Altri eventi
fino all'8 gennaio

Chiesa di San Severo al Pendino
dalle ore 9,00 alle 19,00; 5 e 12 dicembre dalle ore 9,00 alle 22,00
Trentesima mostra di arte presepiale
a cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio
biglietto € 1,00
Info: bruno.perchiazzi46@gmail.com
fino al 12 gennaio

Chiesa di San Nicola alla Carità
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00; giorni prefestivi e festivi dalle ore
10,00 alle 21,30
Presepe poliscenico
La chiesa resterà aperta il 12 dicembre fino alle ore 00,00 e il 31 dicembre dalle ore
23,00 alle 4,00 del 1 gennaio
a cura della Parrocchia di San Nicola alla Carità
Info: tel. 0815525733 / san.nicola@fastwebnet.it /
www.sannicolaallacarita.wordpress.com
3 dicembre

Palazzo Carafa di Maddaloni, via Maddaloni n. 6
ore 18,00
“Ninna nanne dal mondo”
Concerto a favore dei bambini del Burkina Faso. Piano Mirella Giordano, balaphon
Ousmane Sanou, percussioni Ousmane Konate, voce Rosario Cantone
a cura dell'Associazione Kam Na Yi Nere
contributo libero
Info: tel. 3397722482 / 3408400856 / kamnayinere@gmail.com
dall'11 al 13 dicembre

Museum, piazzetta Nilo
ore 18,00 e 21,00
“Blues Velvet as neapolitan jazz songs”
Melodie napoletane che si fondono con i ritmi del jazz e della musica da ballo
americana dal dopoguerra ad oggi. Voci Marianna e Maria Angela Robustelli, piano
fisarmonica e uculele Salvatore Torregrossa, basso e contrabbasso Antonio Pepe, sax

Sasà Bratti
a cura de La giostra teatro e Nilo Museum
prenotazione obbligatoria
Info: tel. 0815875064 / 3337187542 / 3891194169
17 dicembre

Centro di Accoglienza, via Pontenuovo n. 21
ore 17,30
“Accoglienza Porte Aperte. Tra storia e impegno sociale: il Centro di accoglienza
di via Pontenuovo situato nel Palazzo Caracciolo di Forino”
Visita guidata
appuntamento presso l'ex Caserma Garibaldi, via Foria n. 92
al termine aperitivo di piatti tipici armeni, curdi, egiziani e maliani
corner espositivo per la vendita di panettoni dalla inedita ricetta che miscela
ingredienti tradizionali con ingredienti africani
a cura di Less Impresa Sociale onlus
Info: tel. 081455270 / info@lessimpresasociale.it / www.lessimpresasociale.it
18 dicembre

Centro di Accoglienza di Opera Don Calabria, via Santa Maria Avvocata a Foria n. 2
ore 17,30
“Accoglienza Porte Aperte. Tra storia e impegno sociale: il Centro di accoglienza
di Opera Don Calabria situato nell'ex convento dei padri teatini”
Visita guidata
appuntamento presso l'Orto Botanico, via Foria n. 192
al termine aperitivo di piatti tipici armeni, curdi, egiziani e maliani ed esibizione
musicale dei gruppi IARA Ensemble e Asilo Luz y Norte
corner espositivo per la vendita di panettoni dalla inedita ricetta che miscela
ingredienti tradizionali con ingredienti africani
a cura di Less Impresa Sociale onlus
Info: tel. 081455270 / info@lessimpresasociale.it / www.lessimpresasociale.it
20 dicembre

Centro di Accoglienza, via Verteceli
ore 17,30
“Accoglienza Porte Aperte. Tra storia e impegno sociale: il Centro di accoglienza
di via Verteceli adiacente al Real Stabilimento di Santa Maria a Verteceli”
Visita guidata
appuntamento presso il Pio Monte della Misericordia, via dei Tribunali
al termine aperitivo di piatti tipici armeni, curdi, egiziani e maliani ed esibizione

musicale dei gruppi IARA Ensemble e Asilo Luz y Norte
corner espositivo per la vendita di panettoni dalla inedita ricetta che miscela
ingredienti tradizionali con ingredienti africani
a cura di Less Impresa Sociale onlus
Info: tel. 081455270 / info@lessimpresasociale.it / www.lessimpresasociale.it
22 e 23 dicembre

Museum, piazzetta Nilo
ore 18,00 e 21,00
“Blues Velvet as neapolitan jazz songs”
Melodie napoletane che si fondono con i ritmi del jazz e della musica da ballo
americana dal dopoguerra ad oggi. Voci Marianna e Maria Angela Robustelli, piano
fisarmonica e uculele Salvatore Torregrossa, basso e contrabbasso Antonio Pepe, sax
Sasà Bratti
a cura de La giostra teatro e Nilo Museum
prenotazione obbligatoria
Info: tel. 0815875064 / 3337187542 / 3891194169
29 e 30 dicembre

Basilica di San Lorenzo Maggiore
ore 16,30 e 19,00
“Nascette Nu Ninno a San Gregorio Armeno”
Presepe vivente
a cura della Parrocchia di San Lorenzo Maggiore e del Comitato Presepe Vivente
Centro Antico
Info: tel. 3495342083 / 3479462808 / emmaus68@gmail.com /
patrusso2003@libero.it

