NATALE A NAPOLI 2016

MOSTRE

8 dicembre – 19 marzo
Convento di San Domenico Maggiore – vicolo San Domenico Maggiore 18
Storie di giocattoli – dal Settecento a Barbie
la mostra, a cura di Vincenzo Capuano, ripercorre per aree tematiche e cronologiche il cammino
dell’immaginario ludico dall’età dei lumi alla cultura del benessere del secondo 900: automi, dame,
pulcinella, orsi, pupazzi, giocattoli di legno, teatrini, giochi da tavolo, giocattoli militari, spaziali, di
latta, auto, giocattoli di fantasia, trenini
Info: tel. 0815752524 - valorizzazione@arte-m.net – www.storiedigiocattoli.net - www.comune.napoli.it
20 novembre - 28 febbraio
Real Casa dell’Annunziata, Salone delle Colonne - via Egiziaca a Forcella 18, via Annunziata 34
Storie di bambini
disegni di Letizia Galli
Info: tel. 371 1188031 / 371 1165284 - info@storiedibambini.org - www.comune.napoli.it
28 ottobre - 12 febbraio
Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60
Steve McCurry. Senza Confini
a cura di Biba Giacchetti, un viaggio nel mondo di McCurry, dall'Afghanistan all'India, dal Medio
Oriente al Sudest asiatico, dall'Africa a Cuba, dagli Stati Uniti all'Italia, attraverso il suo vasto e
affascinante repertorio di immagini, in cui la presenza umana è sempre protagonista, anche e solo
evocata
Info e prenotazioni: tel. 199151121 – dall'estero tel. 02.89096942 - www.mostrastevemccurry.it
pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it
24 novembre - 10 dicembre
Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60
The Change
46 artisti da Cuba, Corea, Messico, Russia, Cina, Italia, Spagna, Portogallo e Polonia raccontano il
"cambiamento" con più di 150 tra opere e live performance a cura di Antonio Palumbo.
Info: pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it
30 novembre - 13 dicembre
Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60
Impossible Naples Project
dodici immagini di Marco Maraviglia relative a una sua ricerca artistico-professionale che
rappresentano la città in maniera metafisica esurreale e che stimolano una percezione visiva insolita
della città
Info: pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it
1-14 dicembre
Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60
New Light
di Remo Romagnuolo
Info: pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it

7 dicembre – 13 gennaio
Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60
Federico II Università dell'Arte
il patrimonio artistico universitario che si racconta: 50 fotografie di opere e luoghi, nonchè istallazioni
tecnologiche interattive
a cura Università degli Studi Federico II
Info: pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it
16 dicembre – 8 gennaio
Pan | Palazzo delle Arti Napoli – via dei Mille 60
Donne in...
di Amedeo del Giudice
Info: pan@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it
28 novembre – 8 gennaio
Complesso Monumentale di San Severo al Pendino – via Duomo 286
XXXI mostra di arte presepiale
a cura dell’associazione italiana Amici del Presepio
Info: tel. 0817956423 – www.comune.napoli.it – visite guidate tel. 3398339354 - 332905207
4 dicembre – 8 gennaio
Castel dell’Ovo – via Eldorado 3
5° Mostra dell'Arte Presepiale delle Pro loco di Napoli e della sua Provincia
opere di Otello G. Pagano come omaggio attraverso agli atleti disabili in occasione dei giochi paralimpici
che si sono svolti a Rio de Janeiro
Info: www.comune.napoli.it - www.ogpagano.wix.com/artist
7 dicembre – 8 gennaio
Castel dell’Ovo – via Eldorado 3
...Da Rio: I Signori del Tempo
A cura di Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia sezione provinciale di Napoli
Info: tel. 081 5737125 – 3421917114 - unplinapoli@hotmail.it - www.comune.napoli.it
15 - 18 dicembre
Castel dell’Ovo – via Eldorado 3
Nome in codice: Caesar – Detenuti siriani vittime di tortura
Una mostra che documenta i crimini contro l’umanità commessi nelle carceri siriane
Caesar è lo pseudonimo attribuito a un ex ufficiale della Polizia Militare siriana che ha defezionato nel
gennaio 2014, riuscendo a portare all’estero quasi 55 mila foto che documentano con precisione la
morte e le torture subite dai detenuti nelle carceri di Bachar al Asad tra il 2011 e il 2013
Info: fb NomeInCodiceCaesar - www.comune.napoli.it
22 dicembre – 7 gennaio
Castel dell’Ovo – via Eldorado 3
Shooting in the rain
mostra fotografica di Corrado Canero a cura di Francesco Giarrusso
a sostegno de "L'Associazione Onlus Giovanna per il Madagascar"
Info: www.giovaniperilmadagascar.org - www.comune.napoli.it
8 - 18 dicembre
Maschio Angioino, sale Vesevi – piazza Castello

Quanno nascette o ninno a Betlemme
mostra presepiale
Info: marianellanostra@libero.it - www.comune.napoli.it
18 novembre – 9 febbraio
Museo di Capodimonte – via Miano 2
Vermeer - La donna con il liuto dal Metropolitan Museum
info: www.museocapodimonte.beniculturali.it
6 dicembre – 28 maggio
Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – piazzetta Pietrasanta
“ I Tesori Nascosti Tino di Camaino-Caravaggio-Gemito”
mostra d’arte a cura di Vittorio Sgarbi
info:081-19230565 / 366 9391437 – info@itesorinascosti.it – visiteguidate@itesorinascosti.it www.itesorinascosti.it
7 dicembre – 30 gennaio
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes - via Riviera di Chiaia 200
Domenico Spinosa. 100 anni dopo
una retrospettiva e un circuito nei luoghi d'arte in città
a cura di Valentina Lanzilli e Aurora Spinosa, con coordinamento organizzativo di Renata Caragliano e
Lorella Starita
Info: tel. 081 761 23 56 - pm-cam.pignatelli@beniculturali.it www.polomusealecampania.beniculturali.it
15 dicembre – 7 aprile
Museo Archeologico Nazionale – piazza Museo 19
Carlo III e le antichità: Napoli Madrid Città del Messico
a cura di Valeria Sampaolo
incentrata sulla figura di Carlo di Borbone come divulgatore delle scoperte della nascente archeologia
soprattutto attraverso i volumi prodotti dalla Stamperia Reale da lui stesso fondatamostra realizzata
d’intesa con la Real Academia de Bellas Artes di San Fernando di Madrid e l’Academia de San Carlos di
Città del Mexico.
Info: www.museoarcheologiconapoli.it
26 novembre - 8 gennaio
Chiesa della Confraternita di Santa Marta Complesso - via San Sebastiano n. 1 (angolo via Benedetto
Croce)
XV edizione Mostra di Arte Presepiale
organizzata e realizzata dall'Associazione Presepistica Napoletana
Info: 081 5784398 - 339 3619802

