SEMPEMBER MORE
Maschio Angioino
mercoledì 5 settembre ore 21.00
Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquéz
spettacolo teatrale con Paolo Cresta, Massimiliano Sacchi, Marco Di Palo, Ernesto Nobile
Un viaggio tra le pagine di Cent’anni di solitudine, tra le parole che si fanno musica e la musica che
si fa parola, tra le suggestioni di un paese che vivrà fino a quando la stirpe del suo fondatore avrà
vita, tra una ridda di sentimenti estremi e l’ ineluttabile solitudine di mille personaggi che non
riescono mai ad essere soli. Un racconto musicale, un concerto di parole per uno spettacolo che
vorrebbe essere una preghiera laica dedicata all’immensità della letteratura.
A cura di Il Pozzo e il Pendolo
Ingresso € 16
Info: 0815422088 / 3473607913 / info@ilpozzoeilpendolo.it / www.ilpozzoeilpendolo.it
giovedì 6 settembre ore 21.00
TU, MIO di Erri de Luca
spettacolo teatrale con Nico Ciliberti e Giacinto Piracci
Regia Annamaria Russo
Una storia d’amore straniante, sullo sfondo dell’isola d’Ischia. Il mare, la musica, le voci dei
pescatori e quelle più lontane di una guerra finita da poco: l’affresco di un’ epoca e di un’ età
difficili.
A cura di Il Pozzo e il Pendolo
Ingresso € 16
Info: 0815422088 / 3473607913 / info@ilpozzoeilpendolo.it / www.ilpozzoeilpendolo.it
venerdì 7 settembre ore 21.00
Vipera di Maurizio de Giovanni
spettacolo teatrale con Rosaria De Cicco, Antonello Cossia, Paolo Cresta, Marianita Carfora,
Sonia De Rosa, Alfredo Mundo, Salvatore Catanese, Emilio Marchese, Paolo Rivera, Valentina
Spagna, Zac Alderman
Costumi Annalisa Ciaramella, musiche Zack Alderman, scenografia Elio Rivera
E’ la primavera del 1932, Pasqua è alle porte. In una delle stanze del Paradiso, il bordello più
famoso di Napoli, viene trovata morta Maria Rosaria Cennamo, in arte Vipera. La prostituta che fa
sognare tutti gli uomini della città, ma che solo pochi possono avere. Al commissario Ricciardi che
ha il dono terribile di vedere i morti ed ascoltare le loro ultime parole il fantasma di Vipera ripete: “il
frustino, il mio frustino. Ancora una volta Luigi Alfredo Ricciardi sarà costretto a muoversi tra i gironi
infernali dell’animo umano per dare un volto e un nome all’assassino del Paradiso.
A cura di Il Pozzo e il Pendolo
Ingresso € 16
Info: 0815422088 / 3473607913 / info@ilpozzoeilpendolo.it / www.ilpozzoeilpendolo.it
sabato 8 settembre ore 21.00
La medea di Portamedina di Francesco Mastriani
spettacolo teatrale di Francesco Mastriani, disegno luci Sebastiano Cautiero, costumi Annalisa
Ciaramella, drammaturgia e regia Annamaria Russo
con Rosaria De Cicco, Marainita Carfora, Giuseppe Gavazzi, Peppe Romano, Alfredo Mundo,
Gennaro Monti, Sonia De Rosa, Paolo Rivera, Rita Ingegno, Marco Amodeo Federica Grosso,
Flora Del Prete
19 maggio 1793 Coletta Esposito, una giovane popolana di via Portamedia, uccide la figlia di pochi
mesi e getta il corpicino esanime sul sagrato della chiesa dove si stanno celebrando le nozze
dell’uomo che aveva promesso di sposare lei, e non quella donna vestita di bianco che stringe
sottobraccio. Coletta Esposito, poco più di vent’anni,bassurge agli onori della cronaca. Il suo delitto

terribile richiama alla tragedia greca. La popolana dal nome oscuro viene ribattezzata la Medea di
Portamedia. E in quel soprannome la banalità del male acquista un accento epico.
A cura di Il Pozzo e il Pendolo
Ingresso € 16
Info: 0815422088 / 3473607913 / info@ilpozzoeilpendolo.it / www.ilpozzoeilpendolo.it
domenica 9 settembre ore 21.00
Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway
spettacolo teatrale con Paolo Cresta e Carlo Lo Manto
…” l'uomo non è fatto per la sconfitta. L’uomo può essere ucciso, ma non sconfitto.”
Il silenzio del mare, i tempi morti sotto il sole, e la battaglia, veramente epica, che un vecchio
pescatore stanco ingaggia con un pesce. Una battaglia che è propria della lotta dell'uomo col
trascorrere del tempo e contro il suo limite, la vecchiaia e la morte. Una battaglia dalla quale
l'uomo esce sempre sconfitto perché anche quando vince non trionfa mai del tutto.
A cura di Il Pozzo e il Pendolo
Ingresso € 16
Info: 0815422088 / 3473607913 / info@ilpozzoeilpendolo.it / www.ilpozzoeilpendolo.it
martedì 11 settembre ore 11.00-22.00
Napoli Dance for Children
UN grande evento formativo con momenti danzanti ed ospiti di spessore, ricco di opportunità per i
bambini che desiderano entrare nel mondo della danza o che già ne fanno parte e aspettano
un’occasione speciale per esibirsi o per entrare in un’importante compagni di danzanti
Si alterneranno sul palco tutti i maestri del CSLD ed ospiti d’eccezione per: lezioni/stage nelle
principali discipline professionali, lezioni/stage nelle principali discipline open, esibizione della
Compagnia Labart Repertory, provini per entrare nella compagnia giovanile Labart Repertory (8 18 anni), show performance serale di danza moderna, contemporanea e hip hop
A cura di Associazione culturale Suoni nel Mediterraneo e il Centro Internazionale Claudia Sales
Labart Dance
Ingresso: € 10 stage e spettacolo, € 5 spettacolo serale
Info: 08119330082 / 3471408181 / segreteria@labartdance.it / www.labartdance.it
mercoledì 12 settembre ore 21.00
Lavali col fuoco
Concerto – spettacolo che trae spunto da un’intervista di Ghirelli a Pier Paolo Pasolini in cui si
diceva che Napoli non cede alle mode la sua identità
A cura di Associazione Fontana Medina e Associazione Michelangelo
Ingresso: € 10
Info: 3396287553 / mariobrancaccio@gmail.com / www.associazioneculturalemichelangelo.com
giovedì 13 settembre ore 21.00
Lavali col fuoco
Concerto – spettacolo che trae spunto da un’intervista di Ghirelli di Pier Paolo Pasolini in cui si
diceva che Napoli non cede alle mode la sua identità
A cura di Associazione Fontana Medina e Associazione Michelangelo
Ingresso: € 10
Info: 3396287553 / mariobrancaccio@gmail.com / www.associazioneculturalemichelangelo.com
venerdì 14 settembre ore 21.00
Geometrie della passione
Spettacolo di teatro - danza sul rapporto d’amore ispirato ai miti e alla letteratura
A cura di MDA danza produzioni
Ingresso: € 10
Info: 3396287553 / 3299022762

sabato 15 settembre ore 20.00
I volti di Napoli
Spettacolo di teatro/danza
Performance di balletto classico - neoclassico dell’ associazione Origami accademy
Commedia Non e’ vero ma ci credo con protagonisti i ragazzi disabili dell’associazione A.I.A.S.
di Napoli. A cura di A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici)
Ingresso € 5,00
info: 339 408 9898 / raimondo.varriale@fastwebnet.it / aias.napoli@virgilio.it
domenica 16 settembre ore 19.00
Premio Internazionale socio, artistico, letterario L'Ambasciatore del Sorriso
Il Premio vedrà l’alternarsi sul palco di venti tra personalità artistiche, istituzionali, dello sport e
della comunicazione che, con la loro attività, hanno contribuito in maniera significativa a puntare i
riflettori sulle dinamiche meno conosciute e più difficili della vita delle classi ai margini della
società. La manifestazione sarà impreziosita dalla premiazione dei poeti vincitori delle categorie
letterarie in gara, da una sfilata di moda e dagli intermezzi di artisti affermati.
A cura di Associazione Culturale e Laboratorio d'Arti Vesuvius
Ingresso libero
Info 3395277235 / associazionevesuvius@libero.it
lunedì 17 settembre ore 21.00
Canzoni per il Commissario Ricciardi
di e con Maurizio de Giovanni
Uno spettacolo tratto dalle storie minime che da sempre attraversano i romanzi dedicati al
Commissario Ricciardi, con Marianita Carfora, Giacinto Piracci, Zac Alderman.
Ci sono storie che sono come canzoni. Ci sono storie che scorrono tra le pieghe di altre storie.
Storie dolcissime, disperate. Ci sono storie che segnano lo scorrere dei giorni. Nei romanzi di
Maurizio de Giovanni ci sono storie così. Storie che spuntano tra le pagine di un’altra storia per
regalare una sospensione struggente. Storie che hanno il colore, i ritmi, la malinconia di Napoli e
della vita che brulica tra vicoli e palazzi della città. Ci sono storie che sono come canzoni.
Ci sono storie bellissime che chiedono di essere raccontate. E che solo chi le ha scritte può
raccontare con gli accenti, le pause, i ritmi del cuore. Ci sono storie splendide che chiedono di
essere cantate. E solo la musica nella quale si sciolgono le parole può farle vibrare davvero.
Ci sono storie che regalano emozioni impagabili. E sarebbe un peccato non condividere.
Ingresso € 16,00.
Info: tel. 081-5422088 – 3473607913. Prevendita www.ilpozzoeilpendolo.it
mercoledì 19 settembre ore 19.00
Le Voci di Napoli
Il Festival vedrà l’alternarsi sul palco di dieci giovani artisti emergenti, che, con le loro esibizioni,
abbracceranno la maggior parte degli stili musicali esistenti. Le performance degli artisti che si
esibiranno nella riproposizione di brani famosi italiani e stranieri, oppure di pezzi inediti, saranno
valutate da una giuria qualificata, composta da giornalisti, musicisti e personaggi dello spettacolo.
La manifestazione sarà impreziosita da una sfilata di moda e dagli intermezzi di artisti affermati che
saranno ospiti della manifestazione.
A cura di Associazione Culturale e Laboratorio d'Arti Vesuvius
Ingresso libero
Info 3395277235 / associazionevesuvius@libero.it
giovedì 20 settembre ore 19.00
Neapolitan Taste - Music, Food & Wine Show
Aperitivo con i vini delle Vigne Metropolitane di Napoli, show cooking con le tipicità del territorio e
concerto di Neja. Intrattenimento musicale pre e after live a cura di Marco Fullone - Radio Monte
Carlo.

A cura di Ravello Creative L.A.B.
Ingresso € 20
Info: 3207275544 / info@ravellosrl.com / www.ravellosrl.com
venerdì 21 settembre ore 20.00
Alla scoperta del mare di Partenope: il progetto SeaReN
Proiezione della puntata speciale della trasmissione Petrolio dedicata al sito archeologico del porto
greco di Palepolis nei pressi Castel dell’Ovo andato in onda il 20 giugno su Rai 1
Progetto SeaReN è realizzato da Libera Università IULM di Milano - Dipartimento di studi
Umanistici in collaborazione con Marenostrum di Archeoclub d’Italia, Elleesseitalia Srl, con la
supervisione della Soprintendenza Archeologica delle Arti e Paesaggio della città Metropolitana di
Napoli, in collaborazione con Associazione Vivere per Amare–Live to Love, RYCC Savoia di Napoli
A cura di Marenostrum di Archeoclub d’Italia
Ingresso libero
Info: 3468859879 / mbarbi@bcp.it
sabato 22 settembre ore 19.00
XVI° EDIZIONE PREMIO SCUGNIZZO
Performance di danza classica, neoclassica, moder-jazz, contemporaneo, hip-hop, e composizione
coreografica
A cura di AGORA’ ARTE
Ingresso libero
Info: info@agoraarte.it -333 7471730- 081 7549133 – 081 7407975
domenica 23 settembre ore 19.00
XVI° EDIZIONE PREMIO SCUGNIZZO
Performance di danza classica, neoclassica, moder-jazz, contemporaneo, hip-hop, e composizione
coreografica
A cura di AGORA’ ARTE
Ingresso libero
Info: info@agoraarte.it -333 7471730- 081 7549133 – 081 7407975
lunedì 24 settembre ore 21.00
Buon Compleanno Bellavista
serata omaggio a Luciano De Crescenzo in occasione del suo 90° compleanno. Un affettuoso
“augurio collettivo” all’uomo che ha saputo trasmettere, con ironia, saggezza e cuore, il suo
incondizionato amore per Napoli. Con la partecipazione di Annamaria Ackermann, Cosimo Alberti,
e Danilo Rovani. A cura di Cindy Salatino
Ingresso libero
Info: cynthia.salatino@gmail.com
martedì 25 settembre ore 21.00
Shakespeare & Shakespeare
Spettacolo conclusivo dei tre anni di accademia della Scuola di Teatro Stabile di Napoli diretta dal
M° Mariano Rigillo. A cura di Teatro Stabile di Napoli.
In una giocosa trasvolata da Romeo e Giulietta a Macbeth, da Il Mercante di Venezia al Sogno di
una notte di mezza estate, da La Tempesta a Molto rumore per nulla e Rosalinda, i diplomandi
della Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Napoli, guidati da Lorenzo Salveti, propongono una
propria libera e divertita interpretazione di celebri personaggi shakespeariani. Un susseguirsi di
brevi scene, senza l’ausilio di complessi apparati scenografici e di costume, sulle “nude tavole” di
un teatro fatto solo d’invenzione e spericolata fantasia.
Info:info@teatrostabilenapoli.it
mercoledì 26 settembre ore 20.30

Festival di Napoli - New Generation 2018
IV Edizione. Addò tutto fernesce... tutto accunmencia!
Dal 2015 il Festival di Napoli non è più un tentativo ma una realtà! L'unico vero festival autorizzato
a pieno titolo, a chiamarsi Festival Di Napoli! Continuità, serietà professionale, il meglio dei talenti
di nuova generazione! Le più belle voci di Napoli! Canzoni inedite basate su ricerche musicali e
nuove linfe poetiche. Rispetto per le radici. Non passatista ma non immemore del passato.
Si ricorderanno come sempre i grandi interpreti, da Mario Abbate a Sergio Bruni, da Nunzio Gallo
ad Aurelio Fierro, da Maria Paris a Mirna Doris da Peppino Gagliardi a Peppino Di Capri. E per la
prima volta un orchestra da 45 elementi. Direzione artistica Massimo Abbate.
Ingresso a inviti riservato in primis ai soci ANIA
Fai richiesta d'iscrizione a: asso-naz-ita-artisti@libero.it Infoline 3272513151
giovedì 27 settembre ore 20.30
Festival di Napoli - New Generation 2018
IV Edizione. Addò tutto fernesce... tutto accunmencia!
Dal 2015 il Festival di Napoli non è più un tentativo ma una realtà! L'unico vero festival autorizzato
a pieno titolo, a chiamarsi Festival Di Napoli! Continuità, serietà professionale, il meglio dei talenti
di nuova generazione! Le più belle voci di Napoli! Canzoni inedite basate su ricerche musicali e
nuove linfe poetiche. Rispetto per le radici. Non passatista ma non immemore del passato.
Si ricorderanno come sempre i grandi interpreti, da Mario Abbate a Sergio Bruni, da Nunzio Gallo
ad Aurelio Fierro, da Maria Paris a Mirna Doris da Peppino Gagliardi a Peppino Di Capri. E per la
prima volta un orchestra da 45 elementi.
Ingresso a inviti riservato in primis ai soci ANIA
Fai richiesta d'iscrizione a: asso-naz-ita-artisti@libero.it Infoline 3272513151
sabato 29 settembre ore 18,00
75° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli
CONCERTO DELLA BANDA DELL’AERONAUTICA MILITARE
Il concerto in ricordo delle Quattro Giornate è offerto alla Città dalla Banda dell’Aeronautica
Militare, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Real Bosco di Capèodimonte” e con
l’Istituto Campanio per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea
“Vera Lombardi”.
Ingresso libero
Info: amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com – assessorato.cultura@comune.napoli.it.
domenica 30 settembre ore 21.00
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Convegno – ore 16,00 – 19,00
Intervengono: il Sindaco, Luigi De Magistris, Guido Viale, Daniela Padoan, Paolo Maddalena,

Luigi Ferrajoli, Danilo Risi - Giuseppe Marziale, Mario Agostinelli, Energia Felice, gErri De Luca,
Valeria Parrella, Francesca Fornario, Annamaria Rivera, antropologa, Giuseppe Aragno, storico.
Concerto – ore 21,00 – 24,00
Proiezione cartone animato Pulcinella con monologhi dei cinque operai FCA licenziati - Alternanza
di brani musicali e interventi di artisti e intellettuali impegnati nella battaglia in difesa della libertà di
critica e di satira dei lavoratori tra cui Lo Stato Sociale – e’ Zezi – Erri De Luca - Ascanio
Celestini – Francesca Fornario. Gli artisti interverranno a titolo gratuito in sostegno della lotta
dei 5 operai FCA licenziati
A cura di Associazione Culturale Robotnik ONLUS
Ingresso con erogazioni liberali
Info: ellugio@tin.it / sito internet: https://nolicenziamentiopinione.wordpress.com/

