EVENTI
venerdì 28 aprile
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 9.30 – 18.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per riscoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 14.30 – 15.30 Evento di co-progettazione aperto al pubblico su Futuri possibili/Futuri desi-

derabili per l'area ex-Ospedale Militare
ore 15.30 – 18.30 Workshop di visioning – Una lettera scritta nel 2027 a un amico/parente che
descrive il pieno recupero dell'area ex-Ospedale Militare (a cura di Ascolto Attivo).
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
venerdì 28 aprile
Complesso Monumentale SS. Annunziata Napoli
Incontri di Lettura - ore 16,30. Salone biblioteca medica,
Pinocchio in fuga alla ricerca di sé
a cura di Annamaria Laville "Associazione semi di laboratorio", in collaborazione con l'Associazione "Manallart" e la libreria "Io ci Sto".
"Pinocchio l'eroe dei tre mondi"
con Giancarlo Alfano, professore Università degli Studi di Napoli Federico II,
Info e prenotazioni manart.cultura@gmail.com;- 333.8877512 – 333.3851932 - 081 681405
venerdì 28 aprile ore 20.30
Villa Pignatelli, Sala Veranda, via Riviera di Chiaja, 200

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli, produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,
Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
venerdì 28 aprile ore 20.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Giro panoramico fino a Capo Posillipo. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti
della filmografia di Totò. Cena in rada nello specchio d'acqua antistante il Maschio Angioino.
Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana. Rientro al Molo Beverello alle
ore 1.00.
Costo € 55.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
sabato 29 aprile ore 9.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Navigazione fino a Capri. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti del film
“L'imperato di Capri” di Totò. Arrivo a Capri e pranzo a bordo. Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana.

Ore 14.30 Sbarco facoltativo sull'isola a mezzo di battellieri.
Ore 17.00 Partenza da Capri
Ore 19.00 Rientro al Molo Beverello.
Costo € 60.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
sabato 29 aprile
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 9.30 – 18.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per riscoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 10.00 – 13.30 Incontro formativo su umorismo e intercultura, ascolto attivo e gestione creativa dei conflitti, dinamiche del confronto creativo (a cura di Ascolto Attivo).
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
sabato 29 aprile ore 20.30
Villa Pignatelli, Sala Veranda, via Riviera di Chiaja, 200

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli,
produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,
Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
domenica 30 aprile ore 11.00
appuntamento Piazza Carità

Il nostro gioco fa 90: TOTÒ e la scoperta di Napoli
caccia al tesoro sulle tracce di TOTÒ , alla ricerca delle storie, dei luoghi e dell’umanità
che en popolano i film…vari indizi com cui si confronteranno le squadre a cui sarà anche
chiesto di interpretare poesie e sketch del principe della risata
10 euro (sconti per i partecipanti delle scorse edizioni)
A cura di Roots Discovery Campi Flegrei
mail rootsdiscoverycf@gmail.com; cell. 34066778413; fb rootsdiscovery
domenica 30 aprile ore 11,30
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

Gli amanti della panchina.. . un omaggio a Peynet e TOTÒ
a cura di Palazzo Venezia Napoli in collaborazione con Lo sguardo che trasforma
breve pièce teatrale com muisca e canto dal vivo, mimo e prosa umoristica con Giovanni Panza,
Tiziana Tirrito, Ambra Marcozzi e Guido Liotti. Spettacolo-aperitivo nel giradino e nella casina
pompeiana com canzoni dal vivo da Piaf, Brassens e Antonio de Curtis
12 euro, prenotazione 0815528739
cell. 0815528739; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
domenica 30 aprile ore 19.30
Chiesa dell'Immacolata al Gesù Nuovo

Concerto di musica classica
a cura dell'Associazione culturale Insieme Oltre La Musica
Concerto di musiche barocche e tardo barocche, da Vivaldi a Bach eseguite dell'orchestra giovanile di archi Roma Youth String Orchestra.
mail info@iolm.it; cell. 3287087963

domenica 30 aprile ore 19,30
Chiesa dell'Immacolata al Gesù Nuovo piazza del Gesù

Bach e il suo tempo
a cura dell'Associazione Insieme Oltre la Musica
un'orchestra giovanile di archi la Roma Youth String Orchestra in un concerto di
musiche barocche e tardo barocche da Vivaldi a Bach
Ingresso gratuito
cell. 3287087963; mail info@iolm.it; www.iolm.it

classica tra

lunedì 1° maggio ore 11,00
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Percorsi musicali al Museo Nazionale di Pietrarsa
a cura di Associazione Mousikè
performance musicale per arricchire la visita libera al Museo al termine della quale i
visitatori saranno coinvolti in attività di Body Percussion guidati da un esperto e con
l'utilizzo di celebri sinfonie
10 euro – under 18: 8 euro (il costo del biglietto include visita al sito e partecipazione
all'iniziativa)
cell. 3402399453; mail info@associazionemousike.com
lunedì 1° maggio
Chiesa dei Santi Marcellino e Festo in Largo San Marcellino

Musica tra plaisir e bonheur – Le vie della felicità
a cura della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti
ore 18.15 Visita guidata alla Chiesa e al Chiostro a cura delle storiche dell'arte di Culturafelix riservata ai partecipanti al concerto
ore 19.00 Conversazione/Concerto con la partecipazione del prof. Enzo Cocco, autore del saggio
“Le vie della felicità in Voltaire”, alla ricerca del prezioso equilibrio tra plaisir brillante e intimo bonheur. Musiche eseguite dall'Orchestra Scarlatti Young .
Costo € 10.00
mail info@nuovaorchestrascarlatti.it; tel. 081410175
lunedì 1° maggio
Museo Diocesano, Complesso monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina
Apertura straordinaria fino alle ore 20:30 per la chiusura della mostra "Leonardo a Donnaregina
i Salvator Mundi per Napoli
tel. 0815571365; mail info@museodiocesanonapoli.it
martedì 2 maggio ore 18.00
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella4

357 Candeline per Scarlatti
Nell’ambito del “Maggio dei Monumenti e della Musica” del Conservatorio di Napoli
Francesca Aspromonte, soprano; Andrea Buccarelli, clavicembalo; Manuela Albano, violoncello - in
collaborazione con Associazione Scarlatti Ente Mora
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
martedì 2 maggio ore 19.00
Succorpo della S.S. Annunziata, via Annunziata, 34

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli,
produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,

Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
mercoledì 3 maggio ore 19.00
Succorpo della S.S. Annunziata, via Annunziata, 34

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli,
produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,
Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
giovedì 4 maggio ore 17.30
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

I poeti de La parola abitata incontrano Antonio de Curtis
a cura di Palazzo Venezia Napoli
Reading di poesia dedicata alla figura di TOTÒ
10 euro, prenotazione 0815528739
cell. 0815528739; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
giovedì 4 maggio ore 16.00
Succorpo della S.S. Annunziata, via Annunziata, 34

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli,
produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,
Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
giovedì 4 maggio ore 21.00
Basilica di san Giovanni Maggiore

Napoli Jazz Fest 2017 III edizione
a cura di Associazione Culturale New around midnight
Elisabetta Serio 4et feat Javier Girotto
15 euro
Info e prevendite: Concerteria tel. 0817611221 Botteghino tel. 0815568054 Promos tel. 0815564726
Tkt point tel. 0815294939
www.go2.it www.promosnapoli.it www.concerteria.it
venerdì 5 maggio
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 12.30 – 14.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per
riscoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 14.30 – 18.30 Incontro formativo e simulazione dello Spazio Ideativo Partecipato cosiddetta
OST - Open Space Technology (a cura di Ascolto Attivo).
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
venerdì 5 maggio ore 18.00
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella4
TON KOOPMAN - TINI MATHOT, clavicembalo
in collaborazione con Associazione Scarlatti Ente Morale

Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
venerdì 5 maggio ore 12.00 – 20.00
Orto Botanico di Napoli – via Foria , 223

Planta, il giardino e non solo (al suo interno la sezione Planta per TOTÒ )
a cura della dott.ssa Rosa Muoio dell'Orto Botanico dell'Università degli studi di Napoli Federico II
Mostra mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche arricchita
dagli omaggio che vari artisti faranno a TOTÒ con musiche spettacoli e poesie.
La pittrice Nadia Basso esporrà una sua personale dedicata ad Antonio de Curtis nei viali e
nella Serra dell'Orto Botanico.
ore 12.30 concerto inaugurale “Fiori musicali” pianoforte a quattro mani con M. Vinciguerra e
M. Tramma
ore 18.00 concerto “Duo Nereus” pianoforte a quattro mani con C. Iuliani e L. Fiscella
Ingresso libero
mail muoio@unina.it; tel. 081.2533927
venerdì 5 maggio ore 18.30
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

Gli amanti della panchina.. . un omaggio a Peynet e TOTÒ
a cura di Palazzo Venezia Napoli in collaborazione con Lo sguardo che trasforma

breve pièce teatrale com muisca e canto dal vivo, mimo e prosa umoristica con Giovanni Panza,
Tiziana Tirrito, Ambra Marcozzi e Guido Liotti. Spettacolo-aperitivo nel giradino e nella casina
pompeiana com canzoni dal vivo da Piaf, Brassens e Antonio de Curtis
12 euro, prenotazione 0815528739
cell. 0815528739; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
venerdì 5 maggio ore 19.00
Succorpo della S.S. Annunziata, via Annunziata, 34

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli,
produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,
Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
venerdì 5 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
venerdì 5 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ

32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
venerdì 5 maggio ore 20.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Giro panoramico fino a Capo Posillipo. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti
della filmografia di Totò. Cena in rada nello specchio d'acqua antistante il Maschio Angioino.
Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana. Rientro al Molo Beverello alle
ore 1.00.
Costo € 55.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
venerdì 5 maggio ore 20.30
Teatro Sannazaro via Chiaia

“Li nepute de lu Sinneco” di Eduardo Scarpetta
a cura di Rotary club Napoli Nord est
Due atti di E. Scarpetta per la regia di Carmine Gammaro
15 euro (il ricavato della serata sarà devoluto al “Progetto Rione Sanità dedicato ai giovani
del quartiere)
info: gigi_cimmino@yahoo.it – 3473301179
venerdì 5 maggio Ore 20,30
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San pasquale a Chiaia, 49
“Estratti di anime femminili. Donne che danno voce alle donne”
con Gianluca Masone, Rita Licenziato e Manuela Pugliese
e la partecipazione di Lino Blandizzi
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
sabato 6 maggio ore 9.00 – 20.00
Orto Botanico di Napoli – via Foria , 223

Planta, il giardino e non solo (al suo interno la sezione Planta per TOTÒ )
a cura della dott.ssa Rosa Muoio dell'Orto Botanico dell'Università degli studi di Napoli Federico II
Mostra mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche arricchita
dagli omaggio che vari artisti faranno a TOTÒ con musiche spettacoli e poesie.
La pittrice Nadia Basso esporrà una sua personale dedicata ad Antonio de Curtis nei viali e
nella Serra dell'Orto Botanico.
ore 12.00 concerto “Favolose creazioni” musica e racconti con S. Biancardi e M.C. Zarpellon
ore 18.00 concerto “Innesti musicali tra gli stili del '900” pianoforte, tromba, sax, trombone
e voce
ore 19.00 spettacolo “O Maggio a TOTÒ ” Vincenzo Peluso, attore e regista, accompagnato al
pianoforte da Sasà Mendoza, racconta in una sua originale interpretazione, con aneddoti, canzoni
e poesie l'insuperabile talento del Principe della risata (nel Cortile del Castello)
Ingresso libero
mail muoio@unina.it; tel. 081.2533927
sabato 6 maggio ore 9.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli

a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Navigazione fino a Capri. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti del film
“L'imperato di Capri” di Totò. Arrivo a Capri e pranzo a bordo. Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
Ore 14.30 Sbarco facoltativo sull'isola a mezzo di battellieri.
Ore 17.00 Partenza da Capri
Ore 19.00 Rientro al Molo Beverello.
Costo € 60.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
sabato 6 maggio ore 11,00
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

Ritratti
a cura di Associazione Mousikè – Palazzo Venezia Napoli – Accademia Musicale Europea
concerto presentazione CD pianista Cristina Cavalli. Proiezioni dedicate a TOTÒ

/Aperitivo/Concerto/Visita guidata
5 euro, prenotazione 0815528739
cell. 0815528739; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
sabato 6 maggio ore 11,00
Via Santa Chiara e via Pallonetto a Santa Chiara
“Totò cerca casa… Santa Chiara lo ospita”
Performance teatrale in strada: “C’ERA UNA VOLTA UN PRINCIPE” – OMAGGIO ALLA NAPOLI AL TEMPO DI TOTO’ (ore
12,00), messo in scena dalla compagnia SIPES. Gli attori cammineranno per le strade inscenando i
loro skecth e monologhi dedicati a Totò e ai suoi film, per poi incontrarsi dinanzi
all’ingresso del chiostro.
Percorso culturale e turistico segnalato con striscioni e locandine dei film di Totò.
Dalle 11 alle 13 sarà possibile visitare le botteghe degli artigiani, i negozi tipici ed i
ristoranti com la pedonalizzazione delle due strade.

Comitato Santa Chiara per Maggio dei Monumenti 2017
sabato 6 maggio ore 16.00 – 19.00
Casina Pompeiana – Villa comunale

Piccolo Festival per piccole e grandi orecchie
a cura dell'Associazione Nati per la musica
Laboratorio didattico creativo-musicale per bambini da 0 a 6 anni
mail lamusicaingioco@gmail.com
sabato 6 maggio ore 18,00
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Prossima fermata: la stazione dei ricordi
a cura di Associazione Karma
performance teatrale animata messa in scena interamente a bordo delle
carrozze con il coinvolgimento del pubblico che avrà la sensazione di viaggiare su un treno
storico in una giornata qualunque
15 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
sabato 6 maggio
Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo - Salita Pontecorvo, 65

Maggio alle Scalze - Napule, tu e io
a cura dell'Associazione Archintorno e del Coordinamento Le Scalze
ore 18.00 – 19.00 Visite Guidate a cura dell'Associazione Archintorno
mostra Frammenti di Paradiso dalla collezione di Fabio Agovino

mostra Donne di Terra
ore 19.00 Aizamm 'A Voce concerto di musica popolare con la Piccola Orchestra
Prenotazione consigliata – Costo € 5.00
mail info@archintorno.org; cell. 3392255494
sabato 6 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca
5 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
sabato 6 maggio ore 19.00
Succorpo della S.S. Annunziata, via Annunziata, 34

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli,
produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,
Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
sabato 6 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
sabato 6 maggio ore 19.30
Chiesa di Santa Caterina a Formiello

Concerto per organo di Ton Koopman
a cura dell'Associazione Alessandro Scarlatti
Concerto di inaugurazione dell'organo restaurato della Chiesa di Santa Caterina a Formiello con
protagonista Ton Koopman, uno dei massimi organisti viventi.
Ingresso libero
sito www.associazionescarlatti.it; tel. 081.406011
sabato 6 maggio ore 20,00
Chiesa di San Gennaro all’Olmo

TOTÒ

mania

a cura dell’Associazione culturale Locus Iste e del Trio Esperidi
concerto di canzoni classiche napoletane del Trio Esperidi (chitarra classica, violino e voce) e
suggestioni narrative e teatrali ispirate dalla vicenda artistica ed esistenziale
dell’indimenticato attore
10 euro, prenotazione obbligatoria
cell. 3472374210; mail locusisteinfo@gmail.com; locusisteblog.wordpress.com; www.locusiste.it;
facebook www.facebook.com/associazionelocusiste
sabato 6 maggio ore 20.30

Teatro Sannazaro via Chiaia

“Li nepute de lu Sinneco” di Eduardo Scarpetta
a cura di Rotary club Napoli Nord est
Due atti di E. Scarpetta per la regia di Carmine Gammaro
15 euro (il ricavato della serata sarà devoluto al “Progetto Rione Sanità dedicato ai giovani
del quartiere)
info: gigi_cimmino@yahoo.it – 3473301179
sabato 6 maggio ore 21.00
Basilica di san Giovanni Maggiore

Napoli Jazz Fest 2017 III edizione
a cura di Associazione Culturale New around midnight
MdS BigBand – Concerto della Big Band del Liceo Margherita di Savoia
Special guest Giulio Martino Sax e Lorenzo Federici Tromba
7 euro
Info e prevendite: Concerteria tel. 0817611221 Botteghino tel. 0815568054 Promos tel. 0815564726
Tkt point tel. 0815294939
www.go2.it www.promosnapoli.it www.concerteria.it
sabato 6 maggio
Parrocchia di Santa Maria del Parto a Mergellina

Premio nazionale di poesia Salvatore Cerino
a cura dell'Associazione “Salotto Salvatore Cerino”
Saranno premiati i vincitori del concorso di poesia e saranno lette le poesie prime classificate
con intermezzi musicali eseguiti dal complesso jazz “Divieto di swing”
mail assuntacerino@alice.it; cell. 3394202659
domenica 7 maggio ore 9.00 – 20.00
Orto Botanico di Napoli – via Foria , 223

Planta, il giardino e non solo (al suo interno la sezione Planta per TOTÒ )
a cura della dott.ssa Rosa Muoio dell'Orto Botanico dell'Università degli studi di Napoli Federico II
Mostra mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche arricchita
dagli omaggio che vari artisti faranno a TOTÒ con musiche spettacoli e poesie.
La pittrice Nadia Basso esporrà una sua personale dedicata ad Antonio de Curtis nei viali e
nella Serra dell'Orto Botanico.
Planta celebra la sua V edizione con uno speciale annullo filatelico di Poste italiane nella
sola giornata di domenica.
ore 12.00 concerto “La Paranza” canti e suoni all'ombra del Vesuvio di R. Barbaro
ore 18.30 spettacolo “O Maggio a TOTÒ ” Vincenzo Peluso, attore e regista, accompagnato al
pianoforte da Sasà Mendoza, racconta in una sua originale interpretazione, con aneddoti, canzoni
e poesie l'insuperabile talento del Principe della risata (nel Cortile del Castello)
Ingresso libero
mail muoio@unina.it; tel. 081.2533927
domenica 7 maggio ore 10.00 – 13.00
Bosco di Capodimonte ingresso porta Miano

Un bosco reale per tutti
a cura dell'Associazione Famiglie in rete / Napoli4all
Tour botanici a cura dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico e dei loro educatori
unitamente a due esperti botanici.
Gruppo di massimo 20 persone
mail napoli4all@gmail.com; cell. 3348202165
domenica 7 maggio ore 10.30

Belvedere del Real Bosco di Capodimonte

World Laughter Day – Giornata mondiale della Risata per la Pace
a cura dell'Associazione Nazionale Yoga della Risata e di “Gente Green”
Stage ed esercizi dello Yoga della Risata. Un coro di risate per portare un segno di speranza e
di pace a tutte le nazioni della terra a Napoli anche in omaggio al “Principe del sorriso:
Antonio De Curtis”.
Partecipazione gratuita
cell. 3497626325
domenica 7 maggio ore 10.30/11.30/12.30
Museo Diocesano, Complesso monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina
I Tableaux Vivants da Caravaggio, spettacolo
10 euro, ridotto gruppi e under 18 8 euro
tel. 0815571365; mail info@museodiocesanonapoli.it
domenica 7 maggio ore 11.30
Domus Ars Centro Cultura

Napoli Jazz Fest 2017 III edizione
a cura di Associazione Culturale New around midnight
Concerto/Aperitivo Carlo Lomanto & Emilia Zamuner in ''A Cappella project da Vivaldi a Miles
Davis''
Special guest Giulio Martino Sax e Lorenzo Federici Tromba
10 euro
Info e prevendite: Concerteria tel. 0817611221 Botteghino tel. 0815568054 Promos tel. 0815564726
Tkt point tel. 0815294939
www.go2.it www.promosnapoli.it www.concerteria.it
domenica 7 maggio ore 17.30
Succorpo della S.S. Annunziata, via Annunziata, 34

Happy crown
spettacolo da Riccardo III di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli,
produzione de Il Teatro Galleria Toledo
con Paolo Aguzzi, Michele Danuebio, Federico Aiello, Alessandra D’Elia, Luciano Dell’Aglio,
Stefano Jotti, Gennaro Maresca. Luci Cesare Accetta
tel. 081425037; www.galleriatoledo.org; fb GalleriaToledo
domenica 7 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca
5 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
domenica 7 maggio ore 19,00
Teatro san Potito via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo Omaggio a TOTÒ
a cura dell’Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
un affascinante viaggio nel mondo del Varietà, un omaggio al grande TOTÒ , che iniziò la sua
carriera a Roma come macchiettista e mimo fino a presentare il famoso numero della 'marionetta
disarticolata', con poesie, canzoni e sequenze di famose scenette
10 euro
cell. 3476517819; mail ciro.giorgio@gmail.com
domenica 7 maggio ore 19.00

Teatro San Potito – via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
i primi passi.
Costo € 10.00
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha mosso

domenica 7 maggio ore 20,30
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Ma-la-femmena? … Amanti note, amate da TOTÒ
a cura di Associazione Magna Graecia
performance poetica
15 euro
cell. 3393562828/3669555096 mail produzione.accademiamagnagraecia@hotmail.com
martedì 9 maggio ore 18.45
Sacrestia della Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149

“San Gennaro Patrono delle Arti – conversazioni in Cappella 2017”
I nuovi Angeli. Andrea Falcone nella Sagrestia del Tesoro
relatore Serenella Greco
a cura di Eccellentissima deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro
tel. 081294764; mail deputazionesangennaro@virgilio.it; www.cappellasangennaro.it
mercoledì 10 maggio ore 16.00
Società napoletana di Storia Patria, Maschio Angioino

Presentazione catalogo mostra documentaria “La Grande Guerra”
testimonianze delle scuole storiche napoletane
a cura di Francesco Di Vaio
Associazione Scuole Storiche Napoletane
mail francesco-divaio@libero.it
mercoledì 10 maggio ore 17.00
Pan | Palazzo delle Arti Napoli, via Dei Mille 60

Un incontro in paradiso
proiezione del musical coprodotto da Mediaset per la regia di Andrea Lo Vecchio con Umberto Del
Prete nei panni di TOTÒ
mail umbertodp83@libero.it
mercoledì 10 maggio ore 17.00
Complesso Monumentale di san Domenico Maggiore – Sala del Capitolo
vico San Domenico Maggiore, 18

La filosofia di David Bowie. Wilde, Kemp e la musica come teatro
Iain Chambers, Nina Ferrante e Michele Stanco in conversazione con Pierpaolo Martino
e mail: pierpaolo.martino@libero.it
giovedì 11 maggio ore 18,00
Scala di San Pasquale quartiere Montecalvario pressi P.zzo Cammarota

Veduta Leopardi
a cura di Costanzo Ioni
un omaggio a Giacomo Leopardi com interventi di poeti contemporanei
Partecipazione libera
cell. 3331103782; mail costanzo.ioni@gmail.com
giovedì 11 maggio ore 20,00
Antica Cantina Sepe – via Vergini, 55

“EVVIVO TOTÒ: Aperi-Sepe com TOTÒ”
a cura di Associazione “Napoli inVita e Antica Cantina Sepe
Serata di intrattenimento “a prescindere”, com la partecipazione di Fabio & Paolo Lastrucci
“Liberare stereotipi Dopandoli – Omaggio a TOTÒ”

esposizione a cura di Sarajevo Supermarket, Home Studio.
Partecipazione libera
info sul sito www.napolinvita.com
venerdì 12 maggio ore 10.30-20.00
Casina Pompeiana, Villa Comunale

A festa d’’a lengua nosta
festa celebrativa della lingua napoletana, della storia e delle tradizioni di Napoli VI ed.
ore 12.00
inaugurazione mostra illustrativa Il principe di Casador, omaggio a TOTÒ
degustazione prodotti tipici regionali
ore 17.00

intervento del prof. Nicola De Blasi
ore 18.30

premio amatoriale di poesia dialettale, P. Farro
degustazione Vino Basile
a cura di Associazione Giambattista basile
mail associazionegiambattistabasile@gmail.com
venerdì 12 maggio
Complesso Monumentale SS. Annunziata Napoli
Incontri di Lettura - ore 16,30. Salone biblioteca medica,
Pinocchio in fuga alla ricerca di sé
a cura di Annamaria Laville "Associazione semi di laboratorio", in collaborazione con l'Associazione "Manallart" e la libreria "Io ci Sto".
Pinocchio, la censura e i bambini maleducati"
con Maurizio Braucci, scrittore
Info e prenotazioni manart.cultura@gmail.com;- 333.8877512 – 333.3851932 - 081 681405
venerdì 12 maggio ore 18.00
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella4 – Sala Scarlatti
Premio San Pietro a Majella a Roberto De Simone
Lezione concerto a cura di Roberto De Simone - Orchestra e solisti del San Pietro a Majella.
Demetrio Moricca, direttore.
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
venerdì 12 maggio ore 17.00 e 0re 18.30
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

Focusing Art Totò
un modo unico e innovativo di apprezzare le opere in mostra all'interno dell'esposizone “Totò
Genio” in collaborazione con la sociologa e psicologa clinica Dott.ssa Rosanna Camerlingo - a
cura di Live Local Napoli
10 euro inclusa entrata alla mostra, possibilità di concordare date diverse per gruppi privati,
destinata ad un pubblico sia italiano che straniero in inglese.
prenotazioni francesca@livelocalnapoli.it; cell. 3334279479
venerdì 12 maggio ore 18.00
Galleria Principe di Napoli

Sesta Edizione di Napoli Bike Festival
a cura dell'Associazione Napoli Pedala

Maxi pedalata con partenza e arrivo in Galleria Principe di Napoli. A seguire ci sarà la festa
di apertura del Festival che terminerà alle ore 24.00.
Partecipazione gratuita
mail info@napolibikefestival.it; sito www.napolibikefestival.it
venerdì 12 maggio ore 18,30 e ore 20.00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ

– Dietro le quinte di una vita passata

a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
venerdì 12 maggio ore 19,00
Villa Domi - via Scudillo, 19

Le donne di TOTÒ
a cura di Marianna Mercurio
recital di poesie e canzoni di Antonio de Curtis e di monologhi di Antonio Caruso interpretato
da Marianna Mercurio; regia Antonella Morea
8 euro (12 euro con degustazione)
ore 17,00
possibilità di raggiungere la location con una visita guidata a cura di Alessia De Gregorio e la
Pro Loco Capodimonte
appuntamento alla Stazione Metro Museo
3 euro
tel. 0815922233; cell. 3494551184
venerdì 12 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
venerdì 12 maggio ore 19,45
Ristorante Pizzeria Gorizia 1962 via Albino Albini

'O maggio a TOTÒ

– I volti del Principe

a cura di Associazione Culturale Neapolis Itinera e Ristorante Pizzeria Gorizia 1962
cena spettacolo dedicata a TOTÒ e alle innumerevoli sfumature della sua arte: momenti comici,
poetici e cantati porteranno alla memoria dei partecipanti il legame profondo che l'artista
aveva con la sua città, la sua gente, la sua lingua. Il tutto verrà realizzato assaporando i
piatti della tradizione napoletana cucinati dal ristorante Gorizia 1962 dove lo stesso Principe
andava a mangiare quando si trovava al vomero
25 euro prenotazione obbligatoria
cell. 3295799801; mail info@neapolisitinera.com www.neapolisitinera.com
venerdì 12 maggio ore 20.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli

a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Giro panoramico fino a Capo Posillipo. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti
della filmografia di Totò. Cena in rada nello specchio d'acqua antistante il Maschio Angioino.
Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana. Rientro al Molo Beverello alle
ore 1.00.
Costo € 55.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
venerdì 12 maggio
Terrazzo e Salone conferenze del giornale Napolipost.com in vico Santi Filippo e Giacomo 14/B

#TOTO'ILCIBODELLARISATA
a cura del giornale online Napolipost.com
Viaggio nell'arte culinaria di TOTÒ che attraverso le sue esilaranti battute, scene di film e
libri ha manifestato l'interesse per il buon cibo.
Costo € 15.00 a persona con prenotazione obbligatoria
mail comunicazioneglocale@gmail.com; cell. 3274348120
venerdì 12 maggio Ore 21,00
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San pasquale a Chiaia, 49
RICCARDO CERES in concerto
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
venerdì 12 maggio ore 21,00
“Scugnizzo liberato” - Salita Pontecorvo, 46

“EVVIVO TOTÒ presenta le “Fragili anime guerriere” uomini, non caporali
Concerto di presentazione del disco di Delirio Creativo (compagnia-laboratorio teatrale e
musicale)
a cura di Associazione “Napoli inVita
Ingresso gratuito
info sul sito www.napolinvita.com
sabato 13 maggio ore 9.00 – 14.00
Strade del quartiere Mercato

XII Concorso di Pittura estemporanea - L'Arte a Sant'Eligio e piazza Mercato
a cura dell'Associazione Storico Borgo Sant'Eligio e del Consorzio Antiche Botteghe Tessili
Oltre un centinaio di artisti saranno invitati a realizzare le loro opere che abbiano come tema
scorci, monumenti , chiese, angoli e strade del Borgo Sant'Eligio e di Piazza Mercato. Una
giuria di esperti sceglierà i vincitori per le tre categorie; Senior, Allievi e Junior.
mail borgosanteligio@gmail.com, eventi@antichebotteghe.it ; tel. 0815544834; cell. 3295644218.
sabato 13 maggio ore 9.00 – 14.00
Strade del quartiere Mercato

Edizione zero di “Mercato ad Arte”
a cura dell'Associazione Storico Borgo Sant'Eligio e del Consorzio Antiche Botteghe Tessili
Progetto espositivo che mira alla diffusione dell'arte aiutando la promozione degli artisti
fornendo loro uno spazio espositivo in piazza Mercato per organizzare una loro personale.
mail borgosanteligio@gmail.com, eventi@antichebotteghe.it ; tel. 0815544834; cell. 3295644218.
sabato 13 maggio ore 9.00 – 12.00
Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Maggio dei Monumenti per i più piccoli
a cura dell'Istituto Comprensivo Campo del Moricino
Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Campo del Moricino racconteranno ai genitori e ai
visitatori la storia di Corradino di Svevia e della Chiesa di Santa Fcroce e Purgatorio al

Mercato.
mail borgosanteligio@gmail.com, eventi@antichebotteghe.it ; tel. 0815544834; cell. 3295644218.
sabato 13 maggio ore 9.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Navigazione fino a Capri. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti del film
“L'imperato di Capri” di Totò. Arrivo a Capri e pranzo a bordo. Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
Ore 14.30 Sbarco facoltativo sull'isola a mezzo di battellieri.
Ore 17.00 Partenza da Capri
Ore 19.00 Rientro al Molo Beverello.
Costo € 60.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
sabato 13 maggio
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 9.30 – 18.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per riscoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 9.30 – 18.30 Caffetteria a cura di Lazzarelle.
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
sabato 13 maggio ore 10.00 – 20.00
Parco urbano della Mostra d'Oltremare

Sesta Edizione di Napoli Bike Festival
a cura dell'Associazione Napoli Pedala
Villaggio con stand per provare bici, per dibattiti, eventi sportivi, area food, relax. Il tema
di questa edizione del Festival è “Chi sogna Pedala”
Ingresso gratuito
mail info@napolibikefestival.it; sito www.napolibikefestival.it
sabato 13 maggio ore 10.30
Via San Giovanni Maggiore Pignatelli

Corteo Musicale di Mastro Masiello Mandolino
a cura dell'Associazione Mastro Masiello Mandolino
Un corteo musicale che partirà alle 11,00 da via San Giovanni Maggiore e percorrerà il
Pallonetto a santa Chiara, via santa Chiara, via benedetto Croce e piazza San Domenico, per
concludersi entro le 13,30 a piazzetta Nilo.
mail info@mastromasiellomandolino.it – tel 347.2669103
sabato 13 maggio ore 10-20
Casina Pompeiana, Villa Comunale

A festa d’’a lengua nosta
festa celebrativa della lingua napoletana, della storia e delle tradizioni di Napoli VI ed.
ore 10.00

I speak Napulitano - e tu sai scrivere e leggere napoletano?
Video-test di Napoletano
ore 12.00
inaugurazione della mostra fotografica Voices of woman

Ritratto di Donne napoletane di Raquel Laurenco
degustazione di prodotti tipici
ore 16.30
presentazione del sito web dell’associazione
degustazione vini regionali
ore 20.00
lezione di danze della tradizione
a cura di Associazione Giambattista basile
mail associazionegiambattistabasile@gmail.com
sabato 13 maggio ore 11-22
Porta Capuana

#cuoredinapoli
un nuovo progetto ideato e realizzato dal corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia
di Belle Arti di Napoli, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, la Municipalità 4 del Comune di Napoli e associazioni e privati che agiscono sul
territorio. L’antica porta della città sarà il cuore dell’evento: su di essa verrà installata
“Cuore”, scultura pulsante e luminosa, composta da 27 pixel
mail info.cuoredinapoli@gmail.com; Fb hashtagcuoredinapoli; Ig nuove_tecnologie_arte
sabato 13 maggio ore 11.30
Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo 286

Il bacio del risveglio
presentazione del videoclip musicale ideato e prodotto da SHARA
un viaggio quasi onririco tra passato e presente che mette in risalto le eccellenze della città
di Napoli con un riferimento intorduttivo a TOTÒ
Parte del progetto “Vento del Sud”, promosso dall’Associazione Terronian com la
collaborazione dell’Associazione Base Condor
ingresso libero
mail info@terronian.com; www.terronian.com
sabato 13 maggio ore 11,00
Via Santa Chiara e via Pallonetto a Santa Chiara
“Totò cerca casa… Santa Chiara lo ospita”
Performance teatrale in strada: “C’ERA UNA VOLTA UN PRINCIPE” – OMAGGIO ALLA NAPOLI AL TEMPO DI TOTO’ (ore
12,00), messo in scena dalla compagnia SIPES. Gli attori cammineranno per le strade inscenando i
loro skecth e monologhi dedicati a Totò e ai suoi film, per poi incontrarsi dinanzi
all’ingresso del chiostro.
Percorso culturale e turistico segnalato con striscioni e locandine dei film di Totò.
Dalle 11 alle 13 sarà possibile visitare le botteghe degli artigiani, i negozi tipici ed i
ristoranti com la pedonalizzazione delle due strade.

Comitato Santa Chiara per Maggio dei Monumenti 2017
sabato 13 maggio ore 15.00 – 19.00
Antisala dei Baroni del Maschio Angioino

VII Edizione del Premio “Città di Napoli” Memorial “Antonio De Curtis” (TOTÒ )
a cura dell'Accademia Internazionale Partenopea Federico II – Centro Studi di Lettere, Scienze,
Arti e Cultura
mail accademiafederico2@libero.it
sabato 13 maggio ore 16,30
Mercatino di Sant’Anna di Palazzo

"CHE CI FACCIO IO QUA"
A cura del Dipartimento di Architettura Federico II, Prof. Renato Capozzi e SAT I Municipalità,
Arch. Mauro Forte.
E mail fachiosi@tin.it

sabato 13 maggio ore 17.00
Piazza Dante

Parlammo a llengua nosta
a cura di Carlo Capezzuto e Nazario Napoli Bruno
serata identitaria in lingua napoletana con presentazione libri, esposizione materiali della
Raccolta Bonelli, spettacolo “O surdato 'e Gaeta” di Ferdinando Russo e Michele Zaccaro e un
ricordo di TOTÒ .
mail crlcpz@libero.it; nazariobruno@libero.it; cell. 3339603493 - 3332846352
sabato 13 maggio
Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo - Salita Pontecorvo, 65

Maggio alle Scalze - Napule, tu e io
a cura dell'Associazione Archintorno e del Coordinamento Le Scalze
ore 18.00 – 19.00 Visite Guidate a cura dell'Associazione Archintorno
mostra Frammenti di Paradiso dalla collezione di Fabio Agovino
degustazione

Wine & The City

ore 19.00 ScalzaBanda incontra Les Meteors concerto di fanfare
Prenotazione consigliata – Costo € 5.00
mail info@archintorno.org; cell. 3392255494
sabato 13 maggio ore 18,00
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

Concerto allievi dell'Accademia Musicale Europea
a cura di Associazione Mousikè – Palazzo Venezia Napoli – Accademia Musicale Europea
Proiezioni dedicate a TOTÒ /Aperitivo/Concerto/Visita guidata/CD omaggio
5 euro, prenotazione 0815528739
cell. 0815528739; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
sabato 13 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca
5 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
sabato 13 maggio ore 18,30 e ore 20.00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ

– Dietro le quinte di una vita passata

a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
sabato 13 maggio ore 19.00
El Jardin ristorante, corso Secondigliano 248

A cena con TOTÒ
cena-spettacolo comico musicale dedicata al principe della risata Umberto Del Prete nei panni di
TOTÒ , Sossio Giordano alla chitarra, Amira Rose la Sciantosa
mail umbertodp83@libero.it

sabato 13 maggio ore 21,00
Villa Domi via Scudillo, 19

Le donne di TOTÒ
a cura di Marianna Mercurio
recital di poesie e canzoni di Antonio de Curtis e di monologhi di Antonio Caruso interpretato
da Marianna Mercurio; regia Antonella Morea
8 euro (12 euro con degustazione)
ore 17,00
possibilità di raggiungere la location con una visita guidata a cura di Alessia De Gregorio e la
Pro Loco Capodimonte
appuntamento alla Stazione Metro Museo
3 euro
tel. 0815922233; cell. 3494551184
sabato 13 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
sabato 13 maggio ore 19,30
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Aperitreno: itinerario di storia e di gusto
a cura di Associazione Suggestioni culinarie e associazione Karma
la visita al Museo di Pietrarsa diventa ancora più interessante con la performance teatralizzata
a bordo delle carrozze d'epoca dove sarà possibile assaggiare le
prelibatezze di un tempo in un percorso originale che permetterà ai visitatori di rivivere la
storia a tutto tondo
20 euro
cell. 3348419565 mail info@suggestioniculinarie.com; info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
sabato 13 maggio ore 20,00
“Comunità Crescere Insieme onlus” - piazzetta San Vincenzo alla Sanità

Spettacolo conclusivo del “Laboratorio TOTÒ”e “Cineforum TOTÒ” com animazione finale (regia
teatrale Federica Palo – regia musicale Silvia Romano)
a cura di Associazione “Napoli inVita
Ingresso € 5,00 contributo a sostegno della Comunità – Cena a pagamento.
info sul sito www.napolinvita.com
sabato 13 maggio ore 20,30
Chiesa di Gesù e Maria

TOTÒ mbola
a cura di Euforika Napoli, Cultura Nova Editore, Amedeo Colella e Maria Di Razza
gioco di gruppo su cinema, cultura e tradizione della tombola napoletana ideato da Amedeo
Colella (durata 100 minuti)
10 euro
cell. 3356253349/3391406867 mail info@euforikanapoli.it; edizioni.culturanova@gmail.com;
amedeo.colella@gmail.com

sabato 13 maggio ore 21.00
Arts Cafe – via San Giuseppe dei Nudi, 9

Gran Varietà. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
i primi passi.
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha mosso

sabato 13 maggio Ore 20,30
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
GIOSI CINCOTTI e FRANCESCA RONDINELLA in concerto
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
domenica 14 maggio
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 9.30 – 18.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per riscoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 9.30 – 18.30 Caffetteria a cura di Lazzarelle.
ore 9.30 – 11.00 Kundalini Yoga per ragazzi dai 12 anni
ore 11.00 – 13.00 Clinica gratuita di SAT NAM RASAYAN (a cura dell'Associazione E. Gerardo)
ore 11.00 – 13.00 laboratori con i bambini di progettazione partecipata per una nuova visione
dell'Ospedale Militare (a cura di Federica Ferrara e Giovanna Ferramosca)
ore 11.30 laboratori creativo musicali accreditati dal programma nazionale “nati per la musica” (0-3 anni e 3-6 anni) (a cura di Terra Prena e La Musica in Gioco) a seguire spettacolo di
guarattelle napoletane Io Pulcinella (a cura di Selvaggia Filippini)
ore 13.00 aperitivo/merenda a cura di Kumpagnia, con specialità della cucina partenopea e balcanica (anche vegane e vegetariane)
dalle ore 13.00 Danze Popolari a cura di Margherita Ianuario e Daniele Barone
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
domenica 14 maggio ore 10 – 20
Parco urbano della Mostra d'Oltremare

Sesta Edizione di Napoli Bike Festival
a cura dell'Associazione Napoli Pedala
Villaggio con stand per provare bici, per dibattiti, eventi sportivi, area food, relax. Il tema
di questa edizione del Festival è “Chi sogna Pedala”
Ingresso gratuito
mail info@napolibikefestival.it; sito www.napolibikefestival.it

domenica 14 maggio ore 10.00 – 13.00
Bosco di Capodimonte ingresso porta Miano

Un bosco reale per tutti
a cura dell'Associazione Famiglie in rete / Napoli4all
Tour botanici a cura dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico e dei loro educatori
unitamente a due esperti botanici.
Gruppo di massimo 20 persone
mail napoli4all@gmail.com; cell. 3348202165

domenica 14 maggio ore 10.30
Museo Diocesano, Complesso monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina
concerto della The Orchestra Napoletana
direzione artistica Luigi Grima, soprano Clemy Regina, tenore Vincenzo Tremante
10 euro, ridotto gruppi e under 18 8 euro
tel. 0815571365; mail info@museodiocesanonapoli.it
domenica 14 maggio ore 10-21.30
Casina Pompeiana, Villa Comunale

A festa d’’a lengua nosta
festa celebrativa della lingua napoletana, della storia e delle tradizioni di Napoli VI
ore 10.00
presentazione libro a cura di Cuzzolin Editore
ore 12.00
Marco Simioli presenta E non sta bbene!
Spettacolo comico napoletano
7 euro
degustazione di mozzarella di bufala e proiezione delle maggiori bufale nel dialetto napoletano
a cura della redazione Identità Insorgenti
ore 17.00

In viaggio con TOTÒ di Ermete Ferraro
degustazione vini regionali
ore 19.30

Quarant’anne d’ammore pe’ Napule
Consilia Licciardi cocerto-evento
25 euro
degustazione vino Basile
a cura di Associazione Giambattista basile
mail associazionegiambattistabasile@gmail.com
domenica 14 maggio
Chiesa dei Santi Marcellino e Festo in Largo San Marcellino

Concerto cameristico con musiche di A. Scarlatti, G.Ph. Telemann, A. Vivaldi
a cura della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti
ore 10.45 Visita guidata alla Chiesa e al Chiostro a cura delle storiche dell'arte di
Culturafelix riservata ai partecipanti al concerto
ore 11.30 concerto eseguito dai giovanissimi componenti dell'Orchestra Scarlatti Camera Junior.
mail info@nuovaorchestrascarlatti.it; tel. 081410175
domenica 14 maggio ore 11,30 e ore 13,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ

– Dietro le quinte di una vita passata

a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
domenica 14 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca

5 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
domenica 14 maggio ore 19.00
Teatro San Potito – via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
mosso i primi passi.
Costo € 10.00
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha

domenica 14 maggio ore 19,00
Teatro san Potito via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo Omaggio a TOTÒ
a cura dell’Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
un affascinante viaggio nel mondo del Varietà, un omaggio al grande TOTÒ , che iniziò la sua
carriera a Roma come macchiettista e mimo fino a presentare il famoso numero della 'marionetta
disarticolata', con poesie, canzoni e sequenze di famose scenette.
10 euro
cell. 3476517819; mail ciro.giorgio@gmail.com
domenica 14 maggio ore 19.30
Chiesa di Santa Maria della rotonda

Concerto di musica classica
a cura dell'Associazione Agor à
Un concerto del Trio Agorà composto da Ciro Formisano al violino, Fabrizio Romano al pianoforte,
Maria Antonucci soprano.
Ingresso gratuito
mail gianniformisano@libero.it; cell. 3497886983
domenica 14 maggio ore 19,00
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
MOTUS mandolin Quartet in concerto
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
martedì 16 maggio ore 16.00 – 19.00
Casina Pompeiana – Villa comunale

Piccolo Festival per piccole e grandi orecchie
a cura dell'Associazione Nati per la musica
Laboratorio didattico creativo-musicale per bambini da 0 a 6 anni
mail lamusicaingioco@gmail.com
martedì 9 maggio ore 18.45
Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149

“San Gennaro Patrono delle Arti – conversazioni in Cappella 2017”
L’effimero stabile. Fiori e fusti di marmo per la gloria del Santo
relatore Maria Varriale
a cura di Eccellentissima deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro
tel. 081294764; mail deputazionesangennaro@virgilio.it; www.cappellasangennaro.it
martedì 16 maggio ore 19.30 – 21.00
Basilica di San Giovanni Maggiore Rampe di San Govanni Maggiore, 14

TOTÒ

Burattino, Principe e Gran Signore. Perché … signori si nasce

a cura della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli
Concerto pianistico di brani musicali del periodo barocco napoletano, lettura di poesie e di
canzoni di TOTÒ .
Ingresso gratuito
mail fondazione@ordineingegnerinapoli.net; tel. 0815514620
mercoledì 17 maggio ore 8.00 – 15.00
Sala Dei Baroni del Maschio Angioino

Occhio alla vita – VI Festival internazionale delle arti per la Sicurezza Stradale e la Legalità
a cura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata
Riflessione sulle tematiche della sicurezza stradale e la legalità e premiazione dei migliori
lavori svolti dagli studenti che hanno partecipato al percorso formativo.
mail segrprovv.ooppna@mit.gov.it
mercoledì 17 maggio ore 17.00
Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo 286

Megaride
spettacolo di danza contemporanea con un momento celebrativo della figura di TOTÒ
a cura di Maria Rosaria Vitolo, Accademia L’Arte del Movimento
10 euro
mail lartedelmovimento@gmail.com; cell. 3489016930; www.lartedelmovimento.com
mercoledì 17 maggio ore 18.00
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella4 – Sala Scarlatti
Nell’ambito del “Maggio dei Monumenti e della Musica” del Conservatorio
San Pietro a Majella Brass Ensemble
Musiche di J. F. Haendel, A. Piazzolla, C. Hazell, L. Bernstein, A. Kachaturian
Luca Autiero, Maike Schuhmacher, ballerini - Alessandra Gargiulo, voce
Joel Borrelli-Boudreau, direttore
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
giovedì 18 maggio ore 11.00 – 24.00
Lungomare Caracciolo

BaccalàRe
a cura dell'United Business Service srl
Evento enogastronomico all'insegna della Cultura e della Tradizione culinaria napoletana del
Baccalà in tutte le sue forme. Rinomati chef e maestri pizzaioli propongono al pubblico gustose
pietanza realizzate con l'utilizzo di prodotti del baccalà.
mail info@ubservicesrl.it; cell. 3358291405
giovedì 18 maggio ore 17.00
Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo 286

Megaride
spettacolo di danza contemporanea con un momento celebrativo della figura di TOTÒ
a cura di Maria Rosaria Vitolo, Accademia L’Arte del Movimento
10 euro
mail lartedelmovimento@gmail.com; cell. 3489016930; www.lartedelmovimento.com
giovedì 18 maggio ore 17,00
Mediateca Santa Sofia via Santa Sofia 7

TOTÒ

– Morire per vivere

a cura di Donatella Baglivo
proiezione cinematografica del film TOTÒ – Morire per vivere, regia di Donatella Baglivo,
produzione Ciak2000, realizzato per la serie ''I grandi del cinema italiano'' riproposto nel
cinquantennale della scomparsa comprende una serie di racconti e aneddoti di importante
personalità legate a TOTÒ . Sarà presente la regista
Ingresso gratuito
cell. 3477105026/3339434419; mail ciak2000@gmail.com
giovedì 18 maggio ore 18,00
Scala di San Pasquale quartiere Montecalvario pressi P.zzo Cammarota

Veduta Leopardi
a cura di Costanzo Ioni
un omaggio a Giacomo Leopardi com interventi di poeti contemporanei
Partecipazione libera
cell. 3331103782; mail costanzo.ioni@gmail.com
giovedì 18 maggio ore 20.00 – 22.00
Auditorium della VII Municipalità piazza Giovanni Guarino, 26

Napoli mestieri e canzoni (canzoni e poesie di TOTÒ )
a cura dell'Associazione di Volontariato Primavera
Spettacolo di arti varie con sketch e performance ispirate a TOTÒ .
Costo € 10.00
mail assoprimavera@libero.it; cell. 3933137982
giovedì 18 maggio Ore 21,00
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
L’altro TOTÒ dietro le quinte di una vita passata
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
venerdì 19 maggio ore 09,00
Università Federico II, Dip. Scienze Politiche, Aula Altiero Spinelli, via L.Rodinò, 22

Giornata di studio: “Emblema della storia di Napoli, tesoro da riscoprire,
la Real Santa Casa dell’Annunziata, passato, presente, futuro.
a cura dell’Università “Federico II” e dei Lions Club International Distretto 108 Ya
info piervuilli@libero.it

venerdì 19 maggio ore 11.00 – 24.00
Lungomare Caracciolo

BaccalàRe
a cura dell'United Business Service srl
Evento enogastronomico all'insegna della Cultura e della Tradizione culinaria napoletana del
Baccalà in tutte le sue forme. Rinomati chef e maestri pizzaioli propongono al pubblico gustose
pietanza realizzate con l'utilizzo di prodotti del baccalà.
mail info@ubservicesrl.it; cell. 3358291405
venerdì 19 maggio ore 12,00 e ore 18,00
Terrazzo Palazzo Capua Marigliano - via San Biagio dei Librai n. 39 napoli
Aperitivo in terrazza
in compagnia delle liriche e musiche di totò
a cura di vivamaking
5,00 euro
cell 334 1329603 / 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com
venerdì 19 maggio ore 15.45-21.00
via Luca Giordano, via Scarlatti, piazza Fuga, foyer Teatro Diana, Libreria Raffaello, Libreria

Mooks, Libreria Iocisto

Una giornata leggend...aria: libri e lettori per le strade del vomero iii edizione
performance e reading realizzate dagli studenti di molte istituzioni scolastiche sul tema del
comico in memoria di TOTÒ
A cura di Bernardina Moriconi, Vania Piscopo, concetta Scocozza, Marcella Famà
mail bernimoriconi@alice.it vania.piscopo@gmail.com; cell. 3498755609-3297384837;
https://vomerolibri.wordpress.com/author/vomerolibri, fb Una giornata leggendaria
venerdì 19 maggio
Complesso Monumentale SS. Annunziata Napoli
Incontri di Lettura - ore 16,30. Salone biblioteca medica,
Pinocchio in fuga alla ricerca di sé
a cura di Annamaria Laville "Associazione semi di laboratorio", in collaborazione con l'Associazione "Manallart" e la libreria "Io ci Sto".
Pinocchio, la censura e i bambini maleducati"
con Maurizio Braucci, scrittore
Info e prenotazioni manart.cultura@gmail.com;- 333.8877512 – 333.3851932 - 081 681405
venerdì 19 maggio ore 18.00
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella4 – Sala Scarlatti
Nell’ambito del “Maggio dei Monumenti e della Musica” del Conservatorio
Orchestra San Pietro a Majella
Livio De Luca, clavicembalo; Antonio Maione, direttore.
Musiche di L. De Luca, O. Respighi, E. Grie
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
venerdì 19 maggio ore 18,30 e ore 20,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
venerdì 19 maggio ore 21,00
Villa Domi via Scudillo, 19

Le donne di TOTÒ
a cura di Marianna Mercurio
recital di poesie e canzoni di Antonio de Curtis e di monologhi di Antonio Caruso interpretato
da Marianna Mercurio; regia Antonella Morea
8 euro (12 euro con degustazione)
ore 17,00
possibilità di raggiungere la location con una visita guidata a cura di Alessia De Gregorio e la
Pro Loco Capodimonte
appuntamento alla Stazione Metro Museo
3 euro
tel. 0815922233; cell. 3494551184
venerdì 19 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house

a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
venerdì 19 maggio ore 20.00
Casa della Cultura e dei Giovani Pianura – via comunale Grottole

TOTÒ il grillo del focolare
a cura di Officine Periferiche e Fabio Germoglio
Serata di frammenti del cinema di TOTÒ e brevi letture per ripercorrerne l'opera ed il contesto
storico.
Ingresso Gratuito
mail wilsonvoto@libero.it; cell. 3314351256
venerdì 19 maggio ore 20,30
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

Siamo Uomini o caporali?
a cura di Palazzo Venezia Napoli
cinquantenario della scomparsa di TOTÒ rivivendo il Principe della risata com un simpatico
spettacolo.
10 euro, prenotazione obbligatoria 0815528739
mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
venerdì 19 maggio ore 20.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Giro panoramico fino a Capo Posillipo. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti
della filmografia di Totò. Cena in rada nello specchio d'acqua antistante il Maschio Angioino.
Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana. Rientro al Molo Beverello alle
ore 1.00.
Costo € 55.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
venerdì 19 maggio ore 21,00
Santa Fede Liberata via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 2

TOTÒ segreto
a cura di Giuseppe De Chiara
spettacolo teatrale com poesie, canzoni, spezzoni di film
Ingresso gratuito com sottoscrizione libera
cell. 3339284778/3495209124; mail ilprincipedeisogni1@virgilio.it
venerdì 19 maggio
Terrazzo e Salone conferenze del giornale Napolipost.com in vico Santi Filippo e Giacomo 14/B

#toto'ilcibodellarisata
a cura del giornale online Napolipost.com
Viaggio nell'arte culinaria di TOTÒ che attraverso le sue esilaranti battute, scene di film e
libri ha manifestato l'interesse per il buon cibo.
Costo € 15.00 a persona con prenotazione obbligatoria
mail comunicazioneglocale@gmail.com; cell. 3274348120
venerdì 19 maggio Ore 21,00

Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
EDUARDO COCCIARDO e FRANCESCA STIZZO
“Un giorno all’improvviso”
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
sabato 20 maggio
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 9.30 – 18.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per riscoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 10,30-13,00 Lo Yoga del Sole – pratica gratuita di Surya Namaskara e tecniche energetiche.
(A cura delle scuola di yoga integrale)
ore 11.00 – 13.00 laboratori con i bambini di progettazione partecipata per una nuova visione
dell'Ospedale Militare ( a cura di Federica Ferrara e Giovanna Ferramosca)
ore 13.00 aperitivo a cura di “Cucina clandestina”
Caffetteria a cura di Lazzarelle
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
sabato 20 maggio ore 9.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Navigazione fino a Capri. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti del film
“L'imperato di Capri” di Totò. Arrivo a Capri e pranzo a bordo. Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
Ore 14.30 Sbarco facoltativo sull'isola a mezzo di battellieri.
Ore 17.00 Partenza da Capri
Ore 19.00 Rientro al Molo Beverello.
Costo € 60.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
sabato 20 maggio dalle ore 9,30 alle ore 19,30
Museo Nazionale di Pietrarsa

Un week-end per le famiglie al Museo di Pietrarsa
a cura di Museo di Pietrarsa
una speciale promozione dedicata alle famiglie che potranno visitare il Museo a prezzi scontati
e partecipare inoltre al Viaggio Virtuale (fino a esaurimento posti), la particolare proiezione
in realtà aumentata sulla storia della locomotiva a vapore
10 euro per nucleo familiare (2 adulti + 2 ragazzi under 18)
tel. 081472003; mail museopietrarsa@fondazionefs.it
sabato 20 maggio ore 10.00
Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Premiazione dei vincitori dell'Estemporanea di pittura al Borgo Sant'Eligio e Piazza Mercato
a cura dell'Associazione Storico Borgo Sant'Eligio e del Consorzio Antiche Botteghe Tessili
Si riunirà la Giuria che dovrà scegliere i migliori lavori degli artisti che si sono impegnati
sabato 13 maggio nella realizzazione delle loro opere per le tre categorie: Senior, Allievi e
Junior.
mail borgosanteligio@gmail.com, eventi@antichebotteghe.it ; tel. 0815544834; cell. 3295644218.

Sabato 20 maggio
Dalle ore 10.00 ogni 2 ore fino alle 18.00
Chiesa dell’Arte della Seta, Via San Biagio dei Librai 118

Via della Seta
Viaggio nella tradizione napoletana alla scoperta dell’arte della seta. Al termine della visita
uno spettacolo di Tableaux vivants in costume del ‘700
a cura dell’Associazione Respiriamo Arte
6 euro
info: 3384580255 – 3314209045 – respiriamoarte@gmail.com
sabato 20 maggio ore 10,30
Chiesa di Santa Maria della Mercede e di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

TOTÒ mania
a cura dell’Associazione culturale Locus Iste e del Trio Esperidi
concerto di canzoni classiche napoletane del Trio Esperidi (chitarra classica, violino e voce) e
suggestioni narrative e teatrali ispirate dalla vicenda artistica ed esistenziale
dell’indimenticato attore
10 euro, prenotazione obbligatoria
cell. 3472374210; mail locusisteinfo@gmail.com; locusisteblog.wordpress.com; www.locusiste.it;
facebook www.facebook.com/associazionelocusiste
sabato 20

maggio ore 10.30/12.30/14.30/16.30

La via della seta
Chiesa di SS. Filippo e Giacomo via San Biagio dei Librai 11
Chiesa di San Gennaro all'Olmo Via San Gregorio Armeno 35
visite guidate + tableau vivant
a cura delle ass. Respiriamo Arte (visita guidata) e Favole Seriche
(tableau Vivant)
6,00 euro
cell. 3314209045; mail respiriamoarte@gmail.com
sabato 20 maggio
Museo Diocesano, Complesso monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina
spettacolo Salvi per Miracolo
tel. 0815571365; mail info@museodiocesanonapoli.it
sabato 20 maggio ore 11.00 – 24.00
Lungomare Caracciolo

BaccalàRe
a cura dell'United Business Service srl
Evento enogastronomico all'insegna della Cultura e della Tradizione culinaria napoletana del
Baccalà in tutte le sue forme. Rinomati chef e maestri pizzaioli propongono al pubblico gustose
pietanza realizzate con l'utilizzo di prodotti del baccalà.
mail info@ubservicesrl.it; cell. 3358291405
sabato 20 maggio ore 11,00
Via Santa Chiara e via Pallonetto a Santa Chiara
“Totò cerca casa… Santa Chiara lo ospita”
Performance teatrale in strada: “C’ERA UNA VOLTA UN PRINCIPE” – OMAGGIO ALLA NAPOLI AL TEMPO DI TOTO’ (ore
12,00), messo in scena dalla compagnia SIPES. Gli attori cammineranno per le strade inscenando i
loro skecth e monologhi dedicati a Totò e ai suoi film, per poi incontrarsi dinanzi
all’ingresso del chiostro.
Percorso culturale e turistico segnalato con striscioni e locandine dei film di Totò.
Dalle 11 alle 13 sarà possibile visitare le botteghe degli artigiani, i negozi tipici ed i

ristoranti com la pedonalizzazione delle due strade.
Alle ore 13,00 - pranzo sociale organizzato dai commercianti, a base di spaghetti al pomodoro in
memoria della storica immagine di “Miseria e Nobiltà”.

Comitato Santa Chiara per Maggio dei Monumenti 2017
sabato 20 maggio
Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo - Salita Pontecorvo, 65

Maggio alle Scalze - Napule, tu e io
a cura dell'Associazione Archintorno e del Coordinamento Le Scalze
ore 18.00 – 19.00 Visite Guidate a cura dell'Associazione Archintorno
mostra Frammenti di Paradiso dalla collezione di Fabio Agovino
ore 19.00 De(s)raciné(s) danza e teatro di Martina Ricciardi
Prenotazione consigliata – Costo € 5.00
mail info@archintorno.org; cell. 3392255494
sabato 20 maggio ore 18,00
Chiesa di San Gennaro all'Olmo - Via San Gregorio Armeno, 35

OPPEBBACCO! ricordi e riflessioni sul teatro, cinema e musica di Totò
con un calice di buon vino
a cura di Vivamaking
5,00 euro
cell. 334 1329603/ 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com
sabato 20 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca
5 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
sabato 20 maggio ore 18,30 e ore 20,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
sabato 20 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
sabato 20 maggio ore 20,00
“Comunità Crescere Insieme onlus” - piazzetta San Vincenzo alla Sanità

Spettacolo conclusivo del “Laboratorio TOTÒ”e “Cineforum TOTÒ” com animazione finale (regia
teatrale Federica Palo – regia musicale Silvia Romano)
a cura di Associazione “Napoli inVita
Ingresso € 5,00 contributo a sostegno della Comunità – Cena a pagamento.
info sul sito www.napolinvita.com
sabato 20 maggio ore 20,30
Chiesa di Gesù e Maria

TOTÒ mbola
a cura di Euforika Napoli, Cultura Nova Editore, Amedeo Colella e Maria Di Razza
gioco di gruppo su cinema, cultura e tradizione della tombola napoletana ideato da Amedeo
Colella (durata 100 minuti)
10 euro
cell. 3356253349/3391406867 mail info@euforikanapoli.it; edizioni.culturanova@gmail.com;
amedeo.colella@gmail.com
sabato 20 maggio ore 21.00
Arts Cafe – via San Giuseppe dei Nudi, 9

Gran Varietà. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
i primi passi.
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha mosso

sabato 20 maggio ore 21,00
Santa Fede Liberata via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 2

TOTÒ segreto
a cura di Giuseppe De Chiara
spettacolo teatrale com poesie, canzoni, spezzoni di film
Ingresso gratuito com sottoscrizione libera
cell. 3339284778/3495209124; mail ilprincipedeisogni1@virgilio.it
sabato 20 maggio Ore 19,00
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
“A-medeo”
Tratto dalle storie dei figli di EDUARDO
con Stefania Remino e Antimo Navarra - adattamento e testi Marina Cioppa
regia Michele Brasilio
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
domenica 21 maggio dalle ore 9,30 alle ore 19,30
Museo Nazionale di Pietrarsa

Un week-end per le famiglie al Museo di Pietrarsa
a cura di Museo di Pietrarsa
una speciale promozione dedicata alle famiglie che potranno visitare il Museo a prezzi scontati
e partecipare inoltre al Viaggio Virtuale (fino a esaurimento posti), la particolare proiezione
in realtà aumentata sulla storia della locomotiva a vapore
10 euro per nucleo familiare (2 adulti + 2 ragazzi under 18)
tel. 081472003; mail museopietrarsa@fondazionefs.it
domenica 21 maggio
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 9.30 – 18.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per ri-

scoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 9.30 – 11.00 Kundalini Yoga per adulti
ore 11.00 – 13.00 Clinica gratuita di SAT NAM RASAYAN (a cura dell'Associazione E. Gerardo)
ore 10.00 – 14.00 happy hour a base di ricette tipiche napoletane preparate dalle mamme dei ragazzi dell’Associazione Quartieri Spagnoli, incontro con le famiglie ed i ragazzi coinvolti nel
lavoro dell’associazione con possibilità di visite guidate nei quartieri spagnoli, proiezione
di video che raccontano il quartiere e le sue storie, installazioni sonore e performance di musica tradizionale napoletana (a cura dell’Associazione Quartieri Spagnoli)
dalle ore 12.00 roda di capoeira (a cura di Mestre Carcara, Associazione Capoeira Ogum Napoli)
ore 13.00 aperitivo/merenda a cura di “Cucina clandestina” - Caffetteria a cura di Lazzarelle
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
domenica 21 maggio ore 09,00– 13,00

Sport in Piazza 7a Municipalità
Garap podistica amatoriale, gare di salto e di velocità, tornei di calcetto, basket e pallavolo.
Percorsi ludico-sportivi, lezioni di spinning, balli latini, hip hop, karate, takwondo, Aikido.
A cura della Settima Municipalità, con le Associazioni del territorio
Ingresso libero.
Per info e iscrizioni: 366.429925 – 329.624384 – 329.2346515
domenica 21 maggio ore 10– 13,30
Piazza Vanvitelli

Salute e benessere per i cittadini attraverso terapie e medicine alternative.
a cura dell'Associazione “Tuhe”
mail info@tuhe.it
domenica 21 maggio ore 10– 13
Real Bosco di Capodimonte – Porta in via Santa Maria ai Monti

Apertura straordinaria della Porta del Bosco in via Santa Maria ai Monti
a cura dell'Associazione Insieme per i Ponti Rossi – Tiziana Amato
Apertura straordinaria della Porta in via Santa Maria ai Monti e visita guidata al Giardino
Torre sito nel Bosco.
Ingresso libero.
mail insiemeperipontirossi@gmail.com; cell. 3336322943
domenica 21 maggio ore 10– 13
Bosco di Capodimonte ingresso porta Miano

Un bosco reale per tutti
a cura dell'Associazione Famiglie in rete / Napoli4all
Tour botanici a cura dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico e dei loro educatori
unitamente a due esperti botanici.
Gruppo di massimo 20 persone
mail napoli4all@gmail.com; cell. 3348202165
domenica 21 maggio ore 10.30/11.30/12.30
Museo Diocesano, Complesso monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina
I Tableaux Vivants da Caravaggio, spettacolo
10 euro, ridotto gruppi e under 18 8 euro
tel. 0815571365; mail info@museodiocesanonapoli.it
domenica 21 maggio ore 11.00
Chiesa di san Gennaro all'Olmo Via San Gregorio Armeno, 35

Matinée - Le Canzoni di Napoli dal '700 a Malafemmena
a cura di Vivamaking
ingresso libero
cell 334 1329603 / 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com
domenica 21 maggio ore 11.00 – 24.00
Lungomare Caracciolo

BaccalàRe
a cura dell'United Business Service srl
Evento enogastronomico all'insegna della Cultura e della Tradizione culinaria napoletana del
Baccalà in tutte le sue forme. Rinomati chef e maestri pizzaioli propongono al pubblico gustose
pietanza realizzate con l'utilizzo di prodotti del baccalà.
mail info@ubservicesrl.it; cell. 3358291405
domenica 21 maggio ore 11.30
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

Il bacio del risveglio
presentazione del videoclip musicale ideato e prodotto da SHARA
un viaggio quasi onririco tra passato e presente che mette in risalto le eccellenze della città
di Napoli con un riferimento intorduttivo a TOTÒ
Parte del progetto “Vento del Sud”, promosso dall’Associazione Terronian com la
collaborazione dell’Associazione Base Condor
ingresso libero
mail info@terronian.com; www.terronian.com
domenica 21 maggio ore 11,30 e ore 13,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
domenica 21 maggio ore 18.00 – 19.30
Galleria Principe di Napoli – Piazza Museo Nazionale, nn. 10 e 11

'A cchiù bella: l'anima in musica di Antonio De Cutris
a cura dell'Associazione Napulitanata
Uno spettacolo musicale narrato per ripercorrere la vita di TOTÒ . Si tratta di un viaggio
nelle sue composizioni più o meno celebri, che in ogni caso hanno designato le tappe del
percorso umano e artistico del grande attore napoletano.
Costo € 10.00
mail info@napulitanata.com; cell. 3489983871
domenica 21 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca
5 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
domenica 21 maggio ore 19.00
Basilica di San Giovanni Maggiore Rampe di San Govanni Maggiore, 14

Concerto con musiche di F. Schubert, F. von Suppé, F. Farkas, B. Persico
a cura della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti
Musiche eseguite dai giovanissimi componenti dell'Orchestra Scarlatti Junior.
mail info@nuovaorchestrascarlatti.it; tel. 081410175
domenica 21 maggio ore 19,00
Teatro san Potito via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo Omaggio a TOTÒ
a cura dell’Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
un affascinante viaggio nel mondo del Varietà, un omaggio al grande TOTÒ , che iniziò la sua
carriera a Roma come macchiettista e mimo fino a presentare il famoso numero della 'marionetta
disarticolata', con poesie, canzoni e sequenze di famose scenette
10 euro
cell. 3476517819; mail ciro.giorgio@gmail.com
domenica 21 maggio Ore 20,30
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
“A-medeo”
Tratto dalle storie dei figli di EDUARDO
con Stefania Remino e Antimo Navarra - adattamento e testi Marina Cioppa
regia Michele Brasilio
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467
lunedì 22 maggio ore 10.00 – 13.00
Casina Pompeiana – Villa comunale

'O Maggio al principe della risata
a cura dell'Associazione culturale “Musicaè...”
Canzoni, poesie e scene di film di TOTÒ
Costo € 2.50
mail info.musicae@libero.it; tel. 0815535770; cell. 3290306051

martedì 23 maggio ore 10.00 – 13.00
Casina Pompeiana – Villa comunale

'O Maggio al principe della risata
a cura dell'Associazione culturale “Musicaè...”

Canzoni, poesie e scene di film di TOTÒ
Costo € 2.50
mail info.musicae@libero.it; tel. 0815535770; cell. 3290306051
martedì 23 maggio ore 10.30 – 19.00
Asl Napoli 1 Centro U.OS.M. Ds. Via Adriano 16 – Sala POMELLA

LA LINEA DEL CUORE III edizione dalla BONAFEMM(i)NA alla MALAFEMM(i)NA
Letture teatrali com incursioni poetiche, videoproiezioni, pomeriggio danzante intorno alla
figura artistica di Antonio de Curtis, TOTÒ
Orchestra d'Archi del Liceo Margherita di Savoia di Napoli-Direttore M. Grima G. - Brani:
N.Rota, Suite (colonne sonore) - K. Jenkins, Palladio
ore 10.30 – 13.00

SANI(???)TA’: il quartiere di TOTÒ . Storie storielle, fatti fatterelli
a cura di Asfodelo Associazione Ambientalista
Coffee break – a cura del laboratorio di cucina IL Poggio
VOCI Esperimenti di narrazione e letture teatrali
a cura di Associazione culturale Nakote
ore 16.00 – 20.00
Danzando con TOTÒ

Auditorium “ex scuola Nosengo” Viale Traiano 92

Pomeriggio danzante su musiche e canzoni scritte da TOTÒ o tratte dai suoi film. L’iniziativa
rivolta agli utenti dell’ASL Napoli 1 e aperta al territorio, sceglie la musica e il movimento
del corpo come strumento capace di aggregare e rivelare singoli stati d’animo e personalità e
si pone come un gioioso momento conclusivo di una giornata ricca di spunti e riflessioni sulla
figura di TOTÒ uomo e artista.
A cura di: Centro Diurno di Riabilitazione “La Fiera dell’Est” Unità Operativa di Salute
Mentale Ds. 26 NA 1 CENTRO
tel. 3892858106
martedì 23 maggio ore 16.00 – 19.00
Casina Pompeiana – Villa comunale

Piccolo Festival per piccole e grandi orecchie
a cura dell'Associazione Nati per la musica
Laboratorio didattico creativo-musicale per bambini da 0 a 6 anni
mail lamusicaingioco@gmail.com
martedì 23 maggio ore 17.00
Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14

TOTÒ , i sedili e la settima arte
convegno I Sedili di Napoli nel cinema mondiale
ingresso libero
A cura di Associazione Napoli è
mail associazionenapolie@libero.it; cell. 3478139937; www.napolie.it
martedì 23 maggio ore 18.00
Cortile degli Incurabili
“Maggio dei Monumenti e della Musica” del Conservatorio San Pietro a Majella
M.&M. - DIALOGHI SU MUSICA E MEDICINA
a cura di Rino Rispoli e d Elsa Evangelista in collaborazione con il Museo delle Arti Sanitarie
- Musica intorno al Pozzo dei Pazzi
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it

martedì 23 maggio ore 18.45
Sacrestia della Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149

“San Gennaro Patrono delle Arti – conversazioni in Cappella 2017”
Officina Solimena. L’altare maggiore del Tesoro
relatore Augusto Russo
a cura di Eccellentissima deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro
tel. 081294764; mail deputazionesangennaro@virgilio.it; www.cappellasangennaro.it
mercoledì 24 maggio ore 10.00 – 13.00
Casina Pompeiana – Villa comunale

'O Maggio al principe della risata
a cura dell'Associazione culturale “Musicaè...”
Canzoni, poesie e scene di film di TOTÒ
Costo € 2.50
mail info.musicae@libero.it; tel. 0815535770; cell. 3290306051
giovedì 25 maggio ore 18,00
Scala di San Pasquale quartiere Montecalvario pressi P.zzo Cammarota

Veduta Leopardi
a cura di Costanzo Ioni
un omaggio a Giacomo Leopardi com interventi di poeti contemporanei

Partecipazione libera
cell. 3331103782; mail costanzo.ioni@gmail.com
giovedì 25 maggio ore 18.30
Casina Pompeiana – Villa comunale

6 (S)OGGETTI in cerca di autore – 6 Fotografi tante scritture
a cura dell'Associazione TingelTangel – espressioni visive e corporee
Mostra fotografica, presentazione del libro/catalogo e reading con musiche dal vivo
mail tinghel25@gmail.com
venerdì 26 maggio ore 12,00 e ore 18,00
Terrazzo Palazzo Capua Marigliano - via San Biagio dei Librai n. 39 napoli
Aperitivo in terrazza
in compagnia delle liriche e musiche di totò
a cura di vivamaking
5,00 euro
cell 334 1329603 / 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com

venerdì 26 maggio
Complesso Monumentale SS. Annunziata Napoli
Incontri di Lettura - ore 16,30. Salone biblioteca medica,
Pinocchio in fuga alla ricerca di sé
a cura di Annamaria Laville "Associazione semi di laboratorio", in collaborazione con l'Associazione "Manallart" e la libreria "Io ci Sto".
"Pinocchio, un'odissea senza abbecedario"
Cesare Moreno, Presidente maestri di Strada
Info e prenotazioni manart.cultura@gmail.com;- 333.8877512 – 333.3851932 - 081 681405
venerdì 26 maggio ore 16,30
Sala dei Baroni – Castel Nuovo, Maschio Angioino
Premio Internazionale Poerio Imbriani
Convegno internazionale di studio nel 150° anniversario della morte di Carlo Poerio
a cura dell’Associazione culturale “Alessandro Poerio” - info annpoer@libero.it
venerdì 26 maggio
Terrazzo e Salone conferenze del giornale Napolipost.com in vico Santi Filippo e Giacomo 14/B

#Toto'ilcibodellarisata
a cura del giornale online Napolipost.com
Eventi, proiezioni e reading con degustazione. Un viaggio nell'arte culinaria di TOTÒ che
attraverso le sue esilaranti battute, scene di film e libri ha manifestato l'interesse per il
buon cibo.
Costo € 15.00 a persona con prenotazione obbligatoria
mail comunicazioneglocale@gmail.com; cell. 3274348120
venerdì 26 maggio ore 18.00
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella4 – Sala Scarlatti
Nell’ambito del “Maggio dei Monumenti e della Musica” del Conservatorio
Orchestra San Pietro a Majella
Ermanno Calzolari, contrabbasso; Mario Ciervo, direttore. Musiche di N. Rota
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
venerdì 26 maggio ore 19,00
Villa Domi - via Scudillo, 19

Le donne di TOTÒ
a cura di Marianna Mercurio
recital di poesie e canzoni di Antonio de Curtis e di monologhi di Antonio Caruso interpretato
da Marianna Mercurio; regia Antonella Morea
8 euro (12 euro con degustazione)
ore 17,00
possibilità di raggiungere la location con una visita guidata a cura di Alessia De Gregorio e la
Pro Loco Capodimonte
appuntamento alla Stazione Metro Museo
3 euro
tel. 0815922233; cell. 3494551184
venerdì 26 maggio ore 18,30 e ore 20,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
venerdì 26 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
venerdì 26 maggio ore 20,30
Palazzo Venezia – Giardini via Benedetto Croce, 19

TOTÒ Green - AperiTOTÒ
a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio Onlus in collaborazione con ''Gente Green''
concerto con aperitivo di Genny Avolio e la sua compagnia (durata 45 minuti ca)
10 euro, prenotazione 3319658382 dalle 15,00 alle 20,00
cell. 3319658382; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
venerdì 26 maggio ore 20.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Giro panoramico fino a Capo Posillipo. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti
della filmografia di Totò. Cena in rada nello specchio d'acqua antistante il Maschio Angioino.
Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana. Rientro al Molo Beverello alle
ore 1.00.
Costo € 55.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
venerdì 26 maggio Ore 21,00
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
TIEMPO ANTICO in concerto

Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
sabato 27 maggio ore 9.00 - 20.00
Lungomare Partenope

100 Artisti sul Lungomare Partenope
a cura dell'Associazione Napolarte
Sfilata di arte e artigianato arricchita dall'esibizione di ballerini, attori, musicisti e poeti
mail vano@napolarte.it; cell. 3395363172
sabato 27 maggio ore 9.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Navigazione fino a Capri. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti del film
“L'imperato di Capri” di Totò. Arrivo a Capri e pranzo a bordo. Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
Ore 14.30 Sbarco facoltativo sull'isola a mezzo di battellieri.
Ore 17.00 Partenza da Capri
Ore 19.00 Rientro al Molo Beverello.
Costo € 60.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
sabato 27

maggio ore 10.30/12.30/14.30/16.30

La via della seta
Chiesa di SS. Filippo e Giacomo via San Biagio dei Librai 11
Chiesa di San Gennaro all'Olmo Via San Gregorio Armeno 35
visite guidate + tableau vivant
a cura delle ass. Respiriamo Arte (visita guidata) e Favole Seriche
(tableau Vivant)
6,00 euro
cell. 3314209045; mail respiriamoarte@gmail.com
sabato 27 maggio
Dalle ore 10.00 ogni 2 ore fino alle 18.00
Chiesa dell’Arte della Seta, Via San Biagio dei Librai 118

Via della Seta
Viaggio nella tradizione napoletana alla scoperta dell’arte della seta. Al termine della visita
uno spettacolo di Tableaux vivants in costume del ‘700
a cura dell’Associazione Respiriamo Arte
6 euro
info: 3384580255 – 3314209045 – respiriamoarte@gmail.com
sabato 27 maggio ore 10,30
Chiesa di Santa Maria della Mercede e di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

TOTÒ mania
a cura dell’Associazione culturale Locus Iste e del Trio Esperidi
concerto di canzoni classiche napoletane del Trio Esperidi (chitarra classica, violino e voce) e
suggestioni narrative e teatrali ispirate dalla vicenda artistica ed esistenziale
dell’indimenticato attore
10 euro, prenotazione obbligatoria
cell. 3472374210; mail locusisteinfo@gmail.com; locusisteblog.wordpress.com; www.locusiste.it;
facebook www.facebook.com/associazionelocusiste
sabato 27 maggio ore 10,30

Libreria Mondadori Rione Alto via O. Fragnito 64

Parli come badi – Laboratorio per bambini
Laboratorio di scrittura ludica ispirato a battute, giochi di parole e acrobazie linguistiche di

TOTÒ
'Creiamo giocolerie parolaie, capriole sillabiche, risate rimate com i bambini e tutti gli altri
dai 7 anni in su e se ti va anche in giù. Si prega di portare carta e penna, il calamaro è
facoltativo. Noi ci mettiamo:.;.. .'
a cura di Maria Strianese scrittrice per bambini
ingresso gratuito
cell. 3343691524; mail librifelici@alice.it; ilgattoarmonico.myblog.it
sabato 27 maggio ore 11,00
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

Concerto Allievi Alta Formazione dell'Accademia Musicale Europea
a cura di Associazione Mousikè – Palazzo Venezia Napoli – Accademia Musicale Europea
Proiezioni dedicate a TOTÒ /Aperitivo/Concerto/Visita guidata/CD omaggio
5 euro, prenotazione 0815528739
cell. 0815528739; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
sabato 27 maggio ore 16.30
Acquedotto Augusteo del Serino - via Arena Sanità, 5

Cave canem, cave canem, in hoc signo vinces...”Signori si nasce”
a cura dell'Associazione VerginiSanità
Laboratorio didattico sull'arte per bambini dai 5 agli 11 anni d'età
Costo € 20.00 a partecipante comprendente contributo per i materiali utilizzati e una merenda
mail associazioneverginisanita@gmail.com; cell. 3407031630
sabato 27 maggio ore 17.00 e ore 18.30
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

Focusing Art Totò
un modo unico e innovativo di apprezzare le opere in mostra all'interno dell'esposizone “ Totò
Genio” in collaborazione con la sociologa e psicologa clinica Dott.ssa Rosanna Camerlingo
a cura di Live Local Napoli in collaborazione con Associazione Italiana Suonoterapia e Musicotrapia
10 euro inclusa entrata alla mostra, possibilità di concordare date diverse per gruppi privati,
destinata ad un pubblico sia italiano che straniero in inglese.
prenotazioni francesca@livelocalnapoli.it; cell. 3334279479
sabato 27 maggio ore 18.00
Chiesa di San Gennaro all'Olmo - Via San Gregorio Armeno, 35

OPPEBBACCO! ricordi e riflessioni sul teatro, cinema e musica di Totò
con un calice di buon vino
a cura di Vivamaking
5,00 euro
cell. 334 1329603/ 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com
sabato 27 maggio ore 19.00
Chiostro del Convento dei Padri Passionisti di via Santa Maria ai Monti

Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Insieme per i Ponti Rossi – Tiziana Amato
Spettacolo teatrale e musicale ispirato alle poesie di TOTÒ ed alle scenette dei suoi film più
celebri
Ingresso libero
mail insiemeperipontirossi@gmail.com; cell. 3336322943

sabato 27 maggio ore 19.30
Maschio Angioino – Sala dei Baroni

Premio “Italians in the world” Città di Napoli
LIRICA senza CONFINI
Concerto di arie liriche e romanze da camera
a cura delle associazioni HAMEF onlus Napoli (e mail hamef@libero.it, tel. 340,6287983)
e Italians in the world Benevento (info@italiansintheworld.net; tel. 339.2013489)
sabato 27 maggio ore 21.00
Arts Cafe – via San Giuseppe dei Nudi, 9

Gran Varietà. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
i primi passi.
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha mosso

sabato 27 maggio
Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo - Salita Pontecorvo, 65

Maggio alle Scalze - Napule, tu e io
a cura dell'Associazione Archintorno e del Coordinamento Le Scalze
ore 18.00 – 19.00 Visite Guidate a cura dell'Associazione Archintorno
mostra Frammenti di Paradiso dalla collezione di Fabio Agovino
ore 18.30 – 22.30 Milonga Sociale a sostegno del progetto C'è Qualcuno Lì Dentro un viaggio per
immagini e parole oltre l'autismo
Prenotazione consigliata – Costo € 5.00
mail info@archintorno.org; cell. 3392255494
sabato 27 maggio
Complesso della SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)

Risvegliando il gigante dormiente
a cura di 2nd chance - URBACT Local Group
ore 9.30 – 18.30 mostra Across the giant con i progetti degli studenti di architettura per riscoprire il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura del DIARC – Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II)
ore 10.00 – 18.00 (con pranzo alle ore 13.00) Spazio Ideativo Partecipato dal titolo “Un futuro
in itinere: quali usi possibili per il complesso della SS. Trinità delle Monache (a cura di Ascolto Attivo)
Ingresso gratuito
mail ulg.urbactnapoli@gmail.com; tel. 081.7958932 – 081.7958934
sabato 27 maggio ore 16.00
Casina Pompeiana in Villa Comunale

Il bacio del risveglio
presentazione del videoclip musicale ideato e prodotto da SHARA
un viaggio quasi onririco tra passato e presente che mette in risalto le eccellenze della città
di Napoli con un riferimento intorduttivo a TOTÒ
Parte del progetto “Vento del Sud”, promosso dall’Associazione Terronian com la
collaborazione dell’Associazione Base Condor
ingresso libero
mail info@terronian.com; www.terronian.com
sabato 27 maggio ore 17,00
Scuola elementare “4 giornate” via M. Freccia

O...maggio a TOTÒ in italiano e cinese
a cura di Bruno Sepe e Noemi Granato

performance di poesia prosa e musica
cell. 3389877119; 3391387303; mail cinzia.capuozzo@libero.it
sabato 27 maggio ore 17.00
appuntamento Piazza Carità

Il nostro gioco fa 90: TOTÒ e la scoperta di napoli
caccia al tesoro sulle tracce di TOTÒ , alla ricerca delle storie, dei luoghi e dell’umanità
che en popolano i film…vari indizi com cui si confronteranno le squadre a cui sarà anche
chiesto di interpretare poesie e sketch del principe della risata
10 euro (sconti per i partecipanti delle scorse edizioni)
A cura di Roots Discovery Campi Flegrei
mail rootsdiscoverycf@gmail.com; cell. 34066778413; fb rootsdiscovery
sabato 27 maggio ore 17,00
Sede Lidu via Santa Brigida 76

Il fratello TOTÒ : il principe della risata tra comicità e impegno massonico
a cura di Martin Rua
Convegno: attraverso documenti, letture e testimonianze del mondo della cultura, dell'arte e
della massoneria sarà tratteggiata la figura di TOTÒ massone e dei principi massonici presenti
in opere come La livella
Ingresso gratuito
mail info@martinrua.com www.martinrua.com
sabato 27 maggio ore 17.30-22.00
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

Napoli armonica
introduzione al canto armonico per tutti con ricerca del suono interiore e armonizzazione collettiva ( 2 ore introduzione, 2 ore coro)
a cura di Live Local Napoli in collaborazione con Associazione Italiana Suonoterapia e Musicotrapia
10 euro (15 la coppia) – richiesta prenotazione
prenotazioni francesca@livelocalnapoli.it; cell. 3334279479
sabato 27 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca
5 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
sabato 27 maggio ore 18,30 e ore 20,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
sabato 27 maggio dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer

pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
sabato 27 maggio ore 19.30-21.00
Piazzetta del Grande Archivio e breve esibizione via San Gregorio Armeno

Te voglio bbene e t’odio…
Performance dedicata alla poetica di TOTÒ nella canzone napoletana, attraverso le sue poesie e
le canzoni più o meno note
con la “Paranza di Peppino di Febbraio” compagnia di Musica Popolare all “giuglianese”
accompagnata da musicisti e mandolinisti
A cura di Associazione I Sedili di Napoli – onlus
ingresso libero
mail isedilidinapoli@libero.it; tel. 3661031409; www.isedilidinapoli.it
sabato 27 maggio ore 20,30
Chiesa di Gesù e Maria

TOTÒ mbola
a cura di Euforika Napoli, Cultura Nova Editore, Amedeo Colella e Maria Di Razza
gioco di gruppo su cinema, cultura e tradizione della tombola napoletana ideato da Amedeo
Colella (durata 100 minuti)
10 euro
cell. 3356253349/3391406867 mail info@euforikanapoli.it; edizioni.culturanova@gmail.com;
amedeo.colella@gmail.com
sabato 27 maggio Ore 20,30
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
GIULIA CAPOLINO in concerto
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
sabato 27 maggio Ore 20,30
Teatro Immacolata - via Nuvolo 9
Lucia, l’urdemo ammore ‘e Ferdinando
di Ersilia Di Palo – Gruppo culturale storico “Gli Appassionati”
Teatro Immacolata, tel. 08118858749 – 3663559514 - 3473845031
sabato 27 maggio ore 21,00
Museo Nazionale di Pietrarsa

...e ho detto tutto!
a cura di Accademia Magna Graecia
performance teatrale su TOTÒ
15 euro
cell. 3393562828/3669555096; mail produzione.accademiamagnagraecia@hotmail.com
domenica 28 maggio ore 9.00 – 12,30
Via Santa Maria a Cubito - Chiaiano

Raduno di auto d’epoca
a cura dell'Associazione Cattolica S. Raffaele Arcangelo
mail sanraffaelechiaiano@libero.it, tel. 333.7976774
domenica 28 maggio ore 9.00 - 20.00
Lungomare Partenope

100 Artisti sul Lungomare Partenope
a cura dell'Associazione Napolarte
Sfilata di arte e artigianato con l'esibizione di ballerini, attori, musicisti e poeti
mail vano@napolarte.it; cell. 3395363172
domenica 28 maggio ore 10.00 – 13.00
Bosco di Capodimonte ingresso porta Miano

Un bosco reale per tutti
a cura dell'Associazione Famiglie in rete / Napoli4all
Tour botanici a cura dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico e dei loro educatori
unitamente a due esperti botanici.
Gruppo di massimo 20 persone
mail napoli4all@gmail.com; cell. 3348202165
domenica 28 maggio ore 10.30
Museo Diocesano, Complesso monumentale Donnaregina, Largo Donnaregina
concerto della The Orchestra Napoletana
direzione artistica Luigi Grima, soprano Clemy Regina, tenore Vincenzo Tremante
10 euro, ridotto gruppi e under 18 8 euro
tel. 0815571365; mail info@museodiocesanonapoli.it
domenica 28 maggio ore 11.00
Chiesa di san Gennaro all'Olmo Via San Gregorio Armeno, 35

Matinée - Le Canzoni di Napoli dal '700 a Malafemmena
a cura di Vivamaking
ingresso libero
cell 334 1329603 / 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com
domenica 28 maggio ore 11.30
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

Io poeta
spettacolo teatro, musica e poesia tratte dall’audiolibro di poesie di Giacomo Pietoso
A cura di Associazione Colorando i pensieri
ingresso libero
mail ass.colorandoipensieri@gmail.com; cell. 3278732900
domenica 28 maggio ore 11,30 e ore 13,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
domenica 28 maggio ore 17,00
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Prossima fermata: la stazione dei ricordi
a cura di Associazione Karma
performance teatrale animata messa in scena interamente a bordo delle
carrozze con il coinvolgimento del pubblico che avrà la sensazione di viaggiare su un treno
storico in una giornata qualunque
15 euro
mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it

sabato 28 maggio ore 17.30-22.00
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

Napoli armonica
tecnica di canto armonico per tutti con ricerca del suono interiore e armonizzazione collettiva
a cura di Live Local Napoli in collaborazione con Associazione Italiana Suonoterapia e Musicotrapia
30 euro – richiesta prenotazione
prenotazioni francesca@livelocalnapoli.it; cell. 3334279479
domenica 28 maggio ore 17,30
Museo e Real bosco di Capodimonte – Sala della Culla
Nell’ambito del “Maggio dei Monumenti e della Musica” del Conservatorio
Musica per Picasso - Napoli suona la Spagna
Angela Luglio, soprano; Francesco Matrone, chitarra.
Musiche di M. De Falla, F. Poulenc, E. Satie, E. Evangelist
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
domenica 28 maggio ore 18.00 – 19.30
Galleria Principe di Napoli – Piazza Museo Nazionale, nn. 10 e 11

'A cchiù bella: l'anima in musica di Antonio De Cutris
a cura dell'Associazione Napulitanata
Uno spettacolo musicale narrato per ripercorrere la vita di TOTÒ . Si tratta di un viaggio
nelle sue composizioni più o meno celebri, che in ogni caso hanno designato le tappe del
percorso umano e artistico del grande attore napoletano.
Costo € 10.00
mail info@napulitanata.com; cell. 3489983871
domenica 28 maggio ore 18,00
Basilica di San Giovanni Maggiore – Rampe San Giovanni Maggiore, Napoli
“naMUSICA…musice - duescuolenapoletane
Concerto – il coro “le voci del 48” e l’orchestra “bonghi”
Musiche di Carl Orff, Leonard Bernstein

a cura dell’Istituto Comprensivo “Bonghi” e del 48° Circolo Didattico di Napoli “Madre
Claudia Russo”.
tel. 081.7596907 – e mail naic80800g@istruzione.it
domenica 28 maggio
Chiesa dei Santi Marcellino e Festo in Largo San Marcellino

Concerto con musiche di G. Rossini, E. Grieg, B. Persico ed altri
a cura della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti
ore 18.15 Visita guidata alla Chiesa e al Chiostro a cura delle storiche dell'arte di
Culturafelix riservata ai partecipanti al concerto
ore 19.00 concerto eseguito dall'Orchestra amatoriale Scarlatti per Tutti.
Costo € 5.00
mail info@nuovaorchestrascarlatti.it; tel. 081410175
domenica 28 maggio dalle ore 18,30 alle 21,30
via Benedetto Croce, Chiesa Santa Marta, Palazzo Venezia

Gli amori di TOTÒ
a cura di Circolo Associativo Amici di Laviano
passeggiata rappresentativa per le strade del centro antico, proiezione di filmati, esibizioni
teatrali con mimo e figuranti in abiti d'epoca
5 euro

mail info@karmacultura.it; www.karmacultura.it
domenica 28 maggio ore 19.00
Teatro San Potito – via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
i primi passi.
Costo € 10.00
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha mosso

domenica 28 maggio ore 19,00
Teatro san Potito via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo Omaggio a TOTÒ
a cura dell’Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
un affascinante viaggio nel mondo del Varietà, un omaggio al grande TOTÒ , che iniziò la sua
carriera a Roma come macchiettista e mimo fino a presentare il famoso numero della 'marionetta
disarticolata', con poesie, canzoni e sequenze di famose scenette.
10 euro
cell. 3476517819; mail ciro.giorgio@gmail.com
domenica 28 maggio Ore 19,00
Nuovo Teatro Sancarluccio - via San Pasquale a Chiaia, 49
Il Sole e la Luna live
Ingresso € 15,00 (ridotto, € 12,00 per under 30 ed over 65)
Nuovo Teatro Sancarluccio – tel. 081.4104467 – inscenasrl@gmail.com
martedì 30 maggio ore 18.00
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella – Sala Scarlatti
Nell’ambito del “Maggio dei Monumenti e della Musica” del Conservatorio
Trio San Pietro a Majella
Giampietro Giumento, clarinetto; Angelo Agostini, corno; Salvatore Biancardi, pianoforte.
Musiche di J. Brahms
Ingresso € 5.00
I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Conservatorio un’ora prima del concerto
- prevendita on line: www.azzurroservice.net - wwwsanpietroamajella.it
martedì 30 maggio ore 18.45
Sacrestia della Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149

“San Gennaro Patrono delle Arti – conversazioni in Cappella 2017”
Natura ed espressione nella pittura napoletana. Giacomo Farelli nella Cappella della Concezione
relatore Stefano Causa
a cura di Eccellentissima deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro
tel. 081294764; mail deputazionesangennaro@virgilio.it; www.cappellasangennaro.it
mercoledì 31 maggio ore 16.00
PAN | Palazzo delle Arti Napoli - via Dei Mille 60

Presentazione di “Walking with TOTÒ”
una pubblicazione in lingua inglese che há il taglio di una guida, agile e ricca di curiosità,
sui luoghi della vita privata ed artistica di TOTÒ.
mail serena.altieri@wherenaples.com tel. 081.6174239
mercoledì 31 maggio ore 18.00
Casina Pompeiana, Villa Comunale

Jazz pianist composer – Leonardo Di Maro
omaggio a TOTÒ , concerto di “piano solo” com brani americani e inediti

mail leonardodimaro70@virgilio.it leonardodimaro70@tiscali.it; cell. 3343504403
giovedì 1° giugno ore 20.00 – 22.00
Terme di Agnano

Napoli mestieri e canzoni (canzoni e poesie di TOTÒ )
a cura dell'Associazione di Volontariato Primavera
Spettacolo di arti varie con sketch e performance ispirate a TOTÒ .
Costo € 10.00
mail assoprimavera@libero.it; cell. 3933137982
giovedì 1° giugno ore 21.00
Teatro Sannazzaro

Li Febi Armonici presentano IL RACCONTO DEI RACCONTI
con FEDERICO SALVATORE - uno spettacolo ideato e diretto da FRANCO CUTOLO
15 euro - mail armonici2008@libero.it; cell. 3332252562
venerdì 2 giugno ore 12,00 e ore 18,00
Terrazzo Palazzo Capua Marigliano - via San Biagio dei Librai n. 39 napoli
Aperitivo in terrazza
in compagnia delle liriche e musiche di totò
a cura di vivamaking
5,00 euro
cell 334 1329603 / 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com
venerdì 2 giugno ore 17.00 e 0re 18.30
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo

Focusing Art Totò
un modo unico e innovativo di apprezzare le opere in mostra all'interno dell'esposizone “ Totò
Genio” in collaborazione con la sociologa e psicologa clinica Dott.ssa Rosanna Camerlingo
a cura di Live Local Napoli in collaborazione con Associazione Italiana Suonoterapia e Musicotrapia
10 euro inclusa entrata alla mostra, possibilità di concordare date diverse per gruppi privati,
destinata ad un pubblico sia italiano che straniero in inglese.
prenotazioni francesca@livelocalnapoli.it; cell. 3334279479
venerdì 2 giugno ore 18,30 e ore 20,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
venerdì 2 giugno dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it

venerdì 2 giugno ore 20.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Giro panoramico fino a Capo Posillipo. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti
della filmografia di Totò. Cena in rada nello specchio d'acqua antistante il Maschio Angioino.
Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana. Rientro al Molo Beverello alle
ore 1.00.
Costo € 55.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
venerdì 2 giugno ore 21.00
Teatro Sannazzaro

Li Febi Armonici presentano IL RACCONTO DEI RACCONTI
con FEDERICO SALVATORE - uno spettacolo ideato e diretto da FRANCO CUTOLO
15 euro - mail armonici2008@libero.it; cell. 3332252562

sabato 3 giugno ore 9.30
Partenza dal Molo Beverello sul Veliero Tortuga

Quando la musica e la buona cucina s'incontrano nel mare di Napoli
a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana
Navigazione fino a Capri. Un attore professionista interpreterà i momenti salienti del film
“L'imperato di Capri” di Totò. Arrivo a Capri e pranzo a bordo. Spettacolo musicale con l'Accademia Mandolinistica Napoletana.
Ore 14.30 Sbarco facoltativo sull'isola a mezzo di battellieri.
Ore 17.00 Partenza da Capri
Ore 19.00 Rientro al Molo Beverello.
Costo € 60.00 (bevande a la carte)
mail info@accademiamandolinisticanapoletana.com; cell. 3346551802
sabato 3 giugno
Dalle ore 10.00 ogni 2 ore fino alle 18.00
Chiesa dell’Arte della Seta , Via San Biagio dei Librai 118

Via della Seta
Viaggio nella tradizione napoletana alla scoperta dell’arte della seta. Al termine della visita
uno spettacolo di Tableaux vivants in costume del ‘700
a cura dell’Associazione Respiriamo Arte
6 euro
info: 3384580255 – 3314209045 – respiriamoarte@gmail.com
sabato 3 giugno ore 18,00
Basilica inf. SS. Severino e Sossio - via Bartolomeo Capasso

OPPEBBACCO! ricordi e riflessioni sul teatro, cinema e musica di Totò
con un calice di buon vino
a cura di Vivamaking
5,00 euro
cell 334 1329603 / 392 1309874 / 349 5447403, mail info@vivamaking.com
sabato 3 giugno ore 18,30 e ore 20,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi

teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
sabato 3 giugno dalle ore 19,00 alle ore 21.00
Vico San Domenico Soriano, 48

Experience house
a cura di Enzo Califano travel & food instragramer
pranzo tipico napoletano raccontato dal food blogger Enzo Califano per avvicinare i turisti alla
cucina tipica e ai vari personaggi interpretati dal grande TOTÒ
32 euro, prenotazione obbligatoria fino a 24 ore prima inclusi cena e bevande, ricettario dei
piatti tipici, accompagnatore gastronomico
minino 6 partecipanti – max 10
cell. 3382808147; mail booking@campaniafoodtravel.it; www.campaniafoodtravel.it
sabato 3 giugno ore 20,30
Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19

Le rose d'amore
a cura di Palazzo Venezia Napoli
recitativi, arie, cabalette, duetti, piano solo: musiche di: F. Liszt, F. Chopin, L. Hofmann, G.
Verdi, G. Donizetti, G. Paisiello: Pianoforte: Rega Tommaso: Soprani: Sabrina Santoro e Marina
Esposito
10 euro
tel. 0815528739; mail palazzovenezianapoli@gmail.com; www.palazzovenezianapoli.it
sabato 3 giugno ore 21.00
Arts Cafe – via San Giuseppe dei Nudi, 9

Gran Varietà. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
i primi passi.
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha mosso

domenica 4 giugno ore 19.00
Teatro San Potito – via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo. Omaggio a TOTÒ
a cura dell'Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
Un concerto spettacolo che rappresenta un viaggio nel mondo del Varietà nel quale TOTÒ
i primi passi.
Costo € 10.00
mail ciro.giorgio@gmail.com; cell. 3476517819

ha mosso

domenica 4 giugno
ore 10.00
Caffè dell’Epoca, via Costantinopoli 81-82

TOTÒ , i sedili e la settima arte
reading TOTÒ , poeta e scrittore per Napoli
ingresso libero
A cura di Associazione Napoli è
mail associazionenapolie@libero.it; cell. 3478139937; www.napolie.it
domenica 4 giugno ore 11,00
Antica Cantina Sepe – via Vergini, 55

“UN PALCO PER TOTÒ”
a cura di Associazione “Napoli inVita e Antica Cantina Sepe

Artisti e gente comune “senza nulla a pretendere” testimoniano “insegnamenti” ricevuti dal

Principe, recitano le sue poesie o cantano le sue canzoni salendo su un piccolo palco allestito
accanto allìAntica Cantina Sepe.
Partecipazione libera
info sul sito www.napolinvita.com
domenica 4 giugno ore 11.00
Chiesa di san Gennaro all'Olmo Via San Gregorio Armeno, 35

Matinée - Le Canzoni di Napoli dal '700 a Malafemmena
a cura di Vivamaking
ingresso libero
cell 334 1329603 / 392 1309874 / 349 5447403; mail info@vivamaking.com
domenica 4 giugno ore 11,30 e ore 13,00
Palazzo de' Liguoro via Oronzo Costa, 5 (Sanità)

L'altro TOTÒ – Dietro le quinte di una vita passata
a cura di Associazione culturale Primo Aiuto
spettacolo teatrale dedicato alla vita da palco di Antonio de Curtis in contrasto con la vita
cinematografica tra proiezioni di spezzoni brevi di film e divertenti monologhi e dialoghi
teatrali
7 euro
cell. 3338425371 – 3335015427; mail liberaimago@gmail.com; facebook www.facebook.com/liberaimago
domenica 4 giugno ore 19,00
Teatro san Potito via Salvatore Tommasi, 20

Avanspettacolo Omaggio a TOTÒ
a cura dell’Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli
un affascinante viaggio nel mondo del Varietà, un omaggio al grande TOTÒ , che iniziò la sua
carriera a Roma come macchiettista e mimo fino a presentare il famoso numero della 'marionetta
disarticolata', con poesie, canzoni e sequenze di famose scenette.
10 euro
cell. 3476517819; mail ciro.giorgio@gmail.com

