VIVI NEL RICORDO
Napoli, 31 ottobre / 8 novembre 2015

La morte non e' nel non potere piu' comunicare, ma nel non potere piu' essere compresi
(P.P.Pasolini)

L'Assessorato alla Cultura e al Turismo promuove, in occasione della ricorrenza dei defunti, un
insieme di eventi volti alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e immateriale-culturale
della citta' e alla creazione di nuovi percorsi di visita da offrire ai cittadini e ai turisti quali quelli
nei cimiteri storici e monumentali di Napoli, come gia' avviene nelle altre capitali europee.
La manifestazione si svolgera' fino a domenica 8 novembre, integrando le consuete
celebrazioni religiose di questo periodo dell'anno.
Il titolo Vivi nel ricordo e' emblematico della natura degli eventi che si andranno a
realizzare. Il sottotitolo svela invece l'intento di dedicare la manifestazione alla memoria di Pier
Paolo Pasolini, a quarant'anni dalla sua tragica e ancora oscura scomparsa. Tra i luoghi scelti per
le iniziative vi è anche il Cimitero delle Fontanelle, gia' scenario di visite guidate narrate e
teatralizzate, dove il 4 novembre si è tenuto lo spettacolo di Fortunato Calvino 'Cleopatra d' 'e
Funtanelle'.
Nei prossimi giorni segnaliamo:
Venerdi' 6 novembre, dalle 10,00 alle 12,00 ancora al Cimitero delle Fontanelle, si potranno
seguire i RACCONTI DI VITA DELLE ANIME PEZZENTELLE, recital Testo di testi sulla
tradizione delle "capuzzelle" al presente della nostra citta', con una e visita guidata al cimitero
delle Fontanelle a cura degli studenti del Master in "Drammaturgia e Cinematografia, Critica,
scritture per la scena e storia" della Federico II. (info castellitti.press@libero.it)
Domenica 8 novembre alle 11.00, al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli in via
Cesario Console, 'La missione di Hannah Szenes' a cura della Prof.ssa Suzana Glavaš, sulla
figura, a 71 anni dalla morte, di Hannah Szenes, eroe nazionale in Israele, militare e poetessa
ungherese, condannata per alto tradimento e fucilata a soli 23 anni, durante il tentativo di
oltrepassare la frontiera con l'Ungheria e raggiungere Budapest per aiutare gli ebrei ungheresi
destinati alle deportazioni dei nazisti. Luminoso esempio di vita e di morte vissute con amore,
coraggio e integrita' etica, di lei Elie Wiesel, Nobel per la Pace nel 1986, scrisse: La sua vita e'
donarsi, le sue parole poesia, la sua storia un’ispirazione. La sua poesia Sulla via per Cesarea,
nota come 'Eli Eli', utilizzata in alcune parti del film Schidler's List, fu scritta a Sredice, in
territorio croato, poco prima della sua cattura. Alla commemorazione partecipera', con la
curatrice Suzana Glavaš, Rav Scialom Bahbout, rabbino capo di Venezia, ex rabbino capo di
Napoli e dell’Italia Meridionale.

La pianista Maria Gabriella Mariani eseguirà in apertura musiche di Chopin per pianoforte e poi
Omaggio a Hannah, musiche su sua revisione a metà dell'evento, con Caterina Pontrandolfo
(cantante e voce recitante).
Le visite guidate invece, si svolgeranno per tutto il periodo della manifestazione nei cimiteri
storici e monumentali della citta'. Aperture straordinarie e visite speciali quali quelle nel cimitero
monumentale israelitico condotte dalla Comunita' ebraica di Napoli o quelle curate dall'IRIS
Fontanelle (Istituto per la ricerca storica delle Fontanelle) nel cimitero storico delle Fontanelle.
Numerosi saranno gli appuntamenti per le visite guidate nel cimitero storico di Santa Maria del
Pianto e in quello monumentale di Poggioreale con approfondimenti al Quadrato degli uomini
illustri tra antiche tombe e storie di illustri defunti. Altre visite, infine, alla Tomba di Virgilio con
letture e drammaturgie, agli ipogei dei Vergini e della Sanita' e passeggiate saporite nel centro
storico legate alle celebrazioni in onore dei defunti.
Tra
le
visite
guidate
segnaliamo
“Palasciano
e
gli
Uomini
Illustri”
al
Cimitero
di
Poggioreale
domenica
8
novembre
alle
ore
10.00.
in occasione del Bicentenario di Ferdinando Palasciano, medico precursore della Croce Rossa,
sepolto nel Recinto degli Uomini Illustri, la Pro Loco Terza Municipalita', aderente alla UNPLI,
la Pro Loco Napoli 4M e l’Associazione Culturale “Le Voci”, con il Patrocinio della Croce
Rossa Comitato Provinciale di Napoli, guidano cittadini e istituzioni in una passeggiata nella
citta' dei morti, invitando a guardare piu' a fondo, oltre la paura, perche' statue, lapidi, cappelle
possono raccontarci il valore della storia, delle tradizioni, dell’arte, di personaggi ed eventi che
hanno creato l’attuale citta' dei vivi . Di tanti racconteremo cenni della loro vita e opere.
Aneddoti, storie e citazioni legate al sito culturale. La passeggiata alla riscoperta del cimitero a
cura
di Luciano Fuggetta, Maria Settembre,
Gabriella Rotoaro, Gaetano Caiazzo.
Appuntamento ore 10.00 all’ingresso storico del Cimitero Monumentale di Poggioreale.
Prenotazione obbligatoria ai numeri cell.3294310601- 3207082318.

Programma degli eventi e delle celebrazioni
31 ottobre - 8 novembre 2015
sabato 31 ottobre
ore 18.00
Istituto Colosimo, via Santa Teresa degli Scalzi, 36

Notizie di storia e di attualita' dal Cimitero delle Fontanelle
info@irisfontanelle.it
domenica 1 novembre
ore 10.00
via Egiziaca a Forcella, 18
I luoghi della memoria. Storia di varia umanita' raccontata in un suggestivo percorso
teatralizzato itinerante tra le antichissime strade di una citta' unica al mondo.

Ideazione e realizzazione a cura di associazione Agora' in collaborazione con Assodipendenti
Contributo Associativo 12 euro comprensivo di aperitivo.
lunedi' 2 novembre
ore 19.00
Parrocchia Maria Santissima del Carmine alle Fontanelle, via Fontanelle
triduo, liturgia eucaristica - seguira' la processione religiosa nel Cimitero delle Fontanelle
ore 20.00 -23.30
Convento di San Domenico Maggiore, vico san Domenico, 18
SCRITTI (ancora) CORSARI - di PIER PAOLO PASOLINI
lettura-maratona integrale
ideazione e coordinamento Giovanni Meola
ore 20.30
Teatro Mediterraneo, Mostra d'Oltremare, via Kennedy, 54

Concerto celebrativo per Pier Paolo Pasolini
di Roberto De Simone
mercoledi' 4 novembre
ore 19.30
Cimitero delle Fontanelle, via Fontanelle, 80 quartiere Sanita'
Spettacolo teatrale 'Cleopatra d' 'e Funtanelle' di Fortunato Calvino, regia Fortunato Calvino,
con Antonella Morea accompagnata al piano da Vittorio Cataldi, Compagnia Metastudio/89
venerdi' 6 novembre
ore 10.00-12.00
Cimitero delle Fontanelle, via Fontanelle

RACCONTI DI VITA DELLE ANIME PEZZENTELLE
recital Testo di testi sulla tradizione delle "capuzzelle" al presente della nostra citta'
e visita guidata al cimitero delle Fontanelle
a cura degli studenti del Master in "Drammaturgia e Cinematografia, Critica, scritture per la
scena e storia" della Federico II
info castellitti.press@libero.it
domenica 8 novembre
ore 10.00
Cimitero di Poggioreale – Recinto degli Uomini Illustri

PALASCIANO E GLI UOMINI ILLUSTRI
Visita guidata in occasione del Bicentenario di Ferdinando Palasciano, medico precursore della
Croce Rossa, sepolto nel Recinto degli Uomini Illustri.

A cura di Pro Loco Terza Municipalita', aderente alla UNPLI, Pro Loco Napoli 4M e
Associazione Culturale “Le Voci”, con il Patrocinio della Croce Rossa Comitato Provinciale di
Napoli.

Una passeggiata nella citta' dei morti, invitando a guardare piu' a fondo, oltre la paura, perche'
statue, lapidi, cappelle possono raccontarci il valore della storia, delle tradizioni, dell’arte, di
personaggi ed eventi che hanno creato l’attuale citta' dei vivi . Di tanti racconteremo cenni
della loro vita e opere. Aneddoti, storie e citazioni legate al sito culturale. La passeggiata alla
riscoperta del cimitero a cura di Luciano Fuggetta, Maria Settembre, Gabriella Rotoaro,
Gaetano Caiazzo.
Appuntamento ore 10.00 all’ingresso storico del Cimitero Monumentale di Poggioreale.
Prenotazione obbligatoria ai numeri cell.3294310601- 3207082318.
ore 11.00
Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli, Via Cesario Console, 3 Bis

LA MISSIONE DI HANNAH SZENES
Ideazione, progettazione e cura di Suzana Glavaš
per commemorare la ricorrenza dei 71 anni dalla morte di Hannah Szenes, eroe nazionale in
Israele, militare e poetessa ungherese
Presentazione di Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli,
Suzana Glavaš, docente di lingua croata presso Universita' “L’Orientale” di Napoli, Rav Scialom
Bahbout, rabbino capo di Venezia, ex rabbino capo di Napoli e dell’Italia Meridionale
Proiezione film documentario "La missione di Hannah Szenes" di Srđan Segarić in originale
croato/ebraico con sottotitoli in italiano
Poesia, canto e musica per Hannah Szenes con Caterina Pontrandolfo, Agi Berta e
Maria Gabriella Mariani al pianoforte
promosso da Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli
a cura di Associazione Nuova Atlantide Teatro

ingresso gratuito
info assessorato.cultura@comune.napoli.it

Visite guidate
sabato 31 ottobre
ore 10.00
visite guidate al Cimitero delle Fontanelle
a cura di associazione IRIS Fontanelle

visita gratuita
ore 10.00

Torrone che passione
passeggiata saporita

la magia e il sapore del “torrone dei morti” in una passeggiata alla scoperta delle meraviglie
nascoste dei suggestivi borghi dei Vergini e della Sanita' con sosta all'antica fabbrica di
cioccolato Mario Gallucci
ore 10.30

Il cimitero che non ti aspetti “il Cimitero di Poggioreale”
visite guidate al Cimitero di Poggioreale
con particolare attenzione al quadrilatero degli uomini illustri, alle diverse tipologie stilistiche
delle tombe e alla storia dei defunti.
ore 15.30 / 16.30

Fantasmi al Castello
Maschio Angioino, Piazza Municipio
visita guidata per grandi e piccoli in occasione di Halloween al Maschio Angioino
ore 20.30

Nero napoletano
percorso narrato
Virgilio Mago, il fantasma di Maria d'Avalos, il principe di Sansevero, le ianare e il diavolo
maiale, le “anime do priatorio”, percoro noir nel cuore del Centro Storico tra folklore ed
antropologia, religiosita' e superstizione, esoterismo e mistero.
domenica 1 novembre
ore 10.00
visite guidate al Cimitero delle Fontanelle
ore 10.00 / ore 11.30

Beth haHaiim - la casa della vita
visite guidate al Cimitero ebraico
via del Cimitero Israelitico angolo via Aquileia, traversa di via Poggioreale
a cura della Comunita' ebraica di Napoli

visita gratuita
ore 10.00

“'A morte 'o ssaje ched'e'? E' una livella...” dedicata al Principe
passeggiata saporita e animata
“Ogni anno il due novembre, c'e' l'usanza per i defunti di andare al cimitero...”
ci saremo anche noi tra chiese, conventi, palazzi e sotterranei dei borghi Vergini e Sanita'
ore 10.30

Il cimitero che non ti aspetti “il Cimitero di Poggioreale”
visite guidate al Cimitero di Poggioreale
con particolare attenzione al quadrilatero degli uomini illustri, alle diverse tipologie stilistiche
delle tombe e alla storia dei defunti.
ore 11.00

Il cimitero delle Fontanelle in 3 generazioni

Percorso narrato dal camposantiello delle capuzzelle, le voci narranti di Nanninella, di sua figlia e
delle nipoti che alle Fontanelle ci sono “nate, cresciute e pasciute”, evocheranno storie,
personaggi, riti e leggende.
ore 11:00

Napoli, Fantasmi ed altre storie
Itinerario teatralizzato. Il teatro va in scena per strada e per i siti di Napoli. Quattro personaggi
faranno "rivivere" le storie e le leggende nascoste tra le mura della citta'.
lunedi' 2 novembre
ore 10.00
visite guidate al Cimitero delle Fontanelle
sabato 7 novembre
ore 10.00

Torrone che passione
passeggiata saporita
la magia e il sapore del “torrone dei morti” in una passeggiata alla scoperta delle meraviglie
nascoste dei suggestivi borghi dei Vergini e della Sanita' con sosta all'antica fabbrica di
cioccolato Mario Gallucci
appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2
a cura di associazione Viviquartiere in collaborazione con fabbrica di cioccolato Mario Gallucci

costo 8 euro, 4 euro fino a 12 anni
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
ore 10.30

Il cimitero che non ti aspetti “il Cimitero di Poggioreale”
visite guidate al Cimitero di Poggioreale
con particolare attenzione al quadrilatero degli uomini illustri, alle diverse tipologie stilistiche
delle tombe e alla storia dei defunti che ancora oggi fanno parlare di loro
appuntamento ingresso cimitero monumentale, emiciclo via nuova Poggioreale
a cura di associazione Insolitaguida Napoli

costo 7 euro, ridotto per soci e over 65
prenotazione obbligatoria 3389652288 info@insolitaguida.it www.insolitaguida.it
ore 17.00

Conducimi alla Luce
visita itinerante presso il Parco della Tomba di Virgilio
liberamente tratta dalle “Georgiche” di Virgilio, attraverso lo splendido parco letterario della
Tomba diVirgilio fino al cuore dell'antico Tunnel Virgiliano dove sara' messo in scena un libero
adattamento del mito di Orfeo e Euridice
a cura di Associazione Neartpolis

costo 7 euro

info tel. 3381865180 info@neartpolis.it neartpolis@libero.it www.neartpolis.it
ore 20.30

Vide Napule e po' muore!
percorso narrato
“chi fraveca e sfraveca nun perde maje tiempo” un modo inusuale e divertente per avvicinarsi
all'archeologia e riscoprire la citta' attraverso la lettura della pratica del riuso delle antichita',
ricordi e testimonianze di un grandioso passato nel Centro Storico
appuntamento in Piazza Piazza Dante, nei pressi della statua
a cura di associazione Viviquartiere in collaborazione con Archeologia a Napoli

costo 8 euro, 4 euro fino a 12 anni
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
domenica 8 novembre
ore 10.00 / ore 11.30

Beth haHaiim - la casa della vita
visite guidate al Cimitero ebraico
via del Cimitero Israelitico angolo via Aquileia, traversa di via Poggioreale
a cura della Comunita' ebraica di Napoli
per l'ingresso nel cimitero ebraico gli uomini devono avere il capo coperto

visita gratuita
info e prenotazione tel. 081 764 34 80 (giorni dispari ore 10-13 )napoliebraica@gmail.com
ore 10.00

Palasciano e gli altri illustri
visita guidata al Cimitero di Poggioreale – recinto degli uomini illustri
in occasione del bicentenario della nascita di Ferdinando Palasciano, precursore della Croce
Rossa, illustre medico, filantropo, senatore del Regno...
aneddoti, storie, citazioni legate al sito e ai defunti uomini illustri
a cura di Pro Loco Capodimonte III Municipalita', Pro Loco Napoli 4 M e associazione “Le
Voci”, con il patrocino della Croce Rossa – Comitato prov. di Napolitano

costo 5 euro
info tel. 3294310601 capodimonteattiva@gmail.com icoloridicapodimonte.blogspot.it
ore 10.00

Puozza scula'
passeggiata saporita e animata
straordinario e goloso viaggio nel tempo della “valle dei morti”, la piu' grande necropoli di
Neapolis situata nei borghi Vergini e Sanita' insieme a gustosi assaggi gastronomici
appuntamento stazione metro Cavour, linea 2
a cura di associazione Viviquartiere in collaborazione con Pasticceria Primavera di Antonio
Petricelli e Tarallificio Esposito

costo 8 euro, 4 euro fino a 12 anni

prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
ore 10.30

Il cimitero monumentale di Poggioreale
percorso narrato
tra i maggiori d'Europa, il cimitero di Napoli vede in quello monumentale il suo nucleo originario,
di grande valore storico e culturale per la preziosita' delle sue tombe e delle sue statue, nonche'
il gran numero di cappelle e chiese e per il Quadrato degli uomini illustri...
appuntamento ingresso del cimitero monumentale, emiciclo via nuova Poggioreale
a cura di associazione Viviquartiere

costo 8 euro, 4 euro fino a 12 anni
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
ore 10.30

Il cimitero che non ti aspetti “il Cimitero di Poggioreale”
visite guidate al Cimitero di Poggioreale
con particolare attenzione al quadrilatero degli uomini illustri, alle diverse tipologie stilistiche
delle tombe e alla storia dei defunti che ancora oggi fanno parlare di loro
appuntamento ingresso cimitero monumentale, emiciclo via nuova Poggioreale
a cura di associazione Insolitaguida Napoli

costo 7 euro, ridotto per soci e over 65
prenotazione obbligatoria 3389652288 info@insolitaguida.it www.insolitaguida.it
ore 10.30

Ho sorriso alle ombre ed esse mi sono venute incontro
visita itinerante nel Quadrato degli uomini illustri, Cimitero di Poggioreale
attraverso le preziose opere architettoniche che abbelliscono il sito e le storie e le vite dei
grandi uomini le cui spoglie la riposano con lettura di brani poetici a tema
partenza dalla Chiesa Madre
a cura di associazione La Memoria Pietas, associazione Love, associazione Neartpolis

costo 7 euro
info tel. 3381865180 info@neartpolis.it
ore 11.30

I napoletani hanno deciso di estinguersi, restando fino all'ultimo napoletani, cioe' irripetibili,
irriducibili e incorruttibili
passeggiata tematica al Cimitero monumentale di Poggioreale, Quadrato degli uomini illustri
un percorso tra i sepolcri che custodiscono le spoglie dei personaggi che hanno reso grande la
citta' e la nazione
appuntamento ingresso del cimitero monumenale, emiciclo via nuova Poggioreale
a cura di Palazzo Venezia Napoli

costo 10 euro
info tel. 0815528739 palazzovenezianapoli@gmail.com

