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'O core 'e Napule | Cori, cuori e colori di Napoli: come avviene ogni primavera, la prima, nel segno del sangue e della passione, nera e bianca, la seconda, come i
anche per questa ventunesima edizione del “Maggio dei Monumenti” abbiamo tasti di un pianoforte, tutta dominata dalla musica dei cori e degli strumenti, blu la
cercato di condensare in un titolo la straordinaria ricchezza di proposte culturali, terza, come il mare e come il cielo nelle sue giornate più belle, gialla la quarta
visite guidate, concerti, spettacoli teatrali, feste, mostre, variegate occasioni di settimana, come il tufo delle sue rocce e delle pietre di cui sono fatti case e
incontro che la nostra città offre a napoletani e turisti nel suo mese più bello.

palazzi, come l'oro dei suoi tesori, verde, infine, l'ultima settimana di maggio per

Al centro, come sempre, vi è la valorizzazione, e talvolta la riscoperta, di riscoprire, nei giorni che ormai anunciano l'estate, la bellezza luminosa dei parchi
luoghi, edifici, scorci, monumenti e singole opere d'arte, intorno e dentro ai quali e quella piena di mistero e di fascino dei chiostri e di antichi giardini nascosti tra
si muove un caleidoscopico insieme di attività.

E nella magia di una città le case.

incantata, festosa e trascinante, nell'abbaglio della sua luce e nel mistero delle sue

Un ultimo accenno al paragrafo conclusivo di questo libretto, il “Maggio”

notti, con la musica che la percorre e che ne anima i pensieri, Napoli nel “Maggio” oltre Napoli, che porta napoletani e turisti a scoprire bellezze a volte del tutto

non soltanto evoca suoni e racconti antichi, ma ritrova se stessa, viva comunità insospettate nei comuni vicini di una Città Metropolitana che siamo impegnati a
cittadina, fiera della sua storia e della sua cultura, consapevole della bellezza che realizzare, non solo come strumento amministrativo, ma come nuova e più ampia
può, da sempre donare a tutti coloro che la amano.
Ecco dunque il programma del “Maggio” talmente ricco che non è stato
facile presentarlo in questo opuscolo.

comunità cittadina.
Buona “cammenata”, dunque ai nostri concittadini, e un benvenuto ai
tantissimi turisti che affollano le nostre strade; vi accogliamo con gioia e con

Vi troverete innanzitutto l'impegno generoso dei nostri ragazzi de “La affetto, con tutti i colori, i cori e con tutto il cuore di Napoli.
scuola adotta un monumento” e tutte le visite guidate nei luoghi dell'arte ed in
quelli della musica, con la guida del nostro Pino Daniele di “Napule è na

L'Assessore alla Cultura e al Turismo

cammenata...”, ed ancora le visite delle “scale di maggio” e quelle appositamente

Nino Daniele

studiate per essere facilmente accessibili e fruibili per chi ha difficoltà
psicomotorie.
Segue il calendario con il programma generale delle attività, diviso in
settimane caratterizzata cisacuna da un colore.
Ques'anno la nostra kermesse primaverile si inaugura con qualche giorno
di anticipo, nell’ultimo fine settimana di aprile con le celebrazioni di Giacomo
Leopardi, per la conclusione del restauro della sua tomba, che si trova nel Parco
Vergiliano a Piedigrotta. Seguiranno cinque intense settimane di iniziative: rossa
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1. La scuola adotta un monumento
www.lascuolaadottaunmonumento.it
a cura della Fondazione Napoli Novantanove
www.napolinovantanove.org
dal 1 maggio al 2 giugno gli alunni degli istitui scolastici che aderiscono al
progetto “La scuola adotta un monumento effettueranno visite guidate e altre attività
nei siti monumentali più significativi della città
Istituto Comprensivo Bovio – Colletta
info tel. 081293556 naee02300q@istruzione.it
adozione Complesso della Santissima Annunziata

sabato 9, 16, 23, domenica 10 e 24, maggio
ore 9.30 – 12.30
Visite guidate con interpretazioni di brani poetici ispirati a personaggi dell'ex R.S.Casa
Basilica dell'Annunziata Maggiore con Sala del Tesoro e Locali della “Ruota” con il Salone
delle Colonne, via Annunziata 34 e 35
Tutti i giorni del mese di maggio
ore 9.00 – 18.00, domenica ore 9.00 - 13.00
mostre documentarie: Il tesoro dell'Annunziata, Il Coro dell'Annunziata e le prime
Villanelle, Voci dell'Annunziata tra realtà e leggenda
presso i Locali della “Ruota”
Istituto Comprensivo Adelaide Ristori
info tel. 0815546902 naic8a400v@istruzione.it
adozione Chiesa e Ruota della SS. Annunziata, Fontana della Sellaria, Archivio di Stato –
Monastero dei SS. Severino e Sossio

venerdì 15 maggio
ore 10.00 – 12.00
mostra didattica: I mille colori del cuore della città: il centro Antico:
percorso della ricerca, presentazione dei plastici: “Palazzo Como”, “Fontana della Sellaria”,
“Chiesa e campanile di S. Maria del Carmine”
presentazione dei pannelli: Il decumano maggiore - via Tribunali, Real Casa
dell’Annunziata, Palazzo Como – Museo civico G. Filangieri, Archivio di Stato - Monastero
dei SS. Severino e Sossio, Fontana della Sellaria
Piazza Grande Archivio

3

venerdì 15 e sabato 16 maggio
ore 10.00-12.00
servizio di Guida al Monumento in lingua italiana, inglese e spagnola: Chiesa e Ruota della
SS. Annunziata, Fontana della Sellaria, Archivio di Stato - Monastero dei SS. Severino e
Sossio
Istituto Comprensivo 31° Circolo Didattico Paolo Borsellino
Plesso Tommaso Senise, Scuola primaria Senise, Classe IV sez. A - B
info tel. 0815543426
adozione Orologio di Sant’Eligio

giovedì 21 maggio
ore 9.00
mostra grafico pittorica Un tesoro aragonese al centro della città: l’orologio di Sant’Eligio
plesso Tommaso Senise, via G. Manso
Istituto Comprensivo 31° Circolo Didattico Paolo Borsellino
info tel. 0815543426
adozione Ferrovia Napoli - Portici

martedì 19 maggio
ore 10.00
convegno su La biglietteria della prima ferrovia d’Italia: Napoli – Portici
aula magna plesso Paolo Borsellino, via E. Cosenz n. 47
Istituto Comprensivo 31° Circolo Didattico Paolo Borsellino
Scuola primaria Nobile, Classe III sez. B
info tel. 0815543426
adozione Orologio di Sant’Eligio

martedì 26 maggio
ore 14.00
mostra grafico pittorica, Il borgo Loreto e il suo conservatorio
presso Scuola primaria Nobile, via G. Manso Napoli
Istituto Comprensivo 31° Circolo Didattico Paolo Borsellino
Scuola primaria Nobile, Classe V sez. A
info tel. 081283483

adozione Orologio di Sant’Eligio

mercoledì 27 maggio
ore 12.00
spettacolo musicale Napoli tra note e versi
presso scuola Giuseppina Guacci Nobile, via M. Ciccone 19

Istituto Comprensivo 31° Circolo Didattico Paolo Borsellino
Plesso Paolo Borsellino, Scuola primaria Senise, V A – V B – I media sez. C
info tel. 0815543426
adozione Ferrovia Napoli - Portici

mercoledì 27 maggio
ore 12.00
mostra grafico pittorica e spettacolo teatrale e musicale Alla scoperta delle nostre radici…la
prima ferrovia Napoli Portici
Plesso Paolo Borsellino, via E. Cosenz, 47
Istituto Comprensivo 31° Circolo Didattico Paolo Borsellino
Plesso Paolo Borsellino, Laboratorio teatrale, scuola secondaria di I grado
info tel. 0815539467

mercoledì 27 maggio
ore 10.00
spettacolo musicale e teatrale Vedi Napoli e poi…muori (napoletanamente parlando)
Teatro del plesso Borsellino, via E. Cosenz, 47
Direzione Didattica Statale 55° Circolo Maurizio De Vito Piscicelli
info tel. 0815781766
adozione Statua di Salvator Rosa, sita in Piazza Francesco Muzii

sabato16 maggio
ore 10.00-12.30
interventi coreografici degli alunni
preceduti da una breve introduzione storico- artistica sulla figura di Salvator Rosa
Che ci fa Salvator Rosa tra le magnolie di Piazza Muzii? classe V sez. D
ROSSO: La passione di Masaniello
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Il Canto di Masaniello classi V sez. A - I
BIANCO E NERO: I Panni delle lavandaie
Ballo popolare delle lavandaie del Vomero- Moresca classi V sez. B - E
BLU: La magia di un mondo fatato
Danza delle bambole - Tarantella classi V sez.C - F
GIALLO: L’allegria degli scugnizzi
Rumba degli scugnizzi (Viviani) classi V sez. G - H
VERDE: La piazza – Spazio condiviso, ambiente ed ecologia
Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”
info tel. 081284126 info@istitutocomprensivocdm.it

lunedì 4 maggio
ore 11.30
Napoli: Città di Santi
mostra realizzata in collaborazione con l’associazione Asso.Gio.Ca
Chiostro di S. Eligio
ore 15.00
La Stazione della Napoli – Portici prima ferrovia d’Italia
mostra del plastico e presentazione iconografica della Stazione Napoli – Portici prima Ferrovia
d’Italia
Sala Eleonora Pimentel Fonseca , via G. Pepe n. 7

dal 6 al 29 maggio
ore 17.00
Trame
mostra dell’artista Consiglia Giovine, a cura di Francesco Alessio
Sala Corradino di Svevia
Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”
Scuola Primaria “Umberto I”, classi V
info tel. 081284126 info@istitutocomprensivocdm.it
adozione Chiesa Santa Croce al Mercato

sabato 9 maggio
ore 9.30
prima di partire per piazza Mercato e la Chiesa S. Croce al Mercato si potrà visitare la mostra
La stazione Napoli - Portici,
Chiesa Santa Croce al Mercato
Visita guidata alla Chiesa Santa Croce al Mercato

venerdì 22 maggio
ore 16.30
Rassegna Musicale “Napoli, città dipinta di suoni”
4^ rassegna musicale delle scuole ad indirizzo musicale della città di Napoli
MAM MUSICA AL MERCATO
intervento del Direttore del Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli Maestro Elsa
Evangelista che interverrà con un Omaggio a Ignazio Fiorillo
Chiesa di Sant’Eligio

mercoledì 27 maggio
ore 16.30
Tavola Rotonda “La Stazione di Napoli – Portici prima ferrovia d’Italia
Sala “Eleonora Pimentel Fonseca”
Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”
Scuola Secondaria di Primo Grado “Corradino di Svevia”
info tel. 081284126 info@istitutocomprensivocdm.it
adozione Chiesa San Giovanni a Mare

sabato 9 maggio
ore 10.30
Visita guidata della Chiesa San Giovanni a Mare
Chiesa San Giovanni a Mare
Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”
Scuola Primaria Sant’Eligio
info tel. 081284126 info@istitutocomprensivocdm.it
adozione Chiesa di Sant’Arcangelo degli Armieri (Parrocchia di Sant’Eligio Maggiore)

sabato 9 maggio
ore 11.30
Visita guidata al Chiostro di S. Eligio
Chiostro di S. Eligio
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe I sez. A - B
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba
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giovedì 21 maggio
ore 15.00
Napoli mille culure
spettacolo
Teatro del Convitto
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe II sez. A
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

venerdì 22 maggio
ore 9.30
I colori della pace
spettacolo
Teatro del Convitto
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe II sez. B
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

venerdì 22 maggio
ore 14.30
Il cuore di Napoli: viaggio tra cori e colori
spettacolo
Teatro del Convitto
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe III sez. A - D
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

sabato 23 maggio
ore 9.45
L’oro e sta’ città
spettacolo
Teatro del Convitto

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe III sez. B
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

sabato 23 maggio
ore 11.00
Nel sogno di maggio
spettacolo
Teatro del Convitto
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe IV sez. A
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

venerdì 22 maggio
ore 15.30
Cori, cuori e colori del Convitto
spettacolo
Teatro del Convitto
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe IV sez. B
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

venerdì 22 maggio
ore 11.00
Napol è...a’ voce d’è creature
spettacolo
Teatro del Convitto
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe V sez. A
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba
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sabato 23 maggio
ore 10.45
I say stamme ‘cca
Omaggio a Pino Daniele e Massimo Troisi
spettacolo
Chiostro
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Primaria, classe V sez. B
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

sabato 23 maggio
ore 11.45
Sole nascente
spettacolo
Chiostro
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Secondaria di I grado
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

sabato 23 maggio
ore 9.00
Napule è… a’ voce ro Convitto
sketch, canti e musiche
Teatro del Convitto
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Secondaria di II grado, Liceo Classico Europeo classe III sez. A e B, classe IV sez. A B
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

sabato 23 maggio
ore 10.00-13.00

L’oro degli splendori barocchi napoletani: la chiesa di San Michele Arcangelo a Port’Alba
Visite guidate
Chiesa di San Michele Arcangelo a Port’Alba
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Laboratori di Ceramica e Pittura
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

sabato 23 maggio
Il gioco creativo
mostra di manufatti
Chiostro
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Scuola Secondaria di II grado, Liceo Classico Europeo classi III sez. A - B, classi IV sez. A - B
info tel. 0815491740 info@convittonapoli.it
adozione Convento dei SS. Pietro e Sebastiano e Chiesa San Michele Arcangelo a Port’Alba

sabato 30 maggio
ore 9.30 / 10.30 / 11.30 /12.30
Il conforto nella sofferenza: la Compagnia dei Bianchi della Giustizia: l’Oratorio di Santa
Maria Succurre Miseris
Oratorio di Santa Maria Succurre Miseris, vico Bianchi n. 5
visite guidate (gruppi max 15 persone)

sabato 9, 16, 23, domenica 10 e 24, maggio
ore 10.00-12.00
Visite guidate in italiano, francese e tedesco
appuntamento ingresso Santa Lucia al Monte
per la Pedamentina, ingresso dal corso Vittorio Emanuele
Liceo Scientifico Linguistico Statale Cuoco-Campanella
info tel. 081440200 Naps84000x@istruzione.it
adozione Chiesa del Rosariello alle Pigne, Chiesa di San Carlo all’Arena e Chiesa di S. Maria
dei Miracoli

sabato 23 e domenica 24 maggio
ore 9.00-12.00
L’anello della memoria
Rosariello alle pigne in collaborazione con la presidenza diocesana delle Unioni Cattoliche
Operaie, Piazza Cavour n. 24
visite guidate ai complessi monumentali di
San Carlo all’Arena in collaborazione coi Padri Scolopi, Via Foria n. 70
Santa Maria dei Miracoli in collaborazione con la Parrocchia Piazza Miracoli,
Liceo Statale Antonio Genovesi
info tel. 5514756 napc010002@istruzione.it
adozione Oratori dei Nobili e delle Dame

prenotazioni: info@convittonapoli.it

sabato 2, 9, 16, 23, domenica 3, 10, 17 e 24, maggio
Istituto Tecnico Commerciale E. Caruso
info tel. 0817516731 via Giovanni de Matha 8
adozione Basilica di San Giovanni Maggiore

ore 10.00-13.00
Visite guidate in italiano e inglese
Oratori dei Nobili e delle Dame, compresi nella struttura architettonica dell’edificio
scolastico in Piazza del Gesù Nuovo, 1

domenica 10, 17, 24, 31 maggio
ore 10.00-12.00
Visite guidate in italiano, francese, tedesco, spagnolo
appuntamento in Largo San Giovanni (sede università orientale, Napoli)
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Serra
adozione Chiesa di Santa Lucia al Monte e Pedamentina San Martino
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Liceo Scientifico Filippo Silvestri
info tel. 0817767825
adozione Palazzo Reale di Portici e Cappella Reale

mercoledì 6 maggio
ore 15.00
"Terra mia, terra reale: le radici del futuro"

conferenza stampa e presentazione delle iniziative legate al progetto a cura del Liceo Silvestri, Alla scoperta dell’impianto ippodameo di Neapolis: gli stenopoi, ovvero i beni culturali nei
del Dipartimento di Agraria- Federico II, della Fondazione Napoli99: interventi della
cardini
cofondatrice Mirella Barracco e del prof. Tomaso Montanari
visita alla chiesa e alla ruota dell’Annunziata
Istituto Adelaide Aristori

sabato 9 e domenica 10 maggio
ore 9.00-13.00
Visite guidate alla Reggia:
- lo Scalone Reale, il piano nobile e le Sale affrescate restaurate, la Sala cinese;
- il Piazzale delle armi, aperto sull'infinito e sul Bosco Inferiore;
- il Bosco Superiore, con l'Orto Botanico , il Giardino segreto, Il Muro del Gioco del
pallone, il Castello
- la Fagianeria;
- il Museo delle macchine agrarie Carlo Santini;
- la Cappella Reale
visite e performance musicali e teatrali organizzate dagli alunni del Liceo Scientifico Silvestri,
che si concluderanno domenica 10 maggio con una partita a scacchi vivente; è prevista la
partecipazione del coro “Silvestricanto” e del coro “A.M.A.” del Dipartimento di Agraria

a cura del Museo Aperto - Ufficio didattico
Servizio Patrimonio artistico e Beni Culturali Comune di Napoli
info tel. 0817959387 www.comune.napoli.it

domenica 3, 10 e 17 Maggio
ore 9.00-13.00
Alla scoperta dell’impianto ippodameo di Neapolis: gli stenopoi, ovvero i beni culturali nei
cardini
visita al Museo di San Giovanni a Carbonara
Istituto Degni di Torre del Greco

sabato 2, 9, 16, 23, 30, domenica 3, 10, 17 e 24, 31 maggio
ore 9.30-12.30
Alla scoperta dell’impianto ippodameo di Neapolis: gli stenopoi, ovvero i beni culturali nei
cardini
visita alla chiesa e alla ruota dell’Annunziata
Istituto Bovio/Colletta

venerdì 15 e sabato 16 maggio
ore 10.00-12.00
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sabato 2, 9, 16, 23, 30 maggio
ore 9.00-13.00
Alla scoperta dell’impianto ippodameo di Neapolis: gli stenopoi, ovvero i beni culturali nei
cardini
visita alla chiesa Sant’Anna dei Lombardi
Istituto Siani

sabato 2, 9, 16, 23, 30, domenica 3, 10, 17 e 24, 31 maggio
ore 9.00-13.00
Alla scoperta dell’impianto ippodameo di Neapolis: gli stenopoi, ovvero i beni culturali nei
cardini
visita alla Basilica San Lorenzo Maggiore
Istituto Siani

2. Cori, c(u)ori e co(lo)ri
programma di cori itineranti promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo
a cura di Associazione Regionale Cori Campani
info info@coricampani.it

genere musicale: Profano – Pop - Popolare
I cori si uniranno ai turisti, ai visitatori, ai cittadini ed assoceranno al canto il tema cromatico
dei colori collegati ai week end per realizzare un legame gioioso e festoso tra suoni, musica e
colori.

Alcuni tra i gruppi coinvolti:
Coro Vox Nova (NA); Coro Santa Caterina a Chiaja (NA); Coro Armonia (SA); Coro Pop
sabato 02, domenica 03 maggio
(SA); Coro San Pantaleone (Vallo della Lucania-SA); Coro Ensamble Vocale (Vallo della
sabato ore 16.30 – 19.00 circa / ore 10.45 – 13.00 circa
Lucania – SA); Nausicaa Choir (Baronissi –SA); Coro Buon Pastore (Ischia – NA); Orchestra
Insula 2
Giovanile Calabrese; Libentia Cantus (Ercolano – NA); Overjoyed (Baronissi – SA); Hirpini
Archivio di Stato, Chiesa di San Severo al Pendino, Sagrato del Duomo, Piazzetta Cantores (AV); ecc. ecc.
Girolamini
genere musicale: Popolare – Pop - Profano
sabato 09, domenica 10 maggio
sabato ore 16.30 – 19.00 circa / ore 10.45 – 13.00 circa
Insula 1
Convento San Domenico Maggiore, Piazza del Gesù, Cortile di Santa Chiara, genere
musicale: Sacro – Profano

sabato16, domenica 17 maggio
sabato ore 16.30 – 19.00 circa / ore 10.45 – 13.00 circa
Insula 4
Conservatorio di San Pietro a Majella, Piazza Bellini, Accademia delle Belle Arti, Museo
Archeologico Nazionale
genere musicale: Polifonia – Profano

sabato 23, domenica 24 maggio
sabato ore 16.30 – 19.00 circa / ore 10.45 – 13.00 circa
Insula 3
Castel dell’Ovo, lungomare, Villa Comunale, Chiesa Santa Caterina a Chiaja
genere musicale: Sacro – Sinfonico - Profano
ore 20.00
Concerto con Orchestra Giovanile Calabrese e Cori presso Chiesa Santa Caterina a Chiaja

sabato 30, domenica 31 maggio
sabato ore 16.30 – 19.00 circa / ore 10.45 – 13.00 circa
Insula 5
Maschio Angioino, Real Teatro San Carlo, Galleria Umberto, Colonnato Piazza del
Plebiscito

9

3. Napule è 'na camminata
'Int'e viche miezo all'ate
Itinerari turistici sui luoghi di Pino Daniele
a cura di Rock! - Quinta edizione – Mostra internazionale sulla Musica e i suoi
linguaggi
info rockmostra@gmail.com

4. I tanti colori di Napoli
visite guidate promosse dall'assessorato alla cultura e al turismo
a cura cura dell' Associazione Mani e vulcani
tel. 081 5643978 3404230980 info@manievulcani.it
GIALLO

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio

ore 10.30
I segni nei sogni – l'arte arcana della numerologia e degli enigmi
Percorso attraverso i segni magici ed esoterici della tradizione napoletana.
Jesce Juorno / Largo San Giovanni Maggiore, Bella ‘mbriana / Vico Foglie a Santa Chiara, appuntamento Piazza del Gesù (nei pressi del giornalaio)
Terra Mia / Piazza Santa Maria La Nova, ‘na tazzulella ‘e cafè / Piazza Santa Maria La Nova, visita gratuita – eccetto il biglietto di ingresso per la Cappella di Sansevero (€ 7 ,00)
Musica Musica / Via San Sebastiano – San Pietro a Majella, Saglie Saglie / Via San prenotazione obbligatoria
Sebastiano – San Pietro a Majella, Santa Teresa / Via Santa Teresa vista da Via Pessina,
Saglie Saglie / Via Pessina, Furtunato/Via Francesco Saverio Correra – Piazza Dante, Donna BLU
Cuncetta / Via Francesco Saverio Correra – Piazza Dante, Quanno Chiove / Via Toledo – Via sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
Roma, Toledo (strumentale) / Via Toledo – Via Roma, Lazzari Felici / Via Toledo – incrocio ore 10.30
Quartieri Spagnoli, Via Medina / Via Medina vista da Piazza Carità, Napule è / Piazza del Napoli dall'alto... segni topografici indelebili sul territorio
Plebiscito, Tutta n’ata Storia / Piazza del Plebiscito – Via Cesario Console, Uè man / Via appuntamento ingresso Castel Sant'Elmo
Santa Lucia, Chi tene ‘o Mare / Lungomare via Partenope, Il Mare / Lungomare via visita gratuita – eccetto il biglietto di ingresso per Castel Sant'Elmo (€ 5 ,00)
Partenope, Ferryboat / Porto, Two Pisces in Alto Mare (strumentale con Ralph Towner) / prenotazione obbligatoria
Castel dell’Ovo, Qualcosa Arriverà / Castel dell’Ovo, Quando / Borgo Marinari, O ssaje
comme fa ‘o core / Borgo Marinari
GIALLO

domenica 3, 10, 17, 31 maggio
ore 10.00
appuntamento Piazza Bellini, Via S.M. di Costantinopoli, 82 (Bar dell’Epoca)
arrivo Borgo Marinari – Castel dell’Ovo
costo € 7 ,00
prenotazione obbligatoria entro il pomeriggio del venerdì precedente alla visita

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
ore 10.30
Passeggiata Napoletana... dal Gambrinus al Castel dell'Ovo
a esterno Caffè Gambrinus
visita gratuita
prenotazione obbligatoria
NERO E BIANCO

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
sabato 23 e domenica 24 maggio sarà proiettata – presso l’Auditorium RAI di Via Marconi
(Napoli) in anteprima nazionale – la docu-fiction “I Luoghi di Pino” tratta dall’omonimo libro
scritto dalla coppia Aymone/Iossa (con foto di Dino Borelli), prodotta e realizzata dal Centro di
Produzione RAI di Napoli in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di
Napoli in occasione del Maggio dei Monumenti 2015
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ore 10.30
Sogni desiderati e segni realizzati... la tradizione religiosa partenopea
Percorso all'interno dei Quartieri Spagnoli con visita al Santuario di Santa Maria Francesca
delle cinque piaghe.
appuntamento esterno stazione metropolitana Toledo
visita gratuita
prenotazione obbligatoria

ROSSO

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
ore 10.00
Il sangue che ri-bolle... da San Gennaro a Santa Patrizia
Percorso guidato attraverso il miracolo del sangue di San Gennaro e di Santa Patrizia
appuntamento esterno Duomo di Napoli
visita gratuita
prenotazione obbligatoria
NERO E BIANCO

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
ore 10.30
La tragica fine degli eroi... da Porta Nolana a Piazza Mercato
Da “le teste oracolanti” di Porta Nolana al culto della “pietra del Pesce” della Chiesa di San
Giovanni a mare di virgiliana memoria.
appuntamento Porta Nolana
visita gratuita
prenotazione obbligatoria
ROSSO

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
ore 10.30
Le luci sacre di Napoli... percorso narrato tra le edicole votive della città
appuntamento Porta San Gennaro (via Foria)
visita gratuita
prenotazione obbligatoria
ROSSO

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
ore 10.30
Passione cum passione... il Lazzaretto di Napoli
Percorso dove il misticismo della fede più pura incontra i linguaggi pagani
appuntamento Chiesa di Santa Caterina al Formiello
visita gratuita
prenotazione obbligatoria
NERO E BIANCO

sabato 2, 9, 16, 23, 30 e domenica 3,10, 17, 24, 31 maggio
ore 10.30
Donne e Madonne... tra sacro e profano
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Percorso sulla figura della donna, nella sua duplice veste sacra e profana
appuntamento esterno Chiesa di Piedigrotta
visita gratuita
prenotazione obbligatoria

5. Scale di Maggio
a cura del Coordinamento Scale di Napoli www.scaledinapoli.com

info: antoniobenforte@gmail.com www.econote.it/scrittura

domenica 10 maggio

A Napoli ci sono oltre 200 percorsi pedonali naturali -135 scale vere e proprie, 69
gradonate- che vanno recuperati alla vivibilità urbana e valorizzati per la promozione ore 10.00
Non pigra quies
dei paesaggi napoletani

domenica 3 maggio
ore 10.00-13.00
Gli amanti della panchina... un omaggio a Peynet
spettacolo di mimo, prosa e canzoni da un'idea di Guido Liotti realizzata grazie ad Anita
Pavone, Tiziana Tirrito, Enrico Basile e Ambra Marcozzi, canzoni di Edith Piaf e George
Brassens proposte da Giovanna Panza e Giulio Fazio alla fisarmonica
Scale di San Marcellino
a cura di Lo Sguardo che Trasforma
costo € 6,00
prenotazione tel. 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com

venerdì 8 maggio
ore 18.30-21.00
Come l'acqua che scorre. Prosa fluida lungo la Pedamentina
percorso di teatro di paesaggio dedicato a storie di grandi donne, con Roberta Misticone, Anita
Pavone, Guido Liotti, Simona Perrella, Ambra Marcozzi, Agnese Viviana Perrella, Giovanna
Panza, Edo Puccini. Al termine, aperitivo presso il QI Quartiere Intelligente
Dalla Pedamentina alla Scala di Montesanto
a cura di Lo Sguardo che Trasforma
costo € 8,00 più € 4,00 per aperitivo ecologico
prenotazione obbligatoria al 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com

sabato 9 maggio
ore 10.30
Scrittura & Scritture. Petraio: Cronache del Vicolo
passeggiata d'autore per vivere insieme il luogo dove è stato ambientato il libro di Domenico
Infante, partendo dalle scale del Petraio scendendo fino a via Chiaia
Costo € 10,00 passeggiata, libro e caffè
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visita guidata con performance artistica con partenza dalla chiesa di Sant’Aniello a
Caponapoli, chiesa di Santa Maria delle Grazie, Palazzo Conca, chiesa di Santa Marta, Palazzo
Filomarino, Palazzo Penne, scale di Santa Barbara
A cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus in collaborazione con Figli in famiglia
onlus, Alberi di canto e Solidarte
costo € 6,00
prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it
ore 10.15
Jesce Sole. Note e scale del Vomero
visita guidata narrata con partenza da piazza Fuga
a cura dell'Associazione culturale Locus Iste
costo € 6,00 più € 3,00 aperitivo presso Libreria Iocisto
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 locusisteinfo@gmail.com
www.locusisteblog.wordpress.com

domenica 17 maggio
ore 10.00
A spasso per Dadapolis in compagnia delle voci sulla Città raccolte dalla Ramondino
appuntamento presso la Libreria Iocisto, colazione e passeggiata per le scale di Via Luigia
Sanfelice e il Petraio. Letture e performance di Guido Liotti, Roberta Misticone, Simona
Perrella, Agnese Viviana Perrella, Enrico Basile
a cura di Lo Sguardo che Trasforma e Iocisto
costo € 6,00 più € 3,00 rimborso per colazione o per aperitivo al rientro
info tel. 0815780421 / 3914143578 info@iocistolibreria.it losguardochetrasforma@gmail.com
www.iocistolibreria.it
ore 10.30
Giù Napoli
passeggiata storico-artistica con partenza dalla fermata di Salvator Rosa della Metro collinare,
lato Conte della Cerra, lungo strade, vicoli, scale e gradonate che scendono per via Salvator
Rosa e Pontecorvo
a cura dell'Associazione Napoletana Beni Culturali
costo € 5,00

info tel. 3358236123 ass.benicult@virgilio.it www.associazionenapoletanabeniculturali.it

venerdì 22 maggio
ore 16.00
I colori di Capodimonte - giallo tufo
passeggiata fotografica dall?Osservatorio Astronomico di Capodimonte per le Catacombe di
San Gennaro, le Scale della Principessa Jolanda, il Bosco di Capodimonte promosso da
Proloco Capodimonte III Municipalità e Cittadinanzattiva )
visita gratuita esclusi i biglietti a musei e siti di interesse culturale
a cura di Capodimonteattiva (Maria Settembre, Francesca Ferrara, Orlando Catalano)
prenotazione obbligatoria capodimonteattiva@gmail.com
ore 18.30-21.00
Come l'acqua che scorre. Prosa fluida lungo la Pedamentina
percorso di teatro di paesaggio dedicato a storie di grandi donne, con Roberta Misticone, Anita
Pavone, Guido Liotti, Simona Perrella, Ambra Marcozzi, Agnese Viviana Perrella, Giovanna
Panza, Edo Puccini. Al termine, aperitivo presso il QI Quartiere Intelligente
a cura di Lo Sguardo che Trasforma
costo € 8,00 più € 4,00 per aperitivo ecologico
prenotazione obbligatoria tel. 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com

sabato 23 maggio
ore 10.30
Cronaca napoletana: Caravaggio e le scale del Cerriglio
passeggiata storico-artistica
appuntamento in piazza Santa Maria la Nova
a cura dell'Associazione Napoletana Beni Culturali
prenotazione obbligatoria tel. 3358236123 ass.benicult@virgilio.it
www.associazionenapoletanabeniculturali.it

domenica 24 maggio
ore 10.00
Non pigra quies
visita guidata con performance artistica. Partenza dalla chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli,
chiesa di Santa Maria delle Grazie, Palazzo Conca, chiesa di Santa Marta, Palazzo Filomarino,
Palazzo Penne, scale di Santa Barbara
A cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio onlus in collaborazione con Figli in famiglia
onlus, Alberi di canto e Solidarte
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costo € 6,00
prenotazione obbligatoria tel. 3319658382
ore 10.30
Cronaca napoletana: Caravaggio e le scale del Cerriglio
passeggiata storico-artistica con partenza dapiazza Santa Maria la Nova
a cura dell'Associazione Napoletana Beni Culturali
prenotazione obbligatoria tel. 3358236123 ass.benicult@virgilio.it
www.associazionenapoletanabeniculturali.it

giovedì 28 maggio
ore 18.30-21.00
Come l'acqua che scorre. Prosa fluida lungo la Pedamentina
percorso di teatro di paesaggio dedicato a storie di grandi donne, con Roberta Misticone, Anita
Pavone, Guido Liotti, Simona Perrella, Ambra Marcozzi, Agnese Viviana Perrella, Giovanna
Panza, Edo Puccini. Al termine, aperitivo presso il QI Quartiere Intelligente
a cura di Lo Sguardo che Trasforma
costo € 8,00 più € 4,00 per aperitivo ecologico
prenotazione obbligatoria tel. 3914143578 / 3926866064 losguardochetrasforma@gmail.com

domenica 31 maggio
ore 10.30
trekking urbano attraverso le scale della Montagnola, dove De Sica ha girato il primo episodio
di “Ieri, Oggi e Domani” per continuare sulle scale del Moiariello ed ammirare l’inedito
panorama mozzafiato. Appuntamento presso l'ex Caserma Garibaldi, Via Foria
a cura di Legambiente/Neapolis 2000
prenotazione obbligatoria tel. 3494597997 karmaturo@carminematuro.info

6. Percorsi accessibili
domenica 24 maggio
“CosyforYou-C4Y"- (Comfortable and Easy: comodo e facile)
ore 10.30
per voi
Il tufo giallo napoletano e le capuzzelle
a cura di Associazione Peepul & Cosyforyou onlus
info: tel. 3356973981 – 3474878178 / www.cosyforyou.org / info@cosyforyou.org

sabato 2 maggio
ore 10.30
Il sangue di San Gennaro
visita guidata accessibile ai disabili motori tra Cappella e Museo del Tesoro di San Gennaro
partenza da via Duomo 149
costo € 12,00

sabato 9 maggio
ore 10.30
Urbanistica ed architettura del ventennio a Napoli
visita guidata accessibile ai disabili motori per conoscere l’architettura futuristica di Napoli
partenza da Mostra d’Oltremare, viale Kennedy 54
costo € 10,00

venerdì 15 maggio
ore 10.30
Ma il cielo è sempre più blu
visita guidata accessibile ai disabili motori alla scoperta del cielo e di antichi strumenti
scientifici di osservazione delle stelle
partenza da Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Salita Moiariello 16
costo € 10,00
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visita guidata accessibile ai disabili motori alla scoperta del Cimitero delle Fontanelle
partenza da via Foria 223
costo € 10,00

sabato 30 maggio
ore 10.30
La ricchezza della flora napoletana
visita guidata accessibile ai disabili motori e sensoriali all'Orto Botanico di Napoli
partenza da via Foria, 223
costo € 10,00

7. Prologo su Leopardi
23-30 aprile
giovedì 23 aprile
Letture, Convegni, Incontri
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
tutto il giorno
Lo spirito di Napoli attraverso la lingua napoletana
promozione della lingua napoletana attraverso l'esposizione degli antichi detti e proverbi,
seguiti da spiegazione in italiano
visita gratuita
a cura di Associazione Culturale "'O Core 'e Napule"
info tel. 0810383925 / 3299297666 ass.ocoreenapule@gmail.com

Eventi

ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni dei luoghi
la musica dell'antica Roma; il potere dei suoni acuti
musica settecentesca con i Synulia e Walter Maioli
Museum, piazzetta Nilo
ingresso gratuito
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
ore 17.30
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it
“Schopenhauer e Leopardi” - Lectio del prof. Antonio Gargano sul dialogo di Francesco de areaarte@lemusichedacamera.it
Sanctis
Istituto italiano degli Studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Montedidio, 14
ingresso gratuito
info tel. 0817642652

Letture, Convegni, Incontri

venerdì 24 aprile
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
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ore 20.00
Le voci dell'infinito
lettura di testi di Giacomo Leopardi con accompagnamento di brani vocali e strumentali
Chiesa della Graziella, via San Bartolomeo
ingresso gratuito
a cura di CERSIM
info tel. 3661501850 cersim.museica@libero.it www.comtessa-de-dia.info

sabato 25 aprile
Percorsi

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
Vergini e Sanità … sfogliatelle, taralli e poesie
tra le chiese, i palazzi ed i sotterranei dei meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità,
accompagnati da gustosi assaggi gastronomici e dai più significativi versi di Giacomo
Leopardi
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
Napoli…la bellezza nascosta
viaggio alla scoperta dei vicoli che tagliano il Corso e di tutte le loro bellezze
partenza da Piazza Calenda, davanti al Teatro Trianon
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Sulle tracce di Giacomo Leopardi
da Santa Teresa degli Scalzi al Cimitero delle Fontanelle, sulle tracce di un grande poeta
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione VIVIQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
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ore 10.15
La passeggiata dei poeti. Dal Vergiliano a Mergellina con Leopardi e Sannazzaro
passeggiata narrata dalla tomba del poeta di recanati al Vergiliano sino alla Chiesa del
"Diavolo di Mergellina", Santa Maria del Parto
partenza da ingresso Parco Vergiliano
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel. 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel. 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org info@gaiola.org

Eventi
ore 10.00
Festa della Liberazione
ore 10.00 Deposizione corona di alloro Mausoleo Posillipo
ore 11.00 Spazi di Libertà a cura dell'ANPI, presso UN (LUNGO) MARE DI LIBRI in Villa
Comunale
a cura del Comune di Napoli
info www.comune.napoli.it
ore 10.00-18.00

UN (LUNGO) MARE DI LIBRI
iniziativa per la promozione del libro e della lettura con la partecipazione di editori e librai
campani
accompagnata da reading, presentazioni di libri, performance musicali, laboratori per bambini
organizzata e promossa dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Villa Comunale, area antistante la Casina Pompeiana
info assessorato.cultura@comune.napoli.it
ore 11.00
Leopardi e l’amore
visita guidata del palazzo e lettura di poesie tratte dai “Canti” ad opera di attori teatrali e
docenti con aperitivo
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 5,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 11.00-12.30
O' ghinnéss, la fila più lunga dei musicisti della posteggia napoletana
spettacolo di musica popolare con il gruppo “L'Officina della Tamorra”
a cura di Associazione dei Sedili di Napoli, Onlus, Associazione Mastro Masiello Mandolino,
Associazione la Bottega del Mandolino
info tel. 3472669103 info@masrtomasiellomandolino.it www.mastromasiellomandolino.it
www.sedilidinapoli.it
ore 19.00
Concerto di Rita Forte accompagnata della Grande Orchestra
Cortile Maschio Angioino
a cura Ente provinciale per il turismo Napoli e Assessorato alla cultura Comune di Napoli
info informazionituristiche@eptnapoli.info
ore 19.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
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ore 19.30 ore 21.00
Noi vivi
spettacolo itinerante che ricostruisce gli avvenimenti storici delle Quattro Giornate e della
Liberazione di Napoli
Tunnel Borbonico
costo € 15,00
a cura di Associazione culturale NarteA
prenotazione obbligatoria 3397020849 / 3346227785 nartea@gmail.com www.nartea.com

domenica 26 aprile
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
Napoli, Caravaggio e il Barocco. Genio, follia e teatro
visita guidata alla scoperta del Tesoro di San Gennaro e dei Pio Monte della Misericordia
partenza da Duomo di Napoli
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Sulle tracce di Giacomo Leopardi
da Santa Teresa degli Scalzi al Cimitero delle Fontanelle, sulle tracce di un grande poeta
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione VIVIQuartiere

prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.15
Leopardi a Napoli: una morte che si tinge di giallo
passeggiata narrata e teatralizzata ripercorrendo le ultime ore di vita di Giacomo Leopardi
partenza da via Santa Teresa degli Scalzi, angolo Salita San Raffaele
costo € 3,00 - gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12 ,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel. 0812403235/0815754465 www.gaiola.org info@gaiola.org
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel. 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 11.00
Le Arti e i Tesori di Napoli nella Storia
percorso alla scoperta del Borgo degli Orefici
partenza da Piazza del Carmine
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria: tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com
nartea@gmail.com
ore 10.00
Vergini e Sanità … sfogliatelle, taralli e poesie

tra le chiese, i palazzi ed i sotterranei dei meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità,
accompagnati da gustosi assaggi gastronomici e dai più significativi versi di Giacomo
Leopardi
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Eventi
ore 10.00-18.00
UN (LUNGO) MARE DI LIBRI
iniziativa per la promozione del libro e della lettura con la partecipazione di editori e librai
campani
accompagnata da reading, presentazioni di libri, performance musicali, laboratori per bambini
organizzata e promossa dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Villa Comunale, area antistante la Casina Pompeiana
info assessorato.cultura@comune.napoli.it
ore 12.00
Progetto Siti Sonanti
concerto “Nosso Brasil” 4et, presenta Sergio Galvão
Castel Nuovo, Sala della Loggia
a cura dell'Associazione Otto Jazz Club
info tel. 0815515108 ottojazzclub@hotmail.com
ore 19.00
Le Vilains Chicots (Francia) incontrano la ScalzaBanda (Italia)
concerto di bande
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
costo € 5,00
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info tel. 3392255494 info@archintorno.orgm facebook Le Scalze

lunedì 27 aprile
Percorsi
ore 9.30-13.30
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Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

martedì 28 aprile
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

Eventi
ore 18.30
Presentazione Vox Animae Festival
Polifonie nella Città Antica, lezione- concerto
direttore Artistico M. Rosario Peluso
ingresso libero
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

Letture, Convegni, Incontri
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ore 11.00
Tomba di Leopardi
riconsegna del monumento alla cittadinanza con letture di brani leopardiani da parte di giovani
attori
presso Parco Vergiliano a Piedigrotta
ore 16.30
Giacomo Leopardi e Napoli
incontro alla presenza di personalità legate a Leopardi e dei rappresentanti degli Enti
partecipanti
presso Biblioteca Nazionale di Napoli-Palazzo Reale
con Giancarlo Muselli, scenografo del film di Mario Martone “Il giovane favoloso”, Matteo
Palumbo dell'Università Federico II, Fabiana Cacciapuoti del Centro Nazionale di Studi
Leopardiani, Liliana Caruso, governatore del distretto 108ya
a cura di Lions clubs international – distretto 108ya
info www.lionsclubs108ya.it

mercoledì 29 aprile
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00

a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763
info@projectivi.it

/ 3483976244 www.projectivi.it

Eventi
ore 21.00
Vox Animae Festival
Polifonie nella Città Antica, musiche per la Settimana Santa
concerto del Coro Polifonico Mysterium Vocis
musiche di A.Scarlatti, Cafaro, Sala, organo Vincenzo Porzio
Direttore da Rosario Totaro
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo € 5,00
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

giovedì 30 aprile
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
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8. Rosso
01-07 maggio
venerdi 1 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 9.30-16.30
Pietrarsa, ricordando il 6 agosto 1863
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 10.00
Anime del Purgatorio e puozza sculà...tra Sanità e Cimitero delle Fontanelle
voci narranti evocheranno storie, personaggi e riti legati al “refrisco” delle “anime do
priatorio” ed alla “colatura” dei defunti; lungo il percorso assaggio di taralli 'nzogna e pepe
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
...Aspettando il miracolo...
visita guidata al Duomo di Napoli e al Tesoro di San Gennaro

partenza da Duomo di Napoli
costo € 5,00 più ingresso al museo
a cura di Ludoviguida
prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com info@ludoviguida.com
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00-12.00
"Non so se dico Dea over, Lucrecia". I luoghi e la vita di Lucrezia D'Alagno
da Vico San Nicola a Nilo si procede verso Piazza del Grande Archivio, con visita all'Archivio
di Stato, fino a Piazza San Gaetano
partenza da Vico San Nicola a Nilo
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook:
Associazione Fantasmatica ps
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
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ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 / napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-13.00
Fortezze sul mare, fortezze del male
itinerario alla scoperta di Castel Nuovo e Castel dell’Ovo
partenza da ingresso Castel Nuovo
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.30
Tombola itinerante
una passeggiata spettacolo tra monumenti, chiostri e scorci suggestivi, svelati attraverso il
gioco della tombola ed il significato dei numeri
partenza da Piazza del Gesù nei pressi della guglia
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
Rosso Pompeiano: alla corte dei Borbone
passeggiata narrata e teatralizzata presso le principali corti borboniche
partenza da Piazza Trieste e Trento, ingresso Biblioteca Nazionale
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30/11.30/12.30
Il Miglio d'Oro e le sue ville

visita guidata di Villa Campolieto con spiegazione del contesto storico ed architettonico dello
sviluppo del "Miglio d’Oro"
costo € 10,00
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it
ore 10.30/11.30/12.30
Turris Octava - Amori e percorsi di lava
visita guidata dei sotterranei di Torre del Greco con esplorazione di ricchi reperti vulcanici
costo € 10,00
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it
ore 10.30-12.30
La piazza del ricordo
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative chiese
oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
partenza da Chiesa di Sant’Eligio
costo € 5,00
a cura di Associazione Il Cornicello
info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com

incontro per conoscere tutto il mistero del Castel dell'Ovo, cui seguirà uno spettacolo teatrale
incentrato sulla figura di Virgilio mago e un pranzo nello studio dell'artista Pasquale della
Monaco
costo € 18,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo e pranzo € 13,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 32824787078 www.tatatour.it info@tatatour.it
ore 11.00
Toledo e Pizzofalcone...con Eleonora Pimentel Fonseca
il nuovo assetto urbanistico voluto dal Vicerè Don Pedro de Toledo per l'acquartieramento
delle truppe spagnole e l'altura di Pizzofalcone.Sullo sfondo, la narrazione della rivoluzione
partenopea e della sua protagonista,Eleonora Pimentel Fonseca
partenza da metro Toledo, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
ore 10.30-12.30
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
Passione, peccato e redenzione. Itinerario alla scoperta dei luoghi della prostituzione e della costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
penitenza ai Quartieri Spagnoli, da Caterina Valente a Sophia Loren
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
visita gratuita
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
ore 16.30
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook:
Intrighi e Passioni nel cuore di Napoli
https://www.facebook.com/groups/101718693255653
la visita partirà da Piazza San Domenico Maggiore e proseguirà nell'omonima Basilica;
l'itinerario sarà intervallato da reading letterari e si concluderà con un caffè offerto ai
ore 10.30-13.30
partecipanti
I cinque sensi di Napoli
partenza da Piazza San Domenico Maggiore
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla costo € 7,00 - under 10 gratuito
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
partenza da Galleria Umberto
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
costo € 50,00
info@parteneapolis.it facebook e twitter: ParteNeapolis Cooperativa Sociale
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
ore 10.30-14.30
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
L'uovo magico. L'antichità di Napoli da Partenope a Virgilio
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
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costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 17.00-19.00
La musica pagana e il misticismo dei culti solari nella Napoli greco romana, alla scoperta
dei colori e dei sigilli delle chiese paleocristiane
percorso attraverso San Biagio dei Librai, Palazzo Diomede di Carafa, Chiesa di San Giacomo
all’Olmo, via San Gregorio Armeno e San Lorenzo Maggiore
partenza da Largo Corpo di Napoli
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 18.00
Il peccato quando le case erano chiuse
un tour nella Napoli prima della Legge Merlin per rivivere le atmosfere, gli ambienti, le
curiosità del mestiere più antico del mondo nella zona dei Quartieri Spagnoli
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 18.00
Amore e Morte nella Cappella Sansevero
presso Cappella Sansevero, via Francesco de Sanctis 19, Napoli
costo € 8,00 - gratis bambini fino a 10 anni
a cura di Flavia Gargiulo
info tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com
ore 20.30
Na voce, na chitarra e 'o ppoco 'e luna...
serata itinerante al chiar di luna dal Maschio Angioino alla Villa Comunale, alternando
descrizione storica ed artistica e melodie partenopee
partenza da Maschio Angioino
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Eventi
ore 9.30-15.00

23

Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info tel 3357224736 foriaalcentro@gmail.com
ore 11.00-13.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e
omaggeranno anche Giacomo Leopardi
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it
ore 19.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 19.15
Rosso come Sangue Fuoco Passione
concerto-performance Addey, testo e musica di Maria Gabriella Mariani, musiche di Franz
Liszt
Chiesa di San Ferdinando, Piazza Trieste e Trento
costo € 10,00, ridotto € 7,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni)
a cura di Maria Gabriella Mariani
info tel. 3343193706 /3394092493 marianimariagabriell@libero.it
www.mariagabriellamariani.it www.circuitomusica.it/mariani2013 facebook Maria Gabriella
Mariani
ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
concerti e arie napoletane

esamble “Le Musiche da Camera” con strumenti d'epoca
Museum, piazzetta Nilo
costo € 5,00
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it
areaarte@lemusichedacamera.it
ore 21.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna che
volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00(minori di 25 anni, maggiori di 65 anni)e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it

sabato 2 maggio
Percorsi

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 9.00-18.00
Pietrarsa, ricordando il 6 agosto 1863
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it

9.00/11.00
Una chiesa, cento storie: Santa Maria del Carmine
visita guidata nel luogo sacro dove cercò rifugio Masaniello, sepolcro di una lunga schiera di
personaggi illustri
partenza da ingresso Chiesa di Santa Maria del Carmine
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it

ore 9.00/11.45/15.45/18.30
Pizza sovrana. A credito, a libretto, per i “bassi” o coi “gagà”, tra miseria e nobiltà
Walking tour riguardante ascesa e trionfo della pizza, da cibo povero per i “lazzaroni” a
prelibatezza gastronomica.
partenza da uscita metro fermata Piazza Cavour
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it

ore 9.00/11.30/15.45/17.45
Il rifugio di una santae i giardini della buona società: l'isolotto di Megaride, Castel dell'Ovo
e la Villa Comunale
walking tour con audioguida in lingua inglese e italiana alla scoperta di questi magnifici
luoghi.
partenza da entrata principale Villa Comunale, Piazza Vittoria
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it

ore 10.00
Anime del Purgatorio e puozza sculà...tra Sanità e Cimitero delle Fontanelle
voci narranti evocheranno storie, personaggi e riti legati al “refrisco” delle “anime do
priatorio” ed alla “colatura” dei defunti; lungo il percorso assaggio di taralli 'nzogna e pepe
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II

ore 10.00
Aperti per voi
visita guidata del Club del Territorio a Sant’Anna dei Lombardi
partenza da ingresso chiesa
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
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info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00
Forcella, amori e passioni nel convento si San Arcangelo a Bajano
itinerario lungo via Vicaria vecchia, alla scoperta dei luoghi della leggenda del Convento, fra
cui San Giorgio maggiore, Santa Maria a Piazza, Sant’Agrippino a Forcella e Sant’Agostino
della Zecca
partenza da Piazza Crocelle ai Mannesi, davanti la chiesa di San Giorgio Maggiore
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli, dr. Ivan Varriale
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
L'ultimo Leopardi e il "popolo semibarbaro": un'attrazione fatale tra spirito leopardiano e
animo partenopeo
passeggiata scenografica da Sant'Elmo verso la Basilica di Santa Maria Ognibene dei Sette
Dolori, attraverso Montecalvario e Palazzo Cammarota
partenza da Hotel San Francesco al Monte, Corso Vittorio Emanuele 328
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
ore 10.00
Intrighi e Passioni nel cuore di Napoli
la visita partirà da Piazza San Domenico Maggiore e proseguirà nell'omonima Basilica;
l'itinerario sarà intervallato da reading letterari e si concluderà con un caffè offerto ai
partecipanti
partenza da Piazza San Domenico Maggiore
costo € 7,00 - under 10 gratuito
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale

prenotazione obbligatoria: tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00-13.00
La Terra del Fuoco e dell’Acqua
itinerario alla scoperta dell’area più antica dei Campi Flegrei: Pozzuoli
partenza da sagrato Duomo di Pozzuoli
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com /
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-13.00
"Ascite pazze!". I luoghi della rivolta
itinerario guidato, con Tammorriata e letture, dedicato alle rivolte del '600 che videro
protagonista Masaniello. Si passa attraverso Piazza del Gesù, Banchi Nuovi e Piazza Mercato
partenza da Vico San Nicola a Nilo
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
Associazione Fantasmatica ps

ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
ore 10.00
costo € 6,00
Bike tour
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
ore 10.00-13.00
costo € 15,00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
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visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com

Il telo rosso: da Sciosciammocca a Lucariello
passeggiata narrata e teatralizzata nel quartiere Chiaja per ripercorrere la storia della famiglia
Scarpetta-De Filippo
partenza da metro Linea 2 Piazza Amedeo
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 ass.sfpaolacult@libero.it

ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

ore 10.30
La Cappella Musicale del Pio Monte della Misericordia
una visita guidata che inizia nella Cappella e termina negli ambienti della Quadreria
costo € 5,00
a cura di Pio Monte della Misericordia
prenotazione obbligatoria tel. 081446944 / 081446973 www.piomontedellamisericordia.it
segreteria@piomontedellamisericordia.it

ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita – è necessario munirsi preventivamente del ticket d’ingresso alla biglietteria di
Castel Nuovo
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
La musica pagana e il misticismo dei culti solari nella Napoli greco romana, alla scoperta
dei colori e dei sigilli delle chiese paleocristiane
percorso attraverso San Biagio dei Librai, Palazzo Diomede di Carafa, Chiesa di San Giacomo
all’Olmo, via San Gregorio Armeno e San Lorenzo Maggiore
partenza da Largo Corpo di Napoli
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.15
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ore 10.30
Segreti e segrete di Castel Capuano
visita guidata che ripercorrerà le trasformazioni di Castel Capuano dalle origini
partenza da Castel Capuano
costo € 2,00
a cura di Astrea-Sentimenti di giustizia con il Patrocinio della Fondazione Castel Capuano in
collaborazione con Ass. culturaleA Voce Alta e Ass. Insolitaguida
prenotazione obbligatoria tel. 3493142258 www.astreasentimentidigiustizia.com
astreasentimentidigiustizia@gmail.com
ore 10.30
Piazza Mercato tra passioni e rivoluzioni
nei luoghi della rivoluzione di Masaniello e dei martiri della Repubblica Partenopea del 1799;
alcuni avvenimenti saranno riproposti da attori in costumi d'epoca
partenza da Piazza del Carmine, nei pressi della Basilica
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
Spaccanapoli
un tour nel cuore del centro antico, da Piazza del Gesù fino a San Gregorio Armeno
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it

ore 15.00
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
ore 10.30
Il Vulcano più giovane del mondo: il Monte Nuovo
Passeggiata naturalistica nel cuore dei Campi Flegrei alla scoperta del Monte Nuovo.
patenza da ingresso oasi Monte Nuovo/ per chi parte da Napoli, stazione di Montesanto ore
9.00
costo € 5,00
a cura di Associazione Nessuno Escluso in collaborazione con guida certificata Reg. Campania
info tel. 3460815260 / 3385261454 assnessunoescluso@libero.it
ore 10.30
A' Sanità
visita guidata nel borgo dei Vergini con brevi soste presso i palazzi e le chiese barocche
partenza da Porta San Gennaro (Piazza Cavour)
costo € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3483690498 www.tatatour.it info@tatatour.it
ore 10.30/11.30/12.30
Il Miglio d'Oro e le sue ville
visita guidata di Villa Campolieto con spiegazione del contesto storico ed architettonico dello
sviluppo del "Miglio d’Oro"
costo € 10,00
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it
ore 10.30/11.30/12.30
Turris Octava - Amori e percorsi di lava
visita guidata dei sotterranei di Torre del Greco con esplorazione di ricchi reperti vulcanici
costo € 10,00
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it
ore 10.30-12.30
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Passione, peccato e redenzione. Itinerario alla scoperta dei luoghi della prostituzione e della
penitenza ai Quartieri Spagnoli, da Caterina Valente a Sophia Loren
ingresso gratuito
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook:
https://www.facebook.com/groups/101718693255653
ore 10.30-12.30
La piazza del ricordo
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative chiese
oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
partenza da Piazza Mercato
costo € 5,00
a cura di Associazione Il Cornicello
info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
leandramusto@gmail.com
ore 11.00
Il Rione Terra di Pozzuoli
un emozionante viaggio nel Rione Terra per scoprire uno dei più belli siti greco/romani
dell'area flegrea
costo € 8,00
a cura di Cooperativa Cultura Felix
prenotazione obbligatoria tel. 3334338049 www.culturafelix.it info@culturafelix.it
ore 11.00
Da dimora privata a casa-museo: Villa Pignatelli
presso Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia 200, Napoli
costo € 10,00 - gratis bambini fino a 14 anni
a cura di Flavia Gargiulo
info tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com

ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 11.30
L’amore negato e la misericordia: “I Figli della Madonna”. Visita guidata alla Real Casa
dell’Annunziata e la Ruota degli Esposti
la visita approfondisce la conoscenza del Complesso Monumentale dell’Annunziata, dalla
nascita della Real Casa all’abolizione della Ruota degli Esposti
partenza da ingresso Complesso dell’Annunziata, via dell’Annunziata 34
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 11.30-13.30
Percorso insolito nella Napoli residenziale di inizio Novecento
visita guidata e gastronomica nella tradizione del quartiere Vomero
partenza da Vomero Centro, Pizzeria Gorizia
costo € 15,00
a cura di Fiorenza Grasso
prenotazione obbligatoria tel. 3478486125 www.pizzeriagorizia.it
ore 16.00-19.00
visite guidate accompagnate da Dostoevskij sul pulpito, la leggenda del grande inquisitore a
cura di Luca Di Tommaso
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
costo € 5,00
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a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info tel. 3392255494 info@archintorno.org facebook Le Scalze
ore 16.30
Castel Nuovo: Reggia e fortezza angioina-aragonese
partenza da ingresso castello
visita gratuita (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria)
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 17.30
Rosso-Chiese
alla scoperta di chiese, piazze e palazzi dei decumani, luoghi di musica e passione: Gesù
Nuovo, Santa Chiara, San Domenico Maggiore
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 17.30
Rosso pompeiano
alla scoperta di chiese, palazzi storici e nobiliari dal caratteristico colore “rosso pompeiano”
lungo Costantinopoli, la via della Muse
partenza da ingresso del Museo Archeologico Nazionale
costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 18.00
Dracula alla corte aragonese
un tour dedicato alla figura del fantomatico Dracula e dei suoi legami con Napoli
costo € 10,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 18.00
Alla riscoperta della Napoli medievale
suggestiva passeggiata narrata volta a ripercorrere le gesta della Napoli medievale attraverso le
storie dei cavalieri, dell’arte, dell’architettura e delle leggende
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida

info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 19.00
Meretrices, tra le pieghe dell’ipocrisia
percorso alla scoperta della casa di Domenico Mondragone e di altri luoghi napoletano dove
l’arte della seduzione nasconde in seno la storia partenopea
partenza da Club 55, via Toledo 55
costo € 12,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com
nartea@gmail.com
Ore 20.30
Aperti per voi
visita notturna a San Severino con aperitivo e snack finale
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 20.30
Nero Napoletano
passeggiata animata da attori tra miti e leggende napoletane, fra cui Virgilio mago, Maria
d’Avalos, il diavolo maiale e “le anime do priatorio”
partenza da Chiesa di Santa Maria Maggiore (Pietrasanta), lungo via dei Tribunali
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli, dr. Ivan Varriale con la collaborazione di
Associazione ViviQuartiere, dr. Giuseppe Esposito
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 20.30
Nero napoletano
nel cuore antico di Napoli tra folklore ed antropologia, religiosità e superstizione, esoterismo e
mistero
partenza da Chiesa di Santa Maria Maggiore (Pietrasanta), lungo via dei Tribunali
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere / Associazione culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Eventi
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ore 8.00-19.00
Arte a Napoli
promozione delle attività di riciclo, manualità e artigianato attraverso un laboratorio per
bambini
presso Piazza del Gesù
partecipazione gratuita
a cura di Associazione Culturale Riciclando Riciclando
info tel. 3668284835 / 3890996024 mimmoideadiriciclo@libero.it
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 10.00
Le anime inquiete
Giovanna, the Neapolitan Queen. Serial Killer woman crazy horse
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a
costo € 15,00
a cura dell'Associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.00 – 13.00
150° anniversario della consacrazione della chiesa anglicana di Napoli
apertura straordinaria
Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b ,
info francesco.salerno@odcecnapoli.it
ore 11.00-13.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e
omaggeranno anche Giacomo Leopardi
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino

info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it
ore 11.30
Aperti per voi
concerto di voce e chitarra, musica jazz con il duo Lomanto Zamuner
Chiesa San Diego all'Ospedaletto
costo da definire
a cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 12.30
Napoli: Passione Eterna Mia
concerto /degustazioni, Canzoni Classiche Napoletane con Fulvio De Innocentiis
degustazioni: la pizza, la bruschetta e il peperoncino a cura di Cooking fofò
costo adulti € 10,00, coppie € 15,00 bambini € 5,00
ore 17.30
Io te voglio bene assaje
concerto /caffè e delizie napoletane
antologia della Canzone Classica Napoletana
con Valentina Fusaro, voce, Carla Orbinati, pianoforte, Arianna Onorato, flauto, Alfredo
Apuzzo, clarinetto, Luca Liccardi, corno, Lucio De Feo, arrangiamenti,
costo € 10,00
ore 19.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
ore 21.30
NAPOLI JAZZ WINTER 2015
Mario Nappi Trio In Concerto
costo € 12,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 15.30
Marcia della Banda Maltese “San Gaetano”
Omaggio della banda maltese in occasione della sua visita a Napoli
Piazza San Gaetano – via Tribunali – via Duomo
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ore 17.00
Processione per San Gennaro
info aspettareilparadiso@gmail.com
ore 17.00
Aprimi il cuore
canzoni, versi e prosa dei più grandi autori napoletani dell'800 e 900
con Marisa Carluccio e Michele Sibilio
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
costo € 10,00
a cura di associazione culturale Rama
info 3343543085 / 3337453611
ore 17.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e
omaggeranno anche Giacomo Leopardi
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it
ore 18:00
Martin Garrix
Martin Garrix, nome d'arte di Martijn Garritsen, è un disc-jockey e produttore discografico
olandese, affiliato alla Spinnin' Records. Entrato nella Top 10 di più di dieci paesi,
attualmente 4º dj al Mondo vanta più di 500 milioni di visualizzazione su YouTube per il suo
brano "Animals"
Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115
costo € 33 ,00
info tel 0817628216 info@palapartenope.it
ore 19.00
Concerto del Coro Giovanile
diretto da c. Morelli, con apertura straordinaria della Chiesa Gotica di Donnaregina Vecchia
presso Teatro San Carlo
a cura di Museo Diocesano Napoli in collaborazione con l’Associazione Maria Malibran di
Raffaella Ambrosino
info cderosa@museodiocesanonapoli.it
ore 19.00
MusicaL'arte

concerto di chitarra classica di Nicola Montella
Palazzo Diomede Carafa, Via San Biagio dei Librai 121
contributo libero
a cura di Associazione KoraKalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 19.00/ ore 21.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna
che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 20.30
Maggio in Musica.
Eternamente Caruso
concerto di canzoni classiche napoletane con solisti, coro e ensemble strumentale
dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, diretto da Giuseppe Schirone
Basilica di San Giovanni Maggiore, rampe San Giovanni Maggiore, traversa Mezzocannone
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13 ai
18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 21.00
La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio
con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, dei
simboli incantati e, soprattutto, del personaggio, poeta e mago, santo e dannato
partenza da esterno del Duomo di Napoli
costo € 10,00
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it

domenica 3 maggio
Percorsi
ore 9.00/11.30
Il parco delle meraviglie: la Reggia e il Real Bosco di Capodimonte
Visita alla scoperta delle meraiglie artistiche di Capodimonte.
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partenza da ingresso di Porta Piccola, via Miano 4
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it
ore 9.00-13.00
I colori del GAN: Rosso-il fuoco del termalismo flegreo-le Terme Romane di Agnano
visita guidata al Complesso Archeologico di Agnano.
ingresso gratuito
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it
www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 9.00-18.00
Pietrarsa, ricordando il 6 agosto 1863
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 10.00
Le passioni dell'Imperatore
visita guidata al Museo Archeologico Nazionale, esaltando il legame che unì prima Ottaviano e
poi Augusto alla Campania
costo € 10,00 - gratis under 15
a cura di Flavia Gargiulo
info tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com

ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00
Intrighi e Passioni nel cuore di Napoli
la visita partirà da Piazza San Domenico Maggiore e proseguirà nell'omonima Basilica;
l'itinerario sarà intervallato da reading letterari e si concluderà con un caffè offerto ai
partecipanti
partenza da Piazza San Domenico Maggiore
costo € 7,00 – gratis under 10
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale
ore 10.00
Rosso pompeiano. Visita agli scavi di Pompei
partenza da ingresso stazione Circumvesuviana Pompei-Villa dei Misteri
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Anime del Purgatorio e puozza sculà...tra Sanità e Cimitero delle Fontanelle
voci narranti evocheranno storie, personaggi e riti legati al “refrisco” delle “anime do
priatorio” ed alla “colatura” dei defunti; lungo il percorso assaggio di taralli 'nzogna e pepe
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
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partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00-12.00
La musica pagana e il misticismo dei culti solari nella Napoli greco romana, alla scoperta
dei colori e dei sigilli delle chiese paleocristiane
percorso attraverso San Biagio dei Librai, Palazzo Diomede di Carafa, Chiesa di San Giacomo
all’Olmo, via San Gregorio Armeno e San Lorenzo Maggiore
partenza da Largo Corpo di Napoli
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 10.00-13.00
"Aldilà dei Vicoli". Percorsi e simboli di devozione popolare nel centro antico di Napoli
un itinerario che valorizza il patrimonio misconosciuto della religiosità popolare testimoniata
da Vico Maffei, Piazza San Gaetano, via San Gregorio Armeno e Vico dei Figurari
partenza da Vico San Nicola a Nilo
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
Associazione Fantasmatica ps
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com

ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.15
Rosso fuoco. Monte nuovo e il lago d'Averno
il percorso partirà dall'ingresso dell'Oasi Naturalistica fino a giungere al Lago d'Averno.
Consigliati abbigliamento a cipolla, scarpe da ginnastica, cappellino e acqua
partenza da ingresso Oasi Naturalistica
costo € 6,00 - € 15,00 con pranzo incluso
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
alle 10.30
A' Sanità
visita guidata dalla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli al Complesso Monumentale dei
Girolamini
partenza da Santa Maria di Costantinopoli, via Costantinopoli
costo € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3483690498 www.tatatour.it info@tatatour.it
ore 10.30
Il Parco archeologico Terme di Agnano...sulle tracce del Grand Tour
attrici e narratrici evocheranno i racconti dei viaggiatori del Grand Tour attraverso la Conca di
Agnano e la Grotta del Cane
costo € 8,00 - gratis under 11
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it
ore 10.30
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
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a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
ore 10.30
Refrisco e sullievo
accompagnati da un'attrice, nei panni di una devota, conoscerete storie e leggende legate al
Cimitero delle Fontanelle
partenza da Cimitero delle Fontanelle
costo € 10,00
a cura di Karma-Arte Cultura Teatro
info tel. 3892606408 / 3485703065 www.karmartecultura.it karmartecultura@gmail.com
ore 10.30
Passioni rosso sangue
passeggiata narrata da Castel Nuovo a Castel dell'Ovo con racconti di passioni amorose
napoletani, spesso sfociate nel sangue
partenza da Castel Nuovo
costo € 5,00 più eventuali costi d'ingresso
a cura di Nonsoloart associazione culturale
info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it
ore 10.30
Innamorarsi ad arte. Tour sugli amori di Napoli con brunch presso la storica Locanda del
Cerriglio
passeggiando tra vicoli e piazze del centro storico, si narrerà di amori felici e amori celati, che
non temono nulla, nemmeno la morte. Alla fine brunch presso la locanda famosa per l'attentato
a Caravaggio
partenza da Piazza San Gaetano
costo € 18,00 - € 16,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30
Rosso Pompeiano: alla corte dei Borbone
passeggiata narrata e teatralizzata presso le principali corti borboniche
partenza da Piazza Trieste e Trento, ingresso Biblioteca Nazionale
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30
Tombola itinerante

una passeggiata spettacolo tra monumenti, chiostri e scorci suggestivi, svelati attraverso il
gioco della tombola ed il significato dei numeri
partenza da Piazza del Gesù nei pressi della guglia
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

costo € 8,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30
Masaniello tra storia e mito: visita guidata alla Basilica del Carmine Maggiore e viaggio nei
luoghi storici della Rivoluzione dei Lazzaroni
partenza da Piazza del Carmine, ingresso Basilica
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com

ore 10.30
Rosso-I Quartieri Spagnoli
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook: Associazione
Korakalé
ore 10.30/11.30/12.30
Il Miglio d'Oro e le sue ville
ore 10.30
visita guidata di Villa Campolieto con spiegazione del contesto storico ed architettonico dello
La Reggia rossa, visita al Museo di Capodimonte
sviluppo del "Miglio d’Oro"
partenza da Chiesa ingresso del Bosco di Capodimonte, via Miano 2
costo € 10,00
costo € 8,00
a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.30/11.30/12.30
Turris Octava - Amori e percorsi di lava
ore 10.30
visita guidata dei sotterranei di Torre del Greco con esplorazione di ricchi reperti vulcanici
Il Cimitero delle Fontanelle
costo € 10,00
un tour alla scoperta di due volti di Napoli: la città di sopra, con la sua vita, e la Napoli oscura a cura di Summer Sprint by Pianetaviaggi srl
del cimitero
info tel. 08119206140 / 3381768353 pianet2002@libero.it
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
ore 10.30-12.00
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
Visita guidata al Complesso Conventuale di Santa Maria ai Monti
patenza da via Santa Maria dei Monti 333
ore 10.30
a cura di Comitato “Insieme per i Ponti Rossi-Tiziana Amato” e l'ACSMAM (Associazione
Il Borgo di Santa Lucia
Culturale Santa Maria ai Monti)
una passeggiata narrata per cogliere le leggende collegate a questo pezzo di Napoli
info tel. 0817512734 www.acsmam.it insiemeperipontirossi@gmail.com
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
ore 10.30-12.30
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
La piazza del ricordo
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative chiese
ore 10.30
oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
Il Pertuso del Monaciello
partenza da Piazza Mercato
un tour per le vie di Napoli ad alta tensione sulla figura più volubile della tradizione
costo € 5,00
napoletana, con imprevedibili apparizioni nel centro della città
a cura di Associazione Il Cornicello

34

info: tel 3316176219 florafazzari@gmail.com
ore 10.30-12.30
Passione, peccato e redenzione. Itinerario alla scoperta dei luoghi della prostituzione e della
penitenza ai Quartieri Spagnoli, da Caterina Valente a Sophia Loren
visita gratuita
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook:
https://www.facebook.com/groups/101718693255653
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com
ore 10.30/16.30
Il museo di Capodimonte
visita guidata della sontuosa reggia borbonica
partenza da ingresso Museo di Capodimonte
costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 11.00
Visita guidata a Castel dell’Ovo
partenza da sede Istituto Italiano dei Castelli, in Castel dell’Ovo
ingresso gratuito (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria)
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
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prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info: tel. 3662697991 / www.foodandart.it / info@foodandart.it
ore 11.30
Passione, da Partenope a Turturro
percorso guidato fra amori contrastati, drammatici, confusi, lieti, surreali vissuti all’ombra del
Vesuvio con aperitivo
partenza da Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 10,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 11.30-14.30
Percorso insolito nella Napoli residenziale di inizio Novecento
visita guidata e gastronomica nella tradizione del quartiere Vomero
partenza da Vomero Centro, Pizzeria Gorizia
costo € 15,00
a cura di Fiorenza Grasso
prenotazione obbligatoria tel. 3478486125 www.pizzeriagorizia.it

Eventi
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 10.00
Le anime inquiete
'E cape 'e morte dint' 'e biscotte, (ah quante vulie), ca stanno sott' 'e 'ncoppa

visita guidata a cura di Alan De Luca, nelle vesti dell'impresario Guardascione, pranzo,
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
partenza da piazza Santa Maria la Nova, spettacolo nel Piccolo teatro dell'Aiuto
costo € 15,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3207749825 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 11.00-13.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e
omaggeranno anche Giacomo Leopardi
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it
ore 12.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso, violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano
Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

ore 17.00
Tutti i colori del San Carlino
i personaggi rappresenteranno 'Ocore 'e Napule tramite un percorso di suoni, canti e
omaggeranno anche Giacomo Leopardi
Chiesa di San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 5,00
a cura dell'Associazione Il Nuovo Teatro San Carlino
info tel. 360637399 mariaoreto@alice.it

ore 16.30
A spasso con la storia
IX edizione – 1915-1918 La Grande Guerra: I ragazzi del '99
Palazzo Verdi, Sala G. Nugnes
a cura di Accademia Italiana Domenico Cimarosa
info 3421720033 info@aspassoconlastoria.it www.aspassoconlastoria.it

lunedì 4 maggio

martedì 5 maggio
Percorsi

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
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Letture, Convegni, Incontri

Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II

i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
ingresso libero
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 16.30
Quattro canti in padella
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coro di trenta di ragazzi dell'Istituto alberghiero di San Pellegrino Terme e diretta dal prof.
Lorenzo Tassi
saranno affrontati temi quali tolleranza, pace e solidarietà, musiche di Ludwig Van Beethoven,
Alessandro Cadario, Linda Fletcher, John Lennon, Stefano Vicelli
Chiostro del Convento di San Domenico maggiore
ingresso gratuito
a cura di Istituto alberghiero di San Pellegrino Terme
info tel. 0817954103 assessorato.cultura@comune.napoli.it

mercoledì 6 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 21.00
Les Printemp des poetes et des artises
Condannato a morte. The Punk Version da Victor Hugo, di Davide Sacco, regia di Davide
Sacco con Orazio Cerino, scene Luigi Sacco
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 19.30
Monumenti perduti. La distruzione del patrimonio archeologico nelle aree di conflitto. Iraq
conferenze per conoscere antiche civiltà le cui testimonianze sono oggi perdute o a rischio
Palazzo Du Mesnil
ingresso gratuito
a cura di Università di Napoli L’Orientale
info tel.0816909119 / 3496704979 / 3386344567

giovedì 7 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
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partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 20.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna che
volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto giovani € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 21.00
Il mio Viviani
Spettacolo teatrale di Mario Aterrano e Antonello Cascone
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 15.00
Ninna Nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione
Convegno sulla nascita – il ruolo della ninna nanna – prospettiva musicologica e Premio Ninna
Nanna
Presso Sala Martucci

ore 18.30
Concerto Premio Ninna Nanna
Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, Sala Scarlatti
ingresso gratuito
a cura della dott.ssa Maria Pia Marroni, Associazione Nascere nel Terzo Millennio in
collaborazione con il Conservatorio di Napoli, Dipartimento di Scienze Sociali e di Scienze
Mediche Traslazionali dell’Università Federico II
info tel 3349722922 / 0815795676 info@nascerenapoli.it - www.nascerenapoli.it
ore 18.00
Veduta Leopardi
reading letterario di opere leopardiane ad opera di poeti e artisti contemporanei
Scale San Pasquale al Corso Vittorio Emanuele e alcuni locali dei Quartieri Spagnoli
ingresso gratuito
a cura di Costanzo Ioni
info tel. 3331103782 vedutaleopardi@gmail.com
ore 18.30
Come alla corte di Federico II: parlando e riparlando di scienza
la storica dell’arte Isabella Valente racconta l’Ottocento Napoletano
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
info 0812533300 ilbellooilvero@gmail.com www.ilbellooilvero.it

9. Nero e Bianco
8-14 maggio
venerdì 8 maggio
Percorsi
ore 9.00-16.30
La "Pietra Arsa" tra storia e leggenda
Visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info: tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30
Percorso africano nella città di Napoli
percorso guidato sulle evidenze africane a Napoli come la statua del Nilo e il trono etiopico di
Palazzo Reale
appuntamento piazzetta Nilo
visita gratuita ad eccezione del biglietto d'ingresso di Palazzo Reale
a cura di Università di Napoli L’Orientale
prenotazione consigliata tel. 0816909119 / 3496704979 / 3386344567
numero max di 20 partecipanti
ore 9.30/11.30
La città della musica. Dagli antichi Conservatori a San Pietro a Maiella tra echi di cori e
accordi di liuto
Racconto della fioritura musicale a Napoli e della vita fatta di note e sacrifici dei ragazzi
ospitati nei quattro consevatori della città a cavallo fra '500 e '600.
partenza da imbocco di via San Sebastiano, all'incrocio con via Benedetto Croce
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costo € 10,00
ore 10.00-13.00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
Aperti per voi
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046/ 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
ore 9.30-13.30
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
ore 10.00-17.00
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
Fisica
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
ore 10.30-13.30
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
I cinque sensi di Napoli
a cura di Università Federico II
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
ore 10.00
costo € 50,00
Napoli nel '500: la controriforma, l'inquisizione, le villanelle
a cura di Leandra Musto
visita guidata al Duomo e concerto a San Francesco delle Monache
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com
partenza da spiazzo del Duomo
costo € 12,00 - solo visita € 6,00 - solo concerto € 8,00
ore 11.00-13.30
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
Food and art
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
ore 10.00-13.00
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
ingresso libero
ore 17.00-18.30
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
ore 10.00-13.00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
Percorsi di generazione
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
info@projectivi.it
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
ore 17.00-19.00
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
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La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata ispirata
al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo degli
Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

Eventi
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 11.00
Workshop con il compositore austriaco Paul Hertel
Presso Sala Martucci
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in collaborazione con il
Forum Austriaco di Cultura di Roma
ore 11.30
Aperti per voi
Serenate Napoletane
concerto di chitarra e mandolino
Chiesa San Diego all'Ospedaletto
costo da definire
cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 13.00-24.00
Festa patronale della Madonna di Fatima
esposizione di prodotti artigianali e performance artistiche
Parrocchia dello Spirito Santo, Largo Nostra Signora di Fatima
in collaborazione con la X Municipalità
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info tel. 0810153858
ore 16.00
Metroart Focus Tour – Stazioni Toledo e Montecalvario
lezioni itineranti alla scoperta dell’arte underground: Napoli, storia e identità di una città
molteplice attraverso lo sguardo degli artisti
presso atrio Stazione Toledo
visita gratuita (richiesto solo titolo di viaggio)
a cura di Maria Corbi, resp. Patrimonio artistico ANM
prenotazione obbligatoria infoarte@anm.it entro le ore 17.00 del giovedì precedente fino ad
esaurimento posti disponibili
ore 18.00
Maggio della Musica e dei Monumenti 2015
Concerto di Philippe Raskin al pianoforte, Johannes Fleischmann al violino
Musiche di Beethoven,Brahms, Hertel e Strauss
Presso Sala Scarlatti
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in collaborazione con il
Forum Austriaco di Cultura di Roma
ore 19.00
Aperti per voi
Luciano Saiano quintet in Anima Dea, armonie e ritmi per melodie napoletane
Chiesa San Severino
costo da definire
cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
con la presenza del giovane Trio max reger
Museum, piazzetta Nilo
costo € 5,00
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it
areaarte@lemusichedacamera.it
ore 20.00
Asoltando Pergolesi
concerto in sol di pergolesi e del stabat mater di pergolesi
Chiesa S. Caterina a Formiello

ingresso gratuito
a cura di CERSIM in collaborazione con l'associazione napolinvita e miradois
info tel. 3661501850 cersim.musica@libero.it www.comtessa-de-dia.info
ore 20.30
Maggio in Musica
Storia di un Uomo di Mare
concerto di canzoni classiche napoletane
recital con forte impatto ambientalista e animalista tenuto dal gruppo musicale Anime Sonore
Teatro San Ferdinando, Piazza Eduardo de Filippo 20
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13 ai
18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Un percorso dell'amore e dell'incontro in costiera Amalfitana
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it
ore 21.00
Perzechella e Vico Pazzariello per un centro gustoso e bello
Merenna Spettacolo (Concerto)
Teatrino di Perzechella, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4
costo € 15,00
a cura di Perzechella e Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288/ 3314653232 Perzechella1962@libero.it
o.capitano@libero.it
facebook Perzechella www.vicopazzariello.it
ore 21.30
Piero Gallo 4tet
con Piero Gallo Mandolina, Raffaele Vitiello Chitarra, Luca Caligiuri Basso, Marco Caligiuri
Batteria
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo € 12,00 in prevendita € 10,00
a cura di La Eventi&Eventi SRL
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
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Letture, Convegni, Incontri
ore 9.00-13.00
Ninna Nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione
Convegno sulla nascita – il ruolo della ninna nanna – prospettiva socioantropologica
ore 15.00 – 19.00
Ninna Nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione
Convegno sulla nascita – il ruolo della ninna nanna – prospettiva medico terapeutica
Dipartimento di Scienze sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II
Aula Magna
ingresso gratuita
a cura della dott.ssa Maria Pia Marroni Associazione Nascere nel Terzo Millennio in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze sociali – Università degli Studi di Napoli
Federico II
info tel 3349722922 / 081 5795676 info@nascerenapoli.it www.nascerenapoli.it

sabato 9 maggio
Percorsi
ore 9.00-13.00
Passeggiata tra i colori
passeggiata da Piazza Dante al Duomo passando tra conservatori, Spaccanapoli, palazzi, chiese
e slarghi che narrano le tinte dell’animosità del popolo napoletano
partenza da Piazza Dante al Duomo
visita gratuita
a cura di Create Connections Social
prenotazione obbligatoria tel. 3929889026 info@createconnections.it
www.createconnections.it
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II

info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 9.00-18.00
La "Pietra Arsa" tra storia e leggenda
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00, ridotto € 6,00 (minori di 18 anni)
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30-12.30
I colori del GAN: Nero e Bianco-L'arte dei mosaici-Le Terme Romane di Via Terracina
ingresso gratuito
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it facebook
gruppoarcheologico.napoletano
ore 10.00
L’antico “coro” di San Gregorio Armeno: complesso conventuale di San Gregorio Armeno.
Chiostro, coro e chiesa
la visita guidata svelerà un antico coro delle monache, piccolo gioiello incastonato nel
monastero
partenza da ingresso Complesso San Gregorio Armeno, via San Gregorio Armeno 1
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria: tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.00
Aperti per voi
visita guidata del Club del Territorio ai siti Misenati
partenza da Capo Miseno
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00
L’antico “coro” di San Gregorio Armeno: complesso conventuale di San Gregorio Armeno.
Chiostro, coro e chiesa
la visita guidata svelerà un antico coro delle monache, piccolo gioiello incastonato nel
monastero
partenza da ingresso Complesso San Gregorio Armeno, via San Gregorio Armeno 1
costo € 6,00
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a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 320753278 1/ 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.00
Aperti per voi
visita guidata doppia delle chiese di San Severino e San Giorgio Maggiore
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00
Napoli…la bellezza nascosta
viaggio alla scoperta dei vicoli che tagliano il Corso e di tutte le loro bellezze
partenza da Piazza Calenda, davanti al Teatro Trianon
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Miss, mia cara Miss....Le canzoni ed i luoghi di Totò
tra i meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità, accompagnati dalle canzoni di Totò e da
gustosi assaggi gastronomici
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
visita gratuita
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola

partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00-11.30
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
Benvenuti alla casa del re!
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com
marilenazanniello@hotmail.it
ore 10.00-13.00
Canti d’amore e di vita
affascinante tour nel quartiere di Mergellina
partenza da sagrato Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-13.00
Sguardi diversi e sguardi consapevoli sull'arte
viaggio nei monumenti della Municipalità 3: Museo e Parco di Capodimonte, Biblioteca Flora
e Fontane di Capodimonte
patenza da Biblioteca Flora
visita gratuita
a cura di Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena in collaborazione con Biblioteeca Flora,
Assemblea delle Donne M.A.N.O. (Municipalità Aperta Nuove Opportunità) e Liceo
Scientifico Sbordone
info tel. 0817952444 / 081795494 municipalita3@comune.napoli.it
ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
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ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus — sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata ispirata
al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo degli
Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

ore 10.15
Tra i palazzi mille note diverse
percorso guidato lungo via Toledo, tra storie e leggende di questa strada dalle mille facce
partenza da Piazza Dante
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
ore 10.30
Magia e alchimia nella Napoli esoterica. Un itinerario storico, archeologico e artistico nei
“misteri” napoletani
Walking tour dal Museo Archeologico Nazionale al Campanile di Pietrasanta
costo € 10,00
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Liceale “Quinto Orazio Flacco”
info tel. 081481251 / 081471551 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it
ore 10.30
La Cappella Musicale del Pio Monte della Misericordia
una visita guidata che inizia nella Cappella e termina negli ambienti della Quadreria
costo € 5,00
a cura di Pio Monte della Misericordia
prenotazione obbligatoria tel. 081446944 / 081446973 www.piomontedellamisericordia.it
segreteria@piomontedellamisericordia.it
ore 10.30
Nero e Bianco: Da Castel dell’Ovo a via Medina sulla scia delle canzoni e delle dimore dei
musicisti
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 10.30
Piedigrotta, tra religiosità e musica
i significati ed i luoghi della festa di Piedigrotta, in una passeggiata da Mergellina a Piazza dei
Martiri, seguendo le orme di grandi poeti, musicisti e parolieri
partenza da Stazione Metro Mergellina, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
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ore 10.30
34 a cap – storie di teste napoletane
un tour per le vie del centro storico di Napoli dedicato al n. 34 della cabala: “a cap”: dal
quartiere Forcella a Piazza Mercato
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.30-13.00
Canti e racconti d'amore
Itinerari guidati con intermezzi musicali da Piazza Bellini a Castel Capuano.
costo € 6,00
a cura di Associazione Napoletana Beni Culturali in collaborazione con Associazione
Musicartemedia e con il coro I Vandalia
info tel. 3358236123 www.associazionenapoletanabeniculturali.it ass.benicult@virgilio.it
ore 10.30-13.00
Canti e racconti d'amore
percorso guidato che partendo da Piazza Bellini giunge fino a Castel Capuano seguendo il filo
conduttore di storie evocanti vicende amorose
partenza da interno di Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Associazione Napoletana Beni Culturali in collaborazione con associazione
Musicartemedia e con il coro I Vandalia
info tel. 3358236123 www.associazionenapoletanabeniculturali.it ass.benicult@virgilio.it
ore 10.30-13.00
Trekking Urbano
escursione di trekking urbano che propone un giro dei resti delle mura della vittà e delle porte
urbane

partenza da Piazza Bovio
costo € 6,00
a cura di Tatatour
prenotazione obbligatoria tel. 081188916967 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it

l'itinerario si propone di svelare l'origine e il significato della festa di Piedigrotta a partire dal
Parco Virgiliano, passando per la chiesa di Santa Maria Piedigrotta e per la Lapide al poeta
Edoardo Nicolardi, per finire con via Piedigrotta
partenza da Stazione di Mergellina (banchetto infopoint)
costo € 10,00
ore 10.30-13.30
a cura di Fantasmatica a.p.s.
I cinque sensi di Napoli
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla Associazione Fantasmatica ps
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
ore 11.00-13.30
costo € 50,00
Food and art
a cura di Leandra Musto
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
ore 11.00
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
Gli antichi conservatori
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
la storia di queste antichissime istituzioni, da S.Pietro a Majella alla Pietà dei Turchini, lungo info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
via S. Sebastiano, la via della musica
partenza da mura greche di Piazza Bellini
ore 11.30-13.00
costo € 7,00
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
a cura di Associazione ViviQuartiere
Ritratti: Raffaello e Tiziano presentano...
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
viviquartierenapoli
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
ore 11.00
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com
Musica, arte e collezionismo a Villa Pignatelli
marilenazanniello@hotmail.it
Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia 200, Napoli
costo € 10,00 - gratis under 15
ore 15.00
a cura di Flavia Gargiulo
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
info tel. 3477563742 flaviagargiulo@gmail.com
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
visita gratuita
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
a cura di Iris Fontanelle
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
ore 16.30
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
Leggende noir
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
si potranno ammirare da vicino il Cristo Velato e le Macchine Anatomiche che hanno
info@projectivi.it
alimentato la leggenda del Principe di San Severo
partenza da Cappella San Severo
ore 11.00-13.00
costo € 5,00 più eventuali costi d'ingresso
"Piedigrotta, la festa di Napoli". Miti, misteri e mistificazioni
a cura di Nonsoloart associazione culturale
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info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it
ore 16.30
A spasso per via Toledo
passeggiata culturale per via Toledo con approfondimenti sulla storia teatrale e musicale dei
teatri più importanti della città. Al termine della visita ai partecipanti verrà offerto un gustoso
caffè
partenza da Metro Toledo (Linea 1)
costo € 7,00 – gratis under 10
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale
ore 16.30
Una famiglia di artisti: da Scarpetta ai De Filippo
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta delle più grandi tradizioni teatrali napoletane
partenza da Ponte di Chiaja, via Chiaja
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 16.30
A raccontare storie, nella Napoli esoterica
viaggio iniziatico nel triangolo egizio, attraverso Piazza Gesù Nuovo, Largo Piazzetta Nilo,
San Domenico Maggiore e Cappella San Severo
costo € 5,00
a cura di Associazione Il Diario del Viaggiatore
info tel. 333276104 / 3490965189 cesira22@libero.it ildiariodelviaggiatore@hotmail.it
ore 16.30-19.00
Napoli, la musica e la danza maligna
passeggiata per i luoghi della musica e della canzone napoletana: Galleria Umberto I, via
Toledo, Piazza del Gesù, Monastero di Santa Chiara, Piazza Bellini e via San Sebastiano.
Dalle 18.00 alle 19.00, in Piazza Dante, lezione di tango
partenza da Galleria Umberto I
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Artemision e Maison du Tango
prenotazione obbligatoria tel. 3806841595 www.artemision.it info@artemision.it
ore 16.50
Quattro passi...nei Decumani. Il Monte Manso di Scala
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alla scoperta del Monte Manso di Scala dove si potrà ammirare il Cristo Svelato, la preziosa
seta di San Leucio e importanti dipinti del pittore Francesco de Mura
partenza da Palazzo Manso di scala, via Nilo 34
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
ore 17.00
Il Castello del Carmine e le Mura Aragonesi
itinerario guidato dai resti del Castello del Carmine alle torri “Il Salvatore” e “San Giovanni”
partenza da ingresso Chiesa del Carmine
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 17.00-19.00
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata ispirata
al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo degli
Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 18.00
Matilde Serao racconta la sua Napoli
una passeggiata nella Napoli del primo Novecento guidata dagli scritti e dal pensiero
dell’anticonformista Matilde Serao
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 19.00
Januaria
visita guidata teatralizzata al Museo del Tesoro di San Gennaro, custode di un patrimonio di
inestimabile valore
partenza da Museo del Tesoro di San Gennaro
costo € 15,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com
nartea@gmail.com

ore 20.30
'Na sera 'e maggio
la casa di Gianni, il nostro cantastorie, ci ospiterà in un'atmosfera intima e familiare, per
degustare insieme divertenti incursioni artistiche e “muorze sapurite”
partenza da ingresso Museo Archeologico Nazionale
costo contributo di partecipazione
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Eventi
ore 8.30-14.00
X concorso di Pittura Estemporanea: “L’Arte a Sant’Eligio e Piazza Mercato”
oltre un centinaio di artisti saranno invitati a realizzare le loro opere, che avranno come tema
scorci, monumenti, chiese, angoli e strade del Borgo di Sant’Eligio e Piazza Mercato
a cura di Consorzio Antiche Botteghelle Tessili e Associazione Storico Borgo Sant’Eligio
info tel. 3386898019 borgosanteligio@gmail.com
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 10.00
Le anime inquiete
Pulcinella vendicato dagli incanti di Virgilio in un uovo Sirena
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a
costo € 15,00
a cura dell'Associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria tel. 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.00 – 13.00
150° anniversario della consacrazione della chiesa anglicana di Napoli
apertura straordinaria
Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b ,
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info francesco.salerno@odcecnapoli.it
sabato ore 10.00-19.30 / domenica ore 9.30-19.00
IX Edizione di Collezionare la Natura
oltre agli stand di espositori e collezionisti, in cui sarà possibile ammirare le bellezze del
mondo naturale, si potrà visitare il Museo di Paleontologia, con ospite straordinario Alberto
Angela
presso Chiostro di San Marcellino e Festo, Largo San Marcellino 10
costo adulti € 2,50 – ridotto € 1,00 per studenti universitari e bambini under 6
a cura di Università degli Studi di Napoli Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-12.30
O' ghinnéss, la fila più lunga dei musicisti della posteggia napoletana
spettacolo della posteggia con il gruppo “Mastro Masiello Mandolino”
Via San Gregorio Armeno
a cura di Associazione dei Sedili di Napoli, Onlus, Associazione Mastro Masiello Mandolino,
Associazione la Bottega del Mandolino
info tel. 3472669103 info@masrtomasiellomandolino.it www.mastromasiellomandolino.it
www.sedilidinapoli.it
ore 11.00
Il Sabato degli Aperitivi Musicali
concerto di A.Riccio al pianoforte e A.Fariello al sassofono con aperitivo e visita guidata,
esibizione del Coro dell'Istituto Mater Dei
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 5,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 11.30-13.00
Da San Sebastiano a San Pietro a Majella
Concerto del Coro e Ensemble strumentale del Liceo Classico Vittorio Emanuele II
diretto da Massimo Russo
Chiesa di San Pietro a Majella
ingresso gratuito
a cura di Liceo Classico Vittorio Emanuele II
info 330445974 / 3389822465 / 081459142 livia.marrone@fastwebnet.it federica.r@inwind.it
ore 13.00-24.00
Festa patronale della Madonna di Fatima
esposizione di prodotti artigianali e performance artistiche

Parrocchia dello Spirito Santo, Largo Nostra Signora di Fatima
in collaborazione con la X Municipalità
info tel. 0810153858
ore 16.00-20.00
Fantasie napoletane -L'arte della macchietta
performance teatrale-musicale nel variegato mondo dei colori e suoni napoletani
Piazza Dante e Port'Alba
contributo libero
a cura di Antonio Sorrentino
info tel. 3315013486 sorrentino.tony@libero.it www.tonyart.altervisita.org
ore 17.30
Nascette nmiez’’o mare
concerto /caffè e delizie napoletane
antologia della Canzone Classica Napoletana
Valentina Fusaro voce, Carla Orbinati pianoforte, Arianna Onorato flauto, Alfredo Apuzzo
clarinetto, Luca Liccardi corno, Lucio De Feo arrangiamenti,
a cura di Associazione Musica Libera
costo € 10,00
ore 19.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
ore 19.00-20.30
Alla Terzignese
laboratorio/stage di ballo sul tamburo
a cura di Mariagrazia Altieri
ore 21.00
concerto a ballo con i Rareca Antica
tammurriate, pizzica, tarantella calabrese, tarantella cilentana, monte maranese
costo € 10,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
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un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 19,00
Festival Pianistico 2015
Ji Jeong Mun – Omaggio a Chopin
Chiesa di San Diego all'Ospedaletto,Via Medina
costo € 5 ,00
a cura di Associazione Napolinova
info tel. 347 8430019 info@associazionenapolinova.it
ore 19.00/ ore 21.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna
che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 21.00
La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio
Con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, dei
simboli incantati e, soprattutto, del personaggio...poeta e mago, santo e dannato
Partenza da esterno del Duomo di Napoli
costo € 10,00
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 9.30- 14
Napoli legge Ariosto
lettura dell’Orlando Furioso (Canti n. 1-7)
progetto biennale con le scuole napoletane che prevede la lettura integrale dei 46 canti
dell’Orlando Furioso, ripartita in due anni, quindi 23 canti per anno
Castel S. Elmo

a cura di Fondazione Premio Napoli, in collaborazione con l’associazione culturale A Voce
Alta
info fondazione@premionapoli.it

a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org

ore 11.30
Il sabato della fotografia
Tano D’Amico - Cultura, controcultura e arte
incontri e workshop sul linguaggio fotografico
presso Piazza Forcella
ingresso gratuito
a cura di Pino Miraglia e Spazio Nea, in collaborazione con Percorsi D’Arte
info : tel. 0810330619 www.percorsidarte.eu - www.movimentiperlafotografia.it www.spazionea.it

ore 9.30-12.30
I colori del GAN: Nero e Bianco-L'arte dei mosaici-Le Terme Romane di Via Terracina
ingresso gratuito
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it facebook
gruppoarcheologico.napoletano

ore 19.00
Premio Nazionale di Poesia “Salvatore Cerino”- XIV Edizione
presentazione delle poesie premiate lette dall’attrice Liliana Palermo e concerto per violini
eseguito da “Famiglia Gibboni”
Chiesa di S.Maria del Parto a Mergellina
ingresso gratuito
a cura di Associazione culturale Salotto Salvatore Cerino
info tel. 3394202659 assuntacerino@alice.it

domenica 10 maggio
Percorsi
ore 9.00-18.00
La "Pietra Arsa" tra storia e leggenda
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30
Archeo Tour a Posillipo
Un itinerario attraverso le testimonianze archeologiche etrusche e romane del Museo
Archeologico Etrusco "De Feis", le Grotte di Seiano e il Parco Archeologico del Pausilypon
partenza da Istituto "F. Denza" (Discesa Coroglio 9, Napoli)
costo € 10,00
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ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
L’antico “coro” di San Gregorio Armeno: complesso conventuale di San Gregorio Armeno.
Chiostro, coro e chiesa
la visita guidata svelerà un antico coro delle monache, piccolo gioiello incastonato nel
monastero
partenza da ingresso Complesso San Gregorio Armeno, via San Gregorio Armeno 1
costo € 6,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.00
A spasso per via Toledo
passeggiata culturale per via Toledo con approfondimenti sulla storia teatrale e musicale dei
teatri più importanti della città. Al termine della visita ai partecipanti verrà offerto un gustoso
caffè
partenza da Metro Toledo (Linea 1)
costo € 7,00 - under 10 gratuito

a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria:tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale
ore 10.00
Marechiaro. Storia, musica e magia
visita guidata nell’antico borgo di Marechiaro, accompagnata da tradizionale musica
napoletana
partenza da Chiesa di Santa Maria del Faro, via Marechiaro 96/A
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli in collaborazione con Associazione
ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Miss, mia cara Miss....Le canzoni ed i luoghi di Totò
tra i meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità, accompagnati dalle canzoni di Totò e da
gustosi assaggi gastronomici
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Marechiaro...storia,musica e magia
nella storia dell'antico borgo di Marechiaro, tra i resti di antiche ville romane, chiese e palazzi
nobiliari, accompagnati dalle melodie classiche napoletane
partenza da Chiesa di Santa Maria del Faro (via Marechiaro, 96/A)
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere / Associazione culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org

ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata ispirata
al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo degli
Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
ore 10.00
costo € 6,00
Bike tour
a cura di Archeo-Storia Investigativa
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
ore 10.00-13.00
costo € 15,00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
biketournapoli@gmail.com
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
ore 10.00
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
Napoli in fiore...La Belle Époque Napoletana al Vomero
visita gratuita
da San Martino fino a via Palizzi tra paesaggi, musica, palazzi e letteratura
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
partenza da Vomero, Largo San Martino
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
costo € 10,00 , gratis minori di 12 anni
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
a cura di Ludoviguida
prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com info@ludoviguida.com
ore 10.00-13.00
“Non pigra quies”
ore 10.00
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Itinerario turistico, letterario e musicale da Sant'Aniello a Caponapoli, passando per Palazzo
Penne e Scale di Santa Barbara.
partenza da Chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli
costo € 6,00
a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS in collaborazione con “Figli in
famiglia onlus”, “Alberi di canto” e “Solidarte”
prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
ore 10.00-13.00
Canti d’amore e di vita
affascinante tour nel quartiere di Mergellina
partenza da sagrato Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 www.gruppoarcheologicocampiflegrei.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.15
Jesce sole. Note e scale del Vomero
passeggiata nel Vomero più nascosto, tra musica classica napoletana e strutture fine '800: via
Cimarosa, Mancini, San Felice e Donizetti
partenza da Piazza Fuga
costo € 6,00 più € 3,00 (possibilità aperitivo)
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
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ore 10.15
Parthenope è musica
l'itinerario si snoderà attraverso la strada del "Risanamento" arrivando nel cuore della città
attraverso le rampe di San Marcellino, fino a Piazza del Gesù
partenza da Piazza Borsa
costo € 8,00 - € 6,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30
Magia e alchimia nella Napoli esoterica. Un itinerario storico, archeologico e artistico nei
“misteri” napoletani
Walking tour dal Museo Archeologico Nazionale al Campanile di Pietrasanta
costo € 10,00
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Liceale “Quinto Orazio Flacco”
info:tel. 081481251 / 081471551 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it
ore 10.30
Santa Lucia Luntana
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta delle tradizioni marinare dei Luciani, i veri figli
della sirena Partenope
partenza da Fontana del Gigante, via Partenope
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30
Il Petraio, viaggio tra panorama e stile liberty
passeggiata narrata tutta in verticale che dal quartiere Vomero condurrà fino a Chiaia
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30
La festa di Piedigrotta
un tour a piedi che da Mergellina a Piedigrotta racconterà curiosità e storie legate alla Festa
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30

Nero e Bianco: Palazzo Reale e via Medina
partenza da Palazzo Reale
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 10.30
Quattro passi...sulle Scale del Petraio: tra risate, pietre ed antiche carceri
si narrerà la storia del teatro napoletano e le tristi storie celate nel carcere di Santa Maria
Apparente
partenza da Funicolare di Chiaia, via Cimarosa (Napoli)
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-sul-petraio
ore 10.30
Il Parco archeologico Terme di Agnano...sulle tracce del Grand Tour
attrici e narratrici evocheranno i racconti dei viaggiatori del Grand Tour attraverso la Conca di
Agnano e la Grotta del Cane
costo € 8,00 - gratis under 11
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it
ore 10.30/11.30/12.30
Tableaux Vivants di Caravaggio
visita al percorso museale con interpretazione straordinaria del dipinto “Le sette opere di
Misericordia”
presso Museo Diocesano
a cura di Museo Diocesano Napoli in collaborazione con Lycée R. Queneau e liceo Flacco
info cderosa@museodiocesanonapoli.it
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
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prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 - 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 11.00
Gli antichi conservatori
la storia di queste antichissime istituzioni, da S.Pietro a Majella alla Pietà dei Turchini, lungo
via S.Sebastiano, la via della musica
partenza da mura greche di Piazza Bellini
costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 11.00
Visita guidata a Castel dell’Ovo
partenza da sede Istituto Italiano dei Castelli, in Castel dell’Ovo
ingresso gratuito (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria)
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 11.00
Passeggiata teatrale “Angioini, Angeli e Demoni”
Spettacoli di artisti di strada.
patenza da Piazza Santa Maria La Nova

costo € 10,00
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
ore 18.00
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it
Le donne di Napoli
Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it www.facebook.com/groups/PERZECHELLA una passeggiata tutta al femminile che darà luce a quelle donne che hanno fatto la storia pur
rimanendo nell’ombra
ore 11.00-13.00
costo € 6,00
"La sonora tenzone". Note di rivolta dentro e fuori i luoghi del teatro
a cura di Associazione Insolitaguida
il percorso si sviluppa tra i luoghi della scena musicale napoletana: Teatro San Carlo, caffè
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
Gambrinus, Galleria Umberto I, Salone Margherita, Teatro Mercadante, Piazza Municipio
partenza da Piazza Trieste e Trento (stand infopoint)
ore 18.00
costo € 10,00
A spasso fra i misteri
a cura di Fantasmatica a.p.s.
accompagnati da un fantasma, incontrerete i misteri che aleggiano nel centro storico
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
napoletano: dalla strega di Port'Alba al Monaciello, da Raimondo di Sangro a Giovanna
Associazione Fantasmatica ps
d'Angiò
partenza da Piazza Bellini
ore 11.00-13.30
costo € 10,00
Food and art
a cura di Karma-Arte Cultura Teatro
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
info tel. 3892606408 / 3485703065 www.karmartecultura.it karmartecultura@gmail.com
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
ore 18.30
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
Sipario: dal Salone Margherita al Sannazaro. Tour e cena con spettacolo "Teatro nel
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
piatto"
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
la guida vi accompagnerà tra storie e palchi di alcuni teatri di Napoli, fino a raggiungere la
Casa d'Arte Pasquale della Monaco per una singolare cena con attori
ore 11.30
partenza da Piazza Trieste e Trento
Napoli sonora
costo € 20,00 - € 18,00 per gruppi e giovani under 25
il percorso tocca la Pietà dei Turchini e il Teatro San Carlo, per poi proseguire verso la Casa
a cura di Curiocity
d'Arte Pasquale della Monaco, dove si assisterà a un concerto di violino e arpa; segue pranzo
info: tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
partenza da via Medina, chiesa Pietà dei Turchini
costo € 20,00 - € 18,00 per gruppi e giovani under 25
Eventi
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 9.00
Park to Park 2015
ore 17.00-19.00
gara podistica che quest'anno comprende il V trofeo interforze italoamericano, il I campionato
La musica, i colori e i simboli del medioevo templare napoletano-Visita teatralizzata ispirata di corsa su strada delle professioni legali.
al libro “Sulle tracce dei Templari a Napoli”
Viale Virgilio, via Manzoni, via Orazio, via Nevio, via Petrarca, via Manzoni, viale Virgilio,
dal Maschio Angioino, percorso verso Chiesa dell’Incoronata, via Rua Catalana, Borgo degli
parco Virgiliano
Orefici, Chiesa di San Giovanni a Mare e Sant’Eligio al Mercato
costo € 8 ,00
partenza da Castel Nuovo (Maschio Angioino)
a cura di ASD Napoli Road Runners
costo € 6,00
info tel 3420515369 amministrazione@roadrunners.com
a cura di Archeo-Storia Investigativa
prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del venerdì precedente
prenotazione obbligatoria tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
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ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
sabato ore 10.00-19.30 / domenica ore 9.30-19.00
IX Edizione di Collezionare la Natura
oltre agli stand di espositori e collezionisti, in cui sarà possibile ammirare le bellezze del
mondo naturale, si potrà visitare il Museo di Paleontologia, con ospite straordinario Alberto
Angela
presso Chiostro di San Marcellino e Festo, Largo San Marcellino 10
costo adulti € 2,50 – ridotto € 1,00 per studenti universitari e bambini under 6
a cura di Università degli Studi di Napoli Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
Le anime inquiete
Pulcinella vendicato dagli incanti di Virgilio in un uovo Sirena
visita guidata a cura di Alan De Luca, nelle vesti dell'impresario Guardascione, pranzo e
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
partenza da piazza Santa Maria la Nova, spettacolo nel Piccolo teatro dell'Aiuto
costo € 15,00
a cura dell'Associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3207749825 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.00-13.30
Rappresentazione in costume con esercizi di scherma medievale in collaborazione con la
Compagnia della Rosa e della Spada
Castel dell'Ovo, presso la sede dell'Istituto italiano dei Castelli
a cura dell'Istituto Italiano dei Castelli Onlus, Sezione Campania
info tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it www.castcampania.it

del Rinascimento e del Baroccomusiche di Salvatore Lombardo. Professore d’orchestra del
Teatro San Carlo, e Giacomo Serra, docente di pianoforte al Conservatorio di Avellino
Villa Floridiana, via Cimarosa
a cura di Associazione Musicale Il Golfo mistico
prenotazione obbligatoria 081440438 www.progettomuseo.com info@progettomuseo.com
ore 11.00
Musica allo Spirito Santo
musica classica corale e strumentale con possibilità di visita alla Basilica
Lo Spirito Santo si racconta in musica
Coro Mysterium Vocis ed Ensemble di sax del Conservatorio di Avellino
Basilica dello Spirito Santo, Piazza Sette Settembre (Via Toledo)
costo € 8,00
a cura dell'Associazione Musicale Mysterium Vocis
info tel. 3290750861 info@mysteriumvocis.it
ore 12.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 19.00-20.30
Passione di una lanara
Tributo alla donna con una narratrice d'eccezione: una lanara che rivive storie e intrighi
d'amore
partenza da Piazza Miraglia
costo € 10,00
a cura di Tatatour
prenotazione obbligatoria 08118891696/3282478078 www.tatatour.it info@tatatour.it

ore 13.00-24.00
Festa patronale della Madonna di Fatima
esposizione di prodotti artigianali e performance artistiche
ore 11.00
Parrocchia dello Spirito Santo, Largo Nostra Signora di Fatima
Family concerts in Floridiana 2015-La famiglia degli ottoni…
in collaborazione con la X Municipalità
concerto per famiglie con figli da 6 anni; le famiglie potranno scoprire la bellezza della musica info tel. 0810153858
classica con la magia di strumenti suonati da prime parti d’orchestra e rappresentati nell’arte
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ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel. 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 19.00
Maggio in Musica
Gran Galà dell'Opera
concerto delle più famose arie d'opera con solisti, coro ed ensemble strumentale
dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, diretto da Giuseppe Schirone
Basilica di San Giovanni Maggiore, via Rampe San Giovanni Maggiore (traversa di via
Mezzocannone)
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13 ai
18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 19.30
XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa
Echi di Napoli
musiche di D. Gallo, G.B. Pergolesi, D. Cimarosa, G. Donizetti e altri
presso Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, via dei Tribunali 316
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it

2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

martedì 12 maggio
Percorsi

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
lunedì 11 maggio
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Percorsi
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
ore 9.30-13.30
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
Studi di Napoli Federico II
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della a cura di Università Federico II
Fisica
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
dalle ore 10.00
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Arte e artigianato al Borgo orefici
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del Consorzio
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici
a cura del Consorzio Borgo Orefici
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 12.00-21.00
Mercato Meraviglia
ore 16.00-19.00
visite guidate
ore 19.00
wine and the city
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
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costo € 5,00
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info tel. 3392255494 info@archintorno.orgm facebook Le Scalze
11-14 maggio
Interpretazione dell’opera e del Lied tedesco Adi Bar
Hochschule für Musik Dartellende Kunst Frankfurt
Presso Sala Martucci
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in collaborazione con il
Forum Austriaco di Cultura di Roma
ore 18.00
Ella e Louis-Omaggio ai miti del jazz
Emilia Zamuner voce, Carlo Lomanto chitarra e voce
Musiche di George Geshwin
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in collaborazione con il
Forum Austriaco di Cultura di Roma
ore 21.00
Gianna Nannini
Presenta il suo nuovo tour HITALIA - ROCKS, che segue e celebra la pubblicazione del suo
ultimo lavoro discografico .
Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115
costo da € 36,80 a € 57,50
da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso
info tel. 081 7628216 info@palapartenope.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 12.00
Premio Poerio – Imbriani
consegna del premio, un'opera realizzata dall’artista Silvana Orsi, a Luca De Filippo, Daniela
Marrama, Aniello Montano, menzione speciale, Caterina Balivo
presentazione del libro Carlo Poerio “Illustre Cittadino di Marano” di Carla Palermo e Anna
Poerio Riverso
Palazzo San Giacomo, Sala Giunta
a cura di associazione culturale Alessandro Poerio, Associazione Amici degli Archivi onlus,
Istituto Banco di Napoli Fondazione
info info@poerioweb.it www.poerioweb.it amiciarchivionlus.it

prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

mercoledì 13 maggio

Eventi
Percorsi

ore 11.30-19.00
A festa da lengua nosta
ore 9.30-13.30
IV edizione della celebrazione della lingua, della storia e della cultura napoletana, con mostre,
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
performances teatrali, esibizioni, dibattiti, concerti, incontri ludici
Studi di Napoli Federico II
ore 16.00
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Work shop sulla Pizzica tarantata e Tammurriata dell’Agro nocerino sarnese
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della a cura di Francesca Cacciatore, Antropologa etnocoreuta
Fisica
Convento di San Domenico Maggiore
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
a cura di Associazione Gianbattista Basile
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
info associazionegiambattistabasile@gmail.com
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
Letture, Convegni, Incontri
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 19.30
Monumenti perduti. La distruzione del patrimonio archeologico nelle aree di conflitto.
dalle ore 10.00
Egitto
Arte e artigianato al Borgo orefici
conferenze
per conoscere antiche civiltà le cui testimonianze sono oggi perdute o a rischio
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del Consorzio
Palazzo
Du
Mesnil
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici
ingresso
gratuito
a cura del Consorzio Borgo Orefici
a cura di Università di Napoli L’Orientale
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
info tel. 0816909119 / 3496704979 / 3386344567
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
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giovedì 14 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II

info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
dalle ore 10.00
Arte e artigianato al Borgo orefici
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del Consorzio
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici
a cura del Consorzio Borgo Orefici
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 8.00-19.00
Arte a Napoli
promozione delle attività di riciclo, manualità e artigianato attraverso un laboratorio per
bambini
presso Piazza del Gesù
partecipazione gratuita
a cura di Associazione Culturale Riciclando Riciclando
info tel. 3668284835 / 3890996024 mimmoideadiriciclo@libero.it
ore 11.30-19.00
A festa da lengua nosta
Celebrazione della lingua napoletana, con mostre, performances teatrali, esibizioni, dibattiti,
concerti, incontri ludici
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ore 17.30
Particolari segni di scrittura napoletana: come, quando e perché
incontro con Carlo Iandolo e vari esperti dal mondo accademico e culturale, con i partecipanti
del Premio amatoriale di poesia dialettale
Convento di San Domenico Maggiore
a cura di Associazione Gianbattista Basile
info associazionegiambattistabasile@gmail.com
Ore 16.00
Edizioni San Pietro a Majella
Interventi di Elsa Evangelista, Tommasina Boccia, Dinko Fabris, Francesco Melisi, Luigi
Sisto, Lorella Starita, Daniela Tortora
Presso Sala Martucci
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
ore 19.00
Il primo di #milionidipassi
inaugurazione della nuova sede con musica e letture per MSF
con Margherita Volpe ed Enzo Salomone
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
a cura di Medici Senza Frontiere
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 20.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna
che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 21.00
Nesli
Cantautore e rapper italiano. Il tour segue e celebra la pubblicazione del suo ultimo lavoro
discografico, “ANDRÀ TUTTO BENE”
Casa Della Musica Federico I
costo € 23,00
da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso
info tel. 081 762821info@palapartenope.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 18.00
Veduta Leopardi
reading letterario di opere leopardiane ad opera di poeti e artisti contemporanei
Scale San Pasquale al Corso Vittorio Emanuele e alcuni locali dei Quartieri Spagnoli
ingresso gratuito
a cura di Costanzo Ioni
info tel. 3331103782 vedutaleopardi@gmail.com

10. Blu
15-21 maggio
venerdì 15 maggio
Percorsi
ore 9.00-16.30
A Pietrarsa tra architettura, storia, treni e...mare!
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30
Percorso africano nella città di Napoli
percorso guidato sulle evidenze africane a Napoli come la statua del Nilo e il trono etiopico di
Palazzo Reale
appuntamento piazzetta Nilo
visita gratuita ad eccezione del biglitto di'ingresso di Palazzo Reale
a cura di Università di Napoli L’Orientale
info e prenotazione consigliata tel.0816909119 / 3496704979 / 3386344567
numero max di 20 partecipanti
ore 9.30-11.00/14.00-15.30
Il Blu della Stazione Zoologica
visite guidate dell'Acquario e della Sala degli Affreschi.
visita gratuita
a cura di Stazione Zoologica Anton Dohrn
prenotazione obbligatoria www.szn.it margherita.groeben@szn.it
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
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i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
dalle ore 10.00
Arte e artigianato al Borgo orefici
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del Consorzio
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici
a cura del Consorzio Borgo Orefici
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com

Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.30
Li cunti e le tarantelle. La cultura popolare del XVII secolo
itinerario sulle tracce delle leggende narrate da Basile, seguito da un evocativo incontro con la
musica dell'epoca e la cucina del popolo
partenza da Piazza Giusso
costo € 16,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo di tarantella e aperitivo € 12,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
leandramusto@gmail.com
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

ore 16.30
Le Terme di Baia
la visita evidenzierà le superbe architetture, la vastità del complesso e i gruppi scultorei delle
magnifiche terme
costo € 5,00
a cura di Cooperativa Cultura Felix
prenotazione obbligatoria tel. 3334338049 www.culturafelix.it info@culturafelix.it

ore 10.00-17.00

ore 17.00/18.30
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Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 9.30-12.30
Napoli parla e canta
gli studenti della Scuola Media “Viale delle Acacie” propongono canzoni, poesie e scenette
dedicate alla città di Napoli nella nostra lingua madre
Villa Floridiana, viale d'ingresso lato Via Cimarosa
a cura di Associazione culturale no-profit “Napoli e la sua vocazione Turistica”
info tel. 3478343490 www.napolivocazioneturistica.weebly.com
napolivoc.turistica@libero.it renata.gelmi@libero.it
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 11.30
Aperti per voi
Wind Quintet, quintetto a fiati in colonne sonore e brani famosi del repertorio classico
Chiesa San Diego all'Ospedaletto
costo da definire
cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 11.30-22.30
A festa da lengua nosta
celebrazione della lingua napoletana, con mostre, performances teatrali, esibizioni, dibattiti,
concerti, incontri ludici
ore 17.00
Tavola rotonda sul dizionario etimologico napoletano
relatori Nicola De Blasi, Salvatore Palomba, introduce Pasquale Farro
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a cura di Associazione Gianbattista Basile
info associazionegiambattistabasile@gmail.com
ore 16.00
Metroart Focus Tour – Stazioni Università e Garibaldi
lezioni itineranti alla scoperta dell’arte underground: Arte e Vita Quotidiana, dal design
emozionale agli “specchi” di Pistoletto
presso atrio Stazione Università
visita gratuita (richiesto solo titolo di viaggio)
a cura di Luisa Lepre, storica dell’arte, gestione Patrimonio artistico ANM
prenotazione obbligatoria infoarte@anm.it entro le ore 17.00 del giovedì precedente fino ad
esaurimento posti disponibili
ore 18.00
La poesia di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce in concerto
Azucena Lopez soprano, Karina Azizova pianoforte
Musiche di Berthier, Cerrato, Rodrigo, Monpou
Presso Sala Scarlatti
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in collaborazione con
l’Istituto Cervantes di Napoli
ore 18.00
In viaggio tra “onde” e note diverse
una prima parte della manifestazione è dedicata all'interpretazione di canti provenienti da
culture e popoli lontani dal mondo occidentali; la seconda parte darà spazio alla musica della
cultura occidentale
via Caracciolo, altezza Colonna Spezzata
a cura del 48° Circolo Didattico di Napoli “Madre Claudia Russo”
info tel. 08119706083 naee340004@istruzione.it
ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
mezzo soprano Rosa Montano, violino Egidio Mastronimico, pianoforte Marco Cinnella
Museum, piazzetta Nilo
costo € 5,00
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it
areaarte@lemusichedacamera.it
ore 20.30
Maggio in Musica.

A terra mia tene mille culure
tributo a Pino Daniele, nel quartiere dove è nato e cresciuto, con vari artisti napoletani e
l'ensemble vocale e strumentale dell'Accademia Musicale Enrico Caruso
Basilica di San Giovanni Maggiore, via rampe San Giovanni Maggiore, traversa
Mezzocannone
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13 ai
18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 21.00
Perzechella e Vico Pazzariello per un centro gustoso e bello
Merenna Spettacolo (Concerto)
Teatrino di Perzechella, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4
costo € 15,00
a cura di Perzechella e Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 Perzechella1962@libero.it
o.capitano@libero.it
facebook Perzechella www.vicopazzariello.it
ore 21.00
Vox Animae Festival polifonie nella Città Antica
l'Associazione Musicale CamPet Singers presenta POP SONGS
musiche di Bacharach, Lennon & Mc Cartney, Bowie, Reed and...
con Francesca Zurzolo, Rosalia La Volpe, Ester Castaldo, Alessandra Lanzetta, Luisa Daniele,
Francesca Veglione, Andrea Campese, Guido Ferretti, Felice Mondo, Carlo Forni, Sergio
Petrarca, Mark Weir
direzione musicale di Carlo Forni
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo € 10,00
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

sabato 16 maggio
Percorsi
ore 9.00-13.00
Passeggiata tra i colori
passeggiata attraverso la Chiesa di Sant’Eligiodegli Orefici passando tra porte (Nolana,
Capuana), castelli (Capuano, Carmine) e piazze memori di Rivoluzioni e compromessi
(Carmine, Mercato)
partenza da San Giovanni a Carbonara, Piazza Nicola Amore (Quattro Palazzi)
visita gratuita

63

a cura di Create Connections Social
prenotazione obbligatoria tel. 3929889026 info@createconnections.it
www.createconnections.it
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 9.00-18.00
A Pietrarsa tra architettura, storia, treni e...mare!
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30-11.15/11.30-13.15
Friends of Molo San Vincenzo
Visita guidata al Molo San Vincenzo, principale difesa marina del porto di Napoli, proiezione
della città nel Golfo, luogo magico sospeso tra l’azzurro del mare e quello del cielo; l’accesso
avverrà attraverso taxi boat
partenza da Darsena Acton, angolo Beverello
ingresso gratuito
a cura di International Propeller Club Porto of Naples, Aniai Campania, Gruppo Ormeggiatori
e Battellieri del Porto di Napoli, Friends of Molo San Vincenzo
prenotazione obbligatoria segreteria@aniaicampania.it
ore 9.30-12.30
Il Pomerio
passeggiata a testa alta nell'area prospiciente la sede dell'istituzione scolastica
area compresa fra piazza Miraglia, largo Banchi Nuovi, piazza San Domenico e piazza del
Gesù
percorso gratuito

a cura degli alunni del Liceo Classico Vittorio Emanuele II
info 330445974 / 3332936791 / 081459142 livia.marrone@fastwebnet.it federica.r@inwind.it
ore 9.30
Migrantour Napoli
passeggiate interculturali per la promozione e la valorizzazione delle diversità culturali
presenti in città;
partenza da Piazza Garibaldi
costo € 6,00 (degustazione compresa)
a cura di Casba Società Cooperativa Sociale
info tel. 0817875561 / 3346049916 info@coopcasba.org coop.casba@libero.it
ore 9.30-11.00/14.00-15.30
Il Blu della Stazione Zoologica
visite guidate dell'Acquario e della Sala degli Affreschi.
ingresso gratuito
a cura di Stazione Zoologica Anton Dohrn
prenotazione obbligatoria www.szn.it margherita.groeben@szn.it
ore 9.30-12.30
I colori del GAN: Blu-L'acqua delle antiche terme neapolitane-Complesso Archeologico di
Palazzo Ricca
ingresso gratuito
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it
www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano
ore 10.00
Il cielo tra i vicoli
passeggiata saporita tra i vicoli dei Vergini, della Sanità e di Materdei, dove avvengono i
“miracoli”
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
Tutti al mare! Dal Diavolo di Mergellina alla Sirena di Posillipo
visita narrata da Mergellina a Posillipo attraverso scorci romantici e mare azzurro
partenza da chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina, via Mergellina 21
costo € 6,00
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a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
ore 10.00
Itinerario sulle tracce della Diaspora Greca a Napoli
visita guidata della chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo dei Nazionali Greci
visita gratuita
a cura di Comunità Ellenica di Napoli e Campania
info tel. 0817901364 www.comunitaellenicanapoli.it info@comunitaellenicanapoli.it
ore 10.00
In Kayak al Parco Sommerso di Gaiola
per scoprire da vicino la costa di Posillipo e del Parco Sommerso di Gaiola
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00
Le fontane di Napoli
visita guidata alla scoperta delle più belle e monumentali fontane di Napoli, da quella di Carlo
II a quella del Gigante sul Lungomare della città
partenza da Piazzetta Monteoliveto
costo € 6,00 – gratis under 10
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale
ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00
Storie d'Amore e di Odio sulle tracce di Leopardi

in visita guidata sulle orme di Giacomo Leopardi, per lasciarsi cullare da amori ed odi
mascherati tra grande devozione e imponenti castelli
partenza da Arco Trionfale di Castel Nuovo
costo € 5,00
a cura di Ludoviguida
prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com info@ludoviguida.com
ore 10.00
Pausilypon. Otium e potere imperiale
partenza da ingresso Grotta di Seiano
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org

ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
ingresso libero
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.00
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

ore 10.00-11.30
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
La via sacra: Crocifissione e Deposizione
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info: 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com marilenazanniello@hotmail.it

ore 10.00-13.00
Napoli sul mare delle meraviglie
tour a contatto col Golfo di Napoli
partenza da Fontana dell’Immacolatella
costo € 6,50
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info: tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
gacampiflegrei@libero.it

ore 10.00-12.30
Lo scugnizzo e il vico. Viviani e il teatro napoletano del primo '900
passeggiata nei luoghi in cui visse Viviani, al termine della quale si assisterà allo spettacolo in
suo onore
partenza da via Toledo, presso l’ingresso della metro
costo € 12,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo € 8,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it

ore 10.00-13.30
Passeggiata musicale
passeggiata in musica attraverso via San Giovanni Maggiore Pignatelli, via Benedetto Croce,
Piazza Nilo e San Domenico Maggiore, San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, Piazza
San Gaetano, via dei Tribunali, fino a Piazza del Gesù Nuovo
visita gratuita
a cura di Associazione I Sedili di Napoli-onlus, Associazione Mastro Masiello Mandolino,
Associazione La Bottega del Mandolino
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info: tel. 3472669103 www.mastromasiellomandolino.it www.sedilidinapoli.it
info@mastromaseiellomandolino.it isedilidinapoli@libero.it
ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.00/16.00
Amiamo Napoli...Amiamo il mare. Visite guidate in barca a vela
la costa di Napoli raccontata dal velista Prof. Mario Romano
partenza da Piazzetta Borgo Marinari 12 (Napoli)
costo € 35,00
a cura di Club Nautico della Vela - referente Anna Martone
info tel. 0817647424 / 3939160069 www.clubnauticodellavela.it info@
clubnauticodellavela.it
ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
I madrigali e i misteri esoterici celati nelle musiche e nelle architetture del Rinascimento
napoletano
visita alla chiesa e all’ipogeo di Santa Marta, San Domenico Maggiore, Palazzo de Sangro, via
Nilo, cappella del Pontano e Chiesa della Pietrasanta
partenza da via San Sebastiano
costo € 8,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 10.15
Tra nuvole e mare
visita guidata alla Grotta di Seiano e Parco Archeologico del Pausilypon
partenza da Grotta di Seiano, discesa belvedere Coroglio 36
costo € 5,00
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a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.30
A Madonna t’Accumpagn
una passeggiata sulla devozione dei napoletani per i luoghi di culto
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it
ore 10.30
Santa Lucia Luntana
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta delle tradizioni marinare dei Luciani, i veri figli
della sirena Partenope
partenza da Fontana del Gigante, via Partenope
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30
La Cappella Musicale del Pio Monte della Misericordia
una visita guidata che inizia nella Cappella e termina negli ambienti della Quadreria
costo € 5,00
a cura di Pio Monte della Misericordia
prenotazione obbligatoria tel. 081446944 / 081446973 www.piomontedellamisericordia.it
segreteria@piomontedellamisericordia.it
ore 10.30
La cinta bastionata vicereale di Napoli tra Porta Costantinopoli e Porta Medina
partenza da ingresso Palazzo Gravina, via Monteoliveto 3
ingresso gratuito
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.30
La bellezza secondo l’Imperatore Adriano
visita alla magnifica Grotta di Seiano, al complesso della villa di Pollione, alle terme,
l’Odeion e il teatro
partenza da Parco Pausilypon
costo € 5,00
a cura di Gabriella Romano

info: tel. 333276104 / 3490965189 cesira22@libero.it ildiariodelviaggiatore@hotmail.it
ore 10.30
Leggende del mare
voci narranti evocheranno leggende, miti, racconti della tradizione partenopea, dal Castel
dell'Ovo a Mergellina
partenza da ingresso Castel dell'Ovo
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 /viviquartiere@libero.it/ pagina facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12 ,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel. 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org info@gaiola.org

Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno
dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 20
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

ore 11.00-13.00
Il cielo sopra Napoli
percorso fotografico per conoscere la storia del Belvedere di San Martino e Castel San’Elmo
ore 10.30-13.30
imparando come fotografarli al meglio con la propria macchina fotografica.
I cinque sensi di Napoli
Belvedere di San Martino e Castel Sant’Elmo
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla costo € 10,00, escluso biglietto d’ingresso al castello
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
Num. Min. partecipanti 5, num. Max partecipanti 25.
partenza da Galleria Umberto
a cura dell’Associazione Culturale Mnésicle
costo € 50,00
prenotazione obbligatoria tel. 3453079286 associazionemnesicle.blogspot.it
a cura di Leandra Musto
associazionemnesicle@gmail.com
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
leandramusto@gmail.com
ore 11.00-13.00
"Tra cielo e mare". Bellezza e potenza di Napoli
ore 11.00
visita guidata che mira a scoprire la potenza della Napoli borbonica attraverso gli sfarzi della
Quattro passi...in discesa! Lungo la Pedamentina di San Martino
Certosa di San Martino e del suo Complesso Navale
viaggio nella storia e nelle tradizioni cittadine godendosi lo splendido panorama di Napoli
partenza da Certosa di San Martino
partenza da Largo San Martino
costo € 10,00
costo € 6,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com face book
info: tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
Associazione Fantasmatica ps
http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-in-discesa
ore 11.00-13.30
ore 11.00
Food and art
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partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info: tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 11.00/15.00
Giù Napoli
percorso sonoro lungo la Pedamentina di San Martino, che consiste in una sorta di racconto a
tappe in cui il protagonista è l'ascoltatore-visitatore. Audiowalk disponibile in italiano e inglese
partenza da Piazzale San Martino
costo € 5,00
a cura di indiziterrestri.org
info 3391687199 / 3287447034 www.indiziterrestri.org indiziterrestri@gmail.com
ore 11.30
Vir o mar quant’è bell
Passeggiata tematica sulla Napoli da cartolina con aperitivo
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 10,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 12.00
Itinerario sulle tracce della Diaspora Greca a Napoli
visita guidata della Basilica di San Giovanni Maggiore e della Cappella dei Paleologhi
visita gratuita
a cura di Comunità Ellenica di Napoli e Campania
info tel. 0817901364 www.comunitaellenicanapoli.it info@comunitaellenicanapoli.it
ore 12.30-13.00
Itinerario sulle tracce della Diaspora Greca a Napoli
breve concerto di musica contemporanea greca all'interno della Basilica di San Giovanni
Maggiore
visita gratuita
a cura di Comunità Ellenica di Napoli e Campania
info tel. 0817901364 www.comunitaellenicanapoli.it info@comunitaellenicanapoli.it
ore 15.00
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
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visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
ore 15.00-16.30
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
I Cartoni rinascimentali: Michelangelo e Raffaello
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info: 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com marilenazanniello@hotmail.it
ore 16.00-19.00
visite guidate
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
costo € 5,00
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info 3392255494 info@archintorno.org pagina face book Le Scalze
ore 16.30-18.00
Il blu del sottosuolo
percorso guidato nella metropolitana delle stazioni di Toledo e Museo per conoscere il
profondo legame fra il mare e le sue viscere
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Artemision
prenotazione obbligatoria tel. 3467576658 www.artemision.it info@artemision.it
ore 17.00
Quattro passi...lungo le Rampe di Sant'Antonio: le Tredici Scese
percorso delle celebri Tredici Scese fino alla chiesa di Santa Maria di Piedigrotta
partenza da Funicolare Mergellina, fermata Sant'Antonio (Napoli)
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-alle-rampe-santantonio
ore 17.30
Da castello a castello. Il lungomare di Napoli
da Castel Nuovo si andrà a Piazza Trieste e Trento, da cui si potrà ammirare la Fontana del
Carciofo; l'itinerario si conclude con la visita al Castel dell'Ovo

partenza da interno di Castel Nuovo
costo € 12,00 - € 10,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 17.30
Blu: il Decumano del Mare tra musica e religione
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com face book:
Associazione Korakalé
ore 18.00
Nelle vene di Napoli
un tour dedicato a tutti coloro che credono nel forte legame tra le reliquie e i credenti
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it
ore 19.00-20.30
Captivi
visita guidata teatralizzata dalla Quadreria alla Chiesa del Pio Monte che farà rivivere le
vicende storiche legate alla Redentione dei Captivi
partenza da Pio Monte della Misericordia
costo € 15,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com
nartea@gmail.com
ore 20.30
Aperti per voi
visita notturna a San Severino e Sossio con aperitivo e snack finale
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 20.30
Nero Napoletano
passeggiata animata da attori tra miti e leggende napoletane, fra cui Virgilio mago, Maria
d’Avalos, il diavolo maiale e “le anime do priatorio”
partenza da Chiesa di Santa Maria Maggiore (Pietrasanta), lungo via dei Tribunali
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli, dr. Ivan Varriale con la collaborazione di
Associazione ViviQuartiere, dr. Giuseppe Esposito
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com /
info@archeologianapoli.com

Eventi
dalle ore 9.30 alle 12.30
Napoli parla e canta
Gli studenti della Scuola Media “Viale delle Acacie” propongono canzoni, poesie e scenette
dedicate alla città di Napoli nella nostra lingua madre.
Villa Floridiana, viale d'ingresso lato Via Cimarosa
a cura di Associazione culturle no-profit “Napoli e la sua vocazione Turistica”
info tel. 3478343490 napolivoc.turistica@libero.it renata.gelmi@libero.it
www.napolivocazioneturistica.weebly.com
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com

ore 10.00
Le anime inquiete
ore 20.30
Sant'Acqua 'e Mare
Nero napoletano
Spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
nel cuore antico di Napoli tra folklore ed antropologia, religiosità e superstizione, esoterismo e Busiello
mistero
Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a
partenza da Chiesa di Santa Maria Maggiore (Pietrasanta), lungo via dei Tribunali
costo € 15,00
costo € 8,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
a cura di Associazione ViviQuartiere / Associazione culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
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ore 10.00 – 13.00
150° anniversario della consacrazione della chiesa anglicana di Napoli
apertura straordinaria
Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b ,
info francesco.salerno@odcecnapoli.it
ore 10.00-19.00
Tra le mura del castello. I cavalier, l'arme e duelli alla corte aragonese
rievocazione storica presso Castelnuovo
a cura di Associazione LaCompagnia della Rosa e La Spada
info www.rosaespada.it info@rosaespada.it facebook CompagniaRosaeSpada
ore 10.00-13.30
'O Ghinness dei Primati, la fila più lunga dei posteggiatori
oltre 150 musicisti provenienti da tutta Italia si raduneranno per formare la lunga fila che
formerà il corteo a partire da via San Giovanni Maggiore Pignatelli dove sarà anche allestita
una mostra di gigantografie dedicata ai maggiori autori della Canzone Napoletana a cura del
Centro Studi sulla Canzone Napoletana dell'Associazione I Sedili di Napoli
appuntamento via San Giovanni Maggiore Pignatelli
partecipazione gratuita
info tel. 3472669103 info@masrtomasiellomandolino.it www.mastromasiellomandolino.it
ore 15.00-18.00
Music Contest delle scuole del centro storico
Concerto delle band delle scuole superiori appartenenti alla 2 municipalità del centro storico
Largo Berlinguer
ingresso gratuito
a cura della 2 Municipalità e del Liceo Classico Vittorio Emanuele II
info 3389822465 / 081459142 federica.r@inwind.it
ore 17.30
O marenariello
concerto/caffè e delizie napoletane, antologia della Canzone Classica Napoletana
Valentina Fusaro voce, Carla Orbinati pianoforte, Arianna Onorato flauto, Alfredo Apuzzo
clarinetto, Luca Liccardi corno, Lucio De Feo arrangiamenti
a cura di Associazione Musica Libera Presenta
costo € 10,00
ore 19.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
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con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 16.00
Arte e artigianato al Borgo orefici
Amicizia e Pericolosamente
rappresentazione dell'opera di Eduardo de Filippo
a cura dell'associazione culturale Borgo Orefici
visite al borgo con illustrazioni delle tecniche di lavorazione presso le aziende del Consorzio
Via Saverio Baldacchini, Borgo orefici
a cura del Consorzio Borgo Orefici
info tel. 081260500 info@borgorefici.it www.borgorefici.it
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 18.00
Unici
Teatro e musica della tradizione napoletana
Materdei
su invito reperibile contattando l'Associazione
a cura di Associazione ViviQuartiere
info tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook viviquarterenapoli
ore 19.00
Festival Pianistico 2015
Luigi Carroccia
Beethoven - Scriabin
Chiesa di San Diego all'Ospedaletto,Via Medina
costo € 5 ,00

a cura di Associazione Napolinova
info tel. 347 8430019 info@associazionenapolinova.it
ore 19.00
MusicaL'arte
Concerto con Carla Senese, mandolino, Riccardo Del Prete, chitarra
Palazzo Diomede Carafa, Via San Biagio dei Librai 121
contributo libero
a cura di Associazione KoraKalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 19.15
La Leggende del mare
concerto-performance Poesia: storia di Ondine e del suo cavaliere, testo e musica di Maria
Gabriella Mariani, musiche di Maurice Ravella
Chiesa di San Ferdinando, Piazza Trieste e Trento
costo € 10,00, ridotto € 7,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni)
a cura di Maria Gabriella Mariani
info tel. 3343193706 / 3394092493 marianimariagabriell@libero.it
www.mariagabriellamariani.it www.circuitomusica.it/mariani2013 facebook Maria Gabriella
Mariani

ore 21.00
La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio
con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, dei
simboli incantati e, soprattutto, del personaggio...poeta e mago, santo e dannato
partenza da esterno del Duomo di Napoli
costo € 10,00
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 9.30- 14
Napoli legge Ariosto
lettura dell’Orlando Furioso (Canti n. 8-15)
progetto biennale con le scuole napoletane che prevede la lettura integrale dei 46 canti
dell’Orlando Furioso, ripartita in due anni, quindi 23 canti per anno
Castel dell'Ovo
a cura di Fondazione Premio Napoli, in collaborazione con l’associazione culturale A Voce
Alta
info fondazione@premionapoli.it

ore 11.30
Il sabato della fotografia
ore 19.30
Raffaela Mariniello - Trasformazione urbana e sociale (introduce Adriana Rispoli)
I colori della danza
incontri e workshop sul linguaggio fotografico
la scuola di danza “Il Corpo in movimento” di Susy de Francesco metterà in scena uno
presso Spazio Nea
spettacolo di danza che spazierà tra vari generi
ingresso gratuito
Complesso Conventuale di Santa Maria ai Monti, Via Santa Maria ai Monti 333
a cura di Pino Miraglia e Spazio Nea, in collaborazione con Percorsi D’Arte
ingresso gratuito
info : tel. 0810330619 www.percorsidarte.eu - www.movimentiperlafotografia.it a cura di Comitato “Insieme per i Ponti Rossi”- Tiziana Amato e l'Associazione culturale Santa www.spazionea.it
Maria ai Monti
info tel. 0817512734 insiemeperipontirossi@gmail.com www.acsman.it
domenica 17 maggio
ore 19.00/ore 21.00
Artemisia. Nel Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna
che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 26 anni , maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
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Percorsi
ore 9.00-12.00
“Pietrarso”…“Pietrarsa”…“Pietrarsarà”…Viaggio itinerante dal passato al futuro
la visita si struttura a tappe, ad imitazione delle fermate di un treno. Saranno scelte, nel museo,
delle postazioni quali fermate obbligatorie che presenteranno Pietrarsa com’era e come sarà
partenza da biglietteria museo
costo € 8,00 adulti, € 6,00 ragazzi fino a 18 anni
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Liceale “Quinto Orazio Flacco”
info tel. 081481251 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 9.00-18.00
A Pietrarsa tra architettura, storia, treni e...mare!
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30-11.00/14.00-15.30
Il Blu della Stazione Zoologica
Visite guidate dell'Acquario e della Sala degli Affreschi.
ingresso gratuito
a cura di Stazione Zoologica Anton Dohrn
prenotazione obbligatoria www.szn.it margherita.groeben@szn.it
ore 9.30-11.15/11.30-13.15
Friends of Molo San Vincenzo
Visita guidata al Molo San Vincenzo, principale difesa marina del porto di Napoli, proiezione
della città nel Golfo, luogo magico sospeso tra l’azzurro del mare e quello del cielo; l’accesso
avverrà attraverso taxi boat
partenza da Darsena Acton, angolo Beverello
ingresso gratuito
a cura di International Propeller Club Porto of Naples, Aniai Campania, Gruppo Ormeggiatori
e Battellieri del Porto di Napoli, Friends of Molo San Vincenzo
prenotazione obbligatoria segreteria@aniaicampania.it
ore 9.30-12.30
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I colori del GAN: Blu-L'acqua delle antiche terme neapolitane-Complesso Archeologico di
Palazzo Ricca
ingresso gratuito
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it
www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano
ore 10.00
Le radici di Neapolis…itinerario lungo le mura tra le sirene
itinerario alla scoperta delle radici di Neapolis, che partirà dalle mura greche, attraverso San
Domenico Maggiore, fino alla Fontana Spinacorona
partenza da Piazza Bellini, davanti mura greche
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli in collaborazione con Associazione
ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.00
Il cielo tra i vicoli
passeggiata saporita tra i vicoli dei Vergini, della Sanità e di Materdei, dove avvengono i
“miracoli”
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour, linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
Tra cielo e mare...i quartieri spagnoli
dal cielo di San Martino al mare di Santa Lucia, attraverso la suggestiva scalinata della
Pedamentina ed i popolari Quartieri Spagnoli
partenza da piazzale antistante Certosa di San Martino
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
Le fontane di Napoli
visita guidata alla scoperta delle più belle e monumentali fontane di Napoli, da quella di Carlo
II a quella del Gigante sul Lungomare della città

partenza da Piazzetta Monteoliveto
costo € 6,00 - under 10 gratuito
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 www.parteneapolis.it
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale

info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
ore 10.00
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
Bike tour
visita gratuita
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
info: tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
consigliata Mergellina Linea 2
salvatoredelucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
ore 10.00-13.00
biketournapoli@gmail.com
"Ci sono 300 maestri". L'epoca gloriosa della musica classica napoletana
un itinerario tra i luoghi in cui tanti autori celebri sono cresciuti. Al termine della visita,
ore 10.00
concerto nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco delle Monache
San Martino tra cielo e mare
partenza da Piazza Dante
la vista più bella di Napoli dalla Certosa di San Martino, dove cielo e mare si fondono. Visita
costo € 12,00 - solo visita € 6,00 - solo concerto € 8,00
anche alla chiesa, al museo e alla certosa in loco
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
partenza da Certosa di San Martino
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it
costo € 5,00 più eventuali costi d'ingresso
a cura di Nonsoloart associazione culturale
ore 10.00-13.00
info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it
Percorsi di generazione
visite alla scoperta di Napoli condotte da studenti supervisionati da guide esperte
ore 10.00/11.00/12.00
costo € 6,00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
a cura di Associazione Culturale Giovanile My Generation
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
info tel. 3358413975 www.mygenerationweb.it fpaone.mygeneration@gmail.com
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
ore 10.00-13.00
costo € 5,00
Napoli sul mare delle meraviglie
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
tour a contatto col Golfo di Napoli
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org partenza da Fontana dell’Immacolatella
info@gaiola.org
costo € 6,50
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
ore 10.00-12.00
info: tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
I madrigali e i misteri esoterici celati nelle musiche e nelle architetture del Rinascimento
gacampiflegrei@libero.it
napoletano
visita alla chiesa e all’ipogeo di Santa Marta, San Domenico Maggiore, Palazzo de Sangro, via ore 10.00-13.30
Nilo, cappella del Pontano e Chiesa della Pietrasanta
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
partenza da via San Sebastiano
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
costo € 8,00
sull’uovo incantato di Virgilio
a cura di Archeo-Storia Investigativa
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
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visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.30
Poggioreale: il cimitero che non ti aspetti
un giro poco convenzionale per i viali del cimitero di Poggioreale.
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it
ore 10.30
Il Cimitero delle Fontanelle
un tour alla scoperta di due volti di Napoli: la città di sopra, con la sua vita, e la Napoli oscura
del cimitero
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 10.30
Napoli, la città obliqua
Passeggiata narrata dal belvedere di San Martino al Centro Storico.
patenza da belvedere di San Martino
costo € 5,00
a cura di Associazione Nessuno Escluso in collaborazione con guida certificata Reg. Campania
info tel. 3460815260 / 3385261454 assnessunoescluso@libero.it
ore 10.30
Blu: Piazza Municipio e Castel Nuovo
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com face book
Associazione Korakalé

ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
leandramusto@gmail.com
ore 11.00
Castel dell’Ovo: dalle origini al XX secolo
partenza da ingresso castello
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it

ore 11.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno
dell'Area Marina Protetta del Parco della Gaiola
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
ore 10.30
(Napoli)
Santa Lucia Luntana
costo € 20,00
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta delle tradizioni marinare dei Luciani, i veri figli a cura di C.S.I. Gaiola onlus
della sirena Partenope
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
partenza da Fontana del Gigante, via Partenope
info@gaiola.org
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
ore 11.00
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
Passeggiata teatrale “Angioini, Angeli e Demoni”
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Spettacoli di artisti di strada.
patenza da Piazza Santa Maria La Nova
costo € 10,00
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
Info: tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it
Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it
https://www.facebook.com/groups/PERZECHELLA
ore 11.00
Nesis: l’isola svelata
passeggiata storico-naturalistica presso l’isola di Nisida
costo € 5,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com

info tel. 3337846555 / 3319226158 coralegiubileo@libero.it
ore 11.00
Dal mare al centro della città
visita guidata teatralizzata dal punto in cui la sirena Parthenope decise di lasciarsi morire fino a
Piazza Plebiscito
partenza da Borgo Marinari (Castel dell’Ovo)
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com/
nartea@gmail.com

ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
ore 11.00
costo € 20,00
Giù Napoli
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
percorso sonoro lungo la Pedamentina di San Martino, che consiste in una sorta di racconto a prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
tappe in cui il protagonista è l'ascoltatore-visitatore. Audiowalk disponibile in italiano e inglese info@projectivi.it
partenza da Piazzale San Martino
costo € 5,00
ore 11.00-13.00
a cura di indiziterrestri.org
Il cielo sopra Napoli
info tel. 3391687199 / 3287447034 www.indiziterrestri.org indiziterrestri@gmail.com
percorso fotografico per conoscere la storia del Belvedere di San Martino e Castel San’Elmo
imparando come fotografarli al meglio con la propria macchina fotografica.
ore 11.00
Belvedere di San Martino e Castel Sant’Elmo
Napoli Movietour
costo € 10,00, escluso biglietto d’ingresso al castello
visita guidata nelle location di tanti capolavori del cinema napoletano: Rione Sanità e casa
a cura dell’Associazione Culturale Mnésicle
natale di Totò, con spettacolo teatrale finale
prenotazione obbligatoria tel. 3453079286 associazionemnesicle.blogspot.it
partenza da Piramide di Piazza Scipione Ammirato (Uscita metro 1 Materdei)
associazionemnesicle@gmail.com
visita gratuita
a cura di Campania Movietour in collaborazione con Rosebud Prod. & promo Art di Alberto
ore 11.00-13.00
Fornario
"Dulcis alebat Parthenope". Ovvero dell'indissolubile legame tra la sirena, il mago e la città
prenotazione obbligatoria tel. 3206151107 www.campaniamovietour.com
partendo dalla visita del Castel dell'Ovo e del Borgo Marinari, vengono percorsi i luoghi
info@campaniamovietour.com
delle leggende riguardanti la sirena Partenope
partenza da Castel dell'Ovo
ore 11.00
costo € 10,00
Coro a Core
a cura di Fantasmatica a.p.s.
partendo dalla Napoli Sotterranea, visita con e senza accompagnamento musicale
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook:
partenza da Napoli Sotterranea
Associazione Fantasmatica ps
costo € 11,00
a cura di Ass. Corale Giubileo in collaborazione con Napoli Sotterranea
ore 11.00-13.30
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Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 18.00
Vicoli e vicarielli, purtun e purtunciell
con questa passeggiata la storica via Toledo ha modo di raccontare sé e soprattutto gli aneddoti
di cui è stata testimone
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it /

ore 11.00/17.30
Tra cielo e terra: il Belvedere e la Certosa di San Martino
sintesi sublime tra il belvedere mozzafiato che affaccia sul golfo di Napoli e l'esuberanza
decorativa tipica dello stile barocco
partenza da Certosa di San Martino, Largo San Martino 5, Napoli.
costo € 8,00 - gratis under 15 - biglietto del museo escluso
a cura di Amalia Ferrara
info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com

ore 18.00
Napoli un fantasma in ogni vicolo
una passeggiata attraverso “i vicarielli” giusti per cogliere le loro storie, sia macabre sia
simpatiche, e chissà che non si avverta qualche strana presenza…
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it /

ore 11.30
Caravaggio del Pio Monte della Misericordia raccontato in lingua dei segni. La chiesa e la
quadreria
visita guidata accessibile a sordi e udenti attraverso i luoghi della vita di Caravaggio, la
Quadreria e l'appartamento storico
partenza da ingresso del Pio Monte della Misericordia
costo € 10,00 - € 5,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it

ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com

ore 15.00
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
ore 10.30-12.00
Il blu del sottosuolo
percorso guidato nella metropolitana delle stazioni di Toledo e Museo per conoscere il
profondo legame fra il mare e le sue viscere
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Artemision
prenotazione obbligatoria tel. 3467576658 www.artemision.it info@artemision.it
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Eventi

ore 10.00
Le anime inquiete
Sant' Acqua 'e Mare
Visita guidata a cura di Alan De Luca, nelle vesti dell'impresario Guardascione, pranzo e
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
partenza da piazza Santa Maria la Nova, spettacolo nel Piccolo teatro dell'Aiuto
costo € 15,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3207749825 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.30
Il potere energetico dei colori – Blu “Vishuddha chakra” (creatività)
Attività educativa – esperienze sui chakra attraverso i colori
Parco Virgiliano

partecipazione gratuita fino a un max di 20 bambini
a cura di Anima Sun Associazione Sportiva Dilettantistica
info tel. 3406016258 / 3483408566 anima.sun@yahoo.it
ore 11.00
Mater et Filius
concerto di musica sacra
presso Museo Diocesano
a cura di Museo Diocesano Napoli in collaborazione con l’Associazione Maria Malibran di
Raffaella Ambrosino
info cderosa@museodiocesanonapoli.it
ore 11.30
Concerti in Villa Floridiana
duo pianistico Genitoni – Taglieri
musiche di A. Dvoràk, F. Mendelssohn – Bartholdy, G. Martucci, A. Borodin, P.I. Ciaikovskij
Villa Floridiana, via Cimarosa
costo € 10,00 - € 2,00 di supplemento per visita ad un capolavoro del museo
a cura di Associazione Musicale Il Golfo mistico
dopo il concerto visita al Museo Duca di Martina
prenotazione obbligatoria 3297777975 / 0815788418 / 0815781776 golfo.mistico@libero.it
sspsae-na.martina@beniculturali.it
ore 12.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso, violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano
Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
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ore 20.00
XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa
“Caravaggio e i Caravaggeschi”
tableaux vivants realizzati da Teatri 35 con musiche dal vico della Nuova Orchestra Scarlatti
presso Basilica di San Gennaro Extra Moenia, via Capodimonte 13
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
prenotazione obbligatoria tel. 0817443714 www.nuovaorchestrascarlatti.it
info@catacombedinapoli.it
ore 19.45
Musica intorno all’organo- concerto per organo e voce
Roberta Schmid all’organo, Daniela Del Monaco voce
presso Chiesa Santa Maria della Rotonda
a cura di Associazione Culturale La Rotonda Onlus
info turismodiocesinapoli@libero.it
ore 20.00
Musica allo Spirito Santo
musica classica corale e strumentale con possibilità di visita alla Basilica
A Due voci – Duetti vocali e strumentali con gli allievi di musica antica del Conservatorio di
Napoli e il flautista Tommaso Rossi con i suoi allievi
Basilica dello Spirito Santo, Piazza Sette Settembre (Via Toledo)
costo € 8,00
a cura dell'Associazione Musicale Mysterium Vocis
info tel. 3290750861 info@mysteriumvocis.it facebook mysterium.vocis
ore 21,00
Marco Mengoni
Cantautore italiano. È salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione di X Factor,
mentre nel 2013 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano L'essenziale.
Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115
costo € 51,75 tribuna numerata; posto unico € 36,80
da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso
info tel 0817628216 info@palapartenope.it

lunedì 18 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30

Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

coro polifonico
Sala Chopin di Alberto Napolitano Pianoforti, piazza Carità, 6
costo € 3,00
a cura di Associazione Musica è
info 3290306051 / 0815535770 info.musicae@libero.it

martedì 19 maggio
Percorsi

ore 11.00
Giù Napoli
Percorso sonoro lungo la Pedamentina di San Martino, che consiste in una sorta di racconto a
tappe in cui il protagonista è l'ascoltatore-visitatore.
partenza da Piazzale San Martino
costo € 5,00
a cura di indiziterrestri.org
info www.indiziterrestri.org indiziterrestri@gmail.com

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 10.00-12.00
Noi che…ridiamo vita alle anime pezzentelle – “Riscopriamo un pezzo dimenticato della
nostra storia”
visita guidata al cimitero delle 366 Fosse di Santa Maria del Popolo
visita gratuita – max 15 persone
a cura di I.I.S. Giancarlo Siani in collaborazione con l’Arciconfraternita di Santa Maria del
Popolo agli Incurabili
prenotazione obbligatoria tel. 0817879821 NAIS099003@istruzione.it

ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com

Eventi
ore 16.00-19.00
Canti della tradizione napoletana
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ore 11.00 alle 13.30

Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 9.00-19.00
Nemesis oltre / Nemesis beyond
Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra
coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico
Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
prenotazione obbligatoria 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com
www.linamangiacapre.it
ore 10.00-13.00 / 16.00-19.00
Canti della tradizione napoletana
coro polifonico
Sala Chopin di Alberto Napolitano Pianoforti, piazza Carità, 6
costo € 3,00
a cura di Associazione Musica è
info 3290306051 / 0815535770 info.musicae@libero.it
ore 19.00
Concerto Maitrise de Seine-Maritime
coro del Lycée R. Queneau dell’Alta Normandia nell’ambito del progetto di scambio culturale
con il liceo Flacco di Portici
presso Museo Diocesano
a cura di Museo Diocesano Napoli in collaborazione con Lycée R. Queneau e liceo Flacco
info cderosa@museodiocesanonapoli.it
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ore 20.00
Unici nel ricordo – Pino Daniele
serata in memoria di Pino Daniele
Convento di San Domenico Maggiore, cortile
a cura di Giorgio Verdelli per la trasmissione “Unici” che andrà in onda il 3 giugno su Rai 2
Rai Radio Televisione Italiana e Assessorato alla Cultura e al Turismo Comune di Napoli
info assessorato.cultura@comune.napoli.it
ore 21.00
Les Printemps des poets
Grazia Sarandrei in Jazz Tribal Dance
Teatro Sancarluccio, via San pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

mercoledì 20 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 9.00-19.00
Nemesis oltre / Nemesis beyond
Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra
coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico
Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it
ore 21.00
Les Printemps des poets
I cantastorie (Gaber, Ferri, Tenco)
Carlo Vannini voce e Michele Maione percussioni
Teatro Sancarluccio, via San pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 19.30
Monumenti perduti. La distruzione del patrimonio archeologico nelle aree di conflitto.
Yemen
conferenze per conoscere antiche civiltà le cui testimonianze sono oggi perdute o a rischio
Palazzo Du Mesnil
ingresso gratuito
a cura di Università di Napoli L’Orientale
info tel.0816909119 / 3496704979 / 3386344567

giovedì 21 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.30
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Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 9.00-19.00
Nemesis oltre / Nemesis beyond
Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra
coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico
Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it
ore 18.00
L'Amore si veste di Musica
apertura esposizione vernissage di pittura contemporanea tedesca con soggetti partenopei

ore 20.00
recital canoro, poetico e coreografico che ha come tema l'amore cantato attraverso brani
immortali della tradizione salottiera dell'800/900 napoletano.
Teatro Sancarluccio, via San pasquale a Chiaia 49
costo € 12,00
a cura di Associazione culturale “Noi per Napoli”
info tel. 3394545044 noipernapoliart@gmail.com facebook AssociazioneNoiPerNapoli

info tel. 3331103782 vedutaleopardi@gmail.com

ore 18.00
Presentazione del CD “Regard” di Jean Guillou
Ore 18.30
Concerto
Jean Guillou e Sarah Kim all’organo
Musiche di Haendel, Guillou, Rachmaninov
Presso Sala Scarlatti
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
ore 20.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna che
volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni)e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 20.00
Premio Napoli Centro Antico (IIª Edizione)
spettacolo evento con la premiazione delle personalità dello spettacolo, della cultura e
dell'artigianato partenopeo
Complesso Monumentale Chiostro San Domenico Maggiore
Direttore Artistico Alan De Luca
info alanapoli@libero.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 18.00
Veduta Leopardi
reading letterario di opere leopardiane ad opera di poeti e artisti contemporanei
Scale San Pasquale al Corso Vittorio Emanuele e alcuni locali dei Quartieri Spagnoli
ingresso gratuito
a cura di Costanzo Ioni
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11. Giallo
22-28 maggio
venerdì 22 maggio
Percorsi
8.45/10.45/14.30/16.30
D'oro e di gemme. Storie preziose dal Borgo Orefici alla Cappella del Tesoro di San
Gennaro
Walking tour alla scopeta delle incommensurabili ricchezze di chiese e monasteri napoletani.
partenza da scalone dell'Università Centrale, corso Umberto
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it
9.00/11.00

Scrigni d'arte e di fede: il Duomo di Napoli e Santa Restituta
Visita guidata nel luogo del miracolo del santo patrono e custode di creazioni superbe
culminanti nello splendore della Cappella del Tesoro.
partenza da ingresso Duomo
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria: 3495352046 – 3450406500 / www.tournarrà.it / info@tournarra.it
ore 9.30
Percorso africano nella città di Napoli
percorso guidato sulle evidenze africane a Napoli come la statua del Nilo e il trono etiopico di
Palazzo Reale
appuntamento piazzetta Nilo
visita gratuita ad eccezione del biglietto d'ingresso di Palazzo Reale
a cura di Università di Napoli L’Orientale
prenotazione consigliata tel. 0816909119 / 3496704979 / 3386344567
numero max di 20 partecipanti
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 / napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.00
Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo e Santa Maria degli Angeli da parte degli alunni
della scuola primaria Volino-Croce-Arcoleo
visita gratuita
a cura di Istituto Comprensivo Volino-Croce-Arcoleo
info tel. 081440281 NAIC8BX001@istruzione.it
ore 10.00-17.00
Aperti per voi
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
ore 10.00
partenza da Galleria Umberto
Bike tour
costo € 50,00
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti a cura di Leandra Musto
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com
consigliata Mergellina Linea 2
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 / www.biketournapoli.com
ore 11.00-13.30
biketournapoli@gmail.com
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
ore 10.00-13.00
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
Aperti per voi
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
visita guidata a San Severino e Sossio
costo € 13,00, riduzione per bambini e studenti € 11,00
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a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 16.00
I colori di Capodimonte-giallo tufo
passeggiata fotografica dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte per le Catacombe di
San Gennaro, le Scale della Principessa Jolanda e il Bosco di Capodimonte
visita gratuita – esclusi biglietti a musei e siti di interesse culturale
a cura di Proloco Capodimonte III Municipalità, in collaborazione con i volontari Maria
Settembre, Francesca Ferrara e Orlando Catalano
info capodimonteattiva@gmail.com
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 17.00-19.00
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com

Eventi
ore 9.00-19.00
Nemesis oltre / Nemesis beyond
Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra
coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico
Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it
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ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 11.30
Aperti per voi
Quartetto di clarinetti Ensamble brani di musica classica
Chiesa San Diego all'Ospedaletto
costo da definire
cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 12.00
Workshop con Jean Guillou
Presso Sala Martucci
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
ore 16.00
Metroart Focus Tour – Stazioni Dante e Vanvitelli
lezioni itineranti alla scoperta dell’arte underground: tra arte, filosofia e scienza, la
trasversalità nella ricerca contemporanea
presso atrio Stazione Dante
visita gratuita (richiesto solo titolo di viaggio)
a cura di Maria Corbi, resp. Patrimonio artistico ANM
prenotazione obbligatoria infoarte@anm.it entro le ore 17.00 del giovedì precedente fino ad
esaurimento posti disponibili
ore 18.00
Maggio della Musica e dei Monumenti 2015
Concerto con Antonio Calosci al violino e Anna Maria Cavalazzi al pianoforte
Musiche di Brahms, Mozart, Franck
Presso Sala Scarlatti
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale

ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
A/Solo
al violoncello Luca Signorini
Museum, piazzetta Nilo
costo € 5,00
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it
areaarte@lemusichedacamera.it

Merenna Spettacolo (Concerto)
Teatrino di Perzechella, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4
costo € 15,00
a cura di Perzechella e Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 Perzechella1962@libero.it
o.capitano@libero.it
facebook Perzechella www.vicopazzariello.it

sabato 23 maggio
ore 19.30
XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa
Armonie Mediterranee
quartetto Mitja, musiche di G.F. Malipiero, S. Darwish, G.Sollima. Alla voce Alaa Al-Amoudi,
alle percussioni Domenico Monda
presso Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, via dei Tribunali 316
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it
ore 21.00
Antonio Buonomo in Il Sindaco del Rione Sanità
di Eduardo De Filippo, regia di Rosario Sannino
con Vincenzo Amabile, Umberto Celeste, Veronica De Rosa, Antonio Di Nicco, Patrizia
Masiello, Onofrio Ogliastro, Daniele Pisano, Andreina Raucci, Pasquale Sacco, Raffaele
Sannino, Daniela Visconti, Mimmo Visconti
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale “ Le voci di dentro”
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Desaparecidos da un'idea di Erminia Sticchi. Compagnia Skaramacay – Art factory
multietnica
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it
ore 21.00
Perzechella e Vico Pazzariello per un centro gustoso e bello
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Percorsi
ore 9.00-23.00
Alla scoperta del cielo di Pietrarsa
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con la mostra "Leonardo da
Vinci, il genio del Bene"
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30
Archeo Tour a Posillipo
un itinerario attraverso le testimonianze archeologiche etrusche e romane del Museo
Archeologico Etrusco "De Feis", le Grotte di Seiano e il Parco Archeologico del Pausilypon
partenza da Istituto "F. Denza" (Discesa Coroglio 9, Napoli)
costo € 10,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 09.30
La Napoli di Salvatore di Giacomo tra San Pietro a Majella e Sant'Aniello a Caponapoli
visita guidata tra due chiese e due novelle legate a Salvatore di Giacomo
partenza da Largo Sant'Aniello
costo € 10,00
a cura di Ludoviguida
prenotazione obbligatoria tel. 3283623403 www.ludoviguida.com info@ludoviguida.com
9.30/11.30
Di cielo, di forme e di nuances: via Costantinopoli e l'Accademia di Belle Arti

partenza da imbocco di via Costantinopoli, angolo via Foria
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it
ore 9.30
Migrantour Napoli
passeggiate interculturali per la promozione e la valorizzazione delle diversità culturali e
mescolanze religiose presenti in città
partenza da Piazza Mercato
costo € 6,00 (il prezzo include lungo il percorso assaggi di cibi e bevande)
a cura di Casba Società Cooperativa Sociale
info tel. 0817875561 / 3346049916 info@coopcasba.org coop.casba@libero.it

prenotazione obbligatoria tel. 0814420039 / 3203512220 / www.parteneapolis.it /
info@parteneapolis.it facebook e twitter ParteNeapolis Cooperativa Sociale
ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com

ore 10.00
La via del tufo...da porta San Gennaro al Cimitero della Fontanelle
ore 9.30-13.30
uno straordinario e goloso viaggio nel tempo tra ki conventi e i loro sotterranei, Palazzo dello
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Basilica di Santa Maria della Sanità e la suggestiva cava delle
Studi di Napoli Federico II
capuzzelle
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour,linea 2
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della costo € 8,00
Fisica
a cura di Associazione ViviQuartiere
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
viviquartierenapoli
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
ore 10.00
a cura di Università Federico II
Napoli…la bellezza nascosta
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
viaggio alla scoperta dei vicoli che tagliano il Corso e di tutte le loro bellezze
partenza da Piazza Calenda, davanti al Teatro Trianon
ore 10.00
costo € 10,00
Aperti per voi
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
visita guidata doppia alle chiese di San Severino e Sossio, San Diego dell’Ospedaletto e San
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
Giovanni Maggiore
info@archeologianapoli.com
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
ore 10.00/11.00/12.00
info: tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
ore 10.00
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
Non è tutto oro...
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
visita guidata alla Basilica del Carmine Maggiore e alla chiesa di Sant'Eligio Maggiore;
costo € 5,00
passeggiata tra le vie del Borgo Orefici
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
partenza da Ingresso Basilica del Carmine Maggiore
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
costo € 6,00 – gratis under 10
info@gaiola.org
a cura di ParteNeapolis cooperativa sociale
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ore 10.00-11.30/11.30-13.00
Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
Donne e Madonne, il "femminile" nell'Arte
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte.
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com
marilenazanniello@hotmail.it
ore 10.00-11.30
Capuzzelle senza nome
toccante visita all’enorme caverna scavata nel tufo, dove per secoli sono stati conservati i resti
di migliaia di persone
partenza da ingresso Cimitero delle Fontanelle
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-13.00
Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo e Santa Maria degli Angeli da parte degli alunni
della scuola primaria Volino-Croce-Arcoleo
visita gratuita
a cura di Istituto Comprensivo Volino-Croce-Arcoleo
info tel. 081440281NAIC8BX001@istruzione.it
ore 10.00-13.00
I colori del GAN: Giallo-L'oro delle matrone: abiti e gioielli in epoca romana-Le Terme
Romane di Agnano
costo € 3,00
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it
gruppoarcheologico.napoletano
ore 10.00-13.00
"Il re del mondo". Memorie del sottosuolo napoletano
un viaggio transculturale alla scoperta delle fondamenta di Napoli, da Piazza San Gaetano a
Piazza Cavour, passando per le Mura Greche
partenza da Vico San Nicola a Nilo
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
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prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.comfacebook
Associazione Fantasmatica ps
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio, San Diego dell’Ospedaletto e San Giorgio Maggiore
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-13.00
Sguardi diversi sui Monumenti
Oltraggio dei monumenti
proiezioni e mostra fotografica dei monumenti oltraggiati della Municipalità 3
patenza da Biblioteca Flora
visita gratuita
a cura di Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena in collaborazione con Biblioteeca Flora,
Assemblea delle Donne M.A.N.O. (Municipalità Aperta Nuove Opportunità) e Liceo
Scientifico Sbordone
info tel. 0817952444 – 081795494 municipalità3@comune.napoli.it
Ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.00/16.00
Amiamo Napoli...Amiamo il mare. Visite guidate in barca a vela

la costa di Napoli raccontata dal velista Prof. Mario Romano
partenza da Piazzetta Borgo Marinari 12 (Napoli)
costo € 35,00
a cura di Club Nautico della Vela — referente Anna Martone
info tel. 0817647424 / 3939160069 www. clubnauticodellavela.it info@
clubnauticodellavela.it
ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 10.15
Il sogno di un marchese int 'o core e napule. I luoghi di Giovan Battista Manso di Scala,
Cappella del Monte Manso di Scala e San Domenico Maggiore
dal colle tufaceo di Caponapoli alla scoperta dei luoghi di Giovan Battista Manso di Scala,
fino al Seminario dei Nobili nel cuore del Centro Antico
partenza da ingresso Stazione metro Museo
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com

info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it
ore 10.30
Visita guidata presso la sede centrale del Comune di Napoli
presso Palazzo San Giacomo
a cura di Segreteria del Sindaco
prenotazione obbligatoria presso il seguente sito http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/
ore 10.30
Omaggio a Totò: vita, amori e poesia del Principe Antonio De Curtis-Visita narrata al Rione
Sanità: Palazzi del Sanfelice, Basilica di Santa Maria della Sanità e Catacombe di San
Gaudioso
partenza da Piazza Cavour, davanti ingresso metro Linea 2
costo € 10,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.30
La Cappella Musicale del Pio Monte della Misericordia
una visita guidata che inizia nella Cappella e termina negli ambienti della Quadreria
costo € 5,00
a cura di Pio Monte della Misericordia
prenotazione obbligatoria tel. 081446944 / 081446973 www.piomontedellamisericordia.it
segreteria@piomontedellamisericordia.it

ore 10.15
Leopardi a Napoli: una morte che si tinge di giallo
passeggiata narrata e teatralizzata ripercorrendo le ultime ore di vita di Giacomo Leopardi
partenza da via Santa Teresa degli Scalzi, angolo Salita San Raffaele
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 ass.sfpaolacult@libero.it

ore 10.30
San Giovanni a Carbonara ed i giardini di re Ladislao
visita ad una delle chiese più suggestive di Napoli. Tra i capolavori del gotico e del
rinascimento, un percorso storico-artistico nella Napoli angioina
partenza da ingresso chiesa, lungo via S.Giovanni a Carbonara, linea 1costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

ore 10.30
Alla riscoperta del decumano perduto
sarà possibile immergersi nel passato di Napoli rivivendo i resti di quattro epoche: grecoromana, medievale, rinascimentale e barocca
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida

ore 10.30
La Grotta di Seiano. Visita guidata al Parco del Pausilypon
visita attraverso la famosissima grotta artificiale che unisce Coroglio con la zona della Gaiola,
passando per l'Odeion e per la villa di Publio Vedio Pollione
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36)
costo € 6,00 - € 5,00 per gruppi e giovani under 25
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a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30
L'acropoli di Neapolis e la chiesa di Sant'Aniello a Costantinopoli
le meravigliose opere raccontano la storia millenaria della città di Napoli; alla fine del
percorso, ci sarà una gradevole degustazione
costo € 10,00
a cura di Cooperativa Cultura Felix
prenotazione obbligatoria tel. 3334338049 www.culturafelix.it info@culturafelix.it
ore 10.30
L'oro di Napoli
visita guidata del Complesso dei Girolamini, un autentico scrigno di tesori artistici, e alla
chiesa di San Gregorio Armeno
partenza da chiesa di San Gregorio Armeno
costo € 5,00 più eventuali costi d'ingresso
a cura di Nonsoloart associazione culturale
info tel. 3936856305 www.nonsoloart.it info@nonsoloart.it
ore 10.30/11.30/12.30
Salvi per miracolo
visita guidata e teatralizzata all’omonimo percorso museale
presso Chiesa Gotica di Donnaregina Vecchia
a cura di Museo Diocesano Napoli
info cderosa@museodiocesanonapoli.it
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org

partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com
ore 11.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno
dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 20,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 11.00-13.00
"Trame dorate". Storie e leggende del Borgo Orefici
Un affascinante percorso guidato che intende riscoprire uno dei più antichi borghi di Napoli
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria: tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
Associazione Fantasmatica ps

ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
Dalle 10.30 alle 13.30
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
I cinque sensi di Napoli
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
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ore 11.00-20.00
GravinaCorteAperta II: una giornata a palazzo
visita guidata del Palazzo Gravina
visita gratuita
a cura di Associazione F.T.P. in collaborazione col gruppo fb Architettura in Movimento
Napoli ed il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II
info tel. 3402716771 massimo.didato@gmail.com
www.facebook.com/events/694976597278355
ore 15.00
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
ore 17.00
Quattro passi...da "Porta a Porta": dalla vicereale Port'Alba alla "benedetta" Porta San
Gennaro, mettendo in mostra l'elegante via degli antiquari, Costantinopoli
partenza da Piazza Dante, angolo via Port'Alba (Napoli)
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-da-porta-a-porta
ore 17.00
Fuori le mura: il Rione Sanità e l'Ipogeo dei Togati
passeggiata nel borgo dei Vergini, conosciuto per la tradizione del mercato rionale dietro il
quale si celano palazzi settecenteschi come quello dello Spagnuolo; visita ai resti archeologici
dell'Ipogeo dei Togati
partenza da Porta San Gennaro, via Foria, Napoli.
costo € 10,00 - gratis under 15 - biglietto dell’Ipogeo incluso
a cura di Amalia Ferrara
info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com
ore 17.00-19.00
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei
Ruffi e via Anticaglia
partenza da Duomo

89

costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 17.30
Materdei...e la pizza fritta
nei vicoli del popolare rione Materdei che ospitarono Sofia Loren nel celeberrimo film di De
Sica,
l'assaggio della famosa pizza “ogge a ott” concluderà la passeggiata
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 10,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 17.30
Giallo-Chiese
Visita guidata alle chiese Gesù Nuovo, Santa Chiara, San Domenico Maggiore
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 18.00
Non è vero ma ci credo
una passeggiata per portare alla luce le curiosità e gli aneddoti collegati al mondo della
superstizione di Napoli
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it /
ore 18.00
Dracula alla corte aragonese
un tour dedicato alla fantomatica figura di Dracula e ai suoi legami con Napoli
costo € 10,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it
ore 18.00-22.00
I "Moulins Rouge" di Napoli e la nostra "Belle Époque"
visita nei luoghi più eleganti di Napoli, fra cui il Salone Margherita, il Gambrinus e il Rossini,
terminante con spettacolo e cena a tema

partenza da Piazza Trieste e Trento
costo € 18,00 - solo visita € 6,00 - spettacolo e cena € 14,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it

coordinamento Giulia Damiani, Teresa Mangiacapra, Silvana Campese e Rita Felerico
Palazzina Urban, via Concezione a Montecalvario n. 26
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
info 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it

ore 18.30
Giuseppe Moscati, un lampo nell’eterno
visita guidata teatralizzata che farà rivivere nella Farmacia storica del Complesso degli
Incurabili la vita di un uomo che resterà impresso nell’eternità
partenza da Complesso degli Incurabili
costo € 15,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com/
nartea@gmail.com

ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com

ore 20.30
Chi Fraveca e Sfraveca…tra prete ‘e tufo e pertuse
riscoprire Napoli attraverso gli antichi proverbi, da Port’Alba all’Anticaglia
partenza da Piazza Dante, nei pressi della statua
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli in collaborazione con Associazione
ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 20.30
Chi fraveca e sfraveca...tra prete 'e tufo e pertuse
un modo inusuale e divertente per riscoprire Napoli, attraverso la rilettura della pratica del
riuso delle antichità e gli antichi proverbi, da Port'alba all'Anticaglia
partenza da Piazza Dante, nei pressi della statua.
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere/ Associazione culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Eventi
ore 9.00-19.00
Nemesis oltre / Nemesis beyond
Laboratorio teatrale italo/inglese su scenggiatura di Lina Mangiacapra
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ore 10.00
Le anime inquiete
'A capa 'e don Aniello turnato giovene ca era aneme 'o Priatorio
Spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a
costo € 15,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.00 – 13.00
150° anniversario della consacrazione della chiesa anglicana di Napoli
apertura straordinaria
Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b ,
info francesco.salerno@odcecnapoli.it
ore 10.00-18.00
UN (LUNGO) MARE DI LIBRI
iniziativa per la promozione del libro e della lettura con la partecipazione di editori e librai
campani
accompagnata da reading, presentazioni di libri, performance musicali, laboratori per bambini
organizzata e promossa dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Villa Comunale, area antistante la Casina Pompeiana
info assessorato.cultura@comune.napoli.it
ore 10.00-23.00
La Giostra dei Sedili

evento rinascimentale di Napoli, ricostruzione storica di un campo d'arme e una giostra
rinascimentali in armatura con la rappresentazione dei Sedili di Napoli
giostra dei sedili in armatura, corteo storico di figuranti, matrimonio rinascimentale,
sbandieratori, torneo di scherma, spettacolo equestre, didattica con cavalli, mercato medievale
luogo da definire
a cura di Compagnia dell'Aquila Bianca in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al
Turismo e l'Assessorato allo Sport
info dyronconsulting@yahoo.it www.aquilabianca.org
ore 11.00
Il Sabato degli Aperitivi Musicali
concerto di I.Lucci al clarinetto e R.Roggia al violino con aperitivo e visita guidata, esibizione
del Coro dell'Istituto Mater Dei
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 5,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 11.00 – 18.00
Immobility
Contemporary art open air
ore 19.30
Giardino di Residenza le Rose
Discesa Gaiola altezza gradini antistanti Parco Virgiliano
partecipazione gratuita
a cura di Residenza Le Rose Villa d'Arte
info tel 081 5753851 info@residenzadarte.org
ore 17.00
Immortalità
performance coreografica su musiche di Pino Daniele
Complesso Monumentale San Severe al Pendino
a cura di Marco Serra
info tel. 3894736110 / 3405550838 marcoserraimperatore@gmail.com
ore 17.30
‘O sole mio
concerto/caffè, antologia della canzone classica napoletana
Valentina Fusaro voce, Carla Orbinati pianoforte, Arianna Onorato flauto, Alfredo Apuzzo
clarinetto, Luca Liccardi corno, Lucio De Feo arrangiamenti,
a cura di Associazione Musica Libera Presenta
costo € 10,00
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ore 19.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 16.00-20.00
Fantasie napoletane -L'arte della macchietta
Performance teatrale-musicale nel variegato mondo dei colori e suoni napoletani
Piazza Dante e Port'Alba
contributo libero
a cura di Antonio Sorrentino
info tel. 3315013486 sorrentino.tony@libero.it www.tonyart.altervisita.org
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 - 0815754465 - 3285947790 /
www.gaiola.org / info@gaiola.org
ore 18.00
Salvate Venere, salviamo Venere
Blandizzi in concerto acustico
Spazio Guida Editori, via Bisignano 11/B
a cura di Associazione Culturale Onlus Compagnia dei Trovatori
info e prenotazioni tel. 081290768
ore 19.00
Festival Pianistico 2015
Fiorenzo Pascalucci
Chopin - Scriabin
Chiesa di San Diego all'Ospedaletto,Via Medina

costo € 5 ,00
a cura di Associazione Napolinova
info tel. 347 8430019 info@associazionenapolinova.it
ore 19.00
MusicaL'arte
Concerto di musica classica napoletana con Enrico Capano, mandolino, Vittorio Oriani,
chitarra e voce
Palazzo Diomede Carafa, Via San Biagio dei Librai 121
contributo libero
a cura di Associazione KoraKalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé

ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Desaparecidos da un'idea di Erminia Sticchi. Compagnia Skaramacay – Art factory
multietnica
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

ore 21.00
La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio
Con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, dei
simboli incantati e, soprattutto, del personaggio...poeta e mago, santo e dannato
ore 19.00
Partenza da esterno del Duomo di Napoli
Stormi e Tempeste
costo € 10,00
performance conclusiva del laboratorio teatrale di DAMM condotto da Gabriella Zeno e a cura di Mani e Vulcani
Federica Castellano
info tel. 815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.i
ore 21,30 visita guidata accompagnata da Letture Eretiche a cura di Francesco Magliocca e
Luca Di Tommaso
ore 21.00
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
Morso di Luna nuova
costo € 5,00
Spettacolo teatrale di Erri de Luca con la regia di Franco Cutolo
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
Napoli Sotterranea, Via S.Anna dei Palazzi
info tel. 3392255494 info@archintorno.orgm facebook Le Scalze
costo €10,00
a cura di Le Febi armonici
ore 19.00/ore 21.00
info tel. 3332252562 armonici2008@libero.it facebook gli Armonici
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna
Letture, Convegni, Incontri
che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
ore 9.30- 14
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
Napoli legge Ariosto
a cura di Teatro dell'Osso
lettura dell’Orlando Furioso (Canti n. 16-23)
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
progetto biennale con le scuole napoletane che prevede la lettura integrale dei 46 canti
dell’Orlando Furioso, ripartita in due anni, quindi 23 canti per anno
ore 20.30
Castel Nuovo e/o Biblioteca Società Napoletana di Storia Patria
Comtessa de Dia in concerto
a cura di Fondazione Premio Napoli, in collaborazione con l’associazione culturale A Voce
concerto corale polifonico, musiche di Mozart, Pergolesi, Boito, Perti
Alta
Chiesa S. Nicola alla Carità
info fondazione@premionapoli.it
ingresso gratuito
a cura di CERSIM in collaborazione con l'associazione napolinvita e miradois
ore 11.30
info tel. 3661501850 cersim.musica@libero.it www.comtessa-de-dia.info
Il sabato della fotografia
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Antonio Biasucci - Il libro fotografico (introduce Giovanni Fiorentino)
incontri e workshop sul linguaggio fotografico
presso Piazza Forcella
ingresso gratuito
a cura di Pino Miraglia e Spazio Nea, in collaborazione con Percorsi D’Arte
info : tel. 0810330619 www.percorsidarte.eu - www.movimentiperlafotografia.it www.spazionea.it

domenica 24 maggio
Percorsi

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

ore 10.00
Aperti per voi
ore 9.00-12.00
tour ciclistico con visita guidata del centro storico
“Pietrarso”…“Pietrarsa”…“Pietrarsarà”…Viaggio itinerante dal passato al futuro
partenza da Piazza Dante
la visita si struttura a tappe, ad imitazione delle fermate di un treno. Saranno scelte, nel museo, a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
delle postazioni quali fermate obbligatorie che presenteranno Pietrarsa com’era e come sarà
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
partenza da biglietteria museo
costo € 8,00 adulti, € 6,00 ragazzi fino a 18 anni
ore 10.00
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Liceale “Quinto Orazio Flacco”
Bike tour
info tel. 081481251 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti
ore 9.30/11.00
Il gioco dei contrasti: le chiese dei Santi Apostoli di San Giovanni a Carbonara
partenza da scalone della Chiesa di San Giovanni a Carbonara, via San Giovanni a Carbonara
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria tel. 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it
dalle 9.30 alle 13.00
Sguardi diversi sui Monumenti
Le fontane e...le donne
viaggio nei monumenti della Municipalità 3: Museo e Parco di Capodimonte, Biblioteca Flora
e Fontane di Capodimonte. Descrizione architettonica delle fontane della Municipalità 3 e
mostra fotografica del rapporto tra le donne e le fontane
partenza da Fontana della Duchessa a Capodimonte
visita gratuita
a cura di Assemblea delle Donne M.A.N.O. (Municipalità Aperta Nuove Opportunità)
info tel. 0817952444 / 081795494 municipalità3@comune.napoli.it
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partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00
La via del tufo...da porta San Gennaro al Cimitero della Fontanelle
uno straordinario e goloso viaggio nel tempo tra ki conventi e i loro sotterranei, Palazzo dello
Spagnuolo, Palazzo Sanfelice, la Basilica di Santa Maria della Sanità e la suggestiva cava delle
capuzzelle
partenza da Stazione Metro Piazza Cavour,linea 2
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon

partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org

un viaggio transculturale alla scoperta delle fondamenta di Napoli, da Piazza San Gaetano a
Piazza Cavour, passando per le Mura Greche
partenza da Vico San Nicola a Nilo
costo € 10,00
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
Associazione Fantasmatica ps

ore 10.00-11.30
Capuzzelle senza nome
toccante visita all’enorme caverna scavata nel tufo, dove per secoli sono stati conservati i resti
di migliaia di persone
partenza da ingresso Cimitero delle Fontanelle
costo € 5,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
gacampiflegrei@libero.it

ore 10.00-13.00
I colori del GAN: Giallo-L'oro delle matrone: abiti e gioielli in epoca romana-Le Terme
Romane di Agnano
costo € 3,00
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it
www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano

ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
ore 10.00-12.00
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
paleocristiane
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
Ruffi e via Anticaglia
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
partenza da Duomo
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
Ore 10.00-13.30
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
ore 10.00-13.00
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
“Non pigra quies”
visita gratuita
Itinerario turistico, letterario e musicale da Sant'Aniello a Caponapoli, passando per Palazzo
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
Penne e Scale di Santa Barbara.
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
partenza da chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli
costo € 6,00
ore 10.15
a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS in collaborazione con “Figli in
Te voglio bene e t'odio. Sinfonia dolceamara nella Valle del Tufo
famiglia onlus”, “Alberi di canto” e “Solidarte”
passeggiata nel cuore della Valle del Tufo, accompagnati dai versi di Malafemmina di Totò
prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it
partenza da Basilica di Santa Maria alla Sanità
costo € 6,00
ore 10.00-13.00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
"Il re del mondo". Memorie del sottosuolo napoletano
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prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com

a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it /

ore 10.15
L'oro delle corone. Le dame, i cavalier, l'arme, gli amor
il percorso avrà inizio da Piazza del Gesù, presso la Basilica di Santa Chiara, per concludersi
nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara
partenza da Piazza del Gesù
costo € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3206998719 www.tatatour.it info@tatatour.it

ore 10.30
L’archeologia di Neapolis. Dagli scavi della Metropolitana a San Lorenzo Maggiore
partenza da Stazione Museo, metro Linea 1
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com

ore 10.30
Giallo-Castel dell’Ovo e le Rampe di Pizzofalcone
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 10.30
Omaggio a Totò: vita, amori e poesia del Principe Antonio De Curtis-Visita narrata al Rione
Sanità: Palazzi del Sanfelice, Basilica di Santa Maria della Sanità e Catacombe di San
Gaudioso
partenza da Piazza Cavour, davanti ingresso metro Linea 2
costo € 10,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 10.30
Il Parco archeologico Terme di Agnano...sulle tracce del Grand Tour
attrici e narratrici evocheranno i racconti dei viaggiatori del Grand Tour attraverso la Conca di
Agnano e la Grotta del Cane
costo € 8,00 - gratis under 11
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it
ore 10.30
Misteri e fantasmi partenopei
passeggiata dal contenuto “esoterico” in cui, alle storie di fantasmi e anime vaganti, si
alterneranno momenti di mistero su miti e leggende partenopei
costo € 6,00
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ore 10.30
Tombola itinerante
una passeggiata spettacolo tra monumenti, chiostri e scorci suggestivi, svelati attraverso il
gioco della tombola ed il significato dei numeri
partenza da Piazza del Gesù nei pressi della guglia
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
L'oro di Napoli
il convento delle Maestre Pie Filippini, fondato dalla congregazione degli orafi e degli
argentieri, sarà eccezionalmente aperto per la visita
partenza da Stazione Metro Materdei
costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
Anime principesche e anime pezzentelle. Visita guidata al Rione Sanità e Cimitero delle
Fontanelle
durante il tour, si incontreranno palazzi principeschi, si scoprirà il luogo in cui nacque Totò e si
conoscerà il legame fra vita e morte attraverso il Cimitero delle Fontanelle
partenza da Porta San Gennaro
costo € 6,00 - € 5,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30-12.00/12.00-13.30

Museo di Capodimonte-Sguardi Consapevoli
Sguardo consapevole sulla contemporaneità
visita guidata a Reggia e Parco di Capodimonte
visita gratuita
a cura di Liceo Scientifico Statale "F. Sbordone"
info tel. 3356805332 / 3382181512 annamaria.uccella@gmail.com
marilenazanniello@hotmail.it
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org

a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 11.00
Racconti del Risanamento
visita guidata teatralizzata delle zone dello “smembramento”, dall’antica Fontana di Nettuno
alla stazione della metropolitana dell’arte
partenza da Piazza Bovio
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com/
nartea@gmail.com

ore 11.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno
dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
ore 10.30-13.30
costo € 20,00
I cinque sensi di Napoli
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
info@gaiola.org
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
ore 11.00
a cura di Leandra Musto
Fuori le mura: il Rione Sanità e l'Ipogeo dei Togati
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com passeggiata nel borgo dei Vergini, conosciuto per la tradizione del mercato rionale dietro il
quale si celano palazzi settecenteschi come quello dello Spagnuolo; visita ai resti archeologici
ore 11.00
dell'Ipogeo dei Togati
Passeggiata teatrale “Angioini, Angeli e Demoni”
partenza da Porta San Gennaro, via Foria, Napoli.
Spettacoli di artisti di strada.
costo € 10,00 - gratis under 15 - biglietto dell’Ipogeo incluso
partenza da Piazza Santa Maria La Nova
a cura di Amalia Ferrara
costo € 10,00
info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it facebook PERZECHELLA
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli.
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
ore 11.00
costo € 20,00
Visita guidata a Castel dell’Ovo
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
partenza da sede Istituto Italiano dei Castelli, in Castel dell’Ovo
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
visita gratuita (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria)
info@projectivi.it
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info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 11.00-13.00
"Trame dorate". Storie e leggende del Borgo Orefici
un affascinante percorso guidato che intende riscoprire uno dei più antichi borghi di Napoli
costo € 10,
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
Associazione Fantasmatica ps
ore 11.00 alle 13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00, riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 11.30
Faccia gialla
Percorso sulle orme di San Gennaro fra realtà e leggenda con aperitivo
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 10,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 17.00
Oro e cozze alla corte di Ferdinando e Carolina
passeggiata narrata e teatralizzata alla scoperta dei tesori nascosti di piazza Plebiscito.
partenza da Basilica di San Francesco di Paola
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it

ore 18.00
Il peccato quando le case erano chiuse
un tour nella Napoli prima della Legge Merlin per rivivere le atmosfere, gli ambienti, le
curiosità del mestiere più antico del mondo nella zona dei Quartieri Spagnoli
costo € 6,00
a cura di Associazione Insolitaguida
info tel. 3389652288 www.insolitaguida.it info@insolitaguida.it

Eventi
ore 9.00
Progetto della Mini Maratona “Secondigliano Vive”
gara basata su un itinerario studiato per promuovere l’arte, l’ambiente e la cultura del territorio
partenza da Corso Secondigliano, 301
costo € 10,00
a cura di Secondigliano Futura
info tel. 08119168268 www.secondiglianofutura.it segreteria@secondiglianofutura.it
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
Via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com

ore 10.00
Le anime inquiete
'A capa 'e don Aniello turnato giovene ca era aneme 'o Priatorio
Visita guidata a cura di Alan De Luca, nelle vesti dell'impresario Guardascione, pranzo e
ore 17.00-19.00
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
I cori delle suore di clausura a Napoli e i misteri del culto del sole nelle chiese
Busiello
paleocristiane
partenza da piazza Santa Maria la Nova, spettacolo nel Piccolo teatro dell'Aiuto
visita al Duomo di Napoli, alla Cripta di San Giovanni in Fonte, via Duomo, San Giuseppe dei costo € 15,00
Ruffi e via Anticaglia
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
partenza da Duomo
prenotazione obbligatoria 3207749825 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
costo € 6,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
ore 10.00-14.00
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UN (LUNGO) MARE DI LIBRI
iniziativa per la promozione del libro e della lettura con la partecipazione di editori e librai
campani
accompagnata da reading, presentazioni di libri, performance musicali, laboratori per bambini
organizzata e promossa dall' Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
Villa Comunale, area antistante la Casina Pompeiana
info assessorato.cultura@comune.napoli.it
ore 10.00-23.00
La Giostra dei Sedili
evento rinascimentale di Napoli, ricostruzione storica di un campo d'arme e una giostra
rinascimentali in armatura con la rappresentazione dei Sedili di Napoli
giostra dei sedili in armatura, corteo storico di figuranti, matrimonio rinascimentale, messa
solenne, sbandieratori, torneo di scherma, spettacolo equestre, didattica con cavalli, mercato
medievale
luogo da definire
a cura di Compagnia dell'Aquila Bianca in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al
Turismo e l'Assessorato allo Sport
info dyronconsulting@yahoo.it www.aquilabianca.org
ore 12.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso, violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano
Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire.
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
Ore 18.00
Anniversario della Grande Guerra
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Concerto in memoria degli studenti del conservatorio caduti in guerra
Orchestra di fiati del Conservatorio San Pietro a Majella, direttore Paolo Addesso
Presso Sala Scarlatti
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
ore 19,00
Les Printemps des poets
Rassegna di spettacoli teatrali al Teatro Sancarluccio
costo € 15,00
A cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it
ore 19.15
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
Viva Verdi
Musica minima esamble, con l'unione della Corale del Plebiscito con il Coro Bellarus con il
Clair esemble diretto dal maestro Michele Pepe
Basilica Reale di S. Francesco di Paola, Piazza Plebiscito
costo € 5,00
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
info tel. 08119018227/03472430342 www.lemusichedacamera.it
areaarte@lemusichedacamera.it
ore 19.30
Cantiamo la Pace
Concerto del Coro polifonico Maranahtà
Complesso Conventuale di Santa Maria ai Monti, Via Santa Maria ai Monti 333
ingresso gratuito
a cura di Comitato “Insieme per i Ponti Rossi”- Tiziana Amato e l'Associazione culturale Santa
Maria ai Monti
info tel. 0817512734 insiemeperipontirossi@gmail.com www.acsman.it
ore 20.00
Musica allo Spirito Santo
Musica classica corale e strumentale con possibilità di visita alla Basilica
Il Barocco disvelato – Inediti della scuola musicale napoletana con il Fanzago Baroque
Ensamble
Basilica dello Spirito Santo, Piazza Sette Settembre (Via Toledo)
costo € 8,00
a cura dell'Associazione Musicale Mysterium Vocis
info tel. 3290750861 info@mysteriumvocis.it

ore 19.30
Ami Scarlatti?
La carica dei 114 – Insieme per Vivere la Passione per la Musica
musiche di A. Scarlatti, M. A. Charpentier, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Strauss, L. van
Beethoven e altri. Al violino David Romano, direttore Beatrice Venezi
Nuova Orchestra Scarlatti, Orchestra Scarlatti Junior, Orchestra Scarlatti Young, Scarlatti per
Tutti orchestra amatoriale
presso Teatro Mediterraneo della Mostra D’Oltremare, viale Kennedy 54
prevendita www.azzurroservice.net
costo € 15,00 con posto numerato
€ 8,00 ridotto Ami-Scarlatti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it
ore 19.45
Musica intorno all’organo - Concerto per sassofono e organo
Gianfranco Brundo al sassofono, Ernesto Pagliano all’organo
presso Chiesa Santa Maria della Rotonda
a cura di Associazione Culturale La Rotonda Onlus
info turismodiocesinapoli@libero.it
ore 21.00
Les Printemp des poeteset des artises
Frammenti di Alchimia di Muyer Flamenco con Annalisa Brignola
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
costo € 15,00
a cura di Giuseppe Mascolo
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it

lunedì 25 maggio
Percorsi

costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 16.00-19.00
Canti della tradizione napoletana
coro polifonico
Sala Chopin di Alberto Napolitano Pianoforti, piazza Carità, 6
costo € 3,00
a cura di Associazione Musica è
info 3290306051 / 0815535770 info.musicae@libero.it

ore 9.30-13.30
martedì 26 maggio
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
ore 9.30-13.30
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
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Percorsi

Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00-12.00
Noi che…ridiamo vita alle anime pezzentelle – “Riscopriamo un pezzo dimenticato della
nostra storia”
visita guidata al cimitero delle 366 Fosse di Santa Maria del Popolo
visita gratuita – max 15 persone
a cura di I.I.S. Giancarlo Siani in collaborazione con l’Arciconfraternita di Santa Maria del
Popolo agli Incurabili
prenotazione obbligatoria tel. 0817879821 NAIS099003@istruzione.it
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
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visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
Pino de Vittorio – Gestualità e vocalità barocca
Adriano Fazio – Violoncello Barocco
Presso Sala Martucci
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale

mercoledì 27 maggio
Percorsi
ore 9.00-16.30
I giardini del Mediterraneo
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con particolare attenzione ai
magnifici giardini
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
3 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 17.30
Inaugurazione Chiesa di S. Teresa a Chiaia
inaugurazione del restauro della statua in marmo di S. Teresa d’Avila, compatrona di Napoli e
del Regno di Spagna, seguita dallo spettacolo teatrale “Ahumada” su alcuni momenti della vita
della santa e light buffet alla fine dell’evento
presso via Vittoria Colonna 23
a cura di Incontri Napoletani onlus
info tel. 3335741786 www.incontrinapoletani.it info@incontrinapoletani.it
pattygiordano@alice.it
Pino de Vittorio – Gestualità e vocalità barocca
Adriano Fazio – Violoncello Barocco
Presso Sala Martucci
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale

Letture, Convegni, Incontri
ore 19.30
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Monumenti perduti. La distruzione del patrimonio archeologico nelle aree di conflitto.
Afghanistan
conferenze per conoscere antiche civiltà le cui testimonianze sono oggi perdute o a rischio
Palazzo Du Mesnil
ingresso gratuito
a cura di Università di Napoli L’Orientale
info tel. 0816909119 / 3496704979 / 3386344567

giovedì 28 maggio
Percorsi
ore 9.00-18.00
I giardini del Mediterraneo
visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con particolare attenzione ai
magnifici giardini
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale

info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso MUSEUM
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 10.00-12.00
“Mediterraneo 2015” – Napoli è cultura
Incontri con i giovani su sport e alimentazione
presso Antisala dei Baroni
a cura di Associazione Culturale Europa 2000 nel Mondo
info tel. 0815757096 bellcf@alice.it
ore 18.00 (ore 16.00 accoglienza presso l'Unità Operativa di Salute Mentale)
La Linea del cuore
un pomeriggio insieme presso l'Unità Operativa di Salute Mentale per favorire l'integrazione
dei pazienti nel proprio territorio, attraverso le attività culturali frutto dei laboratori e dei
percorsi attraversati durante l'anno
ore 16.00 Accoglienza presso l'Unità Operativa di Salute Mentale
ore 17.00 Spettacolo di teatro d'attore e burattini
ore 17.45 Proiezione del video di presentazione del Centro e delle attività riabilitative, sala
Pomella
ore 18.15 Visita guidata (dagli stessi utenti) all'orto biologico, espressione del laboratorio di
ortoterapia e giardino dei profumi, in collaborazione con l'associazione di volontariato
dell'educazione ambientale L'agrifoglio
Unità Operativa di Salute Mentale, Via Adriano 16 Napoli
ingresso gratuito
info tel. 0812458579 / 0812458598 / 0812548577
ore 18.00
Leonardo da Vinci – Le zite ‘n galera
Opera comica in lingua napoletana su libretto di Bernardo Saddumene (Napoli 1722)
Orchestra barocca I Turchini, direttore Antonio Florio
Presso Sala Scarlatti
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a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in collaborazione con
Accademia di Belle Arti di Napoli
ore 20.00
Artemisia. Il Cuore di Napoli
Lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna
che volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 18.00
Veduta Leopardi
reading letterario di opere leopardiane ad opera di poeti e artisti contemporanei
Scale San Pasquale al Corso Vittorio Emanuele e alcuni locali dei Quartieri Spagnoli
ingresso gratuito
a cura di Costanzo Ioni
info tel. 3331103782 vedutaleopardi@gmail.com

12. Verde
29 maggio -02 giugno
venerdì 29 maggio
Percorsi
ore 9.00-18.00
I giardini del Mediterraneo

visita guidata alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa, con particolare attenzione ai
magnifici giardini
costo € 8,00 - € 6,00 under 18
a cura di Fondazione FS Italiane
info tel. 081472003 www.museopietrarsa.it museopietrarsa@fondazionefs.it

partenza da via Bartolomeo Capasso, ingresso della chiesa
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com

9.30/11.45
I fili di Partenope. Viaggio nella lavorazione della lana e della seta a Napoli tra principi e
reclusi
walking tour nei luoghi simbolo della produzione manifatturiera cittadina tra fondaci e
giudecche: Piazza Enrico de Nicola, Chiostro SS. Marcellino e Festo, Piazza Mercato, Chiesa
di S.Giovani a Mare
partenza da ingresso Chiesa di Santa Caterina a Formiello, Piazza Enrico de Nicola
costo € 8,00
a cura di Associazione Culturale Tournarrà
prenotazione obbligatoria 3495352046 / 3450406500 www.tournarrà.it info@tournarra.it

ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com

ore 9.30-13.00
“Nunc tenet me Parthenope”. Itinerario Virgiliano
visita guidata a Castel dell’Ovo, Parco Vergiliano e Pausilypon, con teatralizzazione e
declamazione di passi letterari
costo € 5,00
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Statale “Quinto Orazio Flacco”
info tel. 081481251 / 081471551 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it

ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio
partenza da via Bartolomeo Capasso
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 / napoli@volontaritouring.it

ore 10.00-13.00
Antologia di Napoli tra storie, strade e giardini
percorso illustrato da Parco del re Ladislao al giardino storico di Santa Maria della Fede
partenza da Parco Re Ladislao
ore 9.30-13.30
costo € 10,00
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
a cura di Associazione Culturale Mnèsicle
Studi di Napoli Federico II
prenotazione obbligatoria tel. 3402349534 www.associazionemnesicle.blogspot.it
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della associazionemnesicle@gmail.com facebook: Associazione Culturale Mnèsicle
Fisica
ore 10.00-17.00
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
Aperti per voi
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
visita guidata a San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.30-12.30
La piazza del ricordo
ore 10.00
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative chiese
Il monastero nel bosco. Il complesso dei SS. Severino e Sossio
passeggiata fra le chiese di San Severino e Sossio attraverso la più importante sede benedettina oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
partenza da Piazza Mercato
di Napoli
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costo € 5,00
a cura di Associazione Il Cornicello
info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com
ore 10.30-12.30
Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti,
giardini, boschi e leggende tra i vicoli
visita gratuita
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook
https://www.facebook.com/groups/101718693255653

Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it

ore 11.00-17.00
Chiostri in filosofia
lezioni di filosofia all'aperto all'interno di chiostri universitari
appuntamento Complesso di San Pietro Martire (facoltà lettere), via porta di Porta di Massa
ingresso libero, due gruppi, uno per adulti e uno per bambini
ore 10.30-13.30
a cura di Fantasmatica a.p.s.
I cinque sensi di Napoli
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla Associazione Fantasmatica ps.
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
ore 17.00/18.30
costo € 50,00
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
a cura di Leandra Musto
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
leandramusto@gmail.com
costo € 20,00
a cura di Ass."IVI Itinerari Video Interattivi"
ore 11.00
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
Arte creata e arte naturale
info@projectivi.it
aperitivo e visita guidata di Palazzo Venezia, ultimo esempio di giardino pensile con
estemporanea di pittura e mostra delle allieve del corso del Maestro Fortunato Danise
ore 19.00
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
Coro a Core
costo € 10,00
partendo dalla Napoli Sotterranea, visita con accompagnamento musicale
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
partenza da Napoli Sotterranea
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
costo € 11,00
a cura di Ass. Corale Giubileo in collaborazione con Napoli Sotterranea
ore 11.00/12.00
info tel. 3337846555 / 3319226158 coralegiubileo@libero.it
Le Jardin
visita al progetto di arte e di architettura "Le Jardin", vincitore del concorso per giovani artisti ore 19.00-22.00
Un'opera per il Castello
L'oggi e l'arte. Architettura, scultura, pittura e musica trasformate
partenza da Castel Sant'Elmo, via Tito Angelini
visita tra le più belle "Stazioni dell'arte" che si concluderà con un concerto pop di canzoni a noi
costo € 5,00
vicine
a cura di Carolina Rossi
partenza da Piazza Bovio
info tel. 3398631716 www.lejardin-napoli.com Carolina.rossicasanovas@gmail.com
costo € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
ore 11.00-13.30
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3483690498 www.tatatour.it info@tatatour.it
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Eventi
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 11.30
Aperti per voi
coro Gospel Euphoria
Chiesa San Diego all'Ospedaletto
costo da definire
cura di Touring Club Italiano, Regione Campania, Club del territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-18.00
150 anni della Chiesa Luterana a Napoli
Chiesa aperta con video, musica a visite guidata
ore 20.00
spettacolo: Le 95 tesi. Una storia di Lutero
spettacolo di prosa con il collettivo “Teatro in Fabula” per la regia di Giuseppe Cerrone e
Antonio Piccolo a cura di Riccardo Bachrach, Christiane Groeben, Kirsten Thiele
Chiesa Evangelica Luterana, via Carlo Poerio 5
info tel. 3473721722 christiane.groeben@fastwebnet.it www.lutero.org
ore 10.00-12.00/20.00-22.00
“Mediterraneo 2015” – Napoli è cultura
Premiazione di esponenti d’eccellenza della moda, dello sport, dell’arte, del giornalismo, della
cultura e delle associazioni che operano per il sociale
presso Antisala dei Baroni
a cura di Associazione Culturale Europa 2000 nel Mondo
info tel. 0815757096 bellcf@alice.it
ore 16.00
Metroart Focus Tour – Stazioni Museo e Toledo
lezioni itineranti alla scoperta dell’arte underground: tra storia e linguaggi contemporanei
presso atrio Stazione Museo
visita gratuita (richiesto solo titolo di viaggio)
a cura di Luisa Lepre, storica dell’arte, gestione Patrimonio artistico ANM
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prenotazione obbligatoria infoarte@anm.it entro le ore 17.00 del giovedì precedente fino ad
esaurimento posti disponibili
ore 18.00
Omaggio a Francesco d’Avalos (1930-2014)
Nel primo anniversario della scomparsa
Francesco Vizioli direttore, Francesco Libetta e Francesco Caramiello al pianoforte
Musiche di d’Avalos, Martucci, Brahms
Presso Sala Scarlatti
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, in collaborazione con
Accademia di Belle Arti di Napoli
19.00
Era de Maggio
la cantautrice Giulia Capolino esegue brani della tradizione napoletana, accompagnata dal
Quartetto d'archi San Giovanni, al piano il maestro Keith Goodman
Caffè Gambrinus
costo € 10,00
a cura di Giulia Capolino
info tel. 3349261121 giulia.capolino@alice.it
ore 19.30
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
Antiche Corde
tiroba e chitarra barocca Giuseppe Petrella
Museum, piazzetta Nilo
costo € 5,00
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 0812264769 / 3382874372 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 20.30
Cartellone
spettacolo sui numeri del lotto, la tombola, la tradizione del cabaret, e danze popolari
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo 10,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli e Tinghel Tanghel
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 21.00
Perzechella e Vico Pazzariello per un centro gustoso e bello
Merenna Spettacolo (Concerto)

Teatrino di Perzechella, Vico Pallonetto a Santa Chiara 4
costo € 15,00
a cura di Perzechella e Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it
Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it facebook Perzechella

visita guidata a Castel dell’Ovo, Parco Vergiliano e Pausilypon, con teatralizzazione e
declamazione di passi letterari
costo € 5,00
a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Statale “Quinto Orazio Flacco”
info tel. 081481251 / 081471551 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it

ore 21.00
Vox Animae Festival
polifonie nella Città Antica
Luci del Nord
concerto del Coro della Pietrasanta
Musiche di Lauridsen, Debussy, Gjeilo
direttore Rosario Peluso
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo € 10,00
a cura di Società Polifonica della Pietrasanta
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 9.30
L.O.S.A.I.
laboratori open di Scienza, Arte e Innovazione
scienza, arte ed innovazione i temi al centro del convegno internazionale per disegnare e
proporre soluzioni tecnologiche in grado di accompagnare i visitatori verso una nuova
esperienza culturale
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
info tel. 0812533300 ilbellooilvero@gmail.com www.ilbellooilvero.it
ore 17.00
La Napoli dei Sedili
convegno sugli antichi Sedili di Napoli
Istituto Italiano per gli studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio 41
ingresso gratuito
a cura dell’Associazione Napoli è
info tel. 3478139937 www.napolie.it associazionenapolie@libero.it

sabato 30 maggio
Percorsi
ore 9.30-13.00
“Nunc tenet me Parthenope”. Itinerario Virgiliano
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ore 10.00
Materdei e Fontanelle...tra giardini e cave
dal verde dei giardini della collina di Materdei a quello del vallone delle Fontanelle dove, nella
enorme cava saranno evocate storie e leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00
In Kayak al Parco Sommerso di Gaiola
per scoprire da vicino la costa di Posillipo e del Parco Sommerso di Gaiola
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti

partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com

a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
gacampiflegrei@libero.it

ore 10.00-12.00 / 17.00-19.00
I misteri degli ipogei paleocristiani e i grandi cori della Napoli barocca
ore 10.00
visita alla chiesa di Sant’Onofrio Vecchio, Santa Egiziaca a Forcella, San Pietro ad Aram;
Il monastero nel bosco. Il complesso dei SS. Severino e Sossio
conclusione con degustazione di caffè e dolci
passeggiata fra le chiese di San Severino e Sossio attraverso la più importante sede benedettina partenza da corso Umberto, scalone principale Università
di Napoli
costo € 8,00
partenza da via Bartolomeo Capasso, ingresso della chiesa
a cura di Archeo-Storia Investigativa
costo € 8,00
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
ore 10.00-13.00
locusisteinfo@gmail.com
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
ore 10.00
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
Advocata, dalla Metropolitana di Salvator Rosa a Piazza Dante
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita guidata nell’antico borgo di Marechiaro, accompagnata da tradizionale musica
visita gratuita
napoletana.
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
partenza da ingresso Stazione Salvator Rosa, metro Linea 1
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
costo € 7,00
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
ore 10.00-13.00
info@archeologianapoli.com
Il Maggio a Parco Viviani
visita guidata al Parco, performance artistica e mercatino di prodotti biologici, L’ evento
ore 10.00/11.00/12.00
propone una giornata nel verde con visita guidata e performance teatrale dedicata a Viviani,
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
per conoscere uno dei percorsi pedonali più semplici e gradevoli della città per muoversi dal
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Vomero al Centro
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da ingresso Parco Viviani, via Girolamo Santacroce
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
contributo volontario
costo € 5,00
a cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS in collaborazione con “Figli in
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
famiglia onlus”, “Alberi di canto” e “Solidarte”
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org prenotazione obbligatoria tel. 3319658382 plvesuvio@libero.it
info@gaiola.org
ore 10.00-13.00
ore 10.00-12.00
Antologia di Napoli tra storie, strade e giardini
Il Parco della Sibilla
percorso illustrato da Parco del re Ladislao al giardino storico di Santa Maria della Fede
viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli
partenza da Parco Re Ladislao
antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma
costo € 10,00
partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma
a cura di Associazione Culturale Mnèsicle
costo € 9,00
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prenotazione obbligatoria tel. 3402349534 www.associazionemnesicle.blogspot.it
associazionemnesicle@gmail.com facebook: Associazione Culturale Mnèsicle
ore 10.00-13.00
Aperti per voi
visita guidata a San Severino e Sossio, San Giorgio Maggiore e San Diego all’Ospedaletto
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.30
Tombola itinerante
una passeggiata spettacolo tra monumenti, chiostri e scorci suggestivi, svelati attraverso il
gioco della tombola ed il significato dei numeri
partenza da Piazza del Gesù nei pressi della guglia
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
Viandanti nelle verdi vedute del Vomero
passeggiata narrata e teatralizzata sulla collina dei broccoli, tra scorci mozzafiato e una flora
rigogliosa
partenza da Villa Floridiana, ingresso via Cimarosa 77
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30
San Giovanni a Carbonara ed i giardini di re Ladislao
visita ad una delle chiese più suggestive di Napoli. Tra i capolavori del gotico e del
rinascimento, un percorso storico-artistico nella Napoli angioina
partenza da ingresso chiesa, lungo via S.Giovanni a Carbonara, linea 1-

108

costo € 7,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
L'altra farmacia. Visita guidata al complesso di Santa Maria Regina Coeli: la chiesa, il
chiostro e la farmacia
partenza da Largo Regina Coeli
costo € 8,00 - € 6,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30
La Certosa di San Martino. Chiostri, giardini e collezioni d’arte
visita guidata nell’antico borgo di Marechiaro, accompagnata da tradizionale musica
napoletana
partenza da ingresso Certosa
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.30
La Cappella Musicale del Pio Monte della Misericordia
una visita guidata che inizia nella Cappella e termina negli ambienti della Quadreria.
costo € 5,00
a cura di Pio Monte della Misericordia
prenotazione obbligatoria tel. 081446944 / 081446973 www.piomontedellamisericordia.it /
segreteria@piomontedellamisericordia.it
ore 10.30
Voler bene all’Italia
Giornate della bellezza a porte aperte
essere Greeter per voler bene alla città
partenza da Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, via del Sole
info tel. 3494597997 www.naplesgreeters.it greeters@econapolis.org
ore 10.30
Verde-Chiostro e Certosa di San Martino
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé

info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook: Associazione
Arte creata e arte naturale
Korakalé
aperitivo e visita guidata di Palazzo Venezia, ultimo esempio di giardino pensile con
estemporanea di pittura e mostra delle allieve del corso del Maestro Fortunato Danise
ore 10.30/12.30
Palazzo Venezia Napoli, via Benedetto Croce 19
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
costo € 10,00
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
ore 11.00
costo € 12,00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola
info@gaiola.org
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
ore 10.30-12.30
costo € 20,00
La piazza del ricordo
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative chiese prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
info@gaiola.org
partenza da Piazza Mercato
costo € 5,00
ore 11.00
a cura di Associazione Il Cornicello
La magia del colore nel Chiostro di Santa Chiara
info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com
costo € 8,00 - gratis bambini fino a 14 anni - biglietto del museo non incluso
a cura di Amalia Ferrara
ore 10.30-12.30
info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com
Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti,
giardini, boschi e leggende tra i vicoli
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
visita gratuita
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook
costo € 20,00
https://www.facebook.com/groups/101718693255653
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
ore 10.30-13.30
info@projectivi.it
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla ore 11.00-13.30
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
Food and art
partenza da Galleria Umberto
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
costo € 50,00
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
a cura di Leandra Musto
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
ore 11.00
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
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ore 15.00
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com

la casa di Gianni, il nostro cantastorie, ci ospiterà in un'atmosfera intima e familiare, per
degustare insieme divertenti incursioni artistiche e “muorze sapurite”
partenza da ingresso Museo Archeologico Nazionale
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli

Eventi

ore 9.30-15.00
ore 16.00-19,00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
visite guidate ad accompagnare il verinissage della mostra personale di David Firmin evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
Marseille
prospicienti in via Foria
complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
via Foria, dal n. 54 al 164
costo € 5,00
ingresso gratuito
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
a cura di Foria al centro
info tel. 3392255494 info@archintorno.org facebook Le Scalze
info foriaalcentro@gmail.com
ore 17.00
Castel S.Elmo: una moderna macchina da guerra
partenza da ingresso castello
visita gratuita (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria)
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 19.00
Festival Pianistico 2015
Maurizio Moretti
Schumann – Liszt – Mozart – Grieg
Chiesa di San Diego all'Ospedaletto,Via Medina
costo € 5 ,00
a cura di Associazione Napolinova
info tel. 347 8430019 info@associazionenapolinova.it
ore 20.30
Aperti per voi
visita notturna a San Severino con aperitivo e snack finale.
a cura di Touring Club Italiano – Regione Campania – Club del Territorio di Napoli
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it
ore 20.30
'Na sera 'e maggio
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ore 10.00
Le anime inquiete
Aggiu perduto'a capa
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a
costo € 15,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria tel. 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.00 – 13.00
150° anniversario della consacrazione della chiesa anglicana di Napoli
apertura straordinaria
Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b ,
info francesco.salerno@odcecnapoli.it
ore 10.00-18.00
150 anni della Chiesa Luterana a Napoli
Chiesa aperta con video, musica a visite guidata
ore 20.00
Concerto di Melarpa Ensemble – Quartetto d’Arpe - con musiche di
Pachelbel, Haendel, Vivaldi, Beethoven, Heulyd, Sorrentino, Borodin. Remner,
Bellini ( trascr. Caramiello ), Salzedo
Chiesa Evangelica Luterana, via Carlo Poerio 5
info tel. 3473721722 christiane.groeben@fastwebnet.it www.lutero.org

ore 12.30
Napoli: Mare verde
concerto/degustazioni, canzoni classiche napoletane
con Fulvio De Innocentiis Chitarra, Andrea Bonetti Fisarmonica
degustazioni: la pizza, la bruschetta e il peperoncino
a cura di Cooking fofò
costo adulti € 10,00, coppie € 15,00, bambini € 5,00
ore 17.30
Dduie paravise
concerto/caffè e delizie napoletane, antologia della canzone classica napoletana
Valentina Fusaro voce, Carla Orbinati pianoforte, Arianna Onorato flauto, Alfredo Apuzzo
clarinetto, Luca Liccardi corno, Lucio De Feo arrangiamenti
a cura di Associazione Musica Libera
costo € 10,00
ore 19.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso,
violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano Duca,
viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 18.00
Centenario della morte di Francesco Paolo Tosti (1845-1916)
Apertura delle Celebrazioni – Il canto di una vita
Romina Casucci soprano, Luciano Ruotolo al pianoforte, con la partecipazione di Francesco
Sanvitale, Centro Studi tostiani
Musiche di Tosti
Presso Sala Scarlatti
a cura di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale
ore 19.15
Oggi è un altro giorno
concerto-performance Addey, testo e musica di Maria Gabriella Mariani, musiche di Franz
Liszt
Chiesa di San Ferdinando, Piazza Trieste e Trento
costo € 10,00, ridotto € 7,00 (minori di 25 anni, maggiori 65 anni)
a cura di Maria Gabriella Mariani
Info tel. 3343193706 / 3394092493 marianimariagabriell@libero.it
www.mariagabriellamariani.it www.circuitomusica.it/mariani2013 facebook Maria Gabriella
Mariani

ore 15.00-18.00
Music Contest delle scuole del centro storico
Concerto delle band delle scuole superiori appartenenti alla 2 municipalità del centro storico
Largo Berlinguer
ingresso gratuito
a cura della 2 Municipalità e del Liceo Classico Vittorio Emanuele II
info 3389822465 / 081459142 federica.r@inwind.it

ore 19.30
Musica e Cantori, Passioni e Colori
giovani musicisti si esibiranno in un concerto per pianoforte con la collaborazione di un coro
polifonico
Complesso Conventuale di Santa Maria ai Monti, Via Santa Maria ai Monti 333
ingresso gratuito
a cura di Comitato “Insieme per i Ponti Rossi”- Tiziana Amato e l'Associazione culturale Santa
Maria ai Monti
info tel. 0817512734 insiemeperipontirossi@gmail.com www.acsman.it

ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire
partenza da Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus

ore 19.30
XIII Festival “Barocco e…” Partenope & Europa
Nachtmusik
musiche di F. Durante, W.A. Mozart, F.J. Haydn, H. Wieniawski
presso Basilica di San Gennaro Extra Moenia, via Capodimonte 13
ingresso gratuito fino a esaurimento posti
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
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prenotazione obbligatoria tel. 0817443714 www.nuovaorchestrascarlatti.it
info@catacombedinapoli.it
ore 19.30
Napoli...all'infinito
coro polifonico Suaviternova, diretto da Pietro Biancardi, concerto di musica sacra e canzoni
classiche napoletane, lettura di poesie di Giacomo Leopardi, visita guidata al Complesso di S.
Paolo Maggiore
Basilica S. Paolo Maggiore, piazza S. Gaetano
a cura di Pietro Biancardi
prenotazione obbligatoria tel. 3291572108 / 08119317709 info@suaviternova.it
www.suaviternova.it
dalle 19.30 alle 21.30
I sensi di Partenope. La Prospettiva del re-stare
i visitatori saranno coinvolti in un viaggio sensoriale/esperienziale alla scoperta di Partenope.
partenza da Via Caracciolo, presso ingresso Borgo Marinari
costo € 12,00
a cura di Tatatour
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3282478078 www.tatatour.it info@tatatour.it

Arapete Fenesta
concerto di canzoni classiche napoletane con i solisti, il coro e l'ensemble vocale e strumentale
dell'Accademia Musicale Enrico Caruso, direttore Giuseppe Schirone
Basilica di San Giovanni Maggiore, via rampe San Giovanni Maggiore, traversa
Mezzocannone
costo € 10,00, ingresso libero per bambini fino a 12 anni, ridotto € 7,00 per ragazzi dai 13 ai
18 anni e studenti muniti di libretto universitario
a cura di Associazione Musicale Enrico Caruso
info tel. 081264796 / 3382874327 ass.enricocaruso@gmail.com
ore 21.00
La Mosca d'oro...sulle tracce del Mago Virgilio
con l'aiuto di lanterne ad olio, vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, dei
simboli incantati e, soprattutto, del personaggio...poeta e mago, santo e dannato
partenza da esterno del Duomo di Napoli
costo € 10,00
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it

ore 21.00
Massimo Ranieri
ore 19.00/ore 21.00
tra canzoni e monologhi, nel nuovo recital Massimo Ranieri attraversa, oltre alla grande
Artemisia. Il Cuore di Napoli
canzone napoletana, il suo amatissimo repertorio con tutti i suoi successi, da "Perdere l'amore"
lo spettacolo teatrale racconta la vita e l'opera della pittrice di Artemisia Gentileschi, donna che a "Se bruciasse la città", insieme ai brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali
volle affermare la propria indipendenza in un contesto maschile
Teatro Palapartenope, via Barbagallo, 115
Complesso Monumentale San Gennaro all'Olmo, via San Gregorio Armeno 35
costo da € 22,00 a € 38.50
costo € 10,00, ridotto € 8,00 (minori di 25 anni, maggiori di 65 anni) e Cral € 7,00
da applicare uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto d’ingresso
a cura di Teatro dell'Osso
info tel. 0817628216 info@palapartenope.it
info tel. 3291850120 www.artemisialospettacolo.it info@teatrodellosso.it
ore 21.00
La notte dei filosofi
un corteo di personificazione delle Idee, interattivo, dialogato e partecipato
a impersonare le Idee, dando loro voce, saranno filosofi e artisti che prenderanno la maschera
della Politica, della Parola, della Città, del Tempo, della Giustizia
conclusione con un’assemblea propositiva di una Consulta Etica per la Città
Convento di San Domenico Maggiore
a cura di Scuola di «Filosofia Fuori Le Mura»
info info@filosofiafuorilemura.it

ore 9.30
L.O.S.A.I.
laboratori open di Arte, Scienza e Innovazione
scienza, arte ed innovazione i temi al centro del convegno internazionale per disegnare e
proporre soluzioni tecnologiche in grado di accompagnare i visitatori verso una nuova
esperienza culturale
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
info tel. 0812533300 ilbellooilvero@gmail.com www.ilbellooilvero.it

ore 21.00
Maggio in Musica.

ore 10.30
Nemesis oltre / Nemesis beyond
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Letture, Convegni, Incontri

incontro dibattito con E. Basile, A. Cambria, S. Campese, C. Capobianco, V. Caprara, G.
Damiani, T. Dini, R. Felerico, T. Fiore, T. Mangiacapra, N. Pizzuti, M. Sardella, M. Tortora,
coordina S. Tarantino, letture Angela Caterina
Istituto italiano degli Studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Montedidio, 14
ingresso gratuito
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it
ore 11.30
Il sabato della fotografia
Fabio Donato - Presentazione del volume “Fabio Donato – Fotografia” (introduce Massimo
Sgroi e Mario Franco)
incontri e workshop sul linguaggio fotografico
presso Spazio Nea
ingresso gratuito
a cura di Pino Miraglia e Spazio Nea, in collaborazione con Percorsi D’Arte
info : tel. 0810330619 www.percorsidarte.eu - www.movimentiperlafotografia.it www.spazionea.it
ore 15.00-19.00
ConversAction
spazio di interazione, confronto, condivisione, dialogo tra l'anima dei luoghi e i suoi abitanti
“idee che meritano di essere diffuse”
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
a cura di Ted X Napoli (independently organizated TED event )
info info@tedxnapoli.com

domenica 31 maggio
Percorsi

a cura di Prof.ssa Iolanda Giovidelli, Istituto di Istruzione Statale “Quinto Orazio Flacco”
info tel. 081481251 / 081471551 iolanda.giovidelli@libero.it nais08300d@istruzione.it
ore 9.30-13.30
Apertura Straordinaria Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche- Università degli
Studi di Napoli Federico II
i visitatori potranno passeggiare nelle incantevoli sale museali ricche di splendidi reperti del
Real Museo Mineralogico, del Museo Zoologico, del Museo di Antropologia e del Museo della
Fisica
presso via Mezzocannone 8 e Largo San Marcellino
costo 1 museo adulti € 3,00 – ridotto € 2,00 dai 6 ai 18 anni
2 musei adulti € 5,00 – ridotto € 3,00 dai 6 ai 18 anni
5 musei adulti € 10,00 – ridotto € 5,00 dai 6 ai 18 anni
a cura di Università Federico II
info tel. 0812537587 www.musei.unina.it codidatticacm@unina.it
ore 10.00
Bike tour
in sella a comodissime bici si raggiungeranno i luoghi protagonisti del Maggio dei Monumenti
partenza da Ostello della Gioventù di Mergellina (Salita della grotta), fermata metro
consigliata Mergellina Linea 2
costo € 15,00
prenotazione obbligatoria tel. 3351525480 www.biketournapoli.com
biketournapoli@gmail.com
ore 10.00
Napoli, Caravaggio e il Barocco. Genio, follia e teatro
visita guidata alla scoperta del Tesoro di San Gennaro e dei Pio Monte della Misericordia
partenza da Duomo di Napoli
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com

ore 9.30-12.30
I colori del GAN: Verde-I giardini delle antiche ville romane-la Villa di Ponticelli
ingresso gratuito
a cura di Gruppo Archeologico Napoletano
info: tel. 3384031994 www.ganapoletano.it www.archemail.it info@ganapoletano.it facebook
ore 10.00/11.00/12.00
www.facebook.com/gruppoarcheologico.napoletano
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
ore 9.30-13.00
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
“Nunc tenet me Parthenope”. Itinerario Virgiliano
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
visita guidata a Castel dell’Ovo, Parco Vergiliano e Pausilypon, con teatralizzazione e
costo € 5,00
declamazione di passi letterari
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
costo € 5,00
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prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00-12.00
Il Parco della Sibilla
viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli
antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma
partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma
costo € 9,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.00-12.00
I misteri degli ipogei paleocristiani e i grandi cori della Napoli barocca
visita alla chiesa di Sant’Onofrio Vecchio, Santa Egiziaca a Forcella, San Pietro ad Aram;
conclusione con degustazione di caffè e dolci
partenza da corso Umberto, scalone principale Università
costo € 8,00
a cura di Archeo-Storia Investigativa
info tel. 3206875887 laura.miriello@gmail.com
ore 10.00-13.00
Omaggio al SS. Ecce Homo al Cerriglio
visita guidata per far conoscere ai visitatori la bellezza e la storia di un’Arciconfraternita
fondata nel 1620, con relativa chiesa e scala santa
partenza da via del Cerriglio 12, Napoli
visita gratuita
a cura di Arciconfraternita SS. Ecce Homo al Cerriglio
info tel. 3393320366 / 3358203537 www.eccehomo-napoli.com
salvatore_delucia@fastwebnet.it mmuselli118@gmail.com
Ore 10.00-13.30
Visita alle mostre fotografiche sui Castelli di Napoli e della Campania; visita alla Cisterna
Medievale; proiezioni video sui Castelli della città, sulla leggenda della sirena Partenope e
sull’uovo incantato di Virgilio
apertura del centro multimediale dell’Istituto Italiano dei Castelli, sito in Castel dell’Ovo
visita gratuita
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 10.00-17.00
“Poesia e Natura”. Sessioni di poesia transpersonale all'aria aperta
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lezioni laboratoriali di poesia immersi nella natura, con passeggiate narrative e percorsi di
meditazione, per valorizzare la bellezza dei parchi napoletani
appuntamento Bosco di Camaldoli, via Agnolella
ingresso libero, due gruppi, uno per adulti e uno per bambini
a cura di Fantasmatica a.p.s.
prenotazione obbligatoria tel. 3663348735 assfantasmatica@gmail.com facebook:
Associazione Fantasmatica ps
ore 10.30
Verde-Villa Pignatelli e la Riviera di Chiaia
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
Korakalé
ore 10.30
Luci e ombre, i colori del Cimitero delle Fontanelle
visita guidata al Cimitero e alla mostra “Il Cimitero delle Fontanelle oltre il folclore e il
popolare, una ricerca in corso…”
visita gratuita
a cura di Iris Fontanelle
info tel. 3284790743 www.icare-fontanelle.it roccocivitelli@gmail.com
ore 10.30
Capodimonte e Moiariello
la Reggia, il parco e gli altri edifici della residenza borbonica, ma anche l'osservatorio
astronomico, i casini nobiliari, la misteriosa torre del Palasciano ed il belvedere del Moiariello
partenza da ingresso Parco di Capodimonte, lato Ponti Rossi
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.30
Viandanti nelle verdi vedute del Vomero
passeggiata narrata e teatralizzata sulla collina dei broccoli, tra scorci mozzafiato e una flora
rigogliosa
partenza da Villa Floridiana, ingresso via Cimarosa 77
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it

ore 10.30
Dolci tentazioni in monastero
tour alla scoperta dei dolci napoletani nati nei monasteri del centro storico: monastero di San
Gregorio Armeno, chiesa di San Pietro a Majella e chiesa di Santa Chiara. Durante il tour,
degustazione di dolci
partenza da Piazza San Gaetano
costo € 8,00 - € 7,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30
Il Parco archeologico Terme di Agnano...sulle tracce del Grand Tour
attrici e narratrici evocheranno i racconti dei viaggiatori del Grand Tour attraverso la Conca di
Agnano e la Grotta del Cane
costo € 8,00 - gratis under 11
a cura di Mani e Vulcani
info tel. 0815643978 / 3404230980 www.manievulcani.it info@manievulcani.it
ore 10.30-12.30
Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti,
giardini, boschi e leggende tra i vicoli
visita gratuita
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info: tel. 3298408524 / agatamarino1976@libero.it / pagina facebook:
https://www.facebook.com/groups/101718693255653
ore 10.30-12.30
La piazza del ricordo
visita guidata nell’area di Piazza Mercato e Piazza del Carmine, con tappe alle relative chiese
oltre che a quelle di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare
partenza da Piazza Mercato
costo € 5,00
a cura di Associazione Il Cornicello
info tel. 3316176219 florafazzari@gmail.com
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
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costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.30-13.30
Il teatro dei poveri. Dalla Commedia dell'Arte al mestiere del Pazzariello
un itinerario nel cuore della teatralità napoletana, condito da un aperitivo musicale
partenza da Piazza Dante
costo € 16,00 - solo visita € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3483690498 www.tatatour.it info@tatatour.it
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com
ore 10.45
Quattro passi...a Mergellina, tra maghi, diavoli, sirene e madonne
si comincia con una piccola chiesa-gioiello per arrivare al Parco virgiliano.
partenza da Ingresso Funicolare di Mergellina (Napoli)
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale SciòNapoli
info tel. 3333370769 / 3487333581 www.scionapoli.it info@scionapoli.it
http://www.scionapoli.it/quattropassi/quattropassiincitt/quattro-passi-per-mergellina
ore 11.00
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola
per chi volesse carpire i segreti sommersi del nostro mare, itinerari snorkeling all'interno
dell'Area Marina Protetta del parco della Gaiola
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 20,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org

ore 11.00
Arte creata e arte naturale
aperitivo e visita guidata di Palazzo Venezia, ultimo esempio di giardino pensile con
estemporanea di pittura e mostra delle allieve del corso del Maestro Fortunato Danise
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
costo € 10,00
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com
ore 11.00
La magia del colore nel Chiostro di Santa Chiara
costo € 8,00 - gratis under 15 - biglietto del museo non incluso
a cura di Amalia Ferrara
info tel. 3348034851 lia.ferrara@gmail.com
ore 11.00
Un tesoro d'Oltremare
un divertente percorso guidato negli spazi verdi e più suggestivi della Mostra d'Oltremare
costo € 6,00 - € 5,00 a bambino
a cura di Cooperativa Cultura Felix
prenotazione obbligatoria tel. 3334338049 www.culturafelix.it info@culturafelix.it
ore 11.00
Passeggiata teatrale “Angioini, Angeli e Demoni”
spettacoli di artisti di strada
partenza da Piazza Santa Maria La Nova
costo € 10,00
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
info tel. 0815510025 / 3664435288 / 3314653232 www.vicopazzariello.it
Perzechella1962@libero.it o.capitano@libero.it
https://www.facebook.com/groups/PERZECHELLA
ore 11.00
Facimmoce ‘A Croce
visita guidata teatralizzata tra quelle stradine che custodiscono la memoria di antichi rituali
partenza da Piazza Dante
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale NarteA
prenotazione obbligatoria tel. 3397020849 / 3346227785 www.nartea.com
nartea@gmail.com
ore 11.00
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Visita guidata a Castel dell’Ovo
partenza da sede Istituto Italiano dei Castelli, in Castel dell’Ovo
visita gratuita (munirsi preventivamente di ticket di ingresso in biglietteria)
a cura di Istituto Italiano dei Castelli onlus-sezione Campania
prenotazione obbligatoria tel. 3336853918 castellicampania@virgilio.it
ore 11.00
Nesis: l’isola svelata
passeggiata storico-naturalistica presso l’isola di Nisida
costo € 5,00
a cura di Associazione Artedra
prenotazione obbligatoria tel. 3207532781 / 3383364625 www.artedra.com
info@artedra.com
ore 11.00-12.30/ 17.00-18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 16.15
La passeggiata del re. Il Real Bosco di Capodimonte
passeggiata storico-naturalistica sulla sommità della collina di Capodimonte tra viali alberati,
giardini di delizie e costruzioni riservate agli svaghi reali.
partenza da Bosco di Capodimonte, ingresso di Porta Piccola, via Miano
costo € 6,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com

Eventi
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com
ore 10.00
Le anime inquiete
Aggiu perduto'a capa
spettacolo teatrale-musicale, testo di Giuseppe De Chiara, musiche del Maestro Stefano
Busiello
Nereidi Eventi, via Posillipo 19/a
costo € 15,00
a cura dell'associazione culturale Il Principe dei Sogni
prenotazione obbligatoria tel. 3495209124 ilprincipedeisogni1@virgilio.it
ore 10.00
Natura da scoprire
Caccia al tesoro naturalistica (età consigliata 7-11 anni)
appuntamento ingresso Bosco di Capodimonte
costo € 8 ,00 per i bambini, ingresso gratuito per gli adulti
a cura di Parteneapolis cooperativa sociale (in collaborazione con l'associazione Natura
Sottosopra)
prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del venerdì precedente tel. 0814420039
info@parteneapolis.it
ore 10.00-18.00
150 anni della Chiesa Luterana a Napoli
Chiesa aperta con video, musica a visite guidata
ore 11.00
esibizione del Coro femminile a tre voci della Comunità Luterana
ore 12.00
meditazione di mezzogiorno
Chiesa Evangelica Luterana, via Carlo Poerio 5
info tel. 3473721722 christiane.groeben@fastwebnet.it www.lutero.org
ore 10.30
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Il potere energetico dei colori – Verde - “Anahta chakra (Amore)
Attività educativa – esperienze sui chakra attraverso i colori
Parco Viviani
partecipazione gratuita fino a un max di 20 bambini
a cura di Anima Sun Associazione Sportiva Dilettantistica
info tel. 340 6016258 / 348 3408566 anima.sun@yahoo.it
ore 11.00
Family concerts in Floridiana 2015-Giocando con Mozart…
concerto per famiglie con figli da 6 anni; le famiglie potranno scoprire la bellezza della musica
classica con la magia di strumenti suonati da prime parti d’orchestra e rappresentati nell’arte
del Rinascimento e del Baroccomusiche di Salvatore Lombardo. Professore d’orchestra del
Teatro San Carlo, e Giacomo Serra, docente di pianoforte al Conservatorio di Avellino
Villa Floridiana, via Cimarosa
a cura di Associazione Musicale Il Golfo mistico
prenotazione obbligatoria 081440438 www.progettomuseo.com info@progettomuseo.com
ore 11.30
Concerti in Villa Floridiana
duo pianistico Genitoni – Taglieri
musiche di A. Dvoràk, F. Mendelssohn – Bartholdy, G. Martucci, A. Borodin, P.I. Ciaikovskij
Villa Floridiana, via Cimarosa
a cura di Associazione Musicale Il Golgo mistico
dopo il concerto visita al Museo Duca di Martina
info e prenotazioni tel. 3297777975 / 0815788418 / 0815781776 golfo.mistico@libero.it
sspsae-na.martina@beniculturali.it
ore 12.00
Passeggiate Napoletane
concerto/presentazione progetto, le più belle canzoni napoletane da Pergolesi a Di Giacomo
con i solisti del Discantus Ensamble: violini Arturo Sica e Maria D’Alessio, viola Tiziana
Traverso, violoncello Antonello Grima, contrabbasso Gennaro Pupillo, flauto Ottavino Stefano
Duca, viola Solo Marco Traverso, soprano Clementina Regina
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
costo adulti € 12,00, bambini 5,00
info tel. 0813425603 / 3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it
ore 18.00
Nemesis oltre / Nemesis beyond
incontro/festa con proiezione e performance del Teatro Dissolto
Fiorillo Arte, riviera di chiaia, 23
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache

info tel. 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it
ore 18.00
Pausilypon: Suggestioni all'imbrunire
un evento che coniuga archeologia, musica e teatro nella cornice della calda e avvolgente luce
dell'imbrunire
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 15,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 19.00
La Canzone Napoletana - Storia passione e musica di una città
concerto dei Cantori di Posillipo, con la collaborazione dell'attrice Elena Bertonelli, in qualità
di voce recitante, descriverà la storia della canzone napoletana e il coro canterà melodie della
canzone napoletana
Conservatorio San Pietro a Majella, Sala Scarlatti
costo contributo associativo
a cura di Santina Montella
info tel. 081764628 / 3356356348 alfredomoscarella@libero.it marcellopicone@unina.com
ore 19.15
Convivio Armonico 2015 XIV ed., serie Musica al Museum e i Suoni nei luoghi
Salve Regina
esamble “Le Musiche da Camera” con strumenti d'epoca
Chiesa di S. Angelo a Milo, piazzetta Nilo
ingresso gratuito
a cura di Direzione Artistica di Egidio Mastrominico e Rosa Montano
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it
areaarte@lemusichedacamera.it
ore 19.30
Ami Scarlatti?
musiche di A. Scarlatti, G. Rossini, W. A. Mozart, J. Strauss, L. van Beethoven e altri
Orchestra Scarlatti Junior
presso Basilica di San Gennaro Extra Moenia, via Capodimonte 13
a cura di Nuova Orchestra Scarlatti
info tel. 081410175 www.nuovaorchestrascarlatti.it info@nuovaorchestrascarlatti.it
ore 20.00
Il cuore dei Santi nei Colori di Napoli
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concerto corale polifonico Divina Vocazione Adg, diretto da Vincenzo Moccia
Parrocchia Santa Famiglia, Corso Duca d'Aosta 94, Pianura (Napoli)
a cura di Vincenzo Moccia
info tel. 3392801881 maestrovincenzomoccia@gmail.com
ore 20.00
Musica allo Spirito Santo
lux tra antico e moderno - Coro Laeti Cantores di Salerno
Basilica dello Spirito Santo, Piazza Sette Settembre (Via Toledo)
costo € 8,00
a cura dell'Associazione Musicale Mysterium Vocis
info tel. 3290750861 info@mysteriumvocis.it

Letture, Convegni, Incontri
ore 11.00
I misteri di Napoli con Porporino, un musico cantore, guida della Napoli del Settecento
Incontro-dibattito: Napoli, le sue bellezze i suoi misteri con Nino Daniele, Marinella Pomarici,
Luisa Reato, Christian Thimonier, Pietro Treccagnoli, Edgar Colonnese
al termine bruch
Libri & Caffè, bistrot letterario del Teatro Mercadante, piazza Municipio, 79
info tel. 08118990753 www.libriecaffe.eu metroartbookstore@gmail.com
ore 9.30
L.O.S.A.I.
Laboratori open di Arte, Scienza e Innovazione
scienza, arte ed innovazione i temi al centro del convegno internazionale per disegnare e
proporre soluzioni tecnologiche in grado di accompagnare i visitatori verso una nuova
esperienza culturale
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo
info tel. 0812533300 ilbellooilvero@gmail.com www.ilbellooilvero.it

lunedì 1 giugno
Percorsi
ore 9.00
Da Montesanto al Lago degli Inferi
partenza da stazione cumana di Montesanto/per chi viene da Pozzuoli, da stazione cumana di
Lucrino ore 9.45
costo € 5,00
a cura di Associazione Nessuno Escluso in collaborazione con guida certificata Reg. Campania
info tel. 3460815260 / 3385261454 assnessunoescluso@libero.it

ore 10.00-12.00
Il Parco della Sibilla
viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli
antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma
partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma
costo € 9,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
gacampiflegrei@libero.it
ore 10.15
Una voce dalla foresta: la città di Cuma
una passeggiata nella storia e nella mitologia di Cuma
partenza da ingresso Area Archeologica di Cuma, Bacoli
costo € 10,00
a cura di Associazione Culturale Locus Iste "Luoghi e Memoria"
prenotazione obbligatoria tel. 3472374210 www.locusisteblog.wordpress.com
locusisteinfo@gmail.com
ore 10.30
San Giovanni a Carbonara e il Parco di Re Ladislao
visita guidata alla scoperta dell’antico Carbonarius, l’acquedotto romano
partenza da Chiesa di San Giovanni a Carbonara
costo € 7,00
a cura di Associazione Culturale ArcheologiaNapoli
prenotazione obbligatoria tel. 3494570346 www.archeologianapoli.com
info@archeologianapoli.com
ore 10.30-12.30
Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti,
giardini, boschi e leggende tra i vicoli
visita gratuita
a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook
https://www.facebook.com/groups/101718693255653
ore 10.30-13.00
Le ruote degli esposti
il percorso avrà inizio da Piazza San Gaetano, proseguendo verso San Gregorio Armeno, fino
alla chiesa della Santissima Annunziata Maggiore
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partenza da Piazza San Gaetano
costo € 6,00
a cura di Tatatour, Ass. culturale Vulcano Metropolitano
prenotazione obbligatoria tel. 08118891696 / 3483690498 www.tatatour.it info@tatatour.it
ore 10.30-13.30
I cinque sensi di Napoli
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
a cura di Leandra Musto
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com
ore 11.00-13.30
Food and art
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it

Eventi
ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
via Foria, dal n. 54 al 164
ingresso gratuito
a cura di Foria al centro
info foriaalcentro@gmail.com

Capodimonte e Moiariello
la Reggia, il parco e gli altri edifici della residenza borbonica, ma anche l'osservatorio
martedì 2 giugno
astronomico, i casini nobiliari, la misteriosa torre del Palasciano ed il belvedere del Moiariello
Percorsi
partenza da ingresso Parco di Capodimonte, lato Ponti Rossi
ore 10.00
costo € 8,00
Materdei e Fontanelle...tra giardini e cave
dal verde dei giardini della collina di Materdei a quello del vallone delle Fontanelle dove, nella a cura di Associazione ViviQuartiere
enorme cava saranno evocate storie e leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio” prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
partenza da Stazione Metro Materdei, linea 1
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel.3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
ore 10.00/11.00/12.00
Itinerari storico-naturalistici al Parco archeologico del Pausilypon
partendo dalla Grotta di Seiano, visita al Parco Archeologico del Pausilypon, alla villa di
Publio Vedio Pollione e al belvedere sulle Isole della Gaiola
partenza da Grotte di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)
costo € 5,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 / 3285947790 www.gaiola.org
info@gaiola.org
ore 10.00-12.00
Il Parco della Sibilla
viaggio tra le necropoli, gli edifici pubblici, religiosi e ludici del primo insediamento degli
antichi Greci sulla terraferma in Campania: Cuma
partenza da ingresso Parco Archeologico di Cuma
costo € 9,00
a cura di Associazione Culturale “Gruppo Archeologico dei Campi Flegrei”
info tel. 3482495393 / 3298489445 http://gruppoarcheologicocampiflegrei.jimdo.com
gacampiflegrei@libero.it

ore 10.30
Viandanti nelle verdi vedute del Vomero
passeggiata narrata e teatralizzata sulla collina dei broccoli, tra scorci mozzafiato e una flora
rigogliosa
partenza da Villa Floridiana, ingresso via Cimarosa 77
costo € 6,00 – ridotto € 3,00 (7-14 anni) – gratis under 6
a cura di Associazione di Promozione Sociale "San Francesco di Paola"
prenotazione obbligatoria tel. 3341224826 / 3295768556 ass.sfpaolacult@libero.it
ore 10.30
A spasso con Virgilio mago. La crypta neapolitana
visita al Parco Virgiliano, sede della Crypta Neapolitana, per scoprire il ruolo di Virgilio a
Napoli
partenza da esterno di metropolitana di Mergellina
costo € 8,00 - € 7,00 per gruppi e giovani under 25
a cura di Curiocity
info tel. 3292885442 / 3288447450 www.curiocitynapoli.it curiocitytour@libero.it
ore 10.30/12.30
In barca dal fondo trasparente AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola
gita fra le meraviglie del paesaggio costiero emerso e i fondali sottostanti, dove è possibile
ammirare le strutture archeologiche sommerse di epoca romana
partenza da CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera), Posillipo
(Napoli)
costo € 12,00
a cura di C.S.I. Gaiola onlus
prenotazione obbligatoria tel./fax 0812403235 / 0815754465 www.gaiola.org
info@gaiola.org

ore 10.30
Verde-Chiostro La Villa Comunale e il quartiere Chiaia
costo € 5,00
a cura di Associazione Korakalé
info tel. 3886548460 / 3207275544 associazionekorakale@gmail.com facebook Associazione
ore 10.30-12.30
Korakalé
Quando i Quartieri Spagnoli erano il paradiso di Napoli. Itinerario alla scoperta di orti,
giardini, boschi e leggende tra i vicoli
ore 10.30
visita gratuita
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a cura di Prof.ssa Antonella Marino in collaborazione con le partecipanti al corso P.O.N.
2010/2011 promosso dalla scuola “Pasquale Scura”
info: tel. 3298408524 agatamarino1976@libero.it facebook
https://www.facebook.com/groups/101718693255653

Eventi

ore 9.30-15.00
Aperitivo d’Arte in Via Foria
evento espositivo con performance artistiche e degustazioni tipiche delle attività commerciali
prospicienti in via Foria
ore 10.30-13.30
via Foria, dal n. 54 al 164
I cinque sensi di Napoli
ingresso gratuito
il turista verrà messo in contatto con la città attraverso storia, arte, musica e gastronomia, dalla a cura di Foria al centro
Galleria Umberto a Mergellina, passando per Piazza Plebiscito e Santa Lucia
info foriaalcentro@gmail.com
partenza da Galleria Umberto
costo € 50,00
ore 21.00
a cura di Leandra Musto
Les Printemp des poeteset des artises
prenotazione obbligatoria tel. 3668636468 www.i5sensidinapoli.it leandramusto@gmail.com Alessandra Borgia legge Lorca, Neruda, Viviani, Eduardo, Ruccello..
Teatro Sancarluccio, via San Pasquale a Chiaia 49
ore 11.00-13.30
costo € 15,00
Food and art
a cura di Giuseppe Mascolo
partendo da San Giovanni a Carbonara, si visiterà il parco storico di re Ladislao, Porta
info tel. 335414025 peppe-mascolo@virgilio.it
Capuana, il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Formiello (chiesa, chiostri, ex
lanificio Sava) e la Fontana del Formiello
Letture, Convegni, Incontri
costo € 13,00 - riduzione per bambini e studenti € 11,00
ore 11.00
a cura di Aste e Nodi-Agenzia informale di sviluppo locale
Le donne e la Repubblica
info tel. 3662697991 www.foodandart.it info@foodandart.it
incontro tematico
ore 17.00/18.30
Itinerari con Giordano Bruno: il Rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta
visita interattiva con utilizzo di occhiali video lcd alla scoperta di itinerari esoterici di Napoli
partenza da Largo Corpo di Napoli 3 (piazzetta Nilo), presso Museum
costo € 20,00
a cura di Ass. "IVI Itinerari Video Interattivi"
prenotazione obbligatoria tel. 08119485763 / 3483976244 www.projectivi.it
info@projectivi.it
ore 20.30
Na voce, na chitarra e 'o ppoco 'e luna...
serata itinerante al chiaro di luna dal Maschio Angioino alla Villa Comunale, alternando
descrizione storica ed artistica e melodie partenopee
partenza da Maschio Angioino
costo € 8,00
a cura di Associazione ViviQuartiere
prenotazione obbligatoria tel. 3396304072 viviquartiere@libero.it facebook
viviquartierenapoli
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Palazzo Venezia Napoli, Casina Pompeana via B.Croce 19
ingresso gratuito
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com

13. Mostre
fino al 30 maggio
tutti i giorni (escluso martedì) ore 10.30-19.30 - domenica ore 10.30-14.00
Milo Manara – Le stanze del desiderio
nell'ambito di Napoli COMICON, Salone Internazionale del Fumetto
Pan | Palazzo delle Arti Napoli, via dei mille 60
costo € 5,00, ridotto e gruppi € 3,00
info tel. 0814238127 info@comicon.it

dal 1 al 31 maggio
ore 8.30-19.30

Esposizione a via Port’Alba
esposizione di opere di otto artisti di tre gallerie d’arte nelle vetrine dei negozi
presso librerie di via Port’Alba
visita gratuita
a cura di librai di Port’Alba
info tel. 0815498231 librerialangella@gmail.com

una selezione delle opere dell’artista fiorentino Gelli che visse Napoli fino al 1975 e prima
esposizione della colossale testa inedita dello scultore Saverio Gatto
dall’ 11 al 16maggio ore 11.00-13.00
Restauri live
tre giorni di approfondimento sulle tecniche del restauro
costo € 5,00
Convento di San Domenico Maggiore
info 0812533300 ilbellooilvero@gmail.com www.ilbellooilvero.it

tutti i giorni (escluso martedì) ore 9.30-19.30 - domenica ore 9.30-14.30

da giovedì 30 aprile a martedì 2 giugno

fino a domenica 10 maggio

NAPOLICROMIE
50 manifesti per Cori, cuori e colori. Maggio dei monumenti 2015
a cura del corso di graphic design dell'Accademia di Belle Arti di Napoli
dal 29 aprile al 12 maggio
La gente di Napoli - Humans of Naples
i volti e le storie dei napoletani, progetto di fotografia e di indagine sociale
a cura di La gente di Napoli – Humans of Naples
dal 24 aprile al 24 maggio
Magia di Icone mediterranee
mostra antologica di Ferdinando Ambrosino 1960 -2014
dal 29 maggio
mostra personale di Marisa Ciardiello
Pan | Palazzo delle Arti Napoli, via dei mille 60
ingresso libero
info www.comune.napoli.it

tutti i giorni ore 09.00-19.00 escluso il mercoledì, inaugurazione 9 aprile ore 17.30
Mathelda Balatresi. Dialogo
mostra di opere inedite dell’artista Mathelda Balatresi progettate e realizzate ad hoc per il
Palazzo Reale di Napoli a cura di Patrizia di Maggio
Appartamento Storico di Palazzo reale
costo € 6,00, gratuito fino a 18 anni
info tel. 0815808328 sbapsae-na.comunicazione@beniculturali.it

tutti i giorni ore 11.00-19.00
Il Bello o il Vero - la scultura napoletana del secondo Ottocento e del primo Novecento
la mostra più grande mai realizzata dedicata alla scultura ottocentesca in Italia, un viaggio
unico, tra arte e tecnologia
Giovanni Tizzano. Anteprima del Novecento
esposizione della bellissima collezione dello sculture napoletano con una gran parte delle
opere ancora inedite
Sguardi su Francesco Jerace
prima personale di Silvio Russino che presenta una selezione di oltre quaranta fotografie
dedicate all’opera jeraciana
7 maggio ore 18.00
Fogli di pensieri sui disegni di Costantino Barbella
200 disegni di Costantino Barbella uno degli scultori più amati dal collezionismo ottonovecentesco, a cura di Isabella Valente
30 aprile ore 19.00
Prospettiva su Lelio Gelli e La testa di Gatto ed altre opere a cura di Isabella Valente
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da lunedì 27 aprile
tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 24.30
Bisignano Summe Village, arte & musica
villaggio con esposizione di opere di street art di numerosi artisit napoletni e italiani in
collaborazione con la galleria d'arte E23
mini live bisettimanali di musica napoletana e jazz
via Bisignano, 45-54 (dal Bar Spritz al ristorante ITS)
ingresso gratuito
promosso dall'assessorato ai Giovani del Comune di Napoli, a cura del Comitato civico via
Bisignano adotta una strada
info info.corradocaf@hotmail.com www.comune.napoli.it

da mercoledì 29 aprile a martedì 2 giugno
ore 9.30-18.30, lun-sab
I canti della terra arte/natura
mostra personale di Sebastiano A. De Laurentis con opere che rappresentano la sua terra natìa,
l’Abruzzo.
Castel Nuovo, Sala Carlo V
a cura di Polo Museale dell’Abruzzo e Ufficio Soprintendenza BSAE di Lanciano
info tel. 3385626869 info@artstudiopaparo.com

fino a mercoledì 3 giugno
ore 9.30-18.30, lun-sab

I Poerio. Storia e Poesia. Genealogia e storia della famiglia Poerio
mostra fotografica sulla famiglia Poerio, patrioti del Risorgimento italiano
Castel Nuovo, Sala degli Angeli- Torre del Beverello
a cura di Associazione Culturale Alessandro Poerio, Associazione Amici degli Archivi onlus, e
Istituto Banco di Napoli Fondazione
visite guidate dal lunedì al venerdì ogni ora dalle 9.30-16.30
info www.poerioweb.it info@poerioweb.it amiciarchivioonlus@gmail.com

da venerdì 1 a domenica 31 maggio
dal lunedì al sabato ore 10.00- 13.00 / ore 14.00-17.00
Giacomo Leopardi Gli Ultimi Canti
mostra di Ciro Adrian Ciavolino
a cura di Orsola Corrado
in collaborazione con la Fondazione Ordine degli ingegeri di Napoli
Basilica di San Giovannni Maggiore, rampe San Giovanni Maggiore, traversa
Mezzoccannone
info ciroadrian@libero.it

fino a domenica 17 Maggio
lun-sab ore 9.00-19.00; domenica e festivi ore 9.00-13.45, inaugurazione 18 aprile ore 16:00
Opera Omnia del Maestro Antonio Tammaro “100 anni in arte”
mostra antologica su Antonio Tammaro
Castel dell’Ovo, Via Eldorado, 3 (Borgo Marinaro)
ingresso gratuito
a cura di Antonella Giordano e Marina De Feo
info tel. 3396038118/ 3292904282 marina.defeo@virgilio.it

da giovedì 23 aprile a domenica 31 maggio
ore 10.00-24.00; inaugurazione 23 aprile ore 19.00
Grandangolo Campano
mostra fotografica di Ciro Discepolo che col suo grandangolo coglie la napoletanità che gli sta
intorno
Eccellenze Campane, via Brin 69
ingresso gratuito
a cura di Università degli Studi di Napoli Federico II- Dip. di Scienze Sociali e Eccellenze
Campane
info tel. 0815636303 info@eccellenzecampane.it
*esibendo un titolo che attesti la visita a siti mussali, artistici o archeologici della Provincia di
Napoli durante il mese di Maggio si otterrà uno sconto del 10% sui prodotti di Eccellenze
Campane

da sabato 25 aprile a domenica 31 maggio
sabato e domenica ore 9.00-14.00
L’Energia nei Mestieri
percorso documentale e fotografico attraverso le storie di uomini del campo energetico che
hanno lasciato il segno nella nostra società e nella nostra cultura
Archivio Storico Enel, via Ponte dei Granili, 24
ingresso gratuito
a cura di Archivio Storico Enel
prenotazione obbligatoria tel. 0813674213 archiviostoricoenel@enel.com
paolo.deluce@enel.com

da lunedì 27 aprile
ore 10.30-17.30
Napoli 1993-1945 - dalla Libertà alla Liberazione
mostra documentaria e fotografica a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell'Istituto
Campano per la Storia della Resistenza “Vera Lombardi”
Biblioteca Nazionale di Napoli – Palazzo Reale
a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell'Istituto Campano per la Storia della
Resistenza Vera Lombardi
info 0817819231/0817819325 bn-na.mostreeditoria@beniculturali.it bnna.urp@beniculturali.it

venerdì 1 e sabato 2 maggio
Il Vesuvio tra scienza e cultura
mostra Bibliografica documentaria e visite guidate
attraverso i fondi della Biblioteca Universitaria, racconto con incisioni, immagini fotografiche
e testi del rapporto tra Napoli e il Vesuvio, simbolo della città
ingresso gratuito
Biblioteca Universitaria di Napoli, via G. Paladino, 39
info tel. 0815517025 bu-na@beniculturali.it www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it

da venerdì 1 a giovedì 14 maggio
ore 9.30-19.30, dal lun al sab
Napul’è…Toponomastica femminile
mostra fotografica sulla toponomastica femminile
Chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo 286
ingresso gratuito
a cura di Associazione Toponomastica femminile onlus e GCCK
info giuliana.cacciapuoti@fastwebnet.it email di invio documenti

da venerdì 1 a venerdì 15 maggio
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dal lune al sabato ore 10.00-20.00, domenica ore 10.00-13.00
Rivive la NAPOLI DEI SEDILI
mostra fotografica alla riscoperta degli antichi sedili napoletani
Caffè dell’Epoca, via Costantinopoli 81
ingresso gratuito
a cura di Associazione Napoli è
info tel. 3478139937 www.napolie.it associazionenapolie@libero.it

da domenica 3 a domenica 17 maggio
ore 18.00 inaugurazione Mostra, tutti i giorni ore 10-13 e 15-19
Homo Homini Lupus
collettiva sulla violenza
opere di Valeria Burzo, Umberto Carotenuto, Grazia Casaretti, Cristina De Liso, Antonella
Farina, Sissi Farina, Noemi Frezza, Maria Grazia Ferraiuolo, Fabio Gualtieri, Vittorio Iavazzo,
Roberto Maccarone, Sara Martinelli, Andrea Matarazzo, Pina Palmentieri, Matteo Renato
Pipicelli, Rosa Prezioso, Luca Savelli, Giacomo Sorrentino, Anna Verde, Fabiola Vitale
ingresso libero
Domus Ars Centro di Cultura, Via Santa Chiara, 10
info tel. 0813425603/3388615640 www.domusars.it infoeventi@domusars.it

da lunedì 4 a lunedì 18 maggio
ore 9.00-19.00
Lo spazio e il tempo, visioni della città- Napoli
mostra fotografica sulla città di Napoli con opere di Francesco Minervini e Giuseppe Betrò
Chiostro Santa Maria La Nova
ingresso gratuito
a cura di Associazione Photoclub Partenope
info tel. 3316028655 / 3896850001 www.giuseppebetro.it info@giuseppebetro.it
fmfotografia2013@gmail.com

da lunedì 4 maggio a lunedì 1 giugno
inaugurazione 4 maggio ore 17.00
Ο μύθος (O mythos)
mostra di Tony Stefanucci articolata in due ambiti: la Chapelle du Minotaure e Vesuvius è un
vulcano, un viaggio fra i riferimenti artistici e culturali dell'artista: Picasso, il minotauro, il
mito, Pompei, il Vesuvio, Napoli. Accompagna le opere un originale busto di cartapesta
firmato dalla scultrice Rosa Panaro che ritrae il volto di Stefanucci
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
promossa dal Comune di Napoli e dall' Associazione TempoLibero
info info@associazionetempolibero.it

da mercoledì 6 a martedì 19 maggio
ore 9.30-19.00, domenica 9.30-14.00, inaugurazione 6 maggio ore 18.00
Ri-disegnare il paesaggio
mostra sul tema dell’ambiente e l’utilizzo di materiali di scarto con opere di Cherisch Gaines,
Mary Cinque e Carmine Rezzuti nell’ambito della nona edizione di “Primavera a Napoli…
vetrine in fiore” kermesse di arte contemporanea
Castel dell’ovo, Sala delle Prigioni
ingresso gratuito
a cura dell’ Associazione CulturArte di Tiaziana Gelsomino e Donatella Liguori
info t.gelsomino@hotmail.it

da sabato 9 a sabato 16 maggio
Mandolini d’epoca in mostra
mostra di mandolini d’epoca
Pizzeria dell’Angelo, Piazzetta Nilo
ingresso gratuito
a cura di Associazione i Sedili di Napoli-Onlus; Associazione Mastro Masiello Mandolino e
Associazione La Bottega del Mandolino
info tel. 3472669103 www.mastromasiellomandolino.it www.sedilidinapoli.it
info@mastromasiellomandolino.it isedilidinapoli@libero.it

da sabato 9 a sabato 30 maggio
sabato per l’intera giornata
Mostra di strumenti musicali di musica popolare
mostra di strumenti musicali con esibizioni dal vivo di danze popolari e degustazioni
gastronomiche
Vico Pazzariello 11
ingresso gratuito
a cura di Perzechella & Vico Pazzariello
info tel. 0815510025/ 3664435288/ 3314653232 www.vicopazzariello.it

da venerdì 15 a domenica 17 maggio
15 maggio inaugurazione ore 19.00 21.00, 16 e 17 maggio ore 11-22
C’è qualcuno lì dentro vernissage della mostra di pittura collettiva, un viaggio per immagini e
parole oltre l’autismo
Complesso di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo,65
a cura di Archintorno con il Coordinamento de le Scalze
info 3392255494 info@archintorno.orgm facebook Le Scalze

venerdì 15 e sabato 16 maggio
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Il Colore al centro - Maggio in chiesa
mostra del pittore Fabrizio Scala
Chiesa di San Diego all'Ospedaletto, via Medina, 3
info tel. 3351272933 napoli@volontaritouring.it

a cura di Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia (FCCEI) con Archivio
di Stato, Comunità Ellenica di Napoli e Campania (CENC) e Società Filellenica italiana (SFI)
info tel. 3204076539/ 0817901364 www.comunitaellenicanapoli.it
info@comunitaellenicanapoli.it

da martedì 19 maggio

ore 9.30-13.30 e 15.30-19.00

tutti i giorni ore 9.00-19.00 escluso il mercoledì
Murat re di Napoli. A passo di carica
mostra storico-celebrativa in occasione del bicentenario della morte di Gioacchino Murat
Palazzo Reale di Napoli, Salone d’Ercole
costo € 6,00, gratuito fino a 18 anni
a cura del Consolato Generale di Francia a Napoli, del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario del “Decennio Francese”, della Soprintendenza BAP per il Comune e la
Provincia di Napoli e del Polo Mussale della Campania
info tel. 0815808328 sbapsae-na.comunicazione@beniculturali.it

da venerdì 22 a domenica 31 maggio
dal venerdì alla domenica ore 10.00-12.30
La Villa Comunale
studio della villa, un tempo chiamata Villa Reale, delle trasformazioni subite attraverso una
urbanizzazione durata secoli, tra luci e ombre
Stazione zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale
a cura di Comitato civico 1 Municipalità e Istituto nazionale di Bioarchitettura
info tel. 0815753621/3335262995 comitatoprimamunicipalita.wordpress.com

da venerdì 22 a martedì 26 maggio
ore 10.00-16.00; 22 maggio ore 18.00-21.00
DONNA mostra personale di Amedeo Del Giudice
mostra personale con performance artistiche, percorso introspettivo dell’essere donna
Ex Ospedale della Pace- Sala del Lazzaretto
ingresso gratuito
a cura di Associazione AnimArtisCultura
info tel. 3404012900 animartiscultura@gmail.com facebook AnimArtisCultura

da lunedì 1 giugno
lun e giov ore 9.30-11.30; inaugurazione 26 Maggio ore 16.00
L'ellenismo in Campania - 500 anni di storia
mostra di documenti e cimeli sulla diaspora ellenica in Campania negli ultimi 500 anni
Archivio di Stato di Napoli, piazzetta del Grande Archivio, 5
ingresso gratuito
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da lunedì 1 a mercoledì 3 maggio
Mostra Artigianato Napoletano

da venerdì 8 a domenica 10 maggio
Mostra di Ciro Zenga e Pasquale Manzo: gioielli e scultura a confronto
dal 15 al 17 maggio
L’ensemble du pont de la santè
dal 22 al 24 maggio
Mostra di gioielli in argento di Massimo Tonicello
Palazzo Venezia Napoli, via B.Croce 19
ingresso gratuito
a cura dell’Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli
info tel. 0815528739 www.palazzovenezianapoli.it palazzovenezianapoli@gmail.com

da venerdì 1 a domenica 31 maggio
venerdì e sabato ore 11.00-17.00, domenica ore 11.00-14.00
Museo Orientale Umberto Scerrato
visita di reperti zoologici, botanici, malecologici ed etnografici raccolti dalla Società Africana
d’Italia
ingresso gratuito, visite guidate su prenotazione
info tel.0816909119/ 3496704979/3386344567

da domenica 10 maggio
Enjoy Places
mostra virtuale permanente, nell’ambito del MUVIV (Museo Virtuale Vico), dei contenuti
delle ricerche effettuate dagli studenti, visitabile sui siti www.enjoyplaces.muva.it
www.liceoviconapoli.it
a cura di Liceo Gian Battista Vico di Napoli
info giovanna.pastore2003@libero.it

da giovedì 21 maggio
dal lunedì al giovedì ore 10.00 - 20.00 / ven, sab, dom ore 10.00-24.00
Modigliani, les femmes
un evento che riunisce per la prima volta arte, storia e tecnologia: la vita, le passioni, gli amori
del Maestro livornese attraverso 50 capolavori digitalizzati ad altissima definizione e materiali
inediti forniti dall’Istituto Amedeo Modigliani, esposti nel sottosuolo di Napoli

Agorà Morelli, via Domenico Morelli, 61/a
ingresso € 10, fino a 12 anni gratuito, acquisto biglietti: www.bookingshow.com o presso
botteghino Agorà Morelli, prevendita prima dell’inizio della mostra a condizioni agevolate
a cura di Istituto Amedeo Modigliani, Roma
info info@istitutoamedeomodigliani.it www.istitutoamedeomodigliani.it

da domenica 24 maggio
ore 17.30
Nemesis oltre / Nemesis beyond
inaugurazione mostra Fabio Donato, Augusto De Luca, Bruno del Monaco, Luciano Ferrara,
Luisa Festa, Luciano Guarino, Grazia Lombardo, R. Vellecco
ore 20.00
performance delle attrici inglesi e del Teatro Dissolto
Fiorillo Arte, riviera di chiaia, 23
a cura associazione Le Tre Ghinee / Nemesiache
info 3394967950 mangiacaprateresa@gmail.com www.linamangiacapre.it

da martedì 2 giugno
ore 20.00
ROSY ROX
Monumento al Passaggio
a cura di Adriana Rispoli
la scala, “una ferita” che taglia fisicamente la città, è un simbolo universale, luogo sospeso tra
il materiale e l’immateriale, tra il progresso e il regresso tra l’evoluzione e l’involuzione.
Attraverso un’ ascensione catartica, l’artista traccia un percorso fatto di frammenti in cui tenta
in un fragile equilibrio di ristabilire il necessario legame tra l’io e il noi...
Scala Filangieri, Quartiere Intelligente, Montesanto
info www.quartiereintelligente.it

14. Oltre Napoli

Antiquarium nazionale di villa Regina
ingresso gratuito
prenotazione a cura di Proloco Boscoreale tel. 3393849316

sabato 9 maggio
ore 17.00
Cuore della speranza
visite guidate al santuario della madonna liberatrice dei flagelli e alla masseria dei gesuiti,
esposizione di lavori tipici, mostre
Santuario della Madonna Liberatrice dai Flagelli

domenica 10 maggio
ore 11.00 -13.00
Cuore della citta’
esposizione dell’antico orologio restaurato
Palazzo comunale, piazza Pace
ore 12.00
Conferenza sulla storia dell’orologio e le trasformazioni della città

sabato 23 maggio
ore 10.00 -13.00
I colori del vesuvio
visite guidata alle aziende agricole della città
domenica 24 maggio
ore 10.00 – 13.00
I colori del novus ager
apertura straordinaria del sito della Villa della Pisanella, via Settetermini
mostra, cibi e sapori dell’antica Pompei, laboratorio dì mosaico
prenotazione a cura di Proloco Boscoreale tel. 3393849316

sabato 7 giugno
Boscoreale ore 15.30

domenica 3 maggio
ore 10.00 – 13.00
L’armonia della memoria
Uomo e ambiente nel territorio vesuviano
Storie, letture, estemporanea di pittura
Reading di poesie dedicate a Leopardi
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Il ritmo della tradizione
Il palio delle contrade di Boscoreale
Palazzetto dello sport-via panoramica
Comune di Boscoreale in collaborazione con le associazioni culturali della città
info www.comune.boscoreale.na.it

Aversa

da lunedì 11 a domenica 17 maggio

A spasso con la storia IX Edizione: La Grande Guerra
I ragazzi del ‘99
la storia della Prima Guerra Mondiale, in occasione del centesimo anniversario della discesa in
campo dell’Italia (24 maggio 1915), raccontata attraverso una rappresentazione teatrale
itinerante, con musica e visite guidate
presso La Balzana (bene confiscato alla mafia), sito in Santa Maria la Fossa
a cura di Accademia Italiana Domenico Cimarosa
info tel. 3421720033 www.aspassoconlastoria.it info@aspassoconlastoria.it

info 3293190009 / 3381542566 enzopalumbo@fastwebnet.it sindaco@comune.castellamare.it
www.opificioartiperformative.it facebook Opificio Arti Performative

Vico Equense

sabato 30 maggio
ore 16.00-21.00

Pollena Trocchia Convegno di Studi & I edizione Certamen letterario “Giacomo Leopardi: un genio

premonitore”
lo scopo del convegno è di promuovere e stimolare nei giovani, ma non solo, l’interesse per il
grande poeta
ore 19.00
presso l’Ex Eremo Camaldolese in Arola di Vico Equense
Campania infelix – col seno di poi ma col senno di sempre
presentazione di un lavoro video e fotografico che pone l'attenzione sul divario che esiste tra la a cura di Associazione Culturale “Parola all’Eremo”, con il patrocinio dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa e delle Università di Macerata, Modena e Reggio Emilia
passata Campania Felix e l'attuale Campania Infelix: la prima, espressione di benessere e
info tel 3389148877 www.parolalleremo.org giovanni.ponti@unimore.it
gloria; la seconda, prova di un'involuzione attraverso il declino dell'antica potenza e
parolalleremo@gmail.com astapiana@tin.it info@parolalleremo.org
l'imbarbarimento della nostra terra, impregnata di rifiuti tossici

sabato 16 e domenica 17 maggio

presso sito archeologico della villa romana di Pollena Trocchia, viale Italia 14/B, zona Parco
Europa
a cura di Prof.ssa Sandra Castiello in collaborazione con gli allievi del Liceo Statale Piero
Calamandrei
info tel. 3407761704 sandracastiello@gmail.com facebook Campania Infelix
http://www.apollineproject.org/campaniainfelix.html

Frattamaggiore

sabato 23 maggio

ore 9.30
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
Castellammare di Stabia visita guidata del Museo Sansossiano e della mostra di arte contemporanea “Traslazione”
presso Basilica Pontificia di San Sossio
visita gratuita
da venerdì 22 maggio
a cura di Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della parrocchia di San Sossio e
inaugurazione 22 maggio ore 17.00, tutti i giorni ore 10.00-17.00
dell’Opificio Arti Performative
Mostra artistica-“Il fuoco e l’ombra” e “Il colore dei numeri”
info davide.marchese76@gmail.com
verrà presentata la mostra “Il fuoco e l’ombra” dell’artista Enzo Palumbo, seguita da
un’esposizione collettiva creata dai giovani allievi dell’Accademia di Belle Arti dal titolo “Il
ore 19.00
colore dei numeri”
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
Real Sito Borbonico Quisisana
presentazione del Maggio dei Monumenti, con saluti da parte delle autorità, visita al museo di
ingresso gratuito
San Sossio e concerto del coro Armonìa diretto dal maestro Francesco Durante
a cura di Comune di Napoli in collaborazione con Comune di Castellammare di Stabia
presso Cripta del Museo Sansossiano, ingresso da via Trento
visita gratuita
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a cura di Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della parrocchia di San Sossio e
dell’Opificio Arti Performative
info davide.marchese76@gmail.com

lunedì 25 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Cappella del Ritiro
visita gratuita
a cura di dott.sse Milena e Veronica Auletta, Istituto di Studi Atellani con la collaborazione
della parrocchia di San Sossio e dell’Opificio Arti Performative
info davide.marchese76@gmail.com

martedì 26 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Cappella di San Giovanni Battista
visita gratuita
a cura di dott.ssa Veronica Auletta
info enzopalumbo@fastwebnet.it

mercoledì 27 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Cappella di Sant’Ingenuino
visita gratuita
a cura del dott. Mario Casaburo, Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della
parrocchia di San Sossio e dell’Opificio Arti Performative
info davide.marchese76@gmail.com
ore 19.30-21.00
inaugurazione della mostra di arte contemporanea “Traslazione”
presso Opificio di Arti Performative
a cura di Michele Auletta e Enzo Palumbo
info enzopalumbo@fastwebnet.it davide.marchese76@gmail.com

giovedì 28 maggio
ore 17.30-19.00
Traslazioni: Percorsi di Arte in Frattamaggiore
visita guidata nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie
visita gratuita
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a cura del dott. Francesco Pezzullo, Istituto di Studi Atellani con la collaborazione della
parrocchia di San Sossio
info davide.marchese76@gmail.com

