i propri figli, per farli essere una vera famiglia, prima che sia troppo tardi. Una fine
prolungata ad arte dal protagonista, malato di Sla, fra tour di locali bizzarri e alberghi quotati. On the road,
fra passato e presente. Con uno stile leggero e a tratti ironico, l'autore racconta la storia di un uomo che forse
non ha ancora rinunciato del tutto alla vita. incontriamo Stefano Talamo, autore di “Roma-Zurigo solo
andata” (Go Ware). Sarà presente l’autore.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
martedì 8 maggio
Una giornata leggend...aria. Libri e lettori per le strade di Napoli
La IV edizione della manifestazione si pone l'obiettivo di mettere in evidenza tutte le eccellenze del
quartiere di San Giovanni a Teduccio, troppo spesso agli onori della sola cronaca nera, e che invece presenta
molte realtà valide che operano per il riscatto socio-culturale del territorio con attività di grande pregio
artistico. Gli eventi verteranno sempre sul medesimo tema che dà anche il titolo a questa edizione: “F
come…”

ore 11.00 F come Forca, Farina e Festa
Nest (Napoli Teatro Est) – via Bernardino Martirano, 14
Performance di letture e coreografie sul tema F come Forca Farina e Festa a cura della compagnia del Nest,
degli studenti dell’Istituto Comprensivo 46° Scialoja –Cortese, con le coreografie a cura del Liceo Tersicore
– Napoli City Ballet.
ore 16.30 F come Famiglie
Fondazione “Famiglia di Maria” – via Salvatore Aprea, 52
Letture e performance sul tema F come Famiglie.
Info: associazioneculturaleamm@gmail.com
Martedì 8 maggio ore 18.00
Domus occulta
Spazio Guida in via Bisignano 11
Un romanzo d’esordio avvincente, protagonista una donna avvocato sui tacchi alti che cercherà di risolvere
un giallo per niente consueto. “Domus occulta” (Guida editori) di Elena Ruggiero. Con l’Autrice, Fiorella
Zabatta. Letture di Roberta Serrano e Francesco Barberio. Intervento musicale al contrabbasso di Antonio
Barberio.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
martedì 8 maggio ore 19.00
Gli Aaninka – La Costa d'Avorio incontra Napoli
Teatro Mediterraneo – Mostra d'Oltremare
Serata di musiche, danze e canti ivoriani realizzato a cura dell'Associazione HAMEF, in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, con gli Aaninka, un numeroso gruppo di danzatori musicisti e
cantanti che realizzano uno spettacolo tradizionale africano.
Info: cell. 3406287983

Mercoledì 9 maggio ore 11.00
Lectio magistralis di Franco Ferrarotti
Università Federico II
Sociologia, vico Monte della pietà 1 – Aula T3
Lectio magistralis del maestro della sociologia italiana, Franco Ferrarotti, autore di molte pubblicazioni per
Guida editori, tra cui “Lezioni dai corsi del 1987 e 1988”. Con l’autore, Maria Immacolata Macioti, Enrica
Amaturo, Francesco Pirone.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
Mercoledì 9 maggio ore 17.30
Se d’autunno nasce una rosa”
Spazio Guida in via Bisignano 11
Forse c’è stato un incontro. O forse no. Forse Lei e Lui si sono solo sfiorati in uno dei tanti crocevia della
vita. Di certo, in qualche modo, si sono riconosciuti. Un racconto che è slancio di ricerca. È elogio della cura.
Per i cammini che diventano promessa. Per quelle nude parole che, a dispetto delle distanze, donano
consolazione. I due autori di “Se d’autunno nasce una rosa” (Guida editori) sono Dora Celeste Amato e
Mimmo Sammartino. Con loro, Guido D'Agostino e Maria Rosaria Selo.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
giovedì 10 maggio ore 15.00
#LORO
Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23
Spettacolo teatrale incentrato su uno dei temi più scottanti e delicati della comunicazione in rete l'hatespeech. #LORO scritto e diretto da Gabriele Linari, con la collaborazione di Marco Andreoli, messo in scena

dai giovani attori della compagnia MaTeMù della onlus CIES punta l'attenzione su tutte le pratiche di odio
nella comnuicazine in rete e si pone domande sui meccanismi della comunicazione nell'era dei social
network.
Promosso da Cooperativa Dedalus | Officine Gomitoli.
Info: officinegomitoli@coopdedalus.org – tel. 081293390
venerdì 11 maggio ore 18.00
Musica Pittorica
Maschio Angioino – Sala della Loggia
Performance nata da un'idea di Valentina Ambrosanio e Claudia Fuina che, nell'ambito del progetto “Randezvous des Artes In-Visibles”, propongono un repertorio musicale che spazia tra il classico e le colonne sonore
più famose, rivisitate in una chiave originale e coinvolgente. Il pubblico durante l'ascolto vedrà fissarsi su
tela le emozioni suscitate dalla musica, generando un punto di incontro sperimentale in cui le emozioni
musicali si fonderanno con la visione pittorica.
Info: cell. 3931148926
venerdì 11 maggio ore 18.30
In Darkness Let Me Dwell
Il Cartastorie | Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli – via Tribunali 214
Presentazione in prima nazionale del video In Darkness Let Me Dwell di Roberto Paci Dalò, a cura di Maria
Savarese. Un viaggio nell’Archivio Storico del Banco di Napoli nei dettagli, nelle pieghe della storia, ma
anche nella dimensione nascosta di quelle microstorie composte da immagini e da impercettibili suoni
provenienti delle pagine dei faldoni. Roberto Paci Dalò dà voce a quelle pagine – che rappresentano il
patrimonio culturale della città di Napoli – attraverso una suggestiva musica elettronica e ambientale e
l’utilizzo magistrale del bianco e nero che contraddistingue il suo lavoro cinematografico.
Info: marinabrancato@gmail.com - cell. 3333262249
sabato 12 maggio ore 11.30
Europa Mediterranea – L'idea di Europa nei filosofi del Mezzogiorno
Auditorium della scuola media di Barano d'Ischia
Il comune di Barano d’Ischia propone degli incontri con filosofi contemporanei per analizzare il concetto
d’Europa, portando in auge i più celebri pensatori del Mezzogiorno che hanno influenzato il pensiero
filosofico europeo. Partendo da un ripensamento laico dello stato, che riafferma il Rinascimento italiano
come nucleo propulsore nella formazione del pensiero filosofico e politico europeo, gli incontri qui proposti
intendono dare una prospettiva storica profonda, legata indissolubilmente alle correnti di pensiero che hanno
caratterizzato la filosofia meridionale, con uno sguardo rivolto al futuro nella “rivalutazione del concetto di
Stato” e quindi d’identità cittadina. Da Giovanbattista Vico, passando attraverso Pietro Giannone,
Gaetano Filangieri, Bertrando Spaventa e Benedetto Croce, si cercherà di individuare quelle che sono
state le caratteristiche fondanti il concetto europeo di comunità.
Info: lafilosofiailcastellolatorre@ - info@lafilosofiailcastellolatorre.it cell. 3426783745
domenica 13 maggio ore 10,30 – 11,30 – 12,30
Salvi per Miracolo
Museo Diocesano – largo Donnaregina
Immagini dall’iconografia popolare partenopea rappresentati nella Chiesa Gotica di Donnaregina Vecchia,
una performance teatrale, con la tecnica dei tableaux vivants. Un teatro anatomico in cui si incrociano lo
studio del corpo con lo studio dell’estetica e dell’arte; il pubblico potrà assistere a scene che prendono spunto
ed ispirazione dalla pittura strettamente collegata alla città di Napoli. Scene di vita popolare in una galleria
vivente avvolta dalla musica sacra, da quella popolare e dai suoni dei vicoli di Napoli, con brani di Tommaso
Albinoni. Peppe Carosone, Totonno Parise, Gregorio Allegri, De Curtis-Bovio.
Ingresso 10 euro intero, gratis fino a 6 anni, dai 7 ai 18 anni 6 euro.

Info: www.museodiocesanonapoli.com - info@museodiocesanonapoli.it - tel. 0815571365
Lunedì 14 maggio ore 17.30
Cammino nell'aria
Spazio Guida in via Bisignano 11
La poesia di Bonsangue è diaristica, tramata com'è di "presenze" interiori, è più istintiva della parola
disegnata, tradisce con immediatezza l'ansia del profondo, la fragile attesa, quasi infantile, tanto è fresca,
sincera, e tuttavia solenne. Ma poesia e arte si incontrano naturalmente sul versante declinato della
stessa,estrema sensibilità d'anima, dello stesso fine tratto interiore. Al centro delle riflessioni il libro di poesie
“Cammino nell'aria” di Giosè Bonsangue. Con l’autrice, Giorgio Agnisola.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
Lunedì 14 maggio ore 18.00
Storia, Arte, Città – Le Collezioni della Fondazione Circolo Artistico Politecnico
Fondazione Circolo Artistico Politecnico - Piazza Trieste e Trento a Palazzo Zapata n. 48
Nel cuore di Napoli nasce un nuovo museo e si apre al pubblico la Casa – Museo della Fondazione Circolo
Artistico Politecnico. Il ricchissimo catalogo: “ Storia, Arte, Città – Le Collezioni della Fondazione Circolo
Artistico Politecnico – Napoli (Guida Editori), curato da Isabella Valente: immagini di oltre 600 dipinti, 4000
volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000 fotografie. Interventi di: Adriano Gaito, Angelo Chianese,
Luciano Garella, Nino Daniele, Fulvio Tessitore, Sergio Sciarelli, Edoardo Massimilla, moderati da Ermanno
Corsi alla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe. Seguirà la cerimonia di consegna
simbolica della chiave della Fondazione a Vincenzo De Luca e a Luigi de Magistris.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
Martedì 15 maggio ore 15,30
"NAPOLI. STORIA, LINGUE, VOCABOLARI"
Società Napoletana di Storia Patria, Castel Nuovo – Maschio Angioino
Giornata di studio e presentazione dei libri: “Le parole del dialetto. Per una storia della lessicografia
Napoletana”, a cura di N.De Blasi ed E.Montuori e “Saggi linguistici sulla storia di Napoli”, di N. De Blasi.
Intervengono Renata De Lorenzo, Presidente Soc. Napoletana di Storia Patria; Nino Daniele, Assessore alla
Cultura e al Turismo; Carla Marcato, Univ. di Udine; Marcello Aprile, Univ. Del Salento; Nicola De Blasi,
Univ. Di Napoli Federico II e Francesco Montuori, Univ. Di Napoli Federico II.
Martedì 15 maggio ore 16.00
Die Zeit
Spazio Guida in via Bisignano 11
Ospiti stranieri nell’incontro con i lettori del settimanale tedesco “Die Zeit” con il giornalista Gigi Di Fiore
esperto di temi legati alla storia della malavita e della camorra, in approfondimento ai libri di Elena Ferrante.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
martedì 15 maggio ore 16.15
La Cappella del Tesoro: cultulra architettonica tra controriforma e barocco
Cappella del Tesoro di San Gennaro – via Duomo 149
Primo appuntamento della rassegna culturale “San Gennaro Patrono delle Arti. Conversazioni in Cappella
2018” relatore arch. Marida Salvadori.
Info: www.cappellasangennaro.it – deputazionesangennaro@virgilio.it – tel 081294764
giovedì 17 maggio ore 10.00 – 24.00
FactorYmpresa Turismo
Maschio Angioino – Sala e Antisale dei Baroni
Un accelerathon, una full immersion che vedrà coinvolti team imprenditoriali di start-up. Si svilupperanno
idee di business in grado di innovare e rendere sostenibile il turismo nelle grandi destinazioni italiane guidati

da tutor e mentor. Le candidature possono essere inviate entro le ore 12.00 del 7 maggio rispondendo alla
call sul sito www.factorympresa.invitalia.it/factory-turismo/sfide-2018/sfide
Una giuria nominata dal MIBACT e da Invitalia premierà le 10 migliori start-up con un sostegno finanziario.
Prenotazione sul sito startup@invitalia.it
giovedì 17 maggio ore 10.30
Forme e decori nella terraglia ottocentesca. Un servito in terraglia della manifattura Giustiniani e il
rapporto con l’”Antico”
Museo Duca Di Martina
In occasione della manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica, la direzione del Museo Duca di Martina
espone per la prima volta al pubblico il Servito da tavola “all’etrusca” della Manifattura Giustiniani di
Napoli, databile tra il 1830 e il 1835.
L’esposizione dei pezzi più rappresentativi del servito sarà allestita nella sala da pranzo della duchessa di
Floridia, uno degli ambienti originali della Villa, restaurato pochi anni orsono.
Il servizio, finora custodito nei depositi del Museo e acquisito al patrimonio dello Stato con la donazione del
conte Carrara del 1961, è composto di 176 pezzi, marcati con la G incussa. E’ realizzato in terraglia nera
lucida e dipinto a “a figure rosse”, e riprende il cosiddetto stile “all’etrusca” che replicava, nelle forme e nel
repertorio ornamentale, reperti di scavo realizzati sia in bronzo che in ceramica.
Visita guidata a cura di Alessandra Zaccagnini.
giovedì 17 maggio ore 16.00
Uccelli e natura nel Real Sito di Carditello. Un servizio in terraglia per la corte della manifattura Del
Vecchio
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Si presenta al pubblico per la prima volta Il servizio da tavola decorato con uccelli selvatici proveniente dal
Real Casino di Carditello. Tratto dai depositi e scenograficamente allestito in una sala interamente dedicata
all’ arredo di quel Sito Reale, destinato alla caccia, il servizio mostra grande varietà di forme e decori con
piatti da esposizione e “da salvietta”, fiamminghe, casseruole, rinfresca bicchieri e rinfrescabottiglie, geliere
e coprivivande, così come descritti in un inventario del 1828. La manifattura della fabbrica dei Del Vecchio,
protetta e sostenuta sin dalla fine del Settecento da Ferdinando IV, nei primi decenni dell’Ottocento fornì
numerosi serviti per la corte borbonica testimoniando la capacità della corte e del Regno di Napoli di tenersi
al passo con la nuova moda che giungeva dall’Inghilterra.
Visita guidata a cura di Alessandra Zaccagnini.
giovedì 17 maggio ore 20.30
Andrea Molinari 51° feat. Logan Richardson pre-release concert
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Concerto jazz con Andrea Molinari alla chitarra, Logan Richardson sax alto e Enrico Zanisi piano e synths
organizzato dall'Associazione culturale Live Tones Napoli Party in collaborazione con l'Assessorato alla
Cultura e al Turismo. Si inizia con una degustazione di vino e degli stuzzichini poi il concerto alle ore 21.30.
Costo € 15.00 con prenotazione all'indirizzo mail ornella_falco@yahoo.it.
Info: ornella_falco@yahoo.it - cell. 3389941559 – 335487053
giovedì 17 maggio ore 20.30
Della Vita nella Scienza Nuova
Chiesa della Graziella – via S. Bartolomeo, 3
Viaggio in versi nell'universo vichiano di e con Andrea Manferlotti (voce recitante), Gabriella Romano
(soprano), Ferdinando de Martino (tastiera, percussioni e arrangiamenti). Mise en Espace su testi di
Giambattista Vico, Dante Alighieri e Giacomo Leopardi. Ingresso libero.
Info: cell. 3661501850

venerdì 18 maggio ore 11.00
La Napoli di Giambattista Vico
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Il Teatro San Carlino di Lucia Oreto mette in scena lo spettacolo sulla vita del grande filosofo che si articola
con musiche, canzoni e gli interventi delle maschere della tradizione teatrale come Colombina e Pulcinella.
Info: cell. 360637399
venerdì 18 maggio ore 10.30
Fragili splendori dell’oro bianco di Napoli. Porcellane della Real fabbrica di Capodimonte
Museo e Real Bosco di Capodimonte
La preziosa e rara produzione di porcellane del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che comprende i
celebri “gridi” di Napoli, vasellame e oggetti d’arredo, sino al celebre “Salottino di porcellana”, il boudoir
privato della regina Maria Amalia di Sassonia, costituisce il fondamentale punto di partenza per chiunque
voglia oggi avvicinarsi alla porcellana prodotta a Napoli.
venerdì 18 maggio ore 11.30
Fragili splendori dell’oro bianco di Napoli. Porcellane della Real fabbrica di Capodimonte
Istituto G. Caselli – Real Fabbrica di Capodimonte
Apertura del forno civico contenente le produzioni delle aziende del territorio, delle brodiere decorate dagli
allievi del Caselli, i centrotavola “volare nel bosco” e i porta babà del Caselli.
venerdì 18 maggio ore 11.30
Europa Mediterranea – L'idea di Europa nei filosofi del Mezzogiorno
Auditorium della scuola media di Barano d'Ischia
Il comune di Barano d’Ischia propone degli incontri con filosofi contemporanei per analizzare il concetto
d’Europa, portando in auge i più celebri pensatori del Mezzogiorno che hanno influenzato il pensiero
filosofico europeo. Partendo da un ripensamento laico dello stato, che riafferma il Rinascimento italiano
come nucleo propulsore nella formazione del pensiero filosofico e politico europeo, gli incontri qui proposti
intendono dare una prospettiva storica profonda, legata indissolubilmente alle correnti di pensiero che hanno
caratterizzato la filosofia meridionale, con uno sguardo rivolto al futuro nella “rivalutazione del concetto di
Stato” e quindi d’identità cittadina. Da Giovanbattista Vico, passando attraverso Pietro Giannone,
Gaetano Filangieri, Bertrando Spaventa e Benedetto Croce, si cercherà di individuare quelle che sono
state le caratteristiche fondanti il concetto europeo di comunità.
Info: lafilosofiailcastellolatorre@ - info@lafilosofiailcastellolatorre.it cell. 3426783745
venerdì 18 maggio 16.00
Una giornata leggend...aria. Libri e lettori per le strade di Napoli
Una giornata di iniziative che si snodano per le strade del Vomero. Si parte alle ore 16.00 con una
tammurriata a cura del gruppo Danze Popolari “Gianni Rollin” di Cosimo Alberti nel Clubino di via Luca
Giordano, 73. Si prosegue con altre iniziative in via Luca Giordano, via Scarlatti e piazza Fuga. La
manifestazione conclusiva organizzata con la librera Iocisto alle 18.30 prevede un reading fatto da scrittori e
studenti e la premiazione delle migliori performance realizzate dalle scuole.
Info: associazioneculturaleamm@gmail.com
venerdì 18 maggio ore 9.00 – 17.00
FactorYmpresa Turismo
Maschio Angioino – Sala e Antisale dei Baroni
Un accelerathon, una full immersion che vedrà coinvolti team imprenditoriali di start-up. Si svilupperanno
idee di business in grado di innovare e rendere sostenibile il turismo nelle grandi destinazioni italiane guidati
da tutor e mentor. Le candidature possono essere inviate entro le ore 12.00 del 7 maggio rispondendo alla
call sul sito www.factorympresa.invitalia.it/factory-turismo/sfide-2018/sfide

Una giuria nominata dal MIBACT e da Invitalia premierà le 10 migliori start-up con un sostegno finanziario.
Prenotazione sul sito startup@invitalia.it
venerdì 18 maggio ore 21.00
Marco Zurzolo in Intimate Concert
Museo Diocesano – largo Donnaregina
Concerto di Marco Zurzolo al sax accompagnato da Davide Costagliola al basso che si basa sulla fusione di
suoni e linguaggi diversi, dal jazz alla tradizione musicale e canora di Napoli e del Mediterraneo. Un concert
“intimo” come l'amicizia che lega i musicisti che lo realizzano. Gli ascoltatori saranno avvolti da questa
“accoglienza sonora”, dove il sassofono romantico e graffiante di Marco Zurzolo verrà accompagnato dalle
sonorità ricercate e dal groove incalzante del basso di Davide Costagliola.
Biglietto unico € 10.00 per il concerto e la visita all'intero Complesso Monumentale Donnaregina. Biglietto
ridotto € 8.00 per i ragazzi dai 7 ai 18 anni e per gruppi di almeno 10 persone.
Info: www.museodiocesanonapoli.com - info@museodiocesanonapoli.it - tel. 0815571365
sabato 19 maggio ore 10.00
Visita guidata teatralizzata
Largo San Martino e Pedamentina
Gli alunni della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “D'Ovidio – Nicolardi” realizzeranno alcuni interventi
drammatizzati, articolati in quattro scene, in cui noti personaggi storici rivivono gli eventi che li hanno visti
protaginisti. La voce narrante è quella di Giambattista Vico che introdurrà le singolo scene dedicate ai
fantasmi che vivono sulle scale della Pedamentina, ai prigionieri illustri di Castel Sant'Elmo e alla
Rivoluzione Partenopea. A fare da quinta teatrale, oltre alla scenografia naturale della Pedamentina, ci
saranno pannelli artistici realizzati dai ragazzi. Tra una rappresentazione e l'altra è prevista l'esibizione
dell'orchestra e del coro di giovani talenti che, partendo dalla villanella seicentesca, interpreterà l'evoluzione
della canzone napoletana attraverso i secoli, dalla canzone classica fino ad arrivare ai giorni nostri.
ore 10.00 – 10.30 esibizione musicale
ore 10.30 – 11.30 visita guidata teatralizzata
ore 11.30 – 12.00 esibizione musicale

Info: namm60800t@istruzione.it – tel. 081.5608026
sabato 19 maggio ore 10.30
Mostra delle nuove collezioni dell’Istituto Caselli
Real Bosco di Capodimonte - Cellaio
Oltre alla mostra si svolgerà anche una performance dal vivo dei maestri e degli allievi dell’istituto Caselli.
sabato 19 maggio ore 10.00 – 19.30
Yoga Napoli Connection
Museo Madre
È un grande contenitore all'interno del quale tutte le realtà del mondo dello yoga cittadino possono trovare
uno spazio per manifestarsi, farsi conoscere, scambiare idee e costruire progetti insieme. Un luogo dedicato a
chi vuole scoprire questa antica disciplina ma anche a chi già la pratica ma vuole conoscere le variegate
forme e stili possibili di questa pratica.
Costo in prevendita di € 12.00 per entrambi i giorni dell’evento o, se acquistati il giorno dell’evento, un
contributo di € 12.00 per una sola giornata o di € 20.00 euro per i due giorni.
Info: www.yoganapoli.it – yoganapolifestival@gmail.com - cell. 3287660099
sabato 19 maggio ore 10.30 – 21.30
Verum Factum – La piazza delle Erbe, gli Aromi ed i Profumi di Napoli; fiori, piante medicinali e
aromatiche in mostra
Piazzetta del Grande Archivio

L'Associazione I Sedili di Napoli in collaborazione con la Events Art San Carlo onlus ha organizzato la
manifestazione di raccolta fondi per la ricostruzione della Chiesa Maria Stella Maris e San Biagio ai Caciolii
che prevede l'esposizione di piante oltre a brevi performance musicali, poetiche e teatrali a cura di artisti di
strada.
Info: www.sedilidinapoli.com – isedilidinapoli@libero.it - cell. 3661031409
sabato 19 maggio ore 13.00
Peace for the world
Pellegrinaggio musicale della Banda Musikkappelle Burgstall di Postal (provincia di Bolzano) di
commemorazione del centenario della I Guerra Mondiale.
ore 13.00 Piazza Municipio – Fontana di Nettuno
ore 13.30 Galleria Umberto I
ore 14.30 Piazza Trieste e Trento
Info: mk.burgstall@gmail.com
sabato 19 maggio ore 18.00
Ramon Moro in solo
Cimitero delle Fontanelle
Il trombettista Ramon Moro suonerà sfruttando la splendida acustica di questo luogo così oscuro e
affascinante e accompagnerà il pubblico in un viaggio introspettivo attraverso le storie e le leggende delle
anime abbandonate. Artista decisamente singolare, con un’impronta stilistica di “confine”, Ramon Moro è
sempre individuabile in ogni occasione per il suono visionario e immaginifico.
Info: www.ramonmoro.com - ramon_moro@yahoo.it - cell. 3392243654

sabato 19 maggio ore 20.00
Napoli Music Hall
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Spettacolo musicale a cura dell'Associazione Odore D'Antico che vede in programma il concerto di Mario
Scala con la Work in Progress Naples Band che proporrà un viaggio nella musica italiana dagli anni dello
swing ai nostri tempi e canzoni d'autore con cover di Giorgio Gaber, De Andrè, Paolo Conte e Enzo Jannacci.
Il concerto sarà preceduto dalla samba e bossa nova eseguita da Barbara Radi, voce e piccole percussioni, e
Michele Iaccarino, chitarra classica cavaquinho. Ci sarà anche una esposizione di una collezione privata di
bambole d'epoca.
Info: scala_mario_2016@libero.it
domenica 20 maggio ore 10.00
Visita guidata teatralizzata
Largo San Martino e Pedamentina
Gli alunni della Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “D'Ovidio – Nicolardi” realizzeranno alcuni interventi
drammatizzati, articolati in quattro scene, in cui noti personaggi storici rivivono gli eventi che li hanno visti
protaginisti. La voce narrante è quella di Giambattista Vico che introdurrà le singolo scene dedicate ai
fantasmi che vivono sulle scale della Pedamentina, ai prigionieri illustri di Castel Sant'Elmo e alla
Rivoluzione Partenopea. A fare da quinta teatrale, oltre alla scenografia naturale della Pedamentina, ci
saranno pannelli artistici realizzati dai ragazzi. Tra una rappresentazione e l'altra è prevista l'esibizione
dell'orchestra e del coro di giovani talenti che, partendo dalla villanella seicentesca, interpreterà l'evoluzione
della canzone napoletana attraverso i secoli, dalla canzone classica fino ad arrivare ai giorni nostri.
ore 10.00 – 10.30 esibizione musicale
ore 10.30 – 11.30 visita guidata teatralizzata
ore 11.30 – 12.00 esibizione musicale
Info: namm60800t@istruzione.it – tel. 081.5608026

domenica 20 maggio ore 10.00 – 19.30
Yoga Napoli Connection
Museo Madre
È un grande contenitore all'interno del quale tutte le realtà del mondo dello yoga cittadino possono trovare
uno spazio per manifestarsi, farsi conoscere, scambiare idee e costruire progetti insieme. Un luogo dedicato a
chi vuole scoprire questa antica disciplina ma anche a chi già la pratica ma vuole conoscere le variegate
forme e stili possibili di questa pratica.
Costo in prevendita di € 12.00 per entrambi i giorni dell’evento o, se acquistati il giorno dell’evento, un
contributo di € 12.00 per una sola giornata o di € 20.00 euro per i due giorni.
Info: www.yoganapoli.it – yoganapolifestival@gmail.com - cell. 3287660099
domenica 20 maggio ore 10,30 – 11,30 – 12,30
Tableaux Vivants da Caravaggio
Museo Diocesano – largo Donnaregina
La Conversione di un Cavallo, costruito con la tecnica dei tableaux vivants, è un lavoro di estrema semplicità
e insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di Caravaggio
realizzate con i corpi degli attori e l'ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di
luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente
scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius.
Regia: Ludovica Rambelli, aiuto Regia: Dora De Maio; in scena: Andrea Fersula; Serena Ferone: Ivano
Ilardi; Laura Lisanti; Chiara Kija; Antonella Mauro; Paolo Salvatore; Claudio Pisani
Ingresso 10 euro intero, gratis fino a 6 anni, dai 7 ai 18 anni 6 euro.
Info: www.museodiocesanonapoli.com - info@museodiocesanonapoli.it - tel. 0815571365
domenica 20 maggio ore 10.30
Il lungo viaggio del babà
Real Bosco di Capodimonte - Cellaio
Tavola rotonda con Fabrizio Mangoni - A seguire un brunch con i nuovi servizi dell’Istituto Caselli.
domenica 20 maggio ore 10.30
Forme e decori nella terraglia ottocentesca. Un servito in terraglia della manifattura Giustiniani e il
rapporto con l’”Antico”
Museo Duca Di Martina
In occasione della manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica, la direzione del Museo Duca di Martina
espone per la prima volta al pubblico il Servito da tavola “all’etrusca” della Manifattura Giustiniani di
Napoli, databile tra il 1830 e il 1835.
L’esposizione dei pezzi più rappresentativi del servito sarà allestita nella sala da pranzo della duchessa di
Floridia, uno degli ambienti originali della Villa, restaurato pochi anni orsono.
Il servizio, finora custodito nei depositi del Museo e acquisito al patrimonio dello Stato con la donazione del
conte Carrara del 1961, è composto di 176 pezzi, marcati con la G incussa. E’ realizzato in terraglia nera
lucida e dipinto a “a figure rosse”, e riprende il cosiddetto stile “all’etrusca” che replicava, nelle forme e nel
repertorio ornamentale, reperti di scavo realizzati sia in bronzo che in ceramica.
Visita guidata a cura di Alessandra Zaccagnini.
domenica 20 maggio ore 10.30 – 19.30
Verum Factum – La piazza delle Erbe, gli Aromi ed i Profumi di Napoli; fiori, piante medicinali e
aromatiche in mostra
Piazzetta del Grande Archivio
L'Associazione I Sedili di Napoli in collaborazione con la Events Art San Carlo onlus ha organizzato la
manifestazione di raccolta fondi per la ricostruzione della Chiesa Maria Stella Maris e San Biagio ai Caciolii

che prevede l'esposizione di piante oltre a brevi performance musicali, poetiche e teatrali a cura di artisti di
strada.
Info: www.sedilidinapoli.com – isedilidinapoli@libero.it - cell. 3661031409
martedì 22 maggio ore 16.15
Il convitato d'argento. Lorenzo Vaccaro e i busti reliquiari per la Cappella del tesoro
Sagrestia della Cappella del Tesoro di San Gennaro – via Duomo 149
Secondo appuntamento della rassegna culturale “San Gennaro Patrono delle Arti. Conversazioni in Cappella
2018” relatore dott.ssa Loredana Ianora.
Info: www.cappellasangennaro.it – deputazionesangennaro@virgilio.it – tel 081294764
mercoledì 23 maggio ore 17.00
Premio Letterario 2018
Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria – Maschio Angioino
Cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio Letterario che costituisce il riconoscimento
all'impegno degli studenti che si cimentano nella scrittura creativa. La manifestazione è organizzata dal
Liceo Classico Vittorio Emanuele II. Alla sua crescita ha contribuito la progressiva attivazione di laboratori
di scrittura creativa in lingua italiana e inglese che, grazie all'impegno dei docenti, hanno accresciuto le
competenze linguistiche e testuali degli alunni.
Info: www.liceovittorioemanuele.it - tel. 081459142
mercoledì 23 maggio ore 19,00
EROS E LOGOS, L’Encomio di Elena di Gorgia da Leontini
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio, 14.
"Il fascino indiscreto del discorso", lectio di Fiorinda Li Vigni.
"Un Encomio a due voci" – teatro-reading scritto e diretto da Rosario Diana; lettori Alfio Battaglia e Silvana
Vajo; musiche, reperti di musica greca antica
Info: istitutofilosofico.seg@gmail.com - tel. 08i-7642652
giovedì 24 maggio ore 17.30
Il calpestio degli usignoli
Sala della Biblioteca Medica dell'Annunziata
Una lettura di poesie in italiano e spagnolo tratte dal libro La pisada de los ruiseñores (Il calpestio degli
usignoli) di José María Muñoz Quirós tradotto in italiano da Stefania Di Leo. Le letture saranno ad opera
dell'autore e della traduttrice e saranno accompagnate da intermezzi musicali a cura della pianista Linda
Vanacore.
Info: stefaniadilei1975@gmail.com
giovedì 24 maggio ore 20.30
Paolo Palopoli e Sergio Forlani in Back on the Ground
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Concerto jazz con Sergio Forlani al piano, Paolo Paolopoli alla chitarra, Valentina Ranalli voce, Rocco Di
Maiolo sax, Salvatore Ponte basso e Domenico Benvenuto batteria organizzato dall'Associazione culturale
Live Tones Napoli Party in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo. Si inizia con una
degustazione di vino e degli stuzzichini poi il concerto alle ore 21.30.
Costo € 15.00 con prenotazione all'indirizzo mail ornella_falco@yahoo.it.
Info: ornella_falco@yahoo.it - cell. 3389941559 - 335487053

venerdì 25 maggio ore 9.00 – 15.00
La Sfogliatella più grande del mondo
Piazza Garibaldi – spazio antistante l'esercizio “Cuori di Sfogliatella”
L'iniziativa è un tentativo di stabilire un nuovo record da inserire nel Guinness world record consistente nella
realizzazione della sfogliatella più grande del mondo. L'iniziativa è a cura dell'Istituto Nazionale della Pizza
e della Vincar srl.
Info: istitutonazionalepizza.it – istitutonazionale@libero.it
venerdì 25 maggio ore 11.00
La Napoli di Giambattista Vico
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Il Teatro San Carlino di Lucia Oreto mette in scena lo spettacolo sulla vita del grande filosofo che si articola
con musiche, canzoni e gli interventi delle maschere della tradizione teatrale come Colombina e Pulcinella.
Info: cell. 360637399
sabato 26 maggio
Pesci di montagna
Villa Comunale – spazio antistante la Casina Pompeiana
ore 15.00 installazione Pesci di montagna, tavole pittoriche di Luca Pugliese.
ore 18.00 concerto Luca Pugliese one man band.
sabato 26 maggio ore 7.00 – 21.00
100 Artisiti Napolarte sul Lungomare Partenope
Lungomare Partenope tratto tra Castel dell'Ovo e piazza Vittoria
Esposizione di circa 100 artisiti partenopei che esporranno bassorilievi, dipinti, mosaici, sculture in legno e
in marmo, presepi artistici e porcellane. Le sposizioni delle opere saranno accompagnate da esibizioni
musicali itineranti di brani classici napoletani e folcloristici.
Info: www.napolarte.it – info@napolarte.it – tel. 0815451913
sabato 26 maggio ore 11.00 – 13.00
Memoria Dilatata e composta per un nuovo mondo fanciullo: le mappe poetiche della Napoli accogliente
Ludoteca - Complesso Monumentale dell'Annunziata - via Annunziata 34
Workshop di mapping collaborativo, a cura dell'Associazione Zap!, per risignificare i luoghi di accesso e
accoglienza della Napoli antica e contemporanea. Attraverso disegni, mappe, proiezioni, collage i
partecipanti realizzeranno delle mappe personalizzate storico-artistiche di Napoli in formato A3, ricostruendo
le stratificazioni della città e immaginando le trasformazioni future.
Costo 5.00 €
Info: info@zap.ink - cell. 3493832140
sabato 26 maggio ore 11.30
Europa Mediterranea – L'idea di Europa nei filosofi del Mezzogiorno
Auditorium della scuola media di Barano d'Ischia
Il comune di Barano d’Ischia propone degli incontri con filosofi contemporanei per analizzare il concetto
d’Europa, portando in auge i più celebri pensatori del Mezzogiorno che hanno influenzato il pensiero
filosofico europeo. Partendo da un ripensamento laico dello stato, che riafferma il Rinascimento italiano
come nucleo propulsore nella formazione del pensiero filosofico e politico europeo, gli incontri qui proposti
intendono dare una prospettiva storica profonda, legata indissolubilmente alle correnti di pensiero che hanno
caratterizzato la filosofia meridionale, con uno sguardo rivolto al futuro nella “rivalutazione del concetto di
Stato” e quindi d’identità cittadina. Da Giovanbattista Vico, passando attraverso Pietro Giannone,
Gaetano Filangieri, Bertrando Spaventa e Benedetto Croce, si cercherà di individuare quelle che sono
state le caratteristiche fondanti il concetto europeo di comunità.

Info: lafilosofiailcastellolatorre@ - info@lafilosofiailcastellolatorre.it cell. 3426783745
sabato 26 maggio ore 12.00
Coro Universitario Joseph Grima
Casina Pompeiana – Villa comunale
Il Coro Universitairo Joseph Grima è formato da circa 30 elementi ed ha nel proprio repertorio musica sacra
e profana di autori italiani e stranieri che spazia dai canti gregoriani ai giorni nostri. Il programma prevede
l'esecuzione di brani intervallati da interventi sulla figura del filosofo napoletano Giambattista Vico.
Info: www.corouniversitariojosephgrima.it - info@ corouniversitariojosephgrima.it.
26 maggio dalle ore 15.00 alle 18.30
Liceo “Pasquale Villari” - visita guidata all’archivio, alla biblioteca storica ed ai laboratori.
Via Rimini, 6 – 80143 Napoli.
Non tutti sanno che il Liceo “Villari”, situato in un edificio moderno a ridosso del Centro Direzionale, è una
delle più antiche scuole della città, istituita subito dopo l’Unità. Il 26 maggio i visitatori saranno accolti e
guidati dagli alunni alla scoperta dell’archivio (che conserva i registri degli iscritti dal 1862 in poi), della
ricca biblioteca (che custodisce testi antichi e rari del ’700 e dell’’800) e del sorprendente patrimonio di
strumenti di fisica risalenti agli ultimi anni del XIX secolo e ai primi anni del Novecento. Si potranno visitare
inoltre il Gabinetto di Fisica e il Gabinetto di Scienze. Per chi ha abbandonato il mondo della scuola da
qualche anno, questa è un’ottima occasione per ripercorrere una parte della nostra storia, individuale e
collettiva.
info: tel - fax 081265906 – 0815535490 - email:napm05000l@pec.istruzione.it
sabato 26 maggio ore 19,30
The Orchestra Napoletana
Museo Diocesano – largo Donnaregina
Un viaggio tra le più belle melodie di quella espressione di arte, storia, e cultura, che è rappresentata, caso
unico al mondo, dalla canzone napoletana. L'Orchestra Napoletana le riproporrà, in un percorso che farà
rivivere la disperata dichiarazione d'amore di Dicitencello vuje, la nostalgia diTorna a Surriento, il tema
dell'amore non corrisposto di Core 'ngrato, fino a quello che è considerato patrimonio della musica
mondiale, O' Sole mio. Due splendide voci si alterneranno accompagnati da un gruppo di professori
d'orchestra, in uno tra i più interessanti luoghi della città, il Complesso Monumentale di Donnaregina.
Direzione artistica: Luigi Grima. Musicisti: Armando Alfano, Francesco di Costanzo, Isabella Parmiciano,
Maria D'Alessio, Giovanni Grima, Antonella, Gennaro Pupillo. Soprano: Clemy Regina, tenore: Vincenzo
Tremante.
Biglietto unico € 10.00 per il concerto e la visita all'intero Complesso Monumentale Donnaregina. Biglietto
ridotto € 8.00 per i ragazzi dai 7 ai 18 anni e per gruppi di almeno 10 persone.
Info: www.museodiocesanonapoli.com - info@museodiocesanonapoli.it - tel. 0815571365
sabato 26 maggio ore 20,30
St’Amaro Core (villanelle , villotte e danze del Rinascimento)
Casina pompeiana – Villa comunale
Concerto dell’ ensemble Comtessa de Dia diretto dal M° Ferdinando de Martino – Il programma della serata
è un viaggio nella forma musicale della villanella ed offre una occasione piacevole di ascoltare la musica
napoletana del 500 nella suggestiva cornice della villa comunale di Napoli. Ingresso libero. - Info:
3661501850
domenica 27 maggio ore 7.00 – 21.00
100 Artisiti Napolarte sul Lungomare Partenope
Lungomare Partenope tratto tra Castel dell'Ovo e piazza Vittoria

Esposizione di circa 100 artisiti partenopei che esporranno bassorilievi, dipinti, mosaici, sculture in legno e
in marmo, presepi artistici e porcellane. Le sposizioni delle opere saranno accompagnate da esibizioni
musicali itineranti di brani classici napoletani e folcloristici.
Info: www.napolarte.it – info@napolarte.it – tel. 0815451913
domenica 27 maggio ore 9.00 – 20.00
Hobby Toys
Giocattolo da collezione e modellismo
Mostra d'Oltremare – Padiglione 1, piazzale Tecchio
L'evento è una sorta di borsa-scambio del giocattolo che si propone l'obiettivo di far ritrovare i giocattoli
della nostra infanzia, di arricchire o smaltire le proprie collezioni di giocattoli e di offrire ai modellisti un
luogo dove esporre le proprie opere. Ci saranno oltre 50 espositori che accoglieranno i visitatori con
giocattoli di ogni tipo ed epoca.
Info: www.bidonville.org – bidon@bidonville.org – 0815529988
domenica 20 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00
Piazza Monteoliveto, la piazza creativa
Piazza Monteoliveto
Manifestazione all'aperto con attività dedicate ai bambini, includenti una serie di stand/aree in cui verranno
svolte attività laboratoriali (teatro, lettura creativa, archeologia sperimentale, giochi di società della
tradizione napoletana, visita guidata al Complesso di Sant’Anna dei Lombardi, etc.).
A cura di Insolitaguida Napoli
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di Napoli - Info:
www.insolitaguida.it - info@insolitaguida.it- tel. 08119256964 – 3389652288
domenica 27 maggio
Il cavallo napoletano tra storia e mito
La rinascita di un emblema di Napoli
Le grandi scuole odierne di equitazione hanno origine da quella napoletana, per secoli la più celebre, la cui
eccellenza nasce dalla straordinaria abilità dei cavallerizzi partenopei. Tuttavia non sarebbero mai stati
raggiunti risultati così importanti se non ci fosse stato in Campania un cavallo ineguagliabile, il più ambito
dalle corti di tutta Europa, la cui bellezza e unicità erano legate alla terra natia. L'evento vuole celebrare la
nascita della nuova Accademia di Arte Equestre Napoletana e la «resurrezione» del leggendario cavallo
napoletano, dichiarato estinto già agli inizi del '900.
Casina Pompeiana - Villa Comunale di Chiaia
ore 10,00
Incontro pubblico. Partecipano Nino Daniele, Giuseppe Maresca, Federico L.I.Federico, Alessandro Manna e
Domenico Orsini; presenta Rosaria De Cicco.
ore 11,30
Presentazione del cavallo alla città
A cura di: Accademia Napoletana di Arte Equestre
domenica 27 maggio ore 10,30
Baby Song e Saxsmania
Nell’ambito di Concertosa 2018 “Suonare e Lottare” in memoria di Josè Abreu
Certosa di San Martino
“Concertosa” rassegna musicale dedicata ai ragazzi, organizzata dalla Certosa e Museo di San Martino con il
sostegno dell'Associazione Amici di Capodimonte ONLUS e dalla Cooperativa Le Nuvole. La rassegna è
dedicata al grande valore che riveste per l’infanzia e l’adolescenza l’esperienza musicale collettiva dal punto
di vista sociale. L’ edizione di quest’anno vedrà esibirsi bande ed orchestre provenienti da quartieri di
confine e di periferia. In questo appuntamento si esibisce l'orchestra Baby Song composta da 50 ragazzi, di
età compresa tra i 7 e i 16 anni, che nasce dall'impegno congiunto dell'Associazione Annalisa Durante,

dell'Istituto Comprensivo Adelaide Ristori, dell'Associazione Zonta, de I Ragazzi di Scampia con la
collaborazione dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo. A seguire “Saxsmania”, l’orchestra di 55 elementi
diretta dal Maestro Antonio Graziano, che vanta in organico tutti gli strumenti della famiglia dei sassofoni ed
un repertorio che spazia dal tango argentino di Astor Piazzola alle variopinte melodie jazz parkeriane.
L’orchestra fondata a Barra, ad opera dell’Associazione Magicland in collaborazione con l’Accademia
Musicale “Nu mare ‘e musica”, si propone di offrire un opportunità di crescita ai giovani sassofonisti di
periferia, favorendone l’integrazione con maestri professionisti.
Info: www.polomusealecampania.beniculturali.it e-mail accoglienza.sanmartino@beniculturali.it
Lunedì 28 maggio alle ore 18.00
Mangiare sano con la dieta mediterranea in gravidanza e allattamento
Spazio Guida in via Bisignano 11
L’analisi dei bisogni alimentari per prevenire l’insorgere dell’obesità e le altre patologie tipiche del periodo
della gravidanza e dell’allattamento, con brevi accenni alle patologie o alterazioni metaboliche, un ricettario
di preparazioni di semplice realizzazione. Ecco “Mangiare sano con la dieta mediterranea in gravidanza e
allattamento” (Guida editori) di Fiorella de Pascale e Francesco Urrà.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
martedì 29 maggio ore 16.15
Transiti. Francesco Rossi fra l'antisagrestia della Cappella del Tesoro e la Cappella Sansevero
Cappella del Tesoro di San Gennaro – via Duomo 149
Terzo appuntamento della rassegna culturale “San Gennaro Patrono delle Arti. Conversazioni in Cappella
2018” relatori il dott. Roberto Nicolucci e il prof. Vincenzo Conte.
Info: www.cappellasangennaro.it – deputazionesangennaro@virgilio.it – tel 081294764
Martedì 29 maggio alle ore 18.00
Il male che resta – Armi e guerra in utopia tra Cinque e Seicento
Spazio Guida in via Bisignano 11
Accanto alla tirannide, alla diseguaglianza, al governare per sé invece che per i governati, la guerra, nella sua
doppia veste di guerra offensiva o interna, ha assunto un posto di assoluto rilievo, dimostra anche la fortuna
politica del tema della pace tra l'antico e il moderno. “Il male che resta – Armi e guerra in utopia tra Cinque
e Seicento” di Domenico Taranto (Guida editori).
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
mercoledì 30 maggio ore 09,30-13,30
La linea del cuore – IV edizione
Bibliotreca nazionale di Napoli – Sala Rari
Promosso dal Centro Diurno di riabilitazione “La Fiera dell’Est” (U.O. Salute Mentale distretto 26 ASL NaCentro), partner: Consorzio Gesco, Liceo statale Margherita di Savoia, CSV Napoli, Assoc. Nakote Teatro,
Asfodelo ed “Erga Omnes”. Sul tema del disagio e del benessere, della costruzione di nessi e di connessioni
interne alle comunità e ai sistemi di convivenza, di lotta al pregiudizio e agli isolamenti i diversi registri delle
narrazioni si rappresentano in un dialogo necessario e complesso (storie narrate, trame musicali e
rappresentazioni per immagini). Contenuti: NEOREGULINA-1 video di "Fiera dell'Est". Interventi :
Francesco Mercurio, Fedele Maurano, Elisabetta Ferrandes, Sergio D'Angelo, Giuseppina Maria Wally
Crocenti, Giovanna De Rosa. Segue: ELYN SAKS videoracconto e DI OFELIA E ALTRE STORIE,
eEsperimenti di narrazione e libere letture teatrali cura el Lab teatro e letture del CDR "Fiera dell'Est"Musiche dal vivo Orchestra d'Archi allievi Liceo Margherita di Savoia di Napoli direttore M° Grima.
coordinamento Prof. A.Greco, partecipazione straordinaria di Marco dDe Gemmis e Enzo Cuomo
APERITIVO del laboratorio di cucina e fabbrica di idee IL POGGIO - Ingresso libero – Info:
scdruosm26@aslnapoli1centro.it

mercoledì 30 maggio ore 16.15
Transiti. Francesco Rossi fra l'antisagrestia della Cappella del Tesoro e la Cappella Sansevero
Cappella del Tesoro di San Gennaro – via Duomo 149
Terzo appuntamento della rassegna culturale “San Gennaro Patrono delle Arti. Conversazioni in Cappella
2018” relatori il dott. Roberto Nicolucci e il prof. Vincenzo Conte.
Info: www.cappellasangennaro.it – deputazionesangennaro@virgilio.it – tel 081294764
mercoledì 30 maggio ore 17,00
Concerto de “I Ragazzi di Scampia”
Complesso di San Severo al Pendino, via Duomo
Concerto a cura delle associazioni “I Ragazzi di Scampia” e “Zonta International Area Napoli”.
Info: gelsominastarita@virgilio.it
giovedì 31 maggio ore 16,30
Concertosa 2018 “Suonare e Lottare” in memoria di Josè Abreu
Certosa di San Martino
“Concertosa” rassegna musicale dedicata ai ragazzi, organizzata dalla Certosa e Museo di San Martino con il
sostegno dell'Associazione Amici di Capodimonte ONLUS e dalla Cooperativa Le Nuvole. La rassegna è
dedicata al grande valore che riveste per l’infanzia e l’adolescenza l’esperienza musicale collettiva dal punto
di vista sociale. L’ edizione di quest’anno vedrà esibirsi bande ed orchestre provenienti da quartieri di
confine e di periferia. In questo appuntamento si esibisce l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli , che
nasce nel 2014 con l’obiettivo di aiutare a prevenire o a superare il disagio e la dispersione scolastica, grazie
all’esperienza musicale realizzata con l’esecuzione orchestrale e con un approccio pratico che si richiama al
Sistema Abreu. Affiancherà l’orchestra il “Coro Instabile” dell’Istituito Comprensivo Fiorelli, con un
organico di circa centoquaranta alunni che si rinnova ogni anno. Il repertorio del coro comprende brani di
varie epoche storiche eseguiti monoicamente e/o polifonicamente, a cappella o con accompagnamento
strumentale quasi sempre in lingua originale. Il “Coro Instabile” nasce dalla volontà di testimoniare la
“possibilità” di formare, grazie alla musica, una piccola “comunità scuola”. Molte le Manifestazioni ed i
Concorsi Nazionali ai quali lo stesso ha partecipato con entusiasmo, impegno e successo.
Info: www.polomusealecampania.beniculturali.it e-mail accoglienza.sanmartino@beniculturali.it
Giovedì 31 maggio ore 17.30
Le Seduzioni del Tempo
Spazio Guida in via Bisignano 11
Dopo l’esordio con il titolo “Dalla Via Mulattiera” Licia Fierro torna in libreria con il suo secondo romanzo,
dal titolo “Le Seduzioni del Tempo”(Terre Sommerse). Un’opera segnata dalla femminilità e dal tempo con
cui, attraverso la sua protagonista, Giulia Nepi, scava un solco tra le pieghe del sentimento, mantenendo
sempre vividi il dolore e la passione, l’amore e la memoria.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
Giovedì 31 maggio ore 18.00
Ritrovarsi
Istituto di cultura meridionale, via Chiatamone 63
La maturazione affettiva e sociale, l’iniziazione sessuale e politica del giovane Francesco iniziano nel 1938
sull’isola di Capri e si sviluppano poi a Napoli nei primi anni della Seconda guerra mondiale e durante la
rivolta popolare delle “Quattro Giornate”. Sullo sfondo di una città martoriata dalla guerra, ma capace di
ritrovare il suo orgoglio cacciando l’invasore: “Ritrovarsi” (Guida editori) di Raffaele Messina.
A cura di Associazione Guida alla Lettura. Info Tel. 081 290768 – fax 081 299744 – email: eventi@guida.it
giovedì 31 maggio ore 20.30
Florio/Daclon quartet
Casina Pompeiana – Villa Comunale

Concerto jazz con Alessandro Florio alla chitarra, Simone Daclon al piano, Giampaolo Laurentaci basso,
Adam Pache batteria organizzato dall'Associazione culturale Live Tones Napoli Party in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura e al Turismo. Si inizia con una degustazione di vino e degli stuzzichini poi il
concerto alle ore 21.30.
Costo € 15.00 con prenotazione all'indirizzo mail ornella_falco@yahoo.it.
Info: ornella_falco@yahoo.it - cell. 3389941559 – 335487053
venerdì 1° giugno ore 11.30
Europa Mediterranea – L'idea di Europa nei filosofi del Mezzogiorno
Auditorium della scuola media di Barano d'Ischia
Il comune di Barano d’Ischia propone degli incontri con filosofi contemporanei per analizzare il concetto
d’Europa, portando in auge i più celebri pensatori del Mezzogiorno che hanno influenzato il pensiero
filosofico europeo. Partendo da un ripensamento laico dello stato, che riafferma il Rinascimento italiano
come nucleo propulsore nella formazione del pensiero filosofico e politico europeo, gli incontri qui proposti
intendono dare una prospettiva storica profonda, legata indissolubilmente alle correnti di pensiero che hanno
caratterizzato la filosofia meridionale, con uno sguardo rivolto al futuro nella “rivalutazione del concetto di
Stato” e quindi d’identità cittadina. Da Giovanbattista Vico, passando attraverso Pietro Giannone,
Gaetano Filangieri, Bertrando Spaventa e Benedetto Croce, si cercherà di individuare quelle che sono
state le caratteristiche fondanti il concetto europeo di comunità.
Info: lafilosofiailcastellolatorre@ - info@lafilosofiailcastellolatorre.it cell. 3426783745
venerdì 1° giugno ore 17.00
Danza e migrazioni
Salone delle feste - Villa Floridiana – via Cimarosa 77
Evento di apertura della VI edizione del Festival A piedi Nudi nel Parco, realizzato con il sostegno del Polo
Museale della Campania e dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, organizzato dal
Circuito Danza Teatro Musica in collaborazione con l'Associazione Ventottozerosei.
Danza e migrazioni è un talk a cura di Annalisa Piccirillo con contributi di videodanza dalla rassegna
Cinematica Videodance Comptetion. A seguire performance di danza contemporanea.
Info: cdtm@libero.it – tel. 0815787949
venerdì 1° giugno ore 18.00
Le Note di Bongusto
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Concerto di Genny Nugnes dedicato ai grandi succesi di Fred Bongusto.
Info: gennaronugnes@gmail.com
venerdì 1° giugno ore 20.30
Tunisi Canta Napoli
Casina Pompeiana – Villa Comunale
Concerto di Mbarka Ben Taleb e Marzouk Mejri in cui la musica del nord Africa incontra la canzone
napoletana a cura dell'associazione culturale Arts Migrants.
Info e prenotazioni: cell. 3495067930
sabato 2 giugno ore 11.00
Flamencando
Teatrino della Verzura - Villa Floridiana – via Cimarosa 77
Secondo appuntamento della VI edizione del Festival A piedi Nudi nel Parco, realizzato con il sostegno del
Polo Museale della Campania e dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli,
organizzato dal Circuito Danza Teatro Musica in collaborazione con l'Associazione Ventottozerosei.

Flamencando, spettacolo a cura di Elckjaer Franco Bono. A seguire lezione di flamenco e possibilità di
effettuare la visita guidata al Museo Duca di Martina.
ore 17.00
Spettacolo di danza contemporanea a cura di Gabriella Stazio. A seguire lezione di danza contemporanea.
Info: cdtm@libero.it – tel. 0815787949
sabato 2 giugno ore 12.00
Coro Polifonico Universitario Joseph Grima
Chiesa di San Severo al Pendino – via Duomo 286
Il Coro Polifonico Universitairo Joseph Grima è formato da circa 30 elementie ha nel proprio repertorio
musica sacra e profana di autori italiani e stranieri che spazia dai canti gregoriani ai giorni nostri. Il
programma prevede l'esecuzione di brani intervallati da interventi sulla figura del filosofo napoletano
Giambattista Vico.
Info: www.cpu.unina.it – cpu@unina.it
domenica 3 giugno ore 11.00
Come and share a story with me
Teatrino della Verzura - Villa Floridiana – via Cimarosa 77
Ultimo appuntamento della VI edizione del Festival A piedi Nudi nel Parco, realizzato con il sostegno del
Polo Museale della Campania e dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli,
organizzato dal Circuito Danza Teatro Musica in collaborazione con l'Associazione Ventottozerosei.
Come and share a story with me, spettacolo per bambini a cura di Basia Wajs. A seguire Un villaggio a forma
di creta, laboratorio di esplorazione tattile, narrazione e danza a cura di Diana Magri. Infine, visita guidata al
Museo Duca di Martina.
Ore 16.00 - 17.30
Laboratorio di nataraja yoga e bodymind centering® con le direttrici artisitiche del festival Simona Lisi e
Maria Grazia Sarrandrea. A seguire Ballo libera tutti musica e danza libera.
Info: cdtm@libero.it – tel. 0815787949
lunedì 11 giugno ore 14.30
“The Legacy of Gaetano Filangieri and American and European Legal Thought”
Gaetano Filangieri (senior) e il suo contributo al pensiero giuridico
Sala Agata del Museo Filangieri
La conferenza, organizzata dal prof. Amedeo Arena, associato di diritto dell’Unione europea presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II”, in collaborazione
con il Museo Civico Filangieri e con la Denver University Sturm College of Law sarà incentrata sulla
figura del giurista Gaetano Filangieri e sulla sua opera La Scienza della Legislazione, cui si ispirò anche
Benjamin Franklin per la realizzazione della costituzione americana, e che ha avuto grande influenza sul
pensiero giuridico statunitense ed europeo.
Dopo i saluti del dott. Paolo Jorio, direttore del Museo Filangieri, del dott. Brian Commaroto-Roverini, per
conto del Consolato generale degli Stati Uniti a Napoli, della dott.ssa Federica Di Martino, della
Commissione Fulbright, e della dott.ssa Maria Piera Leonetti, dell’Associazione “Salviamo il Museo
Filangieri ONLUS”, si alterneranno nell’esposizione diversi esperti sulla figura di Gaetano Filangieri, tra i
quali lo stesso prof. Amedeo Arena, il dott.
Raffaele Sabato, Magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione, il prof. Piero D’Oriano,
filosofo degli Archivi Husserl di Parigi, e del prof. Gaetano Vecchione, economista presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II”.
La conferenza ha ricevuto il patrocino del Consolato generale degli Stati Uniti a Napoli e della
Commissione Fulbright per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti. L’evento, che si svolgerà
interamente in lingua inglese, è gratuito ed aperto al pubblico.
Info: info@museofilangieri.it - tel. 081.203175

