VISITE GUIDATE VICHIANE
24 aprile ore 11.00
Visita guidata  Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle
sepolture (da La Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini Fino a 10 anni gratis
Info: info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
25 aprile ore 10.30
Dal Castel dell’Ovo al Maschio Angioino, tra miti, leggende e “la sapienza poetica”
Appuntamento: ingresso Castel dell'Ovo
Percorso animato tra miti e leggende raccontate nei loro luoghisimbolo (da l Lungomare al
Plebiscito fino a Castel Nuovo) per conoscere la Storia dei popoli antichi attraverso i loro miti, che
secondo la concezione vichiana non sono solo favole ma verità universali presentate sotto spoglie
poetiche.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
25 aprile ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
26 aprile ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
27 aprile ore 10.00

Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
28 aprile ore 10.00
Pompei, corsi e ricorsi storici al Museo Madre
Appuntamento: ingresso Museo MadreVisita guidata alla mostra allestita al Museo Madre. Si
analizzerà la contemporaneità di Pompei prendendo spunto dalla teoria vichiana dei corsi e ricorsi
storici
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione ONLUS NA’MAN
Costo: € 10 (comprensivo del biglietto d’ingresso al Museo Madre)
Info: mail namanguide@gmail.com, tel 3208792054
28 aprile ore 10.00
Piazza Mercato ed i “i corsi storici” tra dei, eroi ed uomini
Appuntamento: Piazza del Carmine, all'ingresso della basilicaPercorso animato nei luoghi della
devozione per la Madonna Bruna e delle rivoluzioni di Masaniello e dei martiri del 1799,
ricollegando la storia di Napoli con la teoria vichiana delle tre età, degli dei, degli eroi e degli
uomini.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
28 aprile ore 11.00
Giambattista Vico, San Domenico Maggiore e la prima Università di Napoli
Appuntamento: ingresso Sagrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore
Visita al Complesso di San Domenico Maggiore, sede fino al XVI secolo dell'Università degli studi e
polo filosofico di straordinaria fama grazie all'opera di Tommaso d'Aquino (di cui si visiterà la cella
e l'aula dove teneva le sue lezioni) e Giordano Bruno
Visita in Italiano/Inglese
a cura di DOMA Museo San Domenico Maggiore
Costo: € 7
Info:mail domanapoli@gmail.com, www.museosandomenicomaggiore.it, tel. 3338638997
28 aprile ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere

Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
28 aprile ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione Metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
28 aprile ore 11.00 (prima visita), ore 17.00 (seconda visita)
“Arte nel …Vico”: insolita visita nel pensiero vichiano
Appuntamento: ingresso della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto 4
Visita al Complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi attraverso un vivo dialogo tra filosofia
vichiana e arte.
Visita in Italiano/Inglese
a cura della Cooperativa Sociale ParteNeapolis
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@parteneapolis.it, www.parteneapolis.it, tel 0814420039/3203512220
29 aprile ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
30 aprile ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
1 maggio ore 10.00

Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
1 maggio ore 10.30
Dal Castel dell’Ovo al Maschio Angioino, tra miti, leggende e “la sapienza poetica”
Appuntamento: ingresso Castel dell'Ovo
Percorso animato tra miti e leggende raccontate nei loro luoghisimbolo (da l Lungomare al
Plebiscito fino a Castel Nuovo) per conoscere la Storia dei popoli antichi attraverso i loro miti, che
secondo la concezione vichiana non sono solo favole ma verità universali presentate sotto spoglie
poetiche.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
1 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
2 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
3 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2

Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
4 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
4 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e di Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghisimbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi (tra gli altri l'Annunziata)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00
L’età degli Dei, L’Età degli Eroi. L’Età degli Uomini. Corsi e ricorsi storici
Appuntamento: Biblioteca di Castelcapuano, ingesso da via Concezio Muzii
Visita guidata alla Mostra libraria e documentaria sul tema ispirato alle opere di Giambattista Vico
(fondi del ‘500, 600, ‘700, ‘800).
Visita in Italiano/Inglese/Francese

a cura di Biblioteca di Castelcapuano “Alfredo De Marsico”
Ingresso gratuito
Info: mail bibliotecademarsico@tin.it, www.bibliotecastoricadicastelcapuano.it, tel 081269416
5 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
5 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Il ventre di Napoli
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un approccio fanciullesco di
vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
5 maggio dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Omaggio a Totò e a Giambattista Vico
Appuntamento: Palazzo Venezia, Via Benedetto Croce 19
Visita teatralizzata in Palazzo Venezia (galleria, Casina Pompeiana, terrazzo e giardino pensile) per
rendere omaggio a Totò e Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
Ingresso gratuito
Info: mail palazzovenezia@gmail.com, tel. 0815528739
5 maggio ore 11.00
Passeggiando con Vico
Appuntamento: Piazza del Gesù (sotto la Guglia dell’Immacolata)
Visita guidata lungo Spaccanapoli nei luoghi dove Giambattista Vico visse, studiò e operò (Chiesa
del Gesù Nuovo, via Mezzo cannone, via San Gregorio Armeno), facendo riferimento anche agli
studi di Benedetto Croce sul pensiero vichiano.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale No Profit Heracles 2015
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it/ 3480128461 / 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
5 maggio ore 11.0013.00

Memoria dilatata e composta per un nuovo mondo fanciullo, corsi e ricorsi storici
Appuntamento: via Annunziata 34
Passeggiate di disegno ad occhi chiusi, dall'Annunziata a Porta Capuana attraverso l'immagine dei
luoghi impressa nella mente di chi li abita o li attraversa.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Zap!
Costo: € 10 (laboratorio sperimentale di urban sketching e visita guidata)
Info: mail dacartworks@gmail.com, infl@zap.ink, tel 3403317380

5 maggio ore 11.00
Giambattista Vico, San Domenico Maggiore e la prima Università di Napoli
Appuntamento: ingresso Sagrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore
Visita al Complesso di San Domenico Maggiore, sede fino al XVI secolo dell'Università degli Studi e
polo filosofico di straordinaria fama grazie all'opera di Tommaso d'Aquino (di cui si visiterà la cella
e l'aula dove teneva le sue lezioni) e Giordano Bruno
Visita in Italiano/Inglese
a cura DOMA Museo San Domenico Maggiore
Costo: € 7
Info: mail domanapoli@gmail.com, www.museosandomenicomaggiore.it, tel. 3338638997
5 maggio ore 11.00 (prima visita), ore 17.00 (seconda visita)
“Arte nel …Vico”: insolita visita nel pensiero vichiano
Appuntamento: ingresso della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto 4
Visita al Complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi attraverso un vivo dialogo tra filosofia
vichiana e arte.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Cooperativa Sociale ParteNeapolis
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@parteneapolis.it, www.parteneapolis.it, tel 0814420039/3203512220
5 maggio ore 18.00
Visita al centro storico tra santi, re e filosofi. A spasso con Giambattista Vico!
Appuntamento: piazza del Gesù (sotto la Guglia dell’Immacolata)
Visita guidata dedicata alla vita e alle opere dell’autore de “La Scienza Nuova” attraverso un
percorso che dalla casa natale giunge alla chiesa in cui fu battezzato, dalla scuola che frequentò al
luogo della sepoltura.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Le Capere. Donne che raccontano Napoli
Costo: € 10 (visita guidata e aperitivo : due taralli fritti + birra o bibita analcolica), fino a 12 anni
gratis (senza consumazione)
Info: mail lecaperenapoli@gmail.com, www.lecaperetour.it, tel 3289705049/ 3274910331 (dalle
9.00 alle 19.00)
5 maggio ore 18.00
La Napoli di Vico, città della Seta
Appuntamento: Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, via S. Biagio dei Librai n. 118
Visita guidata nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, sita nell’antica via dei Librai e sede della
Corporazione dell’Arte della Seta, assai fiorente ai tempi di Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Respiriamo Arte

Costo: € 8
Info: mail respiriamoarte@gmail.com, www.respiriamoarte.it, tel. 3314209045
5 maggio ore 18.00
A spasso con Giambattista Vico
Appuntamento: piazza Monteoliveto 13, sede della Associazione Insolitaguida Napoli
Passeggiata narrata per Spaccanapoli “a braccetto” con Giambattista Vico alla scoperta del
contesto storico, sociale e dei luoghi in cui visse il filosofo. Reading sul suo pensiero filosofico e
pedagogico con spunti di riflessione sul presente. Itinerario da piazza Monteoliveto a vico Giganti,
passando per piazza del Gesù, piazza San Domenico, via S. Biagio dei librai 112, Chiesa dei
Gerolomini.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Insolitaguida Napoli
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 7 (quota associativa valida per un anno)
Info: mail info@insolitaguida.it, www.insolitaguida.it, cell. 3389652288
6 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
6 maggio ore 10.15
Lo storiografo di re Carlo  Palazzo Reale
Appuntamento: piazza del Plebiscito
Visita narrata con reading in Palazzo Reale : rievocazione della nomina di storiografo di corte
conferita a Vico da Carlo di Borbone.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Locus iste Luoghi e Memoria
Costo: € 8 (quota associativa) + € 6 biglietto d’ingresso a Palazzo Reale
Info: mail locusisteinfo@gmail.com, http://locusisteblog.wordpress.com, tel. 3472374210
6 maggio ore 10.30
La Villa Comunale e Chiaia, omaggio a Vico
Appuntamento: stazione Metro di Piazza Amedeo, linea 2
Un percorso tra arte e metafore vichiane, che da Chiaia giunge alla Villa Comunale per rendere
omaggio al busto di Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072

6 maggio ore 11.00
“Passeggiando con Vico”
Appuntamento: Piazza del Gesù (sotto la Guglia dell’Immacolata)
Visita guidata lungo Spaccanapoli nei luoghi dove Giambattista Vico visse, studiò e operò (Chiesa
del Gesù Nuovo, via Mezzo cannone, via San Gregorio Armeno), facendo riferimento anche agli
studi di Benedetto Croce sul pensiero vichiano.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale No Profit “Heracles 2015”
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it, tel 3480128461, 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
6 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
6 maggio ore 11.00
Passeggiata in compagnia di Giambattista Vico: dalla Villa Comunale a Villa Pignatelli
Appuntamento: Casina Pompeiana della Villa Comunale
Visita guidata teatralizzata tra i viali della Villa Comunale per raggiungere la statua di Giambattista
Vico e Villa Pignatelli
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Cratere di luce e Compagnia Teatrale Ipocriti Associati
Costo: € 12
Info mail craterediluce@gmail.com, tel. 3289742975
6 maggio ore 18.00
A spasso con Giambattista Vico
Appuntamento: piazza Monteoliveto 13, sede della Associazione Insolitaguida Napoli
Passeggiata narrata per Spaccanapoli “a braccetto” con Giambattista Vico alla scoperta del
contesto storico, sociale e dei luoghi in cui visse il filosofo. Reading sul suo pensiero filosofico e
pedagogico con spunti di riflessione sul presente. Itinerari da piazza Monteoliveto a vico Giganti,
passando per piazza del Gesù, piazza San Domenico, via S. Biagio dei librai 112, Chiesa dei
Gerolomini)
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Insolitaguida Napoli
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 7 (quota associativa valida per un anno)
Info: mail info@insolitaguida.it, www.insolitaguida.it, cell. 3389652288
7 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2

Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
8 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
9 maggio ore 10.00
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
10 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
11 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese

a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
11 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
12 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (ultimo ingresso)
La “Scienza Nuova”: figlia dello stupore e della curiosità
Appuntamento: via Luciano Armanni 5
Visita guidata con audioguide (APP MUSA) e dispositivi smart alla scoperta del corpo umano ,
paradigma ne la Scienza Nuova di Vico di una moderna visione del mondo e punto di partenza per
la conoscenza della realtà. Il corpo umano viene rappresentato nelle antiche collezioni del Museo
attraverso cere, essiccazioni e pietrificazioni di immenso valore storico, scientifico e didattico.
Ingresso gratuito su prenotazione, vietato ai minori di 14 anni
Visita in Italiano/Inglese
a cura di MUSA – Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Info: musa@unicampania.it, www.unina2.it/index.php/musa, tel. 0815667747
12 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Giambattista Vico: Senso, Fantasia, Ragione
Appuntamento: Palazzo Cariati, Corso Vittorio Emanuele, 581
Visita guidata all'interno del Palazzo Cariati, Sede Istituto Pontano di Napoli
Ingresso gratuito su prenotazione
Visita in Italiano/Inglese
a cura degli alunni dell'Istituto Pontano di Napoli
Info: 0817049111  0817049363 – info@istitutopontano.it
12 maggio ore 10.00
Visita ai luoghi di Giambattista Vico – Gli studi
Appuntamento: Chiesa dei SS. Severino e Sossio, via Bartolomeo Capasso
Il Complesso Massimo dei Gesuiti, il Cortile delle Statue, Chiostro del Salvatore, il Gesù Vecchio.
a cura di Touring Club italiano – Club di Territorio di Napoli
Costo: € 10
Info: mail napoli@volontaritouring.it, tel. 3351272933
12 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart

*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
12 maggio dalle ore 11.00 alle 13.00
Memoria dilatata e composta per un nuovo mondo fanciullo, corsi e ricorsi storici
Appuntamento: via Annunziata 34
Passeggiate di disegno ad occhi chiusi, dall'Annunziata a Porta Capuana attraverso l'immagine dei
luoghi impressa nella mente di chi li abita o li attraversa.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Zap!
Costo: € 10 (laboratorio sperimentale di urban sketching e visita guidata)
Info: mail dacartworks@gmail.com, infl@zap.ink, tel 3403317380
12 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00
L’età degli Dei, L’Età degli Eroi. L’Età degli Uomini. Corsi e ricorsi storici
Appuntamento: Biblioteca di Castelcapuano, ingesso da via Concezio Muzii
Visita guidata alla Mostra libraria e documentaria sul tema ispirato alle opere di Giambattista Vico
(fondi del ‘500, 600, ‘700, ‘800).
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Biblioteca di Castelcapuano “Alfredo De Marsico”
Ingresso gratuito
Info: mail bibliotecademarsico@tin.it, www.bibliotecastoricadicastelcapuano.it, tel 081269416
12 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi (tra gli altri l'Annunziata)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
12 maggio ore 10.00
Spaccanapoli, dai librai di piazza Dante a S. Biagio dei librai
Appuntamento: piazza Dante
Visita guidata nei luoghi ove Vico visse e si formò, come l’ex Collegio dei Gesuiti. Itinerario da
piazza Dante, attraverso Port’Alba, piazza del Gesù, Palazzo Venezia, fino a San Biagio dei librai.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione ONLUS NA’MAN
Costo: € 10 (con degustazione a Palazzo Venezia)
Info: mail namanguide@gmail.com, tel 3208792054
12 maggio ore 10.15
Dal mito alla ragione – Corsi e ricorsi nella Napoli di Vico
Appuntamento: Largo S. Aniello a Caponapoli

Visita narrata con reading da La Scienza Nuova  Itinerario dalla “città fanciulla” nella zona di
Caponapoli alla dotta “dama” dell’Età dei Lumi, in cui visse il filosofo. I luoghi dell’infanzia di Vico,
quelli della sua formazione, dell’attività accademica sono i protagonisti della passeggiata narrata nel
perimetro della Napoli antica (Da Largo S. Aniello a Caponapoli e Piazzetta Monteoliveto)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Locus iste Luoghi e Memoria
Costo: € 8
Info: mail locusisteinfo@gmail.com, http://locusisteblog.wordpress.com, tel. 3472374210
12 maggio dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Omaggio a Totò e a Giambattista Vico
Appuntamento: Palazzo Venezia, Via Benedetto Croce 19
Visita teatralizzata in Palazzo Venezia (galleria, Casina Pompeiana, terrazzo e giardino pensile) per
rendere omaggio a Totò e Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
Ingresso gratuito
Info: mail palazzovenezia@gmail.com, tel. 0815528739
12 maggio ore 10.30
La Tomba di Virgilio e di Leopardi e il rapporto di vico con la poesia
Appuntamento: Stazione metro di Mergellina, linea 2
Percorso animato nel Parco Vergiliano di Piedigrotta alla scoperta della memoria mitica e storica
del sepolcro virgiliano, della sacralità arcaica della Crypta e del fascino della Tomba di Leopardi
per incontrare la concezione vichiana della poesia , definita forma espressiva naturale e originaria
con un a funzione rivelativa che costituisce la cultura originaria e spontanea di ogni popolo
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
12 maggio ore 10.30
La Tomba di Virgilio e di Leopardi e il rapporto di vico con la poesia
Appuntamento: Stazione metro di Mergellina, linea 2
Percorso animato nel Parco Vergiliano di Piedigrotta alla scoperta della memoria mitica e storica
del sepolcro virgiliano, della sacralità arcaica della Crypta e del fascino della Tomba di Leopardi
per incontrare la concezione vichiana della poesia , definita forma espressiva naturale e originaria
con un a funzione rivelativa che costituisce la cultura originaria e spontanea di ogni popolo
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
12 maggio ore 11.00
Giambattista Vico, San Domenico Maggiore e la prima Università di Napoli
Appuntamento: ingresso Sagrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore
Visita al Complesso di San Domenico Maggiore, sede fino al XVI secolo dell'Università e polo
filosofico di straordinaria fama grazie all'opera di Tommaso d'Aquino (di cui si visiterà la cella e
l'aula dove teneva le sue lezioni) e Giordano Bruno
Visita in Italiano/Inglese
a cura di DOMA Museo San Domenico Maggiore
Costo: € 7

Info: mail domanapoli@gmail.com, www.museosandomenicomaggiore.it, tel. 3338638997
12 maggio ore 11.00
Giambattista Vico ed il quartiere Avvocata
Appuntamento: Stazione Metro Salvator Rosa linea 1, uscita su rotonda Via S. Rosa via G.
Santacroce
Visita guidata con partenza nei pressi del Liceo Vico dove saranno narrati l’infanzia del filosofo e la
storia del complesso edilizio che precedette la fondazione della scuola a lui intitolata. Si
raggiungerà la Chiesa di Gesù e Maria per soffermarsi prima sugli affreschi di suor Luisa
Capomazza per raccontare il rapporto di Vico con le donne della sua vita, e poi su quelli di G.B.
Azzolino, dedicati alla vita di Cristo, per riflettere sulla concezione della Provvidenza elaborata dal
filosofo.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale no profit Heracles 2015
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it/ 3480128461 / 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
12 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
12 maggio ore 11.00 (prima visita), ore 17.00 (seconda visita)
“Arte nel …Vico”: insolita visita nel pensiero vichiano
Appuntamento: ingresso della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, piazza
Visita al Complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi attraverso un vivo dialogo tra filosofia
vichiana e arte.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Cooperativa Sociale ParteNeapolis
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Monteoliveto 4
Costo: € 5
Info: mail info@parteneapolis.it, www.parteneapolis.it, tel 0814420039/3203512220
13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (ultimo ingresso)
La “Scienza Nuova”: figlia dello stupore e della curiosità
Appuntamento: via Luciano Armanni 5
Visita guidata con audioguide (APP MUSA) e dispositivi smart alla scoperta del corpo umano ,
paradigma ne la Scienza Nuova di Vico di una moderna visione del mondo e punto di partenza per
la conoscenza della realtà. Il corpo umano viene rappresentato nelle antiche collezioni del Museo
attraverso cere, essiccazioni e pietrificazioni di immenso valore storico, scientifico e didattico.
Ingresso gratuito su prenotazione, vietato ai minori di 14 anni
Visita in Italiano/Inglese
a cura di MUSA – Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Info: musa@unicampania.it, www.unina2.it/index.php/musa, tel. 0815667747
13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Giambattista Vico: Senso, Fantasia, Ragione
Appuntamento: Palazzo Cariati, Corso Vittorio Emanuele, 581
Visita guidata all'interno del Palazzo Cariati, Sede Istituto Pontano di Napoli
Ingresso gratuito su prenotazione
Visita in Italiano/Inglese
a cura degli alunni dell'Istituto Pontano di Napoli
Info: 0817049111  0817049363 – info@istitutopontano.it
13 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
13 maggio ore 10.15
Lo storiografo di re Carlo  Palazzo Reale
Appuntamento: piazza del Plebiscito
Visita narrata con reading in Palazzo Reale : rievocazione della nomina di storiografo di corte
conferita a Vico da Carlo di Borbone.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Locus iste Luoghi e Memoria
Costo: € 8 (quota associativa) + € 6 biglietto d’ingresso a Palazzo Reale
Info: mail locusisteinfo@gmail.com, http://locusisteblog.wordpress.com, tel. 3472374210
13 maggio ore 10.00 (prima visita) e ore 15.30 (seconda visita)
Vico tra i vicoli del Centro Antico
Appuntamento: Ingresso Chiesa Santi Filippo e Giacomo, Via San Biagio dei Librai 118
Passeggiata guidata per i vicoli del centro per ripercorrere la vita e il pensiero di Giambattista Vico
nei luoghi dove visse: la casa natia in via San Biagio dei Librai 112, la Chiesa di San Biagio
Maggiore ove fu battezzato, Vico Giganti dove visse da sposato, la Chiesa dei Girolamini dove fu
sepolto.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazioni APS Manallart e Respiriamo Arte
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@manallart.it , tel 3338877512, 3333851932
13 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche

dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
13 maggio ore 11.00
Passeggiando con Vico
Appuntamento: Piazza del Gesù (sotto la Guglia dell’Immacolata)
Visita guidata lungo Spaccanapoli nei luoghi dove Giambattista Vico visse, studiò e operò (Chiesa
del Gesù Nuovo, via Mezzo cannone, via San Gregorio Armeno), facendo riferimento anche agli
studi di Benedetto Croce sul pensiero vichiano.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale No Profit Heracles 2015
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it, tel 3480128461, 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
13 maggio ore 11.00
Dialogo immaginario tra Vico e Leopardi: Parco Vergiliano
Visita guidata teatralizzata alla scoperta della filosofia di Vico trasfusa nella riflessione
leopardiana
Appuntamento: ingresso del Parco Vergiliano a Piedigrotta
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Cratere di luce e Compagnia Teatrale Ipocriti Associati
Costo: € 8
Info mail craterediluce@gmail.com, tel. 3289742975
14 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
15 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere

Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
16 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
17 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
18 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
18 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
19 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (ultimo ingresso)

La “Scienza Nuova”: figlia dello stupore e della curiosità
Appuntamento: via Luciano Armanni 5
Visita guidata con audioguide (APP MUSA) e dispositivi smart alla scoperta del corpo umano ,
paradigma ne la Scienza Nuova di Vico di una moderna visione del mondo e punto di partenza per
la conoscenza della realtà. Il corpo umano viene rappresentato nelle antiche collezioni del Museo
attraverso cere, essiccazioni e pietrificazioni di immenso valore storico, scientifico e didattico.
Ingresso gratuito su prenotazione, vietato ai minori di 14 anni
Visita in Italiano/Inglese
a cura di MUSA – Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Info: musa@unicampania.it, www.unina2.it/index.php/musa, tel. 0815667747
19 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
19 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
19 maggio dalle ore 11.00 alle 13.00
Memoria dilatata e composta per un nuovo mondo fanciullo, corsi e ricorsi storici
Appuntamento: via Annunziata 34
Passeggiate di disegno ad occhi chiusi, dall'Annunziata a Porta Capuana attraverso l'immagine dei
luoghi impressa nella mente di chi li abita o li attraversa.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Zap!
Costo: € 10 (laboratorio sperimentale di urban sketching e visita guidata)
Info: mail dacartworks@gmail.com, infl@zap.ink, tel 3403317380
19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00
L’età degli Dei, L’Età degli Eroi. L’Età degli Uomini. Corsi e ricorsi storici
Appuntamento: Biblioteca di Castelcapuano, ingesso da via Concezio Muzii
Visita guidata alla Mostra libraria e documentaria sul tema ispirato alle opere di Giambattista Vico
(fondi del ‘500, 600, ‘700, ‘800).
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Biblioteca di Castelcapuano “Alfredo De Marsico”
Ingresso gratuito
Info: mail bibliotecademarsico@tin.it, www.bibiotecastoricadicastelcapuano.it, tel 081269416

19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi (tra gli altri l'Annunziata)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
19 maggio ore 10.15
Dal mito alla ragione – Corsi e ricorsi nella Napoli di Vico
Appuntamento: Largo S. Aniello a Caponapoli
Visita narrata con reading da La Scienza Nuova  Itinerario dalla “città fanciulla” nella zona di
Caponapoli alla dotta “dama” dell’Età dei Lumi, in cui visse il filosofo. I luoghi dell’infanzia di Vico,
quelli della sua formazione, dell’attività accademica, sono i protagonisti della passeggiata narrata
nel perimetro della Napoli antica (Da Largo S. Aniello a Caponapoli e Piazzetta Monteoliveto)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Locus iste Luoghi e Memoria
Costo: € 8
Info: mail locusisteinfo@gmail.com, http://locusisteblog.wordpress.com, tel. 3472374210
19 maggio ore 10.30 (prima visita), ore 16.00 (seconda visita)
Corsi e ricorsi della storia di Napoli: I Sebastà Isolympia
Appuntamento: piazza Nicola Amore, angolo via Duomo
Visita teatralizzata attraverso il dialogo immaginario tra Giambattista Vico e i personaggi degli
Isolympia (Augusto, Nerone ecc.), gli antichi giochi di Neapolis simili a quelli che si svolgevano
nella greca Olympia, lungo il percorso che va da piazza Nicola Amore, dove sono emersi i resti del
Gymnasium, dello stadio e del tempio dedicato ad Augusto, e attraverso via Duomo giunge a san
Biagio dei Librai e ai Gerolomini dove Vico rispettivamente nacque e fu sepolto, fino al Museo
Archeologico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Amartea
Costo: € 10 (oltre eventuale biglietto al Museo Archeologico)
Info: mail info@isolimpia.org, www.isolimpia.org, tel. 0813415154, 3355447430, 3883613264
19 maggio dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Omaggio a Totò e a Gian Battista Vico
Appuntamento: Palazzo Venezia, Via Benedetto Croce 19
Visita teatralizzata in Palazzo Venezia (galleria, Casina Pompeiana, terrazzo e giardino pensile) per
rendere omaggio a Totò e Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
Ingresso gratuito
Info: mail palazzovenezia@gmail.com, tel. 0815528739
19 maggio ore 11.00
Giambattista Vico ed il quartiere Avvocata

Appuntamento: Stazione Metro Salvator Rosa linea 1, uscita su rotonda Via S. Rosa via G.
Santacroce
Visita guidata con partenza nei pressi del Liceo Vico dove saranno narrati l’infanzia del filosofo e la
storia del complesso edilizio che precedette la fondazione della scuola a lui intitolata. Si
raggiungerà la Chiesa di Gesù e Maria per soffermarsi prima sugli affreschi di suor Luisa
Capomazza per raccontare il rapporto di Vico con le donne della sua vita, e poi su quelli di G.B.
Azzolino, dedicati alla vita di Cristo, per riflettere sulla concezione della Provvidenza elaborata dal
filosofo.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale no profit Heracles 2015
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it/ 3480128461 / 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
19 maggio ore 11.00
Giambattista Vico, San Domenico Maggiore e la prima Università di Napoli
Appuntamento: ingresso Sagrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore
Visita al Complesso di San Domenico Maggiore, sede fino al XVI secolo dell'Università e polo
filosofico di straordinaria fama grazie all'opera di Tommaso d'Aquino (di cui si visiterà la cella e
l'aula dove teneva le sue lezioni) e Giordano Bruno
Visita in Italiano/Inglese
a cura di DOMA Museo San Domenico Maggiore
Costo: € 7
Info: mail domanapoli@gmail.com, www.museosandomenicomaggiore.it, tel. 3338638997
19 maggio ore 11.00 (prima visita), ore 17.00 (seconda visita)
“Arte nel …Vico”: insolita visita nel pensiero vichiano
Appuntamento: ingresso della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto 4
Visita al Complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi attraverso un vivo dialogo tra filosofia
vichiana e arte.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Cooperativa Sociale ParteNeapolis
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@parteneapolis.it, www.parteneapolis.it, tel 0814420039/3203512220
20 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (ultimo ingresso)
La “Scienza Nuova”: figlia dello stupore e della curiosità
Appuntamento: via Luciano Armanni 5
Visita guidata con audioguide (APP MUSA) e dispositivi smart alla scoperta del corpo umano ,
paradigma ne la Scienza Nuova di Vico di una moderna visione del mondo e punto di partenza per
la conoscenza della realtà. Il corpo umano viene rappresentato nelle antiche collezioni del Museo
attraverso cere, essiccazioni e pietrificazioni di immenso valore storico, scientifico e didattico.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di MUSA – Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Ingresso gratuito su prenotazione, vietato ai minori di 14 anni
Info: musa@unicampania.it, www.unina2.it/index.php/musa, tel. 0815667747
20 maggio ore 10.15
Un luogo, gli uomini e la Provvidenza
Appuntamento: Piazza del Gesù e Maria davanti al cancello della chiesa

Visita guidata della Chiesa di Gesù e di Maria e un attore, con interpretazione di alcune pagine delle
opere di Giambattista Vico a cura dell’attore Rino Pilla
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione di Promozione Sociale Euforika Napoli
Costo: € 8
Info: mail locusisteinfo@gmail.com www.locusiste.it 3472374210
20 maggio ore 10.30
Da Port’Alba a Piazza del Plebiscito, la Napoli di Vico, dai viceré a Carlo di Borbone
Appuntamento: stazione Metro piazza Dante, linea 1, nei pressi della statua
Percorso animato nella Napoli al tempo di Giambattista Vico, vissuto durante il viceregno spagnolo
e divenuto storiografo regio con l'avvento di Carlo di Borbone.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
20 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e di Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
20 maggio ore 10.30 (prima visita), ore 16.00 (seconda visita)
Corsi e ricorsi della storia di Napoli: I Sebastà Isolympia
Appuntamento: piazza Nicola Amore, angolo via Duomo
Visita teatralizzata attraverso il dialogo immaginario tra Giambattista Vico e i personaggi degli
Isolympia (Augusto, Nerone ecc.), gli antichi giochi di Neapolis simili a quelli che si svolgevano
nella greca Olympia, lungo il percorso che va da piazza Nicola Amore, dove sono emersi i resti del
Gymnasium, dello stadio e del tempio dedicato ad Augusto, e attraverso via Duomo giunge a san
Biagio dei Librai e ai Gerolomini dove Vico rispettivamente nacque e fu sepolto, fino al Museo
Archeologico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Amartea
Costo: € 10 (oltre eventuale biglietto al Museo Archeologico)
Info: mail info@isolimpia.org, www.isolimpia.org, tel. 0813415154, 3355447430, 3883613264
20 maggio ore 11.00
Passeggiata in compagnia di Giambattista Vico: dalla Villa Comunale a Villa Pignatelli
Appuntamento: Casina Pompeiana della Villa Comunale
Visita guidata teatralizzata tra i viali della Villa Comunale per raggiungere la statua di Giambattista
Vico e Villa Pignatelli
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Cratere di luce e Compagnia Teatrale Ipocriti Associati

Costo: € 12
Info mail craterediluce@gmail.com, tel. 3289742975
20 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
20 maggio ore 11.00
Passeggiando con Vico
Appuntamento: Piazza del Gesù (sotto la Guglia dell’Immacolata)
Visita guidata lungo Spaccanapoli nei luoghi dove Giambattista Vico visse, studiò e operò (Chiesa
del Gesù Nuovo, via Mezzo cannone, via San Gregorio Armeno), facendo riferimento anche agli
studi di Benedetto Croce sul pensiero vichiano.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale No Profit Heracles 2015
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it/ 3480128461 / 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
21 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
22 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
23 maggio ore 10.00

Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
23 maggio ore 10.30 (prima visita), ore 16.00 (seconda visita)
Corsi e ricorsi della storia di Napoli: I Sebastà Isolympia
Appuntamento: piazza Nicola Amore, angolo via Duomo
Visita teatralizzata attraverso il dialogo immaginario tra Giambattista Vico e i personaggi degli
Isolympia (Augusto, Nerone ecc.), gli antichi giochi di Neapolis simili a quelli che si svolgevano
nella greca Olympia, lungo il percorso che va da piazza Nicola Amore, dove sono emersi i resti del
Gymnasium, dello stadio e del tempio dedicato ad Augusto, e attraverso via Duomo giunge a san
Biagio dei Librai e ai Gerolomini dove Vico rispettivamente nacque e fu sepolto, fino al Museo
Archeologico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Amartea
Costo: € 10 (oltre eventuale biglietto al Museo Archeologico)
Info: mail info@isolimpia.org, www.isolimpia.org, tel. 0813415154, 3355447430, 3883613264
24 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
25 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
26 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Giambattista Vico: Senso, Fantasia, Ragione
Appuntamento: Palazzo Cariati, Corso Vittorio Emanuele, 581
Visita guidata all'interno del Palazzo Cariati, Sede Istituto Pontano di Napoli

Ingresso gratuito su prenotazione
Visita in Italiano/Inglese
a cura degli alunni dell'Istituto Pontano di Napoli
Info: 0817049111  0817049363 – info@istitutopontano.it
26 maggio ore 10.00
Spaccanapoli, dai librai di piazza Dante a S. Biagio dei librai
Appuntamento: piazza Dante
Visita guidata nei luoghi ove Vico visse e si formò, come l’ex Collegio dei Gesuiti. Itinerario da
piazza Dante, attraverso Port’Alba, piazza del Gesù, Palazzo Venezia, fino a San Biagio dei librai.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione ONLUS NA’MAN
Costo: € 10 (con degustazione a Palazzo Venezia)
Info: mail namanguide@gmail.com, tel 3208792054
26 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
Sabato 26 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi (tra gli altri l'Annunziata)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
26 maggio ore 10.00 (prima visita) e ore 15.30 (seconda visita)
Vico tra i vicoli del Centro Antico
Appuntamento: Ingresso Chiesa Santi Filippo e Giacomo, Via San Biagio dei Librai 118
Passeggiata guidata per i vicoli del centro per ripercorrere la vita e il pensiero di Giambattista Vico
nei luoghi dove visse: la casa natia in via San Biagio dei Librai 112, la Chiesa di San Biagio
Maggiore ove fu battezzato, Vico Giganti dove visse da sposato, la Chiesa dei Girolamini dove fu
sepolto.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazioni APS Manallart e Respiriamo Arte
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5

Info: mail info@manallart.it , tel 3338877512, 3333851932
26 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00
L’età degli Dei, L’Età degli Eroi. L’Età degli Uomini. Corsi e ricorsi storici
Appuntamento: Biblioteca di Castelcapuano, ingesso da via Concezio Muzii
Visita guidata alla Mostra libraria e documentaria sul tema ispirato alle opere di Giambattista Vico
(fondi del ‘500, 600, ‘700, ‘800).
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Biblioteca di Castelcapuano “Alfredo De Marsico”
Ingresso gratuito
Info: mail bibliotecademarsico@tin.it, www.bibliotecastoricadicastelcapuano.it, tel 081269416
26 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Corsi e ricorsi della Storia : Passato, presente e futuro del Complesso della SS. Trinità delle
Monache
Appuntamento: giardino superiore del Complesso della SS. Trinità delle Monache (Ex Opedale
Militare)
Visite guidate, mostre, sperimentazione di usi temporanei, attività di coprogettazioene e visioning
presso il Complesso monumentale della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di URBACT Local Group 2 Chance
Costo : gratis
Info: mail ulg.urbactnapoli@gmail.com, www.comune.napoli.it/2ndchance , tel. 0817958932
26 maggio ore 10.30
Dal Museo a Materdei , il rapporto tra Vico e Sant'Agostino
Appuntamento: scalone del Museo Archeologico Nazionale, nelle vicinanze della Stazione Metro
Museo, linea 1
Percorso animato dal Museo Archeologico Nazionale alla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi per
scoprire il rapporto tra Sant'Agostino e Vico che per la sua autobiografia si ispirò al modello
letterario delle Confessioni e che si appassionò al problema della grazia in S. Agostino
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
26 maggio dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Omaggio a Totò e a Gian Battista Vico
Appuntamento: Palazzo Venezia, Via Benedetto Croce 19
Visita teatralizzata in Palazzo Venezia (galleria, Casina Pompeiana, terrazzo e giardino pensile) per
rendere omaggio a Totò e Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
Ingresso gratuito
Info: mail palazzovenezia@gmail.com, tel. 0815528739
26 maggio ore 11.00
Giambattista Vico, San Domenico Maggiore e la prima Università di Napoli
Appuntamento: ingresso Sagrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore
Visita al Complesso di San Domenico Maggiore, sede fino al XVI secolo dell'Università e polo
filosofico di straordinaria fama grazie all'opera di Tommaso d'Aquino (di cui si visiterà la cella e
l'aula dove teneva le sue lezioni) e Giordano Bruno
Visita in Italiano/Inglese

a cura di DOMA Museo San Domenico Maggiore
Costo: € 7
Info: mail domanapoli@gmail.com, www.museosandomenicomaggiore.it, tel. 3338638997
26 maggio ore 11.00
Giambattista Vico ed il quartiere Avvocata
Appuntamento: Stazione Metro Salvator Rosa linea 1, uscita su rotonda Via S. Rosa via G.
Santacroce
Visita guidata con partenza nei pressi del Liceo Vico dove saranno narrati l’infanzia del filosofo e la
storia del complesso edilizio che precedette la fondazione della scuola a lui intitolata. Si
raggiungerà la Chiesa di Gesù e Maria per soffermarsi prima sugli affreschi di suor Luisa
Capomazza per raccontare il rapporto di Vico con le donne della sua vita, e poi su quelli di G.B.
Azzolino, dedicati alla vita di Cristo, per riflettere sulla concezione della Provvidenza elaborata dal
filosofo.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale no profit Heracles 2015
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it/ 3480128461 / 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
26 maggio dalle ore 11.00 alle 13.00
Memoria dilatata e composta per un nuovo mondo fanciullo, corsi e ricorsi storici
Luogo di appuntamento: via Annunziata 34
Passeggiate di disegno ad occhi chiusi, dall'Annunziata a Porta Capuana attraverso l'immagine dei
luoghi impressa nella mente di chi li abita o li attraversa.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Zap!
Costo: € 10 (laboratorio sperimentale di urban sketching e visita guidata)
Info: mail dacartworks@gmail.com, infl@zap.ink, tel 3403317380
26 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
26 maggio ore 11.00 (prima visita), ore 17.00 (seconda visita)
“Arte nel …Vico”: insolita visita nel pensiero vichiano
Appuntamento: ingresso della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto 4
Visita al Complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi attraverso un vivo dialogo tra filosofia
vichiana e arte.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Cooperativa Sociale ParteNeapolis
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@parteneapolis.it, www.parteneapolis.it, tel 0814420039/3203512220

26 maggio ore 11.30
Giambattista Vico, lo storiografo alla corte di Carlo di Borbone
Appuntamento: Piazza del Plebiscito, statua di Carlo di Borbone
Visita guidata teatralizzata in cui si rievoca la nomina di storiografo regio conferita dal re Carlo di
Borbone a Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Infoturismonapoli con la collaborazione dell’Associazione Fantasie
Rievocatori d’Epoca
Costo: € 13 dagli 11 ai 65 anni, € 6 sotto i 10 anni e al di sopra dei 65 anni
Info: mail direzione@infoturismonapoli.com, tel. 3428267869, 3801451379, 3924704419
27 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Giambattista Vico: Senso, Fantasia, Ragione
Appuntamento: Palazzo Cariati, Corso Vittorio Emanuele, 581
Visita guidata all'interno del Palazzo Cariati, Sede Istituto Pontano di Napoli
Ingresso gratuito su prenotazione
Visita in Italiano/Inglese
a cura degli alunni dell'Istituto Pontano di Napoli
Info: 0817049111  0817049363 – info@istitutopontano.it
27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
27 maggio ore 10.00 (prima visita) e ore 15.30 (seconda visita)
Vico tra i vicoli del Centro Antico
Appuntamento: Ingresso Chiesa Santi Filippo e Giacomo, Via San Biagio dei Librai 118
Passeggiata guidata per i vicoli del centro per ripercorrere la vita e il pensiero di Giambattista Vico
nei luoghi dove visse: la casa natia in via San Biagio dei Librai 112, la Chiesa di San Biagio
Maggiore ove fu battezzato, Vico Giganti dove visse da sposato, la Chiesa dei Girolamini dove fu
sepolto.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazioni APS Manallart e Respiriamo Arte
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@manallart.it , tel 3338877512, 3333851932
27 maggio ore 10.00
Visita ai luoghi di Giambattista Vico – Il quartiere
Appuntamento: Chiesa dei SS. Severino e Sossio, via Bartolomeo Capasso
San Biagio dei Librai, la casa natale, vico Giganti, il quartiere

a cura di Touring Club italiano – Club di Territorio di Napoli
Costo: € 10
Info: mail napoli@volontaritouring.it, tel. 3351272933
27 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Corsi e ricorsi della Storia : Passato, presente e futuro del Complesso della SS. Trinità delle
Monache
Appuntamento: giardino superiore del Complesso della SS. Trinità delle Monache (Ex Opedale
Militare)
Visite guidate, mostre, sperimentazione di usi temporanei, attività di coprogettazioene e visioning
presso il Complesso monumentale della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di URBACT Local Group 2 Chance
Costo: gratis
Info: mail ulg.urbactnapoli@gmail.com, www.comune.napoli.it/2ndchance , tel. 0817958932
27 maggio ore 10.15
Un luogo, gli uomini e la Provvidenza
Appuntamento: Piazza del Gesù e Maria davanti al cancello della Chiesa
Visita guidata della Chiesa di Gesù e di Maria e un attore, con interpretazione di alcune pagine delle
opere di Giambattista Vico a cura dell’attore Rino Pilla
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione di Promozione Sociale Euforika Napoli
Costo: € 8
Info: mail locusisteinfo@gmail.com www.locusiste.it 3472374210
27 maggio ore 11.00
Passeggiando con Vico
Appuntamento: Piazza del Gesù (sotto la Guglia dell’Immacolata)
Visita guidata lungo Spaccanapoli nei luoghi dove Giambattista Vico visse, studiò e operò (Chiesa
del Gesù Nuovo, via Mezzo cannone, via San Gregorio Armeno), facendo riferimento anche agli
studi di Benedetto Croce sul pensiero vichiano.
Visita in Italiano/Inglese/Spagnolo
a cura di Associazione Culturale No Profit Heracles 2015
Costo: € 10
Info: mail heracles_2015@libero.it/ 3480128461 / 3384718164 (nell’arco del mese di maggio
l’Associazione è a disposizione per visite in lingua inglese e spagnola da concordare
preventivamente con mail o ai recapiti telefonici)
27 maggio ore 11.00
Dialogo immaginario tra Vico e Leopardi: Parco Vergiliano

Visita guidata teatralizzata alla scoperta della filosofia di Vico trasfusa nella riflessione
leopardiana
Appuntamento: ingresso del Parco Vergiliano a Piedigrotta
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Cratere di luce e Compagnia Teatrale Ipocriti Associati
Costo: € 8
Info mail craterediluce@gmail.com, tel. 3289742975
27 maggio ore 11.30
Giambattista Vico, lo storiografo alla corte di Carlo di Borbone
Appuntamento: Piazza del Plebiscito, statua di Carlo di Borbone
Visita guidata teatralizzata in cui si rievoca la carica di storiografo regio conferita dal re Carlo di
Borbone a Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Infoturismonapoli con la collaborazione dell’Associazione Fantasie
Rievocatori d’Epoca
Costo: € 13 dagli 11 ai 65 anni, € 6 sotto i 10 anni e al di sopra dei 65 anni
Info: mail direzione@infoturismonapolli.com, tel. 3428267869, 3801451379, 3924704419
28 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
29 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
30 maggio ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/

prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
31 maggio ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
1 giugno ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione Metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
1 giugno ore 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.0017.00
Memoria dilatata e composta per un Nuovo Mondo Fanciullo
Appuntamento: via dell'Annunziata 34
Il ventre di Napoli : Visita guidata al Complesso Monumentale dell'Annunziata attraverso un
approccio fanciullesco di vichiana memoria nei luoghi dell'infanzia abbandonata
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Culturale Manallart
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo:€ 5
Info: mail manart.cultura@gmail.com, tel. 3338877512, 3333851932
2 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana (con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)

2 giugno ore 10.00
Vergini e Sanità, “ dai bestioni alla civiltà” attraverso la nascita della religione (da La Scienza
Nuova)
Appuntamento: Stazione Metro di piazza Cavour linea 2
Percorso animato con degustazioni alla scoperta del Borgo dei Vergini e della Sanità, alla luce della
concezione storiografica di Vico, secondo la quale con la nascita della religione “i bestioni” escono
dallo stato di ferinità e si avvicinano alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
2 giugno ore 10.00 (prima visita) e ore 15.30 (seconda visita)
Vico tra i vicoli del Centro Antico
Appuntamento: Ingresso Chiesa Santi Filippo e Giacomo, Via San Biagio dei Librai 118
Passeggiata guidata per i vicoli del centro per ripercorrere la vita e il pensiero di Giambattista Vico
nei luoghi dove visse: la casa natia in via San Biagio dei Librai 112, la Chiesa di San Biagio
Maggiore ove fu battezzato, Vico Giganti dove visse da sposato, la Chiesa dei Girolamini dove fu
sepolto.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazioni APS Manallart e Respiriamo Arte
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@manallart.it , tel 3338877512, 3333851932
2 giugno dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Omaggio a Totò e a Giambattista Vico
Appuntamento: Palazzo Venezia, Via Benedetto Croce 19
Visita teatralizzata in Palazzo Venezia (galleria, Casina Pompeiana, terrazzo e giardino pensile) per
rendere omaggio a Totò e Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/Francese
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
Ingresso gratuito
Info: mail palazzovenezia@gmail.com, tel. 0815528739
2 giugno ore 10.30 (prima visita), ore 16.00 (seconda visita)
Corsi e ricorsi della storia di Napoli: I Sebastà Isolympia
Appuntamento: piazza Nicola Amore, angolo via Duomo
Visita teatralizzata attraverso il dialogo immaginario tra Giambattista Vico e i personaggi degli
Isolympia (Augusto, Nerone ecc.), gli antichi giochi di Neapolis simili a quelli che si svolgevano
nella greca Olympia, lungo il percorso che va da piazza Nicola Amore, dove sono emersi i resti del
Gymnasium, dello stadio e del tempio dedicato ad Augusto, e attraverso via Duomo giunge a san
Biagio dei Librai e ai Gerolomini dove Vico rispettivamente nacque e fu sepolto, fino al Museo
Archeologico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Amartea
Costo: € 10 (oltre eventuale biglietto al Museo Archeologico)
Info: mail info@isolimpia.org, www.isolimpia.org, tel. 0813415154, 3355447430, 3883613264
2 giugno ore 11.00
Giambattista Vico, San Domenico Maggiore e la prima Università di Napoli
Appuntamento: ingresso Sagrestia della Chiesa di San Domenico Maggiore

Visita al Complesso di San Domenico Maggiore, sede fino al XVI secolo dell'Università e polo
filosofico di straordinaria fama grazie all'opera di Tommaso d'Aquino (di cui si visiterà la cella e
l'aula dove teneva le sue lezioni) e Giordano Bruno
Visita in Italiano/Inglese
a cura di DOMA Museo San Domenico Maggiore
Costo: € 7
Info: mail domanapoli@gmail.com, www.museosandomenicomaggiore.it, tel. 3338638997
2 giugno ore 11.00 (prima visita), ore 17.00 (seconda visita)
“Arte nel …Vico”: insolita visita nel pensiero vichiano
Appuntamento: ingresso della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto 4
Visita al Complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi attraverso un vivo dialogo tra filosofia
vichiana e arte.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Cooperativa Sociale ParteNeapolis
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@parteneapolis.it, www.parteneapolis.it, tel 0814420039/3203512220
2 giugno ore 11.30
Giambattista Vico, lo storiografo alla corte di Carlo di Borbone
Appuntamento: Piazza del Plebiscito, statua di Carlo di Borbone
Visita teatralizzata in cui si rievoca la carica di storiografo regio conferita dal re Carlo di Borbone a
Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Infoturismonapoli con la collaborazione dell’Associazione Fantasie
Rievocatori d’Epoca
Costo: € 13 dagli 11 ai 65 anni, € 6 sotto i 10 anni e al di sopra dei 65 anni
Info: mail direzione@infoturismonapoli.com, tel . 3428267869, 3801451379, 3924704419
2 giugno ore 18.00
A spasso con Giambattista Vico
Appuntamento: piazza Monteoliveto 13, sede della Associazione Insolitaguida Napoli
Passeggiata narrata per Spaccanapoli “a braccetto” con Giambattista Vico alla scoperta del
contesto storico, sociale e dei luoghi in cui visse il filosofo. Reading sul suo pensiero filosofico e
pedagogico con spunti di riflessione sul presente. Itinerari da piazza Monteoliveto a vico Giganti,
passando per piazza del Gesù, piazza San Domenico, via S. Biagio dei librai 112, Chiesa dei
Gerolomini)
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Insolitaguida Napoli
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 7 (quota associativa valida per un anno)
Info: mail info@insolitaguida.it, www.insolitaguida.it, cell. 3389652288
3 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella
Appuntamento: Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria vecchia 23
Visita guidata agli antichi Sedili di Forcella e Capuana
(con APP) e ai luoghi dove visse
Giambattista Vico con riflessioni sul suo pensiero filosofico, tra testimonianze archeologiche
dell'antica Neapolis, opere pittoriche e architettoniche del patrimonio artistico partenopeo, tra i
luoghi simbolo di legalità, carità e giustizia di ieri e di oggi
Visita in Italiano/Inglese

a cura di Associazione Annalisa Durante e Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 12 per maggiorenni, € 8 per minorenni
Info: mail info@annalisadurante.it, plvesuvio@gmail.com, www.annalisadurante.it,
http://plvesuvio.altervista.org, tel. 3388408138, 3391533960 (dalle 10.00 alle 20.00)
3 giugno ore 10.00 (prima visita) e ore 15.30 (seconda visita)
Vico tra i vicoli del Centro Antico
Appuntamento: Ingresso Chiesa Santi Filippo e Giacomo, Via San Biagio dei Librai 118
Passeggiata guidata per i vicoli del centro per ripercorrere la vita e il pensiero di Giambattista Vico
nei luoghi dove visse: la casa natia in via San Biagio dei Librai 112, la Chiesa di San Biagio
Maggiore ove fu battezzato, Vico Giganti dove visse da sposato, la Chiesa dei Girolamini dove fu
sepolto.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazioni APS Manallart e Respiriamo Arte
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 5
Info: mail info@manallart.it , tel 3338877512, 3333851932
3 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Corsi e ricorsi della Storia : Passato, presente e futuro del Complesso della SS. Trinità delle
Monache
Appuntamento: giardino superiore del Complesso della SS. Trinità delle Monache (Ex Opedale
Militare)
Visite guidate, mostre, sperimentazione di usi temporanei, attività di coprogettazioene e visioning
presso il Complesso monumentale della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)
Visita in Italiano/Inglese
a cura di URBACT Local Group 2 Chance
Costo : gratis
Info: mail ulg.urbactnapoli@gmail.com, www.comune.napoli.it/2ndchance , tel. 0817958932
3 giugno ore 10.30
Da San Biagio dei Librai a San Marcellino, Vico da studente indisciplinato a professore
innovatore
Appuntamento: Piazza San Domenico Maggiore, nei pressi della guglia
Percorso animato tra i luoghi che raccontano la vita e gli studi di Vico, figlio di un povero libraio,
studente del Collegio dei Gesuiti e docente della cattedra di eloquenza e retorica all’Università di
Napoli.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
3 giugno ore 10.30 (prima visita), ore 16.00 (seconda visita)
Corsi e ricorsi della storia di Napoli: I Sebastà Isolympia
Appuntamento: piazza Nicola Amore, angolo via Duomo
Visita teatralizzata attraverso il dialogo immaginario tra Giambattista Vico e i personaggi degli
Isolympia (Augusto, Nerone ecc.), gli antichi giochi di Neapolis simili a quelli che si svolgevano
nella greca Olympia, lungo il percorso che va da piazza Nicola Amore, dove sono emersi i resti del
Gymnasium, dello stadio e del tempio dedicato ad Augusto, e attraverso via Duomo giunge a san

Biagio dei Librai e ai Gerolomini dove Vico rispettivamente nacque e fu sepolto, fino al Museo
Archeologico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Amartea
Costo: € 10 (oltre eventuale biglietto al Museo Archeologico)
Info: mail info@isolimpia.org, www.isolimpia.org, tel. 0813415154, 3355447430, 3883613264
3 giugno ore 11.00
Il Cimitero delle Fontanelle , ”dai bestioni alla civiltà” attraverso l'uso delle sepolture (da La
Scienza Nuova)
Appuntamento: stazione metro di Materdei, linea 1
Percorso animato attraverso il quale si racconta come per Vico l'uso delle sepolture consenta ai
“bestioni” di uscire dallo stato di ferinità per avvicinarsi alla civiltà.
Visita in Italiano/Inglese
a cura di Associazione Viviquartiere
Costo: € 7, bambini sino a 10 anni gratis
Info: mail info@viviquartiere.it, www.facebook.com/NapoliVIVIQUARTIERE/
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento al 3396304072
3 giugno ore 11.30
Giambattista Vico, lo storiografo alla corte di Carlo di Borbone
Appuntamento: Piazza del Plebiscito, statua di Carlo di Borbone
Visita guidata teatralizzata in cui si rievoca la carica di storiografo regio conferita dal re Carlo di
Borbone a Giambattista Vico.
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Infoturismonapoli con la collaborazione dell’Associazione Fantasie
Rievocatori d’Epoca
Costo: € 13 dagli 11 ai 65 anni, € 6 sotto i 10 anni e al di sopra dei 65 anni
Info: mail direzione@infoturismonapoli.com3428267869, 3801451379, 3924704419
3 giugno ore 18.00
A spasso con Giambattista Vico
Appuntamento: piazza Monteoliveto 13, sede della Associazione Insolitaguida Napoli
Passeggiata narrata per Spaccanapoli “a braccetto” con Giambattista Vico alla scoperta del
contesto storico, sociale e dei luoghi in cui visse il filosofo. Reading sul suo pensiero filosofico e
pedagogico con spunti di riflessione sul presente. Itinerari da piazza Monteoliveto a vico Giganti,
passando per piazza del Gesù, piazza San Domenico, via S. Biagio dei librai 112, Chiesa dei
Gerolomini)
Visita in Italiano/Inglese/lingua dei segni
a cura di Associazione Insolitaguida Napoli
*Aderente al Forum Permanente degli Enti no Profit per il Turismo Sostenibile del Comune di
Napoli
Costo: € 7 (quota associativa valida per un anno)
Info: mail info@insolitaguida.it, www.insolitaguida.it, cell. 3389652288

