La notte degli innamorati di Napoli
14 febbraio 2014
Accademia delle Belle Arti di Napoli
via S. Maria di Costantinopoli, 107
ore 19,30-23,30
NTA - PULSAZIONI
PAROLE D'AMORE Rino Squillante corso di Pittura – Tecnica extramediali
AMORI INCISI Scuola di incisione
SCATTI DAL CUORE Scuola di fotografia
INCANTI D'ARTE visite alla Galleria dell'Accademia
Info: www.accademiadinapoli.it
Convento di San Domenico Maggiore
vicolo San Domenico Maggiore, 18
fino alle ore 24,00
BESTIARI(O) FAMILIAR(E) concerto di Alessio Arena (in occasione del quale il musicista
presenterà il suo nuovo CD) con l'accompagnamento eccezionale di Giosi Cincotti al pianoforte ed
Arcangelo Caso al violoncello acquistando
visita guidata speciale, dedicata al tema dell'amore nelle tele esposte in mostra, acquistandola
per due persone al prezzo di una.
Apertura straordinaria e concerto
fino al 21 aprile
Una Mostra Impossibile: Leonardo, Raffaello e Caravaggio
L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità digitale
Ingresso: coppia 2x1
www.comune.napoli.it
Castel dell'Ovo
via Eldorado, 3
fino al 1 marzo
Attersee -Nitsch “Duetto per Napoli
Mostra che ha come protagonisti i due grandi artisti austriaci da sempre legati al capoluogo
partenopeo
Info: www.comune.napoli.it
Pan | Palazzo delle Arti Napoli
via dei Mille, 60
ore 17,30
Rassegna Il sole rosso del Medio Oriente e del Caucaso
Proiezione Film di Shirin Neshat “Donne senza uomini”
Nell'estate del 1953, la vita di quattro donne iraniane si intreccia con congiunture storiche
drammatiche per il paese: il colpo di stato appoggiato dagli americani e dagli inglesi che portò alla
restaurazione al potere dello Scià e alla deposizione del Primo Ministro democraticamente eletto
Mohammad Mossadeq

ore 20,00
Merolla e Veno duet
concerto a cura di Jesce Sole
Gloss Graphic Novel
fino al 28 febbraio
Gloss, romanzo della giornalista Francesca Sognamiglio Petino cambia pelle e diventa una
graphic novel a firma di Rosa e Carlotta Crepax. Anteprima di Comicon.
Seducenti Immagini
24 gennaio - 28 febbraio 2014
Inaugurazione ore 18.00
Mostra collettiva di Aniello Barone, Raffaele Canoro, Peppe Capasso, Giovanni Di Capua,
Marcello Di Donato, Fabio Donato, Salvatore Emblema, Mario Franco, Costabile Guariglia,
Giuseppe La Mura. Organizzata e curata dalla galleria d'arte contemporanea Spazio Nea con
Alfonso Amendola
Info: www.comune.napoli.it
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Piazza Museo, 19
ore 16,30
Antico amore. Un itinerario tra arte e letteratura
Visite guidate alle collezioni del Museo ispirate al tema dell'amore rappresentato attraverso le
opere dell'antichità e le espressioni letterarie. Una grande occasione per raccontare di amori
dovuti, possibili, e proibiti. Un percorso per immagini ed opere: l'Ercole Farnese, il Toro Farnese,
l'Antinoo Farnese, il rilievo di Orfeo ed Euridice e vari affreschi provenienti da Pompei. Miti, Dei ed
Eroi che raccontano storie d'amore riprenderanno vita attraverso le letture di Apuleio, Igino,
Lucrezio, Ovidio, Seneca e Virgilio. A cura di CoopCulture.
E' consigliata la prenotazione: 848800288
ore 17,15
Caccia all’amore
Un gioco, attraverso le collezioni del Museo, che condurrà i partecipanti alla scoperta del loro
“mitico” amore
Prenotazione obbligatoria: 0814422149
Info: http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/
Museo di Capodimonte
via Miano
‘Attenti a quei due. Percorsi d'Amore tra mito e storia’
ore 11.00 | ore 16.00
Visite di approfondimento sul tema dell'amore tra mito e storia.
Il percorso si soffermerà sulle opere di: Hendrick Van der Broecke, Venere e Amore (e relativo
disegno preparatorio) - Tiziano, Danae - Jan Sons, Amori degli dei - Ludovico Carracci, Rinaldo e
Armida - Annibale Carracci, Rinaldo e Armida -Manifattura di Capodimonte, Specchiera di Maria
Amalia di Sassonia con scene galanti - Francesco Liani, Ritratto di Maria Amalia a cavallo e
Ritratto di Carlo di Borbone a cavallo - Francisco Goya, Ritratto di Carlo IV, re di Spagna e Ritratto
di Maria Luisa di Parma -Louis Nicolas Lemasle, Matrimonio della principessa Maria Carolina di
Borbone col duca di Berry
Info: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Museo Duca di Martina
via Cimarosa 77 / via Aniello Falcone 171
Ferdinando IV e Lucia Migliaccio, suo ultimo amore

ore 11.30
‘Che bella cosa! –amava ripetere il re- ho una moglie che mi lascia fare quello che voglio e un
ministro che non mi lascia niente da fare’.
La visita sarà dedicata all’amore, alle feste e agli svaghi nella villa che il re donò alla moglie,
nobile siciliana conosciuta a Palermo nel 1806 e sposata nel 1814, con grande scalpore perché a
soli tre mesi dalla morte della regina Maria Carolina.
Info: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Museo di Palazzo Reale
Piazza Trieste e Trento
Lui e Lei
Carolina Fernanda e suo marito il duca di Berry
visite guidate
Info: 0815808328 | www.palazzorealenapoli.beniculturali.it
Museo Pignatelli
via Riviera di Chiaia, 200
Una psicologia per l'amore.
Riflessioni con Mario Mastropaolo nel giorno di San Valentino.
Letture, musiche, danze con proiezione di brani di film e/ o di teatro
Info: www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Complesso monumentale di Carminiello ai Mannesi
via Duomo / vico Carminiello ai Mannesi
ore 10,00 alle ore 13,00
Apertura straordinaria e visite guidate gratuite
Nell’area ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile
cronologicamente fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C.
Visite a cura del Gruppo Archeologico Napoletano.
Prenotazione obbligatoria: Ufficio Scavi Napoli tel. 081/440942 (dal lunedi al venerdi, ore 9-13),
scavinapoli@libero.it
Teatro romano di Neapolis
via Anticaglia / via S. Paolo ai Tribunali / vico Giganti
ore 10,00-13,00
Il monumento, è inglobato nell’edilizia della parte più antica del centro storico di Napoli.
Le visite guidate gratuite saranno a cura di Apoikia s.r.l.
L’accesso al monumento è da Via S. Paolo ai Tribunali 5.
Prenotazione obbligatoria: Ufficio Scavi Napoli tel. 081/440942 (dal lunedi al venerdi, ore 9-13),
scavinapoli@libero.it
Basilica di San Giovanni Maggiore
Rampe San Giovanni Maggiore Traversa via Mezzocannone
Apertura straordinaria fino alla mezzanotte
Direttore Artistico M° Luigi Grima
Ore 20,30 Arpa, mon amour
Il più romantico degli strumenti,per il più romantico dei giorni

Ingresso ad offerta libera
ore 21,30 Musiche d’Amore - Musiche d’Amare
Un viaggio tra le più belle melodie d’amore
Discantus Ensemble
Luigi Grima
Ingresso €10 a persona - €15 a coppia comprensivo di cocktail
Info: luigi.grima@alice.it | fondazione@ordineingegnerinapoli.it
www.facebook.com/AmicidellaBasilica
Centro studi interdisciplinari Gaiola onlus
Parco Sommerso di Gaiola, Discesa Gaiola (Cala S.Basilio), 801
In occasione della festa degli innamorati il C.S.I. Gaiola Onlus offre a tutti la possibilità di riscoprire
l’amore per il mare, il paesaggio e la cultura attraverso due itinerari
Itinerario 1: Visita in Kayak all’interno dell’A.M.P. Parco Sommerso di Gaiola
dell’A.M.P. Parco Sommerso di Gaiola
Un itinerario unico alla scoperta delle meraviglie del nostro mare anche d’inverno.
Per una fruizione etica del mare attraverso il Kayak.
Inizio ore 11.00 dal Centro Visite del C.S.I. Gaiola Onlus
Durata percorso: 1,5h circa
Contributo: 20€/coppia (comprensivo di utilizzo kayak e attrezzatura necessaria).
Prenotazione obbligatoria : info@gaiola.org - 0812403235
Gli Itinerari in Kayak si svolgono su prenotazione e con buone condizioni meteo-marine
Itinerario 2: Visita guidata al tramonto all’interno del Parco Archeologico Ambientale del
Pausilypon
Una romantica visita al tramonto presso il Parco archeologico ambientale del Pausilypon.
I visitatori, accompagnati dalla guida, percorreranno la Grotta di Seiano a lume di fiaccola per
rendere l’atmosfera ancora più magica e romantica.
Inizio: ore 16,30 dall’ingresso della Grotta di Seiano, (Discesa Coroglio, n.36)
Durata percorso: 1,5h circa
Contributo: 5€/coppia.
Prenotazione obbligatoria: info@gaiola.org - 0812403235
Città della Scienza
via Coroglio, 104, 57
MOON PARTY
ore 20-24
Apertura straordinaria con mostre, installazioni interattive, osservazioni della Luna e sorprendenti
laboratori.
Amore: quando la passione nasce dal cervello
Sarà il percorso di visita di Brain Il Mondo in testa. Lungo la mostra molte saranno le sorprese: uno
speciale casco emozionale per l’affinità di coppia a cura di E-voluzione e SAEL coinvolgerà il
pubblico in una divertente prova a base di forti emozioni.
Love pins + Love app + Instant show
Percorso realizzato da Enjinia, è invece il percorso realizzato con microchip che accompagnerà
passo dopo passo la serata di tutti gli innamorati di Città della Scienza. LumiLab svilupperà un’app
d’amore esclusiva per il pubblico di questa serata speciale mentre Chiara Scarpitti con il suo
Instant Show ci introdurrà alle sue preziose creazioni con una linea ad hoc di gioielli.
NATURA innamorata
Sarà possibile scoprire le regole dell’amore di affascinanti insetti e piante
Assaggi di Scienza
Si esploreranno tanti fenomeni scientifici che ci circondano quotidianamente
Le meraviglie della Luce

In una serata romantica non può mancare un percorso a lume di candela con Le meraviglie della
luce così come un grande cuore che sarà il pubblico a costruire collettivamente nell’installazione
interattiva Growing Love di CtrlAltLab.
Ingresso: 6,5 €
Sarà possibile prenotareuna cena romantica per 2 all’Art Food di Città della Scienza: 081
7352220-222-258-259.
Info: www.cittadellascienza.it
Complesso Monumentale di Santa Chiara
Via Santa Chiara, 49
Apertura straordinaria fino alle ore 23,30
ore 19,00 | ore 21,00 visite agli ambienti conventuali ordinariamente chiusi al pubblico
ore 20,00 | ore 22,00 Napulitanata...ovvero tiracconto Salvatore di Giacomo spettacolo teatrale
a cura dell'Associazione culturale NarteA
Ingresso: intero € 6,00, ridotto € 4,50, speciale coppia € 7,00
Info: 0815516673 | www.monasterodisantachiara.eu
Domus Ars - Centro di cultura
Via Santa Chiara 10c
ore 19,00 Sogno d’Amore
Ensamble Domus Ars “Viaggio tra le più belle e amate melodie della musica classica”
Ingresso: € 15,00 a persona compreso buffet “Ouverture d’Amore ”
Per le coppie “ tassativamente innamorate “ € 20,00
ore 21,00 Canzone Appassiunata
Ensamble Musica Libera “Le più belle canzoni d’amore: dalla villanella al 900 napoletano”
Ingresso: € 15,00 a persona compreso buffet “Io te vurria vasa’ ”
Per le coppie “ tassativamente innamorate “ € 20,00
Info: www.domusars.it | 081 3425603 | infoeventi@domusars.it
L'INAF- Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Salita Moiariello 16
Apre le porte con un programma dedicato agli innamorati della scienza
Innamorati della sera, innamorati della Luna
Ingresso primo turno: ore 19,00-19,30
ore 19,30-20,45 Visite guidate al Planetario o al Museo degli Strumenti Astronomici
ore 19,30-20,45 Osservazioni della Luna
Ingresso secondo turno: ore 21,30-22,00
ore 22,00-23,30 Incontri scientifici con gli astronomi dell'Osservatorio
ore 22,00- 23,15 Visite guidate al Planetario o al Museo degli Strumenti Astronomici
ore 22,30- 23,15 Osservazioni della Luna
N.B. Non saranno accettati ingressi al di fuori delle fasce orarie indicate.
Biglietto: 5 € a coppia sino ad esaurimento posti
Possibilità di parcheggio interno non custodito sino ad esaurimento posti auto.
Info: www.na.astro.it / info@oacn.inaf.it
Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano
via Toledo, 185
ore 18,00-23,00

Tre secoli d’amore, passioni e intrighi nelle
Visita guidata
Una passeggiata romantica fra le opere dal Seicento all’Ottocento esposte nelle Gallerie, da
Caravaggio a Morelli, alla scoperta dell’amore passionale, anche tragico, nell’arte e nella vita, per
rivelare passioni ed affetti vissuti dagli artisti o rappresentati nelle loro tele. Un piccolo omaggio a
tema verrà rilasciato in ricordo della visita e della serata.
Visita guidata gratuita di 45 minuti, con numero di persone max 24 a gruppo
Ingresso: € 4 valido per la coppia.
www.gallerieditalia.com
*
Madre -- Museo d'arte contemporanea Donnaregina*
via L. Settembrini, 79
ore 10,00-19,30 (ultimo ingresso ore 18.30)
Visita guidata:" /**Vettor e Mimma Pisani: Coppia Cosmica Fantastica"**/
“I coniugi Vettor e Mimma Pisani saranno i protagonisti di letture e riflessioni proposte durante la
visita alla mostra "Eroica/Antieroica: una retrospettiva'', che il Madre di Napoli dedica fino al 24
marzo a Vettor Pisani, uno dei più importanti artisti italiani contemporanei. Un viaggio iniziatico nei
meandri di un sodalizio in cui la ricerca poetica e quella figurativa si incontrano, fondendosi in un
legame artistico e sentimentale vissuto ''in fedeltà e squilibrio, in asimmetria e simbiotica
corrispondenza'' (Mimma Pisani): quanto Vettor immagina e teorizza, sul piano dell'immagine,
Mimma -- partecipe ed esegeta dell'universo ermetico dell'artista -- lo restituisce con la parola. Nei
versi e nelle immagini, quindi, maschile e femminile si mescolano, l'identità assume il ruolo del
doppio e la frammentazione, perno proprio dell'arte di Vettor Pisani, origina e giustifica una
corrispondenza duale.*
Ingresso: Per l'intera giornata tutte le coppie usufruiranno di due ingressi al costo di uno
Museo Cappella Sansevero
Via Francesco de Sanctis, 19
Apertura straordinaria dalle ore 18,30 e fino alle ore 24,00 ( ultimo ingresso ore 23,40)
Formula 2x1, 1 biglietto omaggio per le coppie
Ogni coppia inoltre riceverà in omaggio una cartolina, raffigurante una delle opere della Cappella
Sansevero, e precisamente una delle Statue delle Virtù, denominata "Amor coniugale", opera di
Paolo Persico datata 1768.
Info: 081 5518470 | info@museosansevero.it
Museo civico Gaetano Filangieri
via Duomo 288
Apertura straordinaria ore 18,30-22,30 (oltre il normale orario di apertura 9,00-13,30)
Esposizione del dipinto Venere che disarma Amore di Francois Boucher
Ingresso: in coppia (2x1) con il pagamento di un solo biglietto
Info: 081 203175 | salviamoilmuseofilangierionlus@gmail.com
Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa
Traversa Pietrarsa
Apertura straordinaria dalle 9,00 alle 24,00
Per l'occasione si proporrà un'illuminazione speciale della carrozza reale che ha visto le nozze
tra Umberto II e Maria Josè e la proiezione, nella sala cinema del museo, di un filmato storico a
tematica amorosa Il ponte del 1948, dagli archivi delle Ferrovie dello Sato (durata 10 min.)
Ingresso: € 5,00 per coppia (adulti o bambini) e ridotto € 3,50 per presona

Info: www.fondazionefs.it
Museo del Giocattolo
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, corso Vittorio Emanuele
Apertura straordinaria ore 9,00-14,00
Info: http://museodelgiocattolodinapoli.it/
Museo del Mare di Napoli
Via di Pozzuoli, 5
A-Mare i Campi Flegrei
“Viaggio di Enea nei Campi Flegrei”
mostra di pannelli documentari sui luoghi ed i personaggi descritti da Virgilio nel corso del viaggio
di Enea
“Le sirene di Ulisse” mini mostra sulle leggendarie sirene nel corso del suo viaggio in Campania
ore 20,00 “Serenata Napoletana”
Coro polifonico Flegreo diretto dal maestro Nicola Capano
ore 21,00 Brindisi sotto le stelle del cielo di Napoli
Osservazione del cielo stellato con il telescopio
Ingresso gratuito
Info: 081 19361967 | antoniomussari@tin.it | mussari@museodelmarenapoli.it
www.museodelmarenapoli.it
Museo Nitsch - Museo Archivio Laboratorio per le Arti Contemporanee
Vico lungo Pontecorvo 29/d
Una serata dedicata al cinema che omaggia Napoli e il sentimento amoroso, a cura di Mario
Franco, all’insegna della sensualità e dell’ironia partenopee.
Mi manda Picone, un film di Nanni Loy, con Giancarlo Giannini, Carlo Croccolo, Leo Gullotta, Lina
Sastri, Nicola Di Pinto, genere «continuaCommedia, durata 120’ min., Italia 1984
Carosello Napoletano, un film di Ettore Giannini, con Paolo Stoppa, Clelia Matania, Sophia Loren,
Giacomo Rondinella, genere Musicale, durata 108’ min., Italia 1954 «continua
9 settimane e ½, un film di Adrian Lyne, con Mickey Rourke, Kim Basinger, Kim Chan, Karen
Young, Margaret Whitton, titolo originale 9½ Weeks, genere Erotico, 121’ min., USA 1986 – VM 14
Ingresso al museo gratuito dalle ore 10,00 alle ore 19,00.
Proiezioni dalle ore 18,00
Ingresso: € 3,00. Ogni persona che acquisterà un biglietto riceverà in regalo un cioccolatino di una
delle più antiche cioccolaterie di Napoli, imprescindibile simbolo della festa degli innamorati.
Info: 081 5641655 | info@fondazionemorra.org | www.fondazionemorra.org
Museo del Tesoro di San Gennario
via Duomo, 149
Apertura straordinaria fino alle ore 24,00
Dalle ore 18,00 il Museo offrirà a tutti i visitatori Raccontare l'Arte: una visita letteraria
su Fuoco e Passione accompagnati da Clio, musa della Storia, e due grandi letterati con reading
ed interventi recitativi.
Ingresso: ridotto a 3 € per tutta la giornata
Info: 081421651 | info@museosangennaro.com | www.museosangennaro.com

Parco della Tomba di Virgilio
via Salita della Grotta, 20 Mergellina
TUTTI I MIEI PENSIER PARLAN D'AMORE
In compagnia dei poeti nel sito più poetico della città
ore 12,00 primo turno
ore 17,00 secondo turno
Prenotazione consigliata
Contributo 5 €
con il patrocinio della Soprintendenza BAPSAE di Napoli e Provincia
Visite guidate a cura dell’Associazione culturale NeArtpolis
Info e prenotazioni: 3381865180 | neartpolis@libero.it | info@neartpolis.it
SPAZIO ZTL - ZURZOLOTEATROLIVE
via Giuseppe Piazzi, 59
UOCCHIE NAPULITANE ore 21,30
Le più belle canzoni d’amore della tradizione napoletana
Con la partecipazione di:
Antonio Murro – chitarra e voce, Sergio Esposito – pianoforte, Diego Imparato - contrabbasso,
Gianluca Brugnano – batteria
Info: www.zurzoloteatrolive.it | info@zurzoloteatrolive.it |0810331974 | 3923915529
Tin – Teatro instabile di Napoli
vico Fico Purgatorio ad Arco / Vicolo d'Arte
INNAMORAMENTI INSTABILI
ore 16,00-24,00
kermesse no stop di teatro e teatro di figura, cinema e arte, musica e lirica, danza e una mostra
Con la partecipazione di:
GAETANO RUSSO e la Nuova Scarlatti
18,00 Serenate per innamorati (da tenersi nel vicolo)
BRUNO LEONE e il musicante GIANLUCA FUSCO
22,00 Spettacolo: Il Segreto di Pulcinella ovvero Pulcinella Innamorato
21,45 Mini Recital
GIANNI LAMAGNA
Cantanti liriche ANGELA PROTA e MARCELLA CAVALIERI
ore 16,00 proiezione del film Shakespeare In Love (film provvisorio)
Reading di poesie e passi scelti di Nazim Hikmet, Umberto Saba, Pier Paolo Pasolini, Sandro
Penna con gli attori CARLO VERRE e ROBERTO MAIELLO
MOSTRA: Partendo dall'arte greca per arrivare al Novecento raccontiamo l'amore nella storia
dell'arte attraverso riproduzioni dei più celebri dipinti di Carracci, Tiziano, Lotto, Fragonard,
Bougereau, Chagal e tanti altri.
Il pubblico che parteciperà potrà ottenere un BUONO SCONTO di un bar convenzionato
Programma ancora in divenire.
Info: http://teatroinstabile.ning.com

A SAN VALENTINO IN TANDEM CON BIKE TOUR NAPOLI
“Due amanti in bicicletta non attraversano la città, la trapassano come una nuvola, su pedali di
vento”, Didier Tronchet.

San Valentino insolito e romantico riservato a tutti gli innamorati da trascorrere alla maniera
preferita da Biketour Napoli: in coppia, cavalcando un magnifico tandem o un coppia di bici
“baciate”, due cuori che spingono pedali e ruote per innamorarsi della città di Napoli.
Biketour Napoli, con la preziosa collaborazione dell’azienda Mario Schiano che fornirà i tandem e
le bici baciate, riserva a tutti gli innamorati la possibilità di trascorrere un San Valentino diverso dal
solito. Un tour in coppia (o per gruppi) per saltare da un evento all’altro che in quella sera si terra
nella nostra città guidati da discreti accompagnatori.
Info: www.biketournapoli.com | biketournapoli@gmail.com |335 1525480 | fb biketournapoli

