NATALE A NAPOLI 2018
Convento di San Domenico Maggiore – Maschio Angioino - Real Casa
Santa dell’Annunziata – Spazio Comunale Piazza Forcella
venerdì 7 dicembre ore 18.30
Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore

Maria Gabriella Mariani | Virtuoso Piano Works
Concerto su musiche di grande respiro virtuosistico. Alcune di esse sono tratte dal recente lavoro
discografico “Pour jouer” accolto molto bene dalla critica internazionale e prossimamente in scena
a Milano, Cremona, Berlino, Dresda, Monaco.
Musicista di riconosciuto straordinario talento e dalla grande tensione comunicativa, compositrice e
anche scrittrice, la Mariani è una personalità artistica "complessa ed insieme trasparente", per
qualcuno perfino "prorompente", una figura unica nel panorama della musica classica.
A cura di Antonino Calderone

Costo: 10 euro (7 euro ragazzi fino a 20 anni); 20 euro per le famiglie con almeno un ragazzo
Info e prenotazioni: 3343193706/ napoli@mozartitalia.org
domenica 9 dicembre ore 11.30
Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore

A tu per tu con Maria Gabriella Mariani
In un clima informale la Mariani incontra gli appassionati della musica e del pianoforte per parlare
del suo ultimo lavoro discografico, del rapporto con la musica, del legame tra musica e letteratura,
con accenni di brani al pianoforte e qualche improvvisazione live su richiesta del pubblico in sala.
Musicista di riconosciuto straordinario talento e dalla grande tensione comunicativa, compositrice e
anche scrittrice, la Mariani è una personalità artistica "complessa ed insieme trasparente", per
qualcuno perfino "prorompente", una figura unica nel panorama della musica classica.
A cura di Antonino Calderone

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info e prenotazioni: 3343193706/ napoli@mozartitalia.org
sabato 15 dicembre ore 19.00- 23.00
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
La tombola nello spettacolo, lo spettacolo nella Tombola napoletana.

Si gioca a tombola e si fa spettacolo. Canti, balli e monologhi legati ai numeri e regali per tutti.
Adatto a pubblico di tutte le età. A cura di Alan De Luca

Costo: 12 euro
info e prenotazioni 334 25 10 222 - 320 77 49 825
sabato 15 dicembre ore 20.30
Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23

Ciccio Formaggio
Spettacolo del duo Carmelobruna dedicato a Nino Taranto.

Info: 3392012642 – 3319750429 – 081416008
lunedì 17 dicembre ore 17.30 e ore 18.45
Real Casa Santa dell’Annunziata, Sala delle Colonne

QUANNO NASCETTE NINNO...alla SS Annunziata
Il mistero della natività nella lingua, nei suoni e nei colori della grande scuola napoletana del XVII e
XVIII secolo. Concerto multimediale ideato e realizzato da Nicola Babini in collaborazione con
Nicola Manna eseguito da Real Cappella del Teatro San Carlo di Napoli
Giuseppina Benincasa soprano, Silvana Nardiello contralto, Giuseppe Navelli e Filippo
dell’Arciprete violini, Pietro Lopopolo viola, Nicola Babini violoncello, Maria Rosaria Marchi organo
Musiche Giovanbattista PERGOLESI. Voce recitante Roberto Cesiano. Proiezione d’immagini
Prima del concerto sarà possibile effettuare una visita guidata alla Ruota degli Esposti

A cura di service distrettuale Lions per la ri-valorizzazione della SS Annunziata
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: servicessannunziata@gmail.com / 33844402221 /
3356284977 / 3473543145
martedì 18 dicembre ore 16.00- 19.30
Real Casa Santa dell’Annunziata, Sala delle Colonne

Dalla ruota degli esposti all’adozione in casi particolari
Esperienze a confronto – dibattito formativo
A cura di AMI Associazione avvocati matrimonialisti italiani
ore 18.00 spettacolo teatrale A’ rota con Marianita Canfora e Ramona Tripodi
A cura di Inbilico Teatro

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: 0813779145 / 3471264252 / valentinadegiovanni@gmail.com
giovedì 20 dicembre ore 20.30 e 21.45

Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23

Felicità Nonostante
Spettacolo teatrale a cura di Teatri di Seta, vincitore del premio “Migliore spettacolo” nell'ambito

del Fringe Hart 2017. Viaggio sensoriale di vicinanza e contatto realizzato con un gruppo
eterogeneo di persone composto da quindici non attori, migranti ed italiani, affiancati dalle attrici e
dai danzatori della compagnia. Felicità Nonostante è uno spettacolo dove lo spettatore non ha un
ruolo passivo ma è chiamato in maniera diretta e talvolta provocatoria all'azione. Lo spettatore al
buio, occhi bendati, piedi nudi viene accompagnato in uno scenario che viene percepito in
maniera sensoriale. Spettacolo rivolto ad un pubblico di adulti
Ingresso per massimo 20/26 persone per ciascun turno di repliche.

Info: 3358466348 – teatridiseta@gmail.com
venerdì 21 dicembre ore 20.30 e 21.45
Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23

Felicità Nonostante
Spettacolo teatrale a cura di Teatri di Seta, vincitore del premio “Migliore spettacolo” nell'ambito

del Fringe Hart 2017. E' un viaggio sensoriale di vicinanza e contatto realizzato con un gruppo
eterogeneo di persone composto da quindici non attori, migranti ed italiani, affiancati dalle attrici e
dai danzatori della compagnia. Felicità Nonostante è uno spettacolo dove lo spettatore non ha un
ruolo passivo ma è chiamato in maniera diretta e talvolta provocatoria all'azione. Lo spettatore al
buio, occhi bendati, piedi nudi viene accompagnato in uno scenario che viene percepito in
maniera sensoriale. Spettacolo rivolto ad un pubblico di adulti
Ingresso per massimo 20/26 persone per ciascun turno di repliche.

Info: 3358466348 – teatridiseta@gmail.com
sabato 22 dicembre ore 18.30
Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23

Gospel di Natale
Spettacolo in cui si esibiranno diversi giovani artisti che proporranno canti gospel, performance di
mimi e di danza a cura della Comunità “Parola della Grazia”.

Ingresso libero
Info: 3345283311
venerdì 28 dicembre ore 18.00
Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23

Promenade al Sud

Concerto spettacolo a cura di Muricena Teatro con Matteo Mauriello, Marianita Carfora, Benedetta
Fontana, Sossio Arciprete e Toto Toralbo che vuole riproporre i suoni e le magiche atmosfere che
hanno contraddistinto il panorama musicale del Sud Italia attraverso i secoli, dalle Villanelle, alla
Tarantella, dalle ballate popolari, alla canzone classica napoletana fino agli autori contemporanei.

Info: info@muricenateatro.com
sabato 29 dicembre ore 17.30
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

inCANTIAMOci
Tre cori polifonici e un quartetto d’archi per le musiche di Hendel, Mozart, Vivaldi, Palestrina,
Monteverdi, Pergolesi, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
A cura dell’associazione Vox Artis

Ingresso libero
Info: licar@live.it
sabato 29 dicembre ore 18.00
Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23

Promenade al Sud
Concerto spettacolo a cura di Muricena Teatro con Matteo Mauriello, Marianita Carfora, Benedetta
Fontana, Sossio Arciprete e Toto Toralbo che vuole riproporre i suoni e le magiche atmosfere che
hanno contraddistinto il panorama musicale del Sud Italia attraverso i secoli, dalle Villanelle, alla
Tarantella, dalle ballate popolari, alla canzone classica napoletana fino agli autori contemporanei.

Info: info@muricenateatro.com
sabato 29 dicembre ore 17.00 – 18.30
Maschio Angioino

La reggia e l’arme - la corte di Alfonso d’Aragona e gli uomini d’arme aragonesi a Castelnuovo
Visite guidate con rievocazioni storiche su:
1. Dimostrazione di addestramento della fanteria degli uomini d'arme aragonesi
2. Accoglienza del pubblico da parte di figuranti armati, fornendo tutte le spiegazioni del caso sulla
vita in arme nel medioevo e con cenni alla storia del Regno di Napoli.
3. Dimostrazione di tecniche di combattimento con e senza armatura: attraverso dimostrazioni
pratiche, lo staff spiegherà al pubblico le nozioni di base in merito alla scherma medievale e del
duello all’arma bianca.
4. Ronde in arme: un drappello di uomini d'arme percorrerà a più riprese gli spazi del castello e si
affaccerà al portale per dare il cambio alla guardia ivi presente.

5. Esposizione nella Sala della Loggia.
A cura di Timeline e La compagnia della spada
Costo: 12 euro
info e prenotazioni: info@timelinenapoli.it - tel. 331.7451461
martedì 1 gennaio ore 19.00- 23.00
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
La tombola nello spettacolo, lo spettacolo nella Tombola napoletana.
Si gioca a tombola e si fa spettacolo. Canti, balli e monologhi legati ai numeri e regali per tutti.
Adatto a pubblico di tutte le età. A cura di Alan De Luca

Costo: 12 euro
info e prenotazioni 334 25 10 222 - 320 77 49 825
venerdì 4 gennaio dalle 19,00 alle 21,00
Sala del Capitolo del Convento di San Domenico Maggiore

Inferno e Paradiso_L’uomo contemporaneo diviso tra eterno presente e ansia di assoluto.
Percorso narrato dai romanzi “Noi due punto zero” (ed. Homo Scrivens) di Chiara Tortorelli e
“Chiamami Iris” (Ed. L’Erudita) di Vincenza Alfano. Presentazione drammatizzata e teatralizzata
con musica, performance simbolico-artistica, danza. Prevista la partecipazione di performer e di
alcuni attori.
A cura delle scrittrici: Chiara Tortorelli e Vincenza Alfano

Info e prenotazioni: 3204131130; chiaratortorelli@gmail.com
vincenzalfano@gmail.com; 338 7581691
sabato 5 gennaio – ore 16,00,00 – ore 17,00
Maschio Angioino – Antisala dei Baroni
Cuntava gnora vava...

Visita guidata teatralizzata al Castello e spettacolo con brani classici e popolari declinati nelle
forme più tipiche della musica napoletana e della danza, con una curvatura tematica verso le storie
e le leggende della tradizione popolare.
A cura delle Associazioni culturali “I Guarracini” e “Timeline Napoli”
Ingresso € 15,00 - info e prenotazioni: tell. 348-6011041, 331-7451461
sabato 5 gennaio ore 17.30
Maschio Angioino Sala della Loggia

Concerto - Spettacolo : Tante Storie in una storia

Concerto coro polifonico a voci miste - 20 elementi
E' il racconto della Natività e del Natale suddiviso in due parti : il racconto evangelico di Luca nelle
sue fasi salienti ( Annunciazione a Maria, Accettazione della Vergine, la Nascita di Cristo,
l'Adorazione) sottolineati da brani musicali e la narrazione del Natale vissuto da ognuno di noi, in
un'alternanza di parole e musica.
A cura di fortunata cinque Caserta Nova ensemble

info e prenotazioni: 338/1309299
sabato 5 gennaio ore 17.00
Spazio comunale Piazza Forcella – via Vicaria Vecchia, 23

Le favole della saggezza (Esopo, Fedro e La Fontaine)
Spettacolo teatrale a cura de I Teatrini rivolto a i bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni che
con maschere e semplici elementi di scena rappresentano le più famose favole di animali parlanti
che dall'antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi cotinuiamo ad amare sin
dalla prima infanzia: La volpe e l'uva, La Volpe e la Cicogna, Il Lupo e l'Agnello, La Volpe e il

Corvo, La Cicala e la Formica, La lepre e la Tartaruga, Gli animali malati di peste, Il Lupo e la Gru.
Uno spettacolo di Giovanna Facciolo con Adele Amato De Serpis e Melania Balsamo con
percussioni dal vivo di Dario Mennella.

Info: 3470853507 – iteatrini@libero.it – www.iteatrini.it
domenica 6 gennaio ore 18,00
Chiesa di San Severo al Pendino. Sacrestia

Concerto per San Francesco d’Assisi – Il Cantico delle creature
Concerto a cura del Maestro Andrea Ceccomori (flauto) con Maria Chiara Fiorucci (arpa), Ermanno
Vallini (violoncello) e la soprano Elisa Bovi.

