MOSTRE dedicate a Totò
Dal 12 aprile al 9 luglio
TOTO’ GENIO
La mostra nelle mostre per ricordare i 50 anni dalla scomparsa
domenica-giovedì ore 10.00-19.00 / venerdi- sabato ore 10.00-22.00
“Genio tra i geni”
Castel Nuovo - Maschio Angioino (Cappella Palatina)
tutti i giorni ore 10.00-19.00
“Totò che spettacolo!”
Palazzo Reale (Sala Dorica)
domenica-giovedì ore 10.00-19.00 / venerdi- sabato ore 10.00-22.00
“Dentro Totò”
Convento di San Domenico Maggiore (Grande Refettorio e Piccolo Refettorio)
Grazie a immagini e testimonianze la mostra ripropone un viaggio indietro nel tempo attraverso l’arte universale di Totò
Voluta da Associazione Antonio De Curtis, in arte Totò
Promossa e coorganizzaata da Comune di Napoli con Istituto Luce, Polo Museale della Campania - Palazzo Reale, RAI,
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Rai Teche, Archivio Centrale dello Stato
a cura di Vincenzo Mollica e Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare
Ingresso fino a 30 minuti prima della chiusura
Ingresso fino a 30 minuti prima della chiusura
€ 6,00, per tutte le mostre € 12,00, ridotto € 4,00, le 3 mostre ridotto € 12,00
tel. 848800288; 0639967050
Aprile - luglio
GRAZIE TOTO’ - Principe della risata
a cura di Lamberto Correggiari
prodotto da Lorenzo Di Guglielmo – Rec Program
CAPITOLO I: Il riso nutre il corpo e lo spirito
Viale antistante Maschio Angioino e via Partenope
Installazione di opere visive e testi poetici impressi su cartelli stradali a firma di 28 artisti di fama internazionale
CAPITOLO II: Il bosco
Cortile del Convento di San Domenico Maggiore
Tre grandi sagome d’albero in forex propongono il ritmo ideale di un bosco artificiale e colorato. Fra i rami spiccano 8
cerchi come frutti saporiti della “vis comica” del repertorio di Totò
CAPITOLO III: Lo spirito di Totò
Piazza San Domenico Maggiore
Artisti e poeti ritmeranno i tempi di una festa per Totò. Da un’installazione artistica a simboleggiare lo spirito di Totò
che aleggia nel cielo napoletano saranno liberati decine di palloncini colorati
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it
Fino al 30 giugno
Dal lunedì a sabato 9,30 – 18,30 / domenica 9,30 - 13.
PINOCCHIO NEL CUORE DI NAPOLI
Complesso Monumentale SS. Annunziata Napoli, Sala delle Colonne
In mostra “INTORNO A PINOCCHIO” di Aldo Capasso e i “TOTOCCHI” di Riccardo Dalisi
Sezione didattica: dieci grandi illustratori dal 1901 ad oggi: Carlo Chiostri, Attilio Mussino, Luigi e Maria Augusta
Cavalieri, Vsevolod Nicouline, Benito Jacovitti, Lorenzo Mattotti, Roberto Innocenti, Emanuele Luzzati, Andrea
Rauch, Guido Scarabottolo
dal lunedì al venerdì ore 10.30/12.00/14.30/16.30
Visite guidate
Laboratorio per bambini "Burattini e marionette" a cura di “Semi di laboratorio” su richiesta.
Incontri di lettura con visita guidata:
venerdì 21 aprile ore 16.30 Andrea Rauch "Pinocchio e la sua immagine"
venerdì 28 aprile ore 16.30 Giancarlo Alfano “Pinocchio Eroe dei tre mondi”
venerdì 12 maggio ore 16.30 Maurizio Braucci “Pinocchio, la censura e i bambini maleducati”
venerdì 19 maggio ore 16.30 Cesare Moreno “ Pinocchio, un odissea senza abecedario”
A cura di Anna Maria Laville
realizzata da Associazione Semi di Laboratorio e Assessorato alla Cultura e al Turismo Comune di Napoli
ingresso libero
per laboratori e visite Manallart manart.cultura@gmail.com;
tel. 333.8877512 – 333.3851932 - 081 681405

Dal 24 aprile al 16 maggio
ore 9-19.00 / festivi ore 9-14
TOTO'visto da Luciano Molino
Chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo 286
mostra di disegni e pitture
ingresso libero
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it; tel. 0817956423
Dal 27 aprile al 16 maggio
ore 9-19.30 / festivi ore 9-14
CHE DICI TOTO' ?
IL DE CURTIS DIALOGA CON GLI ARTISTI
Castel dell’Ovo
Mostra internazionale d' arte contemporanea con la partecipazione di circa cento artisti visivi e giovani espositori
dell'Accademia di Belle Arti di Napoli
Idea di Lamberto Corregiari, a Cura di Enzo Angiuoni e Luciana Mascia
ingresso libero
mail enzoangiuoni@libero.it; cell. 333 2589539
Dal 28 aprile al 15 maggio
ore 9.00– 19.30 / festivi 9.00-13.15
NAPOLI, TOTÒ E IL NEOVERISMO SOCIALE
Castel dell’Ovo
Mostra personale di pittura di Antonio Morgese
ingresso libero
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it
Dal 1 al 14 maggio
ore 10.00– 19.00 / festivi 10.00-13.00
OMAGGIO AL PRINCIPE
Castel dell’Ovo
Mostra personale di Domenico Sepe
Sculture di arte sacra e dipinti sui maggiori personaggi di Napoli, con al centro la figura del Principe Antonio De Curtis,
in arte TOTÒ
ingresso libero
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it
Dal 3 al 14 maggio
ore 8.30-20.30
PREMIO ELEGANZA PRINCIPE ANTONIO DE CURTIS
Villa Pignatelli, Chiaia
una installazione dedicata a TOTÒ sarà inaugurata a Villa Pignatelli il 3 maggio e poi posizionata in vari punti del
quartiere Chiaia
a cura di Maurizio Martiniello
ingresso libero
mail info@napolimodadesign.it; www.napolimodadesign.it; www.martiniello.it
Dal 6 al 28 maggio
aperture 6-14-20-28 maggio ore 10-12.30
SIAMO UOMINI O CAPORALI? TOTÒ E LA DEMITIZZAZIONE DELLA GUERRA
Chiesa San Bonaventura, via San Giovanni Maggiore Pignatelli 14
mostra “La Prima Guerra Mondiale, un inutile strage”
12 maggio ore 17.30
proiezione guidata del film di Totò sul tema della guerra e dibattito com intermezzo teatrale e musicale
tel. 0815545273; cell. 333558666801; lfseverino@libero.it
Dall’11 maggio al 30 giugno
1.200.000 tappinmostra – TOTÒ | TAPPOST
mostra dell’artista Luigi Masecchia che lega cultura e integrazione, buon bere e creatività. Tema delle opere sarà
soprattutto Totò
Renaissance Naples Hotel Mediterraneo – via Ponte di Tappia, 25

ingresso libero
mail gmoffice@mediterraneonapoli.com; www.mediterraneonapoli.com; tel. 0817970001
13, 20 e 27 maggio
“TOTÒ: l’uomo e la maschera”
mostra dell’artista Raffaella Baldassarre
Ilpostodellecose – via Santa Chiara, 38
ingresso libero – aperture 13,20 e 27 maggio, ore 13,30 – 19,30
info - mail rafb@libero.it, tel. 340.2630017
Dal 16 maggio a 15 giugno
ore 10.00-12.00 tutti i giorni (il sabato previa prenotazione)
Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 14
RIVIVE LA NAPOLI DEI SEDILI: TOTÒ I SEDILI E LA SETTIMA ARTE
mostra fotografica
ingresso libero
A cura di Associazione Napoli è
mail associazionenapolie@libero.it; cell. 3478139937; www.napolie.it
Dal 13 aprile al 7 luglio
Da martedì a sabato: ore 10.00 – 16.00; Domenica e festivi: ore 10.00 – 14.00
Museo civico “Gaetano Filangieri” - via Duomo, 288
Poesia del lavoro: ceramiche napoletane tra modernità e innovazione, 1882-1892
Tel: 081 203175 – e mail: museofilangieri@libero.it
Dal 13 aprile al 31 dicembre
Da martedì a sabato: ore 10.00 – 16.00; Domenica e festivi: ore 10.00 – 14.00
Museo civico “Gaetano Filangieri” - via Duomo, 288
Impresa familiare: educazione, formazione e sviluppo territoriale nel Museo Filangieri
Tel: 081 203175 – e mail: museofilangieri@libero.it
Dal 4 maggio al 10 settembre
Da martedì a sabato: ore 10.00 – 16.00; Domenica e festivi: ore 10.00 – 14.00
Museo civico “Gaetano Filangieri” - via Duomo, 288
Otium cum dignitate
Andrea Salvatori scultore
Tel: 081 203175 – e mail: museofilangieri@libero.it
Dal 29 maggio all’ 11 giugno
ore 10.00-13.00/15.00 – 19.00 / festivi 9.00-13.00
GENNARO VALLIFUOCO E LE GUARATTELLE
Castel dell’Ovo
Divagazioni su Pulcinella, TOTO’ e segni picassiani
con gli allievi di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
dalla tradizione del teatro popolare dei burattini, all’avanguardia dei primi del Novecento, ai giorni nostri
A cura di Augusto Ozzella
ingresso libero
mail info@associazionecosmoart.com; www.associazionecosmoart.com

MOSTRE a maggio
Fino al 18 giugno
tutti i giorni ore 9-19.30 escluso martedì
HELMUT NEWTON. FOTOGRAFIE
WHITE WOMEN / SLEEPLESS NIGHTS / BIG NUDES
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
Il progetto raccoglie 20o immagini dai primi tre libri di Newton pubblicati tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli
anni Ottanta
A cura di Matthias Harder e Denis Curti

Promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e organizzato da Civita Mostre in
collaborazione con la Helmut Newton Foundation
Ingresso comprensivo di audioguida: € 11,00, ridotto € 10,00 per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di convenzioni
appositamente attivate, ridotto speciale € 5,00 per scuole e giovani fino a 26 anni, gratuito per minori di 6 anni, 2
accompagnatori per classe e accompagnatore di disabili
www.mostranewton.it; tel. 199151121; dall'estero: 0289096942
Fino al 14 maggio
tutti i giorni ore 9-19.30 escluso martedì
'77 ANNO CANNIBALE
nell’ambito di Napoli Comicon XIX edizione
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
L'evento celebra il 40° anniversario di quello che è stato definito "anno della contestazione" e ripercorre le opere degli
artisti del fumetto che hanno reso storico il periodo: Andrea Pazienza, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, Filippo
Scòzzari, Massimo Mattioli, Riccardo Mannelli e Vauro
ingresso libero
www.comicon.it
Dal 3 al 15 maggio
tutti i giorni ore 9-19.30 escluso martedì
ARTE RECLUSA – L’espressione negata
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
mostra di manufatti, creazioni e opere prodotte nei luoghi di reclusione fisica e psichica
Direzione scientifica Adolfo Ferraro, direzione artistica Aurora Spinosa, Lello Esposito, Adolfo Fattori
4 maggio ore 10.30-13.00
Vasi comunicanti: Esclusione e Reclusione convegno di natura giuridica sulla reclusione con interventi specialistici
11 maggio ore 10.30-13.00
“PAYSAGE GROTESQUE (artisti loro malgrado)”
convegno sull' Arte dei reclusi
ingresso libero
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it
Dal 4 al 21 maggio
tutti i giorni ore 9-19.30 escluso martedì
PARADISO E RITORNO
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
Istallazione di Clara Rezzuti che accompagna il visitatore in un percorso di andata e ingresso libero
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it
Dal 18 al 28 maggio
tutti i giorni ore 9-19.30
L'ARMONIA DELLE COSE NASCOSTE
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
mostra di Carlo Marrale, attraverso le cui opere aleggia L’Armonia delle cose nascoste, nascoste non fuori, ma dentro di
noi…
ingresso libero
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it
Dal 20 maggio al 25 giugno
tutti i giorni ore 9-19.30 escluso martedì
OMBRE
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
mostra personale di Armando De Stefano, a cura di Mimma Sardella
Più di quaranta opere divise per temi tra cui l’ultimo dedicato all’ambiente, “Terra infetta”
ingresso libero
mail assessorato.cultura@comune.napoli.it
Dal 20 maggio al 6 giugno
ore 9-19.00 / festivi ore 9-14
FINESTRE SU GAZA
le opere del collettivo Shababik di Gaza city in mostra
Chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo 286

un progetto di FotografiSenzaFrontiere onlus e Centro Italiano di Scambio Culturale “Vik” Gaza, con l’amichevole partecipazione di
Andrea Camilleri e l’Associazione Culturale Pepetra, in collaborazione com Associazione Comunità Palestinese Campania e
l’organizzazione locale di Omar
Suleman
mail omar.suleiman@hotmail.it; www.fotografisenzafrontiere.org
Dal 1 maggio al 4 giugno
isabato dalle ore 8-14 / domenica ore 9-13
UNA STORIA EVERGREEN
Archivio storico Enel, Via Ponte dei Granili, 24/32
percorso espositivo che ripercorre le vicende dell’industria elettrica in italia, come le “fonti rinnovabili” sianostate le
principali fonti di produzione di energia elettrica dagli inizi del secolo scorso fino agli anni 70 del Novecento
visite guidate in occasione degli orari di apertura
ingresso per 15 visitatori per volta
prenotazioni: mail paolo.deluce@enel.com; archiviostoricoenel@enel.com, tel. 0813674213
Dal 13 maggio
#CUOREDINAPOLI
Porta Capuana
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, in precedenza posizionata sulla collina di
San Martino (2014) e sulla Stazione Marittima (2015) in occasione, rispettivamente, della terza e quarta edizione del
#cuoredinapoli a Napoli
mail info.cuoredinapoli@gmail.com; Fb hashtagcuoredinapoli; Ig nuove_tecnologie_arte
Dal 20 aprile al 4 maggio e dal 22 maggio al 4 giugno
NAPOLI SVELATA - tra Sacralità ed Esoterismo
Chiostro Santa Maria La Nova
mostra fotografica di Mario Zifarelli
un percorso emozionante di immagini e testi presenti nella Napoli piena di bellezze nascoste o poco visibili anche dagli
stessi cittadini che la abitano, inquadrature diverse dal solito e dettagli di una simbologia esoterica celati tra vicoli,
palazzi, chiese e piazze
a cura di Associazione culturale I’M Perfect
tel. 081 5462321; www.zifarelli.it
Dal 29 aprile al 29 maggio
ore 8-21
L’ALTRA NAPOLI
Archeobar_caffè letterario, via Mezzocannone 101
mostra fotografica sulle foto di Napoli com una tecnica denominata “al cubo”
a cura di Dmitrij Musella
ingresso libero
mail dmanatolievic@gmail.com; cell. 3349757839
Dal 1 al 31 maggio
BLIND VISION DI ANNALAURA DI LUGGO
Istituto Colosimo, via Santa Teresa degli Scalzi 36
progetto fotografico-performativo a cura di Raisa Clavijo
L’artista ha messo al centro del proprio lavoro venti persone cieche o ipovedenti dell’Istituto Colosimo e l’Unione
Italiana Ciechi di Napoli, utilizzando un approccio tattile e fisico, per scoprire il valore di percepire il mondo anche in
modi alternativi rispetto alla vista
Prenotazione obbligatoria. Ogni tour prevede la visita a Blind Vision, guidata dai ragazzi dell’Istituto Colosimo, e la
proiezione dell’omonimo documentario
Orari tour: dal lunedì al venerdì (mattina: gruppi prenotati e scuole; pomeriggio: ore 17/18); sabato (mattina: ore
10/11/12; pomeriggio: ore 16/17/18), domenica (mattina: ore 10/11/12)
Prenotazioni: adiluggoart@gmail.com; cell. 342 0848384
Dal 4 al 9 maggio
PERSONALE DI PITTURA DI BRUNO PAPPALARO
Palazzo Venezia Napoli, via benedetto Croce 19

ingresso libero
mail palazzovenezianapoli@gmail.com; tel. 0815528739; www.palazzovenezianapoli.it
Dal 4 al 31 maggio
COLORI, PROFUMI, EMOZIONI – VIAGGIO NELLA MAGIA NAPOLETANA
Via Carlo Poerio 90/a e 97
un percorso per immagini e sensazioni sulla città di Napoli con fotografie di Antonio Gargiulo, profumi di Simona
Scalella e opere scaramantiche di Massimiliano Santangelo
tel. 0810322463; www.scaramanzia.net
dal 6 maggio al 3 giugno
ogni venerdì ore 11,00-18,00 e sabato ore 09.30 – 13,30 e 14,30-17,30
Biblioteca De Marsico e ordine degli Avvocati Napoli Castel Capuano
PRINCIPI TOGHE E MASCHERE
La storia di sovrani, giuristi e popolo tra le sale di Castel Capuano.
Mostre bibliografiche e documentarie, visite guidate, spettacoli nel ricordo del Grande Totò nella BIBLIOTECA
“ALFREDO DE MARSICO” in Castelcapuano - Dal 6 maggio al 3 giugno tutti venerdì e sabati
Per prenotazioni tel. 081269416 cell. 3454107347, massimo 30 minuti prima della chiusura.
Dal 13 maggio al 19 giugno
lunedì ore 17-19 / mart-ven ore 10.30-13.30 e 17-19 / sab 10.30-13.30
“NEL SEGNO DI LUCA. Dell’immagine, della scrittura, del silenzio”
Spazio Martucci 56 – via Giuseppe Martucci, 56 - Napoli
mostra che ripercorre la vicenda storica, artistica e culturale di Luca Castellano (1923-2001). Artista, intellettuale,
promotore, del Gruppo 58 e della Propo-Art, fondatore di riviste artistico-culturali, tra cui “Linea Sud” e “No”
a cura di Simona Pasquali, Associazione culturale Intentart
ingresso libero
mail info@intentartnapoli.it; cell. 3204887582; tel. 0810320281
Dal 13 maggio al 5 agosto
INSTALLAZIONE ARTISTICA DI TADASHI KAWAMATA
Made in Cloister in piazza Enrico de Nicola, 48
mail info@madeincloister.it; tel. 081450707
Dal 19 maggio al 4 giugno
MEMORIES - Artigianato, moda, sartoria e ricamo in mostra a Napoli
Chiesa di San Gennaro all'Olmo - via San Gregorio Armeno, 35
a cura dell'ass. Un filo per unirci, domus memini/fondazione
Vico/fondazione Mondragone
ingresso libero
cell 329 7214585; mail nina.badessa@libero.it
Dal 25 al 31 maggio
PERSONALE DI PITTURA DI SANDRO ADAMO
Palazzo Venezia Napoli, via benedetto Croce 19
ingresso libero
mail palazzovenezianapoli@gmail.com; tel. 0815528739 ;www.palazzovenezianapoli.it
Dal 26 al 15 luglio
DELLA STESSA MATERIA DEL SOGNO
Scuola d’Inglese di Napoli, via Santa Brigida 46
mostra personale di Teresa Mangiacapra a cura di Mimma Sardella
a cura di Associazione culturale Le Tre Ghinee / Nemesiache
mail mangiacaprateresa@gmail.com ; tel. 0817645607
Dal 29 maggio al 4 giugno
ore 9-17
MAURIZIO VALENZI E L’AFRICA
Università Orientale, Palazzo Du Mesnil, via Chiatamone 61
la mostra mette in luce un tratto poco noto della vita di Maurizio Valenzi: i suoi rapporti com l’Africa nera attraverso
foto, documenti e oggetti
a cura di Andrea Manzo e Maria De Vivo
ingresso libero

mail segreteria@fondazionevalenzi.it; www.unior.it; www.fondazionevalenzi.it

