
“Camminando a settembre per la Via Nova”

Nell'ambito delle attività promosse dalla Municipalità Stella S. Carlo all'Arena e la Pro 
Loco Capodimonte in occasione della festività di San Gennaro, volte a valorizzare la 
Collina  di  Capodimonte,  l’associazione  Via  Nova  promuove  la  manifestazione 
“Camminando a settembre per la Via Nova” finalizzata a rivalutare e far conoscere il 
territorio che va dal Museo a al Bosco di Capodimonte. 

Il  programma previsto  si  articola  attraverso  visite  guidate,  manifestazioni  ludiche ed 
artistiche, e performance di artisti in fieri.

Il programma prevede due visite guidate attraverso e sulla strada principale che porta dal 
Museo archeologico a Capodimonte, volte ad illustrare e far conoscere i cambiamenti 
architettonici  ed urbanistici  di  questa  parte  della  città  alla  luce anche dei  mutamenti 
urbanistici  che il  territorio ha subito nel  corso degli  ultimi due secoli  a partire dalla 
dominazione francese agli inizi dell’800.

Le visite saranno arricchite con appuntamenti musicali e teatrali che si svolgeranno nei 
luoghi del territorio (chiese - Sant’Agostino e Santa Teresa degli Scalzi -  strade - via  
Santa  Teresa  e  corso  Amedeo  di  Savoia  -  aree  verdi  l’emiciclo  e  il  Bosco  di 
Capodimonte -   teatri  - Istituto regionale Colosimo) e che avranno come soggetto la 
tradizione culturale napoletana anche rivisitata. 

Gli appuntamenti musicali ed teatrali saranno cinque: 
• tre  musicali,  nella  chiesa  di  Sant’Agostino  (a  cura  degli  Araputo  zen)  e 

(Contacunte  a cura Lello Ferraro),  all’emiciclo di  Capodimonte (A’ tambur 
battent a cura di Cosimo Alberti e Associazione Bomdia con la capoeira a cura 
di Paolo Velardi);

• due teatrali, uno nel bosco di Capodimonte (a cura dei teatrini della legalità),  
un  altro  nella  chiesa  di  Sant’Agostino  (Comica  historia  napolitana  tratta  
dall'Eneide a cura di Mario Brancaccio).

Gli  spettacoli,  infine,   saranno attraversati  ed accompagnati  da mostre di  artisti  e  di 
artigiani che, eccellenze del quartiere, contribuiscono al buon nome del made in Italy e 
campano, e della produttività locale e non solo.

Si svolgeranno quindi due mostre di pittura (una collettiva a cura dell’associazione Mia 
St’art  over  Art  e  personali  di  Giuseppe Canone e Valeria  Canone) e  una di  scultura 
(personale  di  Giuseppe  Pirozzi),  e  infine  una  mostra  fotografica  (a  cura  di  Genny 
Borriello) in contemporanea con una sfilata di moda (a cura di Rosario Campese). 

Questi eventi sono previsti Domenica 15, Mercoledì 19, Giovedì 20, Venerdì 21 e Sabato 
22 Settembre.


