La Collina Gentile
è a cura Legambiente Neapolis 2000 e Pro Loco Capodimonte
con la collaborazione della III Municipalità Stella San Carlo all'Arena
Comitato promotore
Cittadinanzattiva Neapolis, Oltre Le Mura, Gruppo Archeologico Kyme, Associazione culturale LADU laboratorio di
degustazione urbana, Legambiente Neapolis 2000, Associazione Culturale L’Obiettivo, Associazione socio-culturale
Locus Iste Luoghi e Memoria, L’Orto Consapevole, Associazione culturale Lo Sguardo che Trasforma, Luana Raia
Artista, Associazione Miradois Onlus, Pro Loco Capodimonte e III, Municipalità, Associazione i Teatrini, Torre del
Palasciano - La Torre di Rò, Associazione culturale Via Nova
Patrocinio - Morale
Regione Campania - Comune di Napoli

PROGRAMMA
LA COLLINA IN FIORE
(programma marzo/giugno 2014)
eventuali variazioni sui siti
www.econapolis.org – www.visitcapodimonte.org )

MARZO
venerdì 14 marzo ore 15.30
greeters per la metrò dell’arte - stazione neapolis
visita gratuita alla fermata museo della metropolitana
legambiente neapolis 2000
iniziativa gratuita – informazioni:
legambiente.neapolis@gmail.com
sabato 15 marzo ore 10.30
prima del ponte - a’ via nova
visita guidata a santa teresa degli scalzi
associazione via nova
contributo associativo libero e volontario
info e prenotazioni: cel. 3398766733 - assvianova@libero.it
giovedì 20 marzo ore 17.30
arte e territorio. dal mare alle colline di napoli. trasformazioni
seminario per sociologi, architetti, avvocati, ecologisti,
critici d’arte, docenti, giornalisti. a cura di ans dott. maurizio vitiello –
dott. antonio sposito- evento gratuito c/o sede associazione nazionale sociologi
informazioni cel. 3396950302 – 340562787
sabato 22 marzo ore 10.30
tutti i fiori del vivaio: festa di primavera
degustazioni, ascolto di musica d'epoca,
vendita piante rare napoletane.
ingresso con tesseramento ladu (5 € compresa bibita)
per tesserati ingresso libero. prenotazione consigliata
info e prenotazioni ladu.associazione@gmail.com
tutti i sabato 22 marzo ore 9.30 al 31 maggio
segni e colori della collina gentile
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lezioni di disegno e tecniche pittoriche
a cura prof.ssa marilena zanniello
liceo sbordone di napoli. contributo associativo 8 €
prenotazioni tel. 338 2181512 marilenazanniello@hotmail.it
da venerdì 21 marzo fino a sabato 31 maggio
gli amanti della panchina…un omaggio a peynet
spettacolo itinerante per la Collina Gentile
a curo del lo sguardo che trasforma a cura di
anita pavone, tiziana tirrito, guido liotti e tanti altri artisti
contributo associativo 6 €
prenotazione obbligatoria losguardochetrasforma@gmail.com
sabato 22 marzo aprile 10.30
prima del ponte - a’ via nova
visita guidata a santa teresa degli scalzi
associazione via nova
contributo associativo libero e volontario
info e prenotazioni: cel. 3398766733 - assvianova@libero.it
22 marzo ore 19.30
trasgressione e libertà: eros e carnalità, l’amore peccaminoso:
da boccaccio…….a viviani…….. a pasolini….
il salotto di ro’ – a.s.c.i associazione b&b la torre di ro’
contributo 15 con buffet
prenotazione obbligatoria tel. 081 457711 sariatorre@alice.it
domenica 23 e 30 marzo ore 10.30
o’ refrisco, visita alle fontanelle
visita al cimitero delle fontanelle a cura di
associazione medea-art
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3404778572 info@medeart.it
23 e 28 marzo ore 10.30
yoga&arte per bambini
laboratorio di rilassamento e pittura per bambini
istituto froebeliano – via stella 137
a cura di giovanni iannitto
contributo associativo 6 €
info e prenotazioni cel. 3406016258
parismilonga@fastwebnet.it
dal 23 marzo al 6 aprile ore 10.15
il giardino segreto di villa di donato
visita guidata a sant’eframo e villa donato
a cura di locus iste contributo 6€
info e prenotazioni 3472374210/ 3478586475
domenica 23 e 30 marzo ore 10.30
un quartiere barocco, ma non solo.
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passeggiata guidata nel quartiere vergini – sanità
associazione medea-art
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3404778572 info@medeart.it
martedì 25 marzo ore 10.30
festa di primavera 2014: orto didattico per nonni e nipoti
laboratorio guidato dell’ associazione l’obiettivo /legambiente neapolis 2000
evento gratuito c/o istituto paritario carafa - san rocco di capodimonte
prenotazione obbligatoria tel. 0817405493 3392406477 archicucciolo@hotmail.it
venerdì 28 marzo ore 10.30
a passeggio nel verde
le strade raccontano: l’orto botanico
passeggiata guidata a cura di orlando catalano
pro loco capodimonte /legambiente neapolis 2000
iniziativa gratuita - info e prenotazioni
legambiente.neapolis@gmail.com
sabato 29 marzo ore 10.30
le donne della collina gentile
letture e cittadinanza-attiva
per la creazione di spazi culturali condivisi
sulle panchine di piazza cavour
cittadinanzattiva/ legambiente neapolis 2000
evento gratuito per la valorizzazione della piazza
informazioni neapolisattiva@gmail.com
sabato 29 marzo ore 11.00
luoghi della mente: passeggiata disegnando ad occhi chiusi
passeggiata con laboratorio di disegno itinerante
da piazza carlo III ai vergini a cura di associazione indizi terrestri
contributo associativo 7 € (comprensivo del materiale da disegno)
info cel. 3403317380 – dacartworks@gmail.com indiziterrestri@gmail.com
sabato 29 marzo ore 16.00
commedia psicoallegorica
teatro terapia a cura di daniela pinto (iahela)
istituto froebeliano via stella 137
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3284585351
sabato 29 marzo ore 16.00
sopra certi monti fiori dal borgo
visita guidata a santa maria ai monti
a cura di locus iste - contributo associativo 6€
info e prenotazioni 3472374210/ 3478586475
infopoint sulle scale della principessa jolanda
per promozione attivita’ della collina gentile
da marzo a settembre
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legambiente neapolis 2000 / proloco capodimonte
APRILE (DAL 5 AL 13 APRILE – SETTIMANA DELLA BELLEZZA)
1- 4- 8 - 11 -15- 18-22 -29 aprile ore 10.30
yoga&arte per bambini
laboratorio di rilassamento e pittura per bambini
istituto froebeliano – via stella 137
a cura di giovanni iannitto
contributo associativo 6 € previo conferma scolaresche
info e prenotazioni cel. 3406016258
parismilonga@fastwebnet.it
dal 5 al 13 aprile
la risalita mostra fotografica
grotte e giardini della principessa jolanda
info legambiente.neapolis@gmail.com
sabato 5 aprile ore 11.00
luoghi della mente: passeggiata disegnando ad occhi chiusi
passeggiata con laboratorio di disegno itinerante
da piazza carlo III ai vergini a cura di associazione indizi terrestri
contributo associativo 7 € (comprensivo del materiale da disegno)
info cel. 3403317380 – dacartworks@gmail.com indiziterrestri@gmail.com
sabato 5 – 12 – 26 aprile ore 10.00
il borgo di porta piccola
visita guidata a cura di associazione l’obiettivo
contributo associativo 5€
info e prenotazioni archicucciolo@hotmail.it
carloverde@katamail.com - 0817405493 3392406477
sabato 12 aprile ore 11.00
luoghi della mente: passeggiata disegnando ad occhi chiusi
passeggiata con laboratorio di disegno itinerante
da piazza carlo III ai vergini a cura di associazione indizi terrestri
contributo associativo 7 € (comprensivo del materiale da disegno)
info cel. 3403317380 – dacartworks@gmail.com indiziterrestri@gmail.com
sabato 12 aprile ore 11.00
giornata di riciclo e mostre d’arte con materiale riciclato
a cura di maria bifulco /legambiente neapolis 2000
scale della principessa jolanda
informazioni tel. 3406045134
sabato 12 aprile ore 11.00
giornata di letture e cittadinanza-attiva per le scale della collina gentile
scambio di libri, bookcrossing, cittadinanza-attiva e mercatini
giardini e scale della principessa jolanda
a cura di legambiente neapolis 2000/proloco capodimonte
cittadinanzattiva/manitese campania
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informazioni legambiente.neapolis@gmail.com
domenica 13 aprile ore 11.00
scopriamo il paradisiello!
visita guidata da via foria alle scale del paradisiello
a cura di ladu/legambiente neapolis 2000
contributo 5 € prenotazione obbligatoria
( max 50 persone) ladu.associazione@gmail.com
da domenica 13 aprile a domenica 11 maggio
alla ricerca del mago di oz
spettacolo itinerante/ gioco educativo per bambini di tutte le età
a cura del lo sguardo che trasforma marta michetti guido liotti e tanti altri artisti
parco del poggio punto lettura
info e prenotazioni losguardochetrasforma@gmail.com
dal 15 aprile al 15 maggio
il borgo di capodimonte e la sua porcellana:
i valori del territorio culturale ai fini della valorizzazione
incontri formativi teorico-pratici con sopralluoghi
real fabbrica di capodimonte, museo di capodimonte,
museo duca di martina, atelier di produzione della porcellana di capodimonte,
a cura dell’ associazione italiana esperti scientifici beni culturali
contributo associativo singolo incontro 12€
prenotazioni: cel 3472991298 ciropiccioli@libero.it
venerdì 18 aprile ore 19.00
concertar pasqua -concerto musica classica per la collina gentile
cedam – centro di eccellenza per la diffusione dell’arte nel mezzogiorno
con l’orchestra da camera “guido d’arezzo” di rimini
legambiente neapolis 2000 legambiente.neapolis@gmail.com
info e prenotazioni cedam cel. 3386741902 contributo 6 euro
www.fondazioneteatroromano.it
venerdì 18 aprile ore 19.30
l’amore romantico, passionalità e tragedia: le storie impossibili
il salotto di ro’ – a.s.c.i associazione b&b la torre di ro’
contributo 15 con buffet
prenotazione obbligatoria tel. 081 457711 sariatorre@alice.it
sabato 19 aprile ore 10.00
le reali scuderie di capodimonte
visita guidata a cura di associazione l’obiettivo
contributo associativo 5€
info e prenotazioni archicucciolo@hotmail.it
carloverde@katamail.com - 0817405493 3392406477
domenica 6-13-20-27 aprile ore 10.30
o’ refrisco, visita alle fontanelle
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visita al cimitero delle fontanelle a cura di
associazione medea-art
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3404778572 e info@medeart.it
mercoledì 23 aprile ore 16.00
sotto il segno delle stelle
workshop artistico-creativo con esposizione
a cura di luana raia / legambiente neapolis 2000
istituto froebeliano – via stella 137 napoli
contributo 15 € luana raia 3492335935
sabato 26 aprile ore 10.00
yoga&arte per bambini
laboratorio di rilassamento e pittura per bambini
giardini villa capriccio via lieti
a cura di giovanni iannitto
contributo associativo 6 euro
info e prenotazioni cel. 3406016258
parismilonga@fastwebnet.it
sabato 26 aprile ore 10.30
ferdinando palasciano e la sua torre
da porta grande di capodimonte al moiariello
passeggiata guidata a cura di pro loco capodimonte
legambiente neapolis 2000 /cittadinanzattiva
contributo associativo obbligatorio prenotazioni
proloco.capodimonte@gmail.com
sabato 26 aprile ore 10.30
prima del ponte - a’ via nova
visita guidata a santa teresa degli scalzi
associazione via nova
contributo associativo libero e volontario
info e prenotazioni: cel. 3398766733 - assvianova@libero.it
domenica 27 aprile ore 10.30
le strade raccontano: da san rocco a capodimonte
passeggiata guidata a cura di orlando catalano
legambiente neapolis 2000/ pro loco capodimonte
contributo volontario e non obbligatorio - info e prenotazioni
legambiente.neapolis@gmail.com
domenica 6-13-20-27 aprile ore 10.30
un quartiere barocco, ma non solo
passeggiata guidata nel quartiere vergini – sanità
a cura di associazione medea-art
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3404778572 e info@medeart.it
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MAGGIO
per tutto il mese di maggio
esposizioni di artisti per la collina gentile
istituto froebeliano – via stella 137
da maggio a giugno
festival canoro santa teresa colli aminei
a cura noi per napoli di luca lupoli e olga de maio
con la collaborazione della comunità di santa teresa
info e prenotazioni 3394545044
sabato 3 -17- 31 maggio
cortili aperti al moiariello con degustazione the’
al giardino delle delizie di torre palasciano
pro loco capodimonte /legambiente neapolis 2000
a cura di maria settembre e rosario mercadante
contributo associativo 6€ info e prenotazioni
cel. 3294310601 proloco.capodimonte@gmail.com
sabato 3- 10- 17-24 -31 maggio
il borgo di porta piccola
visita guidata a cura di associazione l’obiettivo
contributo associativo 5€
info e prenotazioni archicucciolo@hotmail.it
carloverde@katamail.com - 0817405493 3392406477
domenica 4 maggio ore 10.30
le strade raccontano: a passeggio per sant’eframo
passeggiata guidata a cura di orlando catalano
legambiente neapolis 2000/ pro loco capodimonte
contributo volontario e non obbligatorio -info e prenotazioni
legambiente.neapolis@gmail.com cel. 3395897434
6-9-13-16-20-23-27-30 maggio ore 10.30
yoga&arte per bambini
laboratorio di rilassamento e pittura per bambini
istituto froebeliano – via stella 137
a cura di giovanni iannitto
contributo associativo 6 € previo conferma scolaresche
info e prenotazioni cel. 3406016258
parismilonga@fastwebnet.it
venerdì 9 maggio giugno ore 10.30
le strade raccontano: santa-maria ai monti
passeggiata guidata a cura di orlando catalano
legambiente neapolis 2000/ pro loco capodimonte /
contributo volontario e non obbligatorio info e prenotazioni
legambiente.neapolis@gmail.com
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10 maggio ore 10.30
dalla collina alla valle per la sanità
passeggiata guidata da porta grande di capodimonte
al froebeliano in via stella. a cura di massimo rippa
consulente alla cultura della 3°municipalita’
evento gratuito info 3332826896
domenica 11 maggio ore 10.00
focusing art per la collina gentile
a cura di rosanna camerlengo e fara caso
associazioni in-ascolto-di-te, via nova
legambiente neapolis 2000/pro loco capodimonte
info e prenotazioni assvianova@libero.it 3383091192
domenica 4-11-18-25 maggio ore 10.30
o’ refrisco, visita alle fontanelle
visita al cimitero delle fontanelle a cura di
associazione medea-art
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3404778572 e info@medeart.it
domenica 4-11-18-25 maggio ore 10.30
un quartiere barocco, ma non solo
passeggiata guidata nel quartiere vergini – sanità
a cura di associazione medea-art
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3404778572 e info@medeart.it
domenica 18 maggio ore 10.00
yoga&arte per bambini
laboratorio di rilassamento e pittura per bambini
parco del poggio/punto lettura
a cura di giovanni iannitto
contributo associativo 6 euro
info e prenotazioni cel. 3406016258
parismilonga@fastwebnet.it
domenica 18 maggio ore 10.30
l’antica arte della posteggia
recital di canzoni classiche napoletane di aurora giglio
evento gratuito per guide e operatori turistici (max 35 persone)
salotto giglio, via bosco di capodimonte n 81
prenotazione obbligatoria sig lucia grimaldi 3338306246
sabato 24 maggio ore 10.30
ferdinando palasciano e la sua torre
da porta grande di capodimonte al moiariello
passeggiata guidata a cura di pro loco capodimonte
legambiente neapolis 2000 /cittadinanzattiva
contributo associativo 5 € prenotazione obbligatoria
proloco.capodimonte@gmail.com
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domenica 25 maggio ore 10.30
trekking-urbano per le scale del moiariello a torre palasciano
da via foria a capodimonte
passeggiata guidata a cura di legambiente neapolis 2000
pro loco capodimonte contributo associativo 5 €
prenotazione obbligatoria legambiente.neapolis@gmail.com
sabato 31 maggio ore 20.30
performance di playback theatre
grotte e giardini della principessa jolanda
a cura di anna lamo contributo associativo 5 €
info e prenotazioni cel. 3479406545
GIUGNO
domenica 1 giugno ore 10.30
le strade raccontano: i ponti rossi
passeggiata guidata a cura di orlando catalano
pro loco capodimonte /legambiente neapolis 2000
contributo volontario e non obbligatorio - info e prenotazioni
legambiente.neapolis@gmail.com
sabato 7 giugno ore 19.00
napoli amore mio di umberto guarente
concerto musica napoletana
a cura di associazione piano bar umberto e lucia
colli aminei zona mercatino
contributo associativo libero
info e prenotazioni tel. 3334317026
sabato 7 giugno giugno ore 10.30
da caponapoli a via foria per tutti
passeggiata guidata a cura di
pro loco capodimonte /legambiente neapolis 2000
contributo libero info e prenotazioni
cel. 3294310601 legambiente.neapolis@gmail.com
domenica 1- 8- 15 giugno ore 10.30
o’ refrisco, visita alle fontanelle
visita al cimitero delle fontanelle a cura di
associazione medea-art
contributo associativo 6€
info e prenotazioni cel. 3404778572 e info@medeart.it
domenica 1-8-15 giugno ore 10.30
un quartiere barocco, ma non solo
passeggiata guidata nel quartiere vergini – sanità
a cura di associazione medea-art
contributo associativo 6€
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info e prenotazioni cel. 3404778572 e info@medeart.it
dal 9 giugno tutti lunedì mercoledì e venerdì
il mio mondo: laboratorio di teatro gratis
per i bambini della collina gentile
a cura di loredana simeoli e adriana sparano
associazione utobiiaa / legambiente neapolis 2000
presso istituto froebelliano – via stella 137
prenotazione obbligatoria 3402711307
13 – 14 giugno ore 19.00
la nascita di ferdinando palasciano e la sua torre
visitaperitivo al moiariello a cura di pro loco capodimonte
legambiente neapolis 2000 /cittadinanzattiva/b&b torre di rò
contributo associativo 6 € prenotazione obbligatoria
proloco.capodimonte@gmail.com
domenica 15 giugno ore 10.30
le strade raccontano: scudillo e parco del poggio
passeggiata guidata a cura di orlando catalano
legambiente neapolis 2000/ pro loco capodimonte /
contributo volontario e non obbligatorio info e prenotazioni
legambiente.neapolis@gmail.com
giugno - laboratorio di videoteatro a cura di matilde de feo
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