
  Maggio dei Monumenti 2021 

Il Maggio chiama… la città risponde 

 
1 e 2/05 
dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 
 
HUB CREATIVO: Studi d’Arte porte aperte nel cortile di Palazzo Monte Manso di Scala  
Percorsi d’Arte Contemporanea 
Nel cortile interno dell’antico Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 nel pieno centro 
storico di Napoli, aprono contemporaneamente ai cittadini le porte di tre Studi d’Arte: 

• NINA art gallery open space -Cinzia Florio 
• ARTESTESA - Ulderico ed OniWong 
• Kirka de Jorio – STUDIO D’ARTE 

che metteranno in mostra le opere personali e le opere di altri artisti ospitati nei loro spazi. 
Tutti i visitatori potranno accedere gratuitamente. 
a cura di CINZIAFLORIO 
Info (telefono/ e-mail /sito internet):3477323714 –3339371806 - cinziaflorio1@yahoo.it-
www.kirkadejorio.com - https://ulderico.jimdofree.com/ 

 
 

08/05 
Ore 10,30 / 11,30 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
Pilates. Farà da cornice lo street food con i prodotti enogastronomici di Posillipo. 
Biglietto € 5,00 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 

 

Sabato 08/05 
h. 19.00 (durata 60 minuti) 
Chiesa di Santa Caterina da Siena, via Santa Caterina da Siena, 38  
HIERONIMUS MONTISARDUI – Rigore e Innovazione tra Regno di Napoli e Terra d’Otranto 
CONCERTO 
Il progetto “Hieronimus Montisardui” è un omaggio al musicista del primo Seicento, originario del 
Capo di Leuca, Gerolamo Melcarne, detto “Il Montesardo” dal suo paese nativo. Il Montesardo è 
autore del più antico trattato per chitarra spagnola e di prime opere in stile monodico pubblicate nel 
Regno di Napoli, dove, nel primo Seicento, ancora prevaleva lo stile polifonico. Non si può essere 
certi che Gerolamo Melcarne fosse riuscito a far attecchire le nuove 
idee musicali nel Regno di Napoli ma siamo consapevoli che il compositore di Montesardo 
contribuì 
notevolmente a quello scambio di conoscenze, forme e stili tra i più importanti centri musicali 
italiani.  
Cast: artistico ENSEMBLE TERRA D’OTRANTO composto da: 
Cristina Fanelli – soprano 
Leopoldo Punziano – tenore 
Angelo De Leonardis – basso 
Doriano Longo – violino barocco, direzione 
Pierluigi Ostuni – tiorba 

https://ulderico.jimdofree.com/


Giuseppe Petrella – chitarra spagnola, tiorba 
Costo: BIGLIETTO UNICO € 7,00 
A cura di: FONDAZIONE PIETA’ DE’ TURCHINI 
Info: 081402395 
@ direzione@turchini.it/ info@turchini.it/ www.turchini.it 
 

8 e 9/05 
dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 
 
HUB CREATIVO: Studi d’Arte porte aperte nel cortile di Palazzo Monte Manso di Scala  
Percorsi d’Arte Contemporanea 
Nel cortile interno dell’antico Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 nel pieno centro 
storico di Napoli, aprono contemporaneamente ai cittadini le porte di tre Studi d’Arte: 

• NINA art gallery open space -Cinzia Florio 
• ARTESTESA - Ulderico ed OniWong 
• Kirka de Jorio – STUDIO D’ARTE 

che metteranno in mostra le opere personali e le opere di altri artisti ospitati nei loro spazi. 
Tutti i visitatori potranno accedere gratuitamente. 
a cura di CINZIAFLORIO 
Info (telefono/ e-mail /sito internet):3477323714 –3339371806 - cinziaflorio1@yahoo.it-
www.kirkadejorio.com - https://ulderico.jimdofree.com/ 
 

09/05 
Ore 12,00 / 13,00 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
“L’Appetito vien cantando”. Spettacolo musicale con Gianni Mobilya.  
Biglietto € 10,00 
Ore 13,00-15,00 
Percorsi enogastronomici posillipini. Farà da cornice lo street food con i prodotti enogastronomici 
di Posillipo. 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 
 

14/05 
ore 19,30  
Convento San Domenico Maggiore 
MagicaMente 
MINI RASSEGNA TEATRALE 
“Andare di fantasia, e di ricordi, è quello che rimane da fare, alle volte, per salvarsi. Un trucco da 
poveri, ma funziona sempre.” (A. Baricco) 
Il profilo di una città tratteggiato lungo il doppio filo del passato e del presente. Un viaggio verso il 
domani che segua la rotta del vissuto e del vivendo. Napoli raccontata ed immaginata attraverso 
tre spettacoli. Tre storie, tre epoche, tre autori e un'unica protagonista. 
Andar per fantasmi da Matilde Serao    
Cast: Marco Palumbo, Andrea de Rosa, Marianita Carfora, Peppe Papa 
A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo 
Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro 
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): 0815422088/ 3339098804/3473607913 
@  info@ilpozzoeilpendolo.it  www.ilpozzoeilpendolo.it 
 

Dal 14 al 31/05 

http://www.turchini.it/
https://ulderico.jimdofree.com/
mailto:info@ilpozzoeilpendolo.it
http://www.ilpozzoeilpendolo.it/


Galleria Principe di Napoli 
Ciò che vedo e ciò che mi resta 
Mostra fotografica relativa agli sguardi. In un periodo in cui non possiamo vedere i sorrisi, la 
comunicazione è basata sugli occhi 
A cura di: Emilio Porcaro 
@  e.porcaro@rebuiltstudio.it 
tel. 3491236685 
 

15/05 
h. 10.00 – 13.00 
Piazza del Gesù 
La commedia dell'arte 
Performance di mimo, varietà, comicità 
Cast: Tony Sorrentino 
@ sorrentino.tony@libero.it 
tel. 3206661624 
 

15/05 
Ore 10,30 / 11,30 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
Pilates. Farà da cornice lo street food con i prodotti enogastronomici di Posillipo. 
Biglietto € 5,00 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 
 

Sabato 15/05 

Associazione Polo culturale Pietrasanta 

Dall'azzurra sorgente ai fili dell'arte per gli itinerari della rinascita 

Letture drammatizzate con accompagnamento musicale. L'iniziativa si propone di riportare 

l'acqua al centro dell'attenzione pubblica: il bene prezioso per ogni esser umano, azzurro anche 

per i richiami alla poesia di Ritsos e dunque alla grecità, rinasce altresì nel sottosuole della 

Pietrasanta... 

Appuntamento presso Cappella del Cappuccio, Piazzetta Pietrasanta, ore 10.00 - 12.00 

@ info@polopietrasanta.it 

📞  3333722924 

 

15 e 16/05  
dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 
 
HUB CREATIVO: Studi d’Arte porte aperte nel cortile di Palazzo Monte Manso di Scala  
Percorsi d’Arte Contemporanea 
Nel cortile interno dell’antico Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 nel pieno centro 
storico di Napoli, aprono contemporaneamente ai cittadini le porte di tre Studi d’Arte: 

• NINA art gallery open space -Cinzia Florio 
• ARTESTESA - Ulderico ed OniWong 
• Kirka de Jorio – STUDIO D’ARTE 

mailto:e.porcaro@rebuiltstudio.it
mailto:info@destinationnaples.org


che metteranno in mostra le opere personali e le opere di altri artisti ospitati nei loro spazi. 
Tutti i visitatori potranno accedere gratuitamente. 
a cura di CINZIAFLORIO 
Info (telefono/ e-mail /sito internet):3477323714 –3339371806 - cinziaflorio1@yahoo.it-
www.kirkadejorio.com - https://ulderico.jimdofree.com/ 
 

15 e 16/05 
ore 17.30/ 18.30 
Teatrino all’aperto del Pagliarone (belvedere del Real Bosco di Capodimonte) 
L’antica Arte della Posteggia omaggia Caruso 
Recital di canzoni napoletane nella antica forma della Posteggia Napoletana 
L’antica Arte della Posteggia Napoletana è una forma di esibizione dal vivo senza amplificazione 
ed a richiesta con al quale venivano presentate e divulgate le canzoni classiche napoletane agli 
avventori dei ristoranti e dei  caffè concerto di Napoli dalla fine dell’ottocento ai primi del 
novecento. Anche Enrico Caruso, nei primi anni della sua carriera, si esibi in questa veste, 
appoggiandosi allo storico Caffè dei mannesi per gli ingaggi. L’iniziativa vuole riportare alla luce 
l’autentica Arte della Posteggia e dei Maestri ‘e cuncertino insieme alla riscoperta di antiche 
canzoni classiche napoletane. 
Cast: Aurora Giglio , Vittorio Cataldi, Francesco Ponzo 
Costo: offerta libera  
A cura dell’Associazione Musicapodimonte 
@ info.musicapodimonte@libero.it 
Pagina FB : Musicapodimonte 

 
16/05 
Ore 12,00 / 13,00 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
“Cafe’ Chantant” con Anna Landinetti e Franco Gaetano.  
Biglietto € 10,00 
Ore 13,00-15,00 
Percorsi enogastronomici posillipini. Farà da cornice lo street food con i prodotti enogastronomici 
di Posillipo. 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 
 

Dal 19/05 al 30/05 
Associazione Culturale Napoli è 

SPLENDE LA LUCE SULLA CITTA'. I SEDILI DI NAPOLI ATTRAVERSO LA STORIA E LE IMMAGINI 
Mostra fotografica-documentale con riconoscimento FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) 
Una selezione di foto alla riscoperta degli antichi sedili della città. Un racconto di luoghi, storia, attività, 
spaccato sociale, leggende. Sarà proiettato anche un docufilm 
Fondazione Casa dello Scugnizzo, piazzetta Materdei, 3, ore 10.00-13.00/ 16.00-19.00 
La mostra può essere fruita anche on line, modalità preferita sui siti web riportati di seguito 
Costo 5 euro, solo per fruizione in presenza 

@ www.networknews24.it / www.napolie.it 

📞3478139937 
 

dal 21 maggio al 2 giugno 
VI Edizione del Festival delle Arti 2021 
L’iniziativa è aperta a tutte le *ARTI senza limiti di età e di nazionalità* 

https://ulderico.jimdofree.com/
mailto:info.musicapodimonte@libero.it
http://www.networknews24.it/
http://www.napolie.it/


Le tematiche sono ispirate  alla creatività, all’energia creativa, in generale ed 
anche alla Città di Napoli ad i suoi tesori, patrimoni storici e 
culturali, tradizioni. Tematica speciale l’Associazione stessa e 
ciò che i suoi artisti, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca 
Lupoli rappresentano: la lirica ed il bel canto ! 
L’associazione selezionerà delle proposte artistiche attraverso un proprio bando.  
https://noipernapoli.it/ 
 
Le proposte artistiche verranno pubblicate online sui social dell’associazione:  
 
 1)Festival delle Arti Noi per Napoli gruppo: 
 
 https://www.facebook.com/groups/FestivalArtiSulWebNoiperNapoli/?ref=shareware 
 
2) Campania Felix tv: 
https://www.facebook.com/campaniafelixtv/ 
 
a partire dal 21 maggio e verranno votate dal pubblico tra il 25 maggio e il 1 giugno.  
Una giuria di esperti stilerà la graduatoria finale e assegnerà i premi.  
La premiazione avrà luogo il 2 giugno 2021, compatibilmente con la situazione 
pandemica, sarà realizzata in una location da definire nella città di 
Napoli che sarà possibile seguire sia sulle pagine social in diretta,sui 
canali del digitale di CAMPANIAFELIXTV( CH 210,613,694) e streaming. 
 
1) Festival Delle Arti Noi per Napoli gruppo 
https://www.facebook.com/groups/FestivalArtiSulWebNoiperNapoli/?ref=share 
2) Campania Felix tv pagina fb: 
https://www.facebook.com/campaniafelixtv/ 
 
A cura di  Festival delle Arti dell’Associazione Culturale Noi per Napoli 
Tel 3394545044 W.App 3515332617  
https://wa.apo+393515332617 
noipernapoliart@gmail.com 
https://noipernapoli.it/ 
 

 
21/05 
ore 19,30  
Convento San Domenico Maggiore 
MagicaMente 
MINI RASSEGNA TEATRALE 
“Andare di fantasia, e di ricordi, è quello che rimane da fare, alle volte, per salvarsi. Un trucco da 
poveri, ma funziona sempre.” (A. Baricco) 
Il profilo di una città tratteggiato lungo il doppio filo del passato e del presente. Un viaggio verso il 
domani che segua la rotta del vissuto e del vivendo. Napoli raccontata ed immaginata attraverso 
tre spettacoli. Tre storie, tre epoche, tre autori e un'unica protagonista. 
Febbre per il Commissariato Ricciardi di Maurizio de Giovanni  
Cast: Paolo Cresta 
A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo 
Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro 
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): 0815422088/ 3339098804/3473607913 
@  info@ilpozzoeilpendolo.it  www.ilpozzoeilpendolo.it 
 

22/05 
Chiostro del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore 

https://noipernapoli.it/
https://www.facebook.com/groups/FestivalArtiSulWebNoiperNapoli/?ref=share
https://www.facebook.com/campaniafelixtv/
https://www.facebook.com/groups/FestivalArtiSulWebNoiperNapoli/?ref=share
https://www.facebook.com/campaniafelixtv/
https://wa.me/+393515332617
mailto:noipernapoliart@gmail.com
https://noipernapoli.it/
mailto:info@ilpozzoeilpendolo.it
http://www.ilpozzoeilpendolo.it/


Imprò Jam Session! 
Ore 10.00 
Corso gratuito per bambini 
Ore 11.00 
Lezioni di prova per adulti 
Ore 12.00 Spettacolo di improvvisazione teatrale con gli improvvisatori della scuola di Coffee 
Brecht 
Cast: Martina Di Leva, Diego Purpo, Massimo Magaldi, Maura Bellini 
E’ previsto il pagamento di un biglietto 
In caso di impossibilità di svolgimento in presenza di pubblico a causa della normativa di 
prevenzione dal contagio, saranno offerte lezioni on line in streaming di improvvisazione e 
spettacolo 
A cura di: Coffee Brecht 
@ info@coffeebrecht.it 
www.coffeebrecht.it 
tel. 3349648516 
 

22/05 
Ore 10,30 / 11,30 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
Pilates. Farà da cornice lo street food con i prodotti enogastronomici di Posillipo. 
Biglietto € 5,00 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 
 

Sabato 22/05 
h. 11.00 
Sala da concerto NAPULITANATA, piazza Museo Nazionale 10 - 11 
Aràpete fenesta  
Concerto per piano solo 
Da ''Fenesta vascia'' a '''Na bruna'' passando per ''Pianofortissimo'' di Carosone, il M° Pasquale 
Cirillo offrirà uno spaccato della forma 'Canzone' del repertorio musicale napoletano. 
Cast: M° Pasquale Cirillo 
Costo: Evento gratuito con prenotazione e iscrizione obbligatoria  
A cura di Napulitanata 
@ info@napulitanata.com/3489983871/www.napulitanata.com 
 

22 e 23/05 
dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 
 
HUB CREATIVO: Studi d’Arte porte aperte nel cortile di Palazzo Monte Manso di Scala  
Percorsi d’Arte Contemporanea 
Nel cortile interno dell’antico Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 nel pieno centro 
storico di Napoli, aprono contemporaneamente ai cittadini le porte di tre Studi d’Arte: 

• NINA art gallery open space -Cinzia Florio 
• ARTESTESA - Ulderico ed OniWong 
• Kirka de Jorio – STUDIO D’ARTE 

che metteranno in mostra le opere personali e le opere di altri artisti ospitati nei loro spazi. 
Tutti i visitatori potranno accedere gratuitamente. 
a cura di CINZIAFLORIO 

mailto:info@coffeebrecht.it
http://www.coffeebrecht.it/
mailto:info@napulitanata.com/3489983871/www.napulitanata.com


Info (telefono/ e-mail /sito internet): 3477323714 –3339371806 - cinziaflorio1@yahoo.it-
www.kirkadejorio.com - https://ulderico.jimdofree.com/ 
 

23/05 
Ore 12,00 / 13,00 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
“Canti spasi” con Enzo Tammuriello. Canti e balli di musica popolare.  
Biglietto € 10,00 
Ore 13,00-15,00 
Percorsi enogastronomici posillipini. Farà da cornice lo street food con i prodotti enogastronomici 
di Posillipo. 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 
 

Domenica 23/05 
Associazione Arte oggi 

SETTIMANA CARUSIANA 
Concerto degli allievi della masterclass " Caruso, la voce di Napoli nel mondo" con la guida del maestro 
Fabio Armiliato (scuola Adolphe Ferrier al Vomero) 
Direzione artistica M Christian Deliso 
Sala della Loggia Maschio Angioino ore 18.00-19.00 
Ingresso libero , prenotazione obbligatoria 
tel. 3890927258 
 

Dal 24 al 31/05 
Ore 10,00-13,00 / 16,00-19,00 
Casa dello Scugnizzo a Materdei 
La Napoli di Mario Borrelli: Nasce la casa dello scugnizzo 
Mostra fotografica che ha l’intento di portare alla conoscenza di tutti l’operato di Mario Borrelli, 
fondatore della Casa dello Scugnizzo. Le foto raccontano non solo le gesta di un uomo di grande 
spessore umano, ma la realtà della nostra città negli anni successivi alla Seconda Guerra 
Mondiale.  
Contributo € 5,00 
In caso di impossibilità di svolgimento in presenza di pubblico a causa della normativa di 
prevenzione dal contagio, la mostra sarà fruibile on line gratuitamente ore 12,00 / 17,00 / 19,00 
A cura di: Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus  
@ casadelloscugnizzo@libero.it 
www.casadelloscugnizzo.it 
tel. 0815641419 
 

28/05 
ore 19,30  
Convento San Domenico Maggiore 
MagicaMente 
MINI RASSEGNA TEATRALE 
“Andare di fantasia, e di ricordi, è quello che rimane da fare, alle volte, per salvarsi. Un trucco da 
poveri, ma funziona sempre.” (A. Baricco) 
Il profilo di una città tratteggiato lungo il doppio filo del passato e del presente. Un viaggio verso il 
domani che segua la rotta del vissuto e del vivendo. Napoli raccontata ed immaginata attraverso 
tre spettacoli. Tre storie, tre epoche, tre autori e un'unica protagonista. 
Tu, mio di Erri De Luca  

https://ulderico.jimdofree.com/
mailto:casadelloscugnizzo@libero.it
http://www.casadelloscugnizzo.it/


Cast: Nico Ciliberti e Giacinto Piracci 
A cura di: Teatro il Pozzo e il Pendolo 
Costo: biglietto d’ingresso ridotto 12 euro intero 16 euro 
Info : 0815422088/ 3339098804/3473607913 
@  info@ilpozzoeilpendolo.it  www.ilpozzoeilpendolo.it 
 

Sabato 29/05 

Associazione Polo culturale Pietrasanta 

Dal cuore di San Leucio al centro di Napoli 

Conversazioni a più voci per la rinascita attraverso l'arte, la tradizione, la storia, la memoria per il 

recupero consapevole dell'identità. Proposta culturale per riaccendere la sensibilità anche 

attraverso la memoria dell'eccellenza della produzione serica protagonista di una delle stagioni 

riformatrici più efficaci del XVIII secolo, il secolo dei lumi e per il popolo della sirena Partenope, 

del fondatore dell'economia civile Antonio Genovesi. 

Conversazioni a cura dell'Olimpiadi dei Saperi Positivi, di Enterprising girls, dell'Archivio di Stato 

Attività teatrali e musicali a cura di Andrea De Goyzueta e di Sara Sole Notarbartolo 

Appuntamento presso Cappella del Cappuccio, Piazzetta Pietrasanta, ore 10.00 - 12.00 

@ info@polopietrasanta.it 

Tel. 3333722924 

 
29/05 
Ore 10,30 / 11,30 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
Pilates. 
Biglietto € 5,00 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 

 

 

Sabato 29/05 

Disintegrati e Cooperativa "Vicoli in Corso" 

Incanto a Casa Tolentino 

Installazione artistica interattiva e partecipata. Durante la festa, il giardino "bene di interesse 

storico, artistico" e Monumento Nazionale di Casa Tolentino darà forma visiva alla poetica del 

sogno attraverso dispositivi estetici con cui immergersi in una dimensione di mezzo, costruita da 

interazioni ed emozioni. L'incanto del luogo è amplificato dalla presenza di piccole installazioni 

luminose nel giardino. 

  Appuntamento presso Casa Tolentino Gradini, Vico San Nicola da Tolentino,12, ore 17.00 -   21.00 
www.casatolentino.it - www.disintegrati.it 

Costo 12 euro a persona 

Prenotazione obbligatoria 

@ carlo@disintegrati.it 

mailto:info@ilpozzoeilpendolo.it
http://www.ilpozzoeilpendolo.it/
mailto:info@destinationnaples.org
http://www.disintegrati.it/
mailto:info@destinationnaples.org


📞 333 9248312 

 

 
29/05  
h 10.30  

30/05  
h 16.00 
Carosello Napoletano: la canzone napoletana per i piccoli 
Concerto teatralizzato e illustrato per bambini 
Casa Tolentino Gradini - vico San Nicola da Tolentino, 12 
E’ un modo per conoscere la storia della nostra città, la sua cultura, il suo dialetto attraverso un 
linguaggio fortemente attrattivo per i più piccoli che è il linguaggio musicale. Come un’ antica 
cantastorie e aiutandomi con i disegni di una bravissima artista visiva e dall'accompagnamento 
musicale dal vivo vi racconterò e vi canterò alcune tra le più belle Canzoni del nostro immenso 
patrimonio Culturale, uno spettacolo interattivo per  piccini, una maniera per far conoscere ai più 
piccoli questo immenso patrimonio che è la Canzone Napoletana e grazie ad essa la storia e la 
cultura della nostra città. 
Garantiamo distanziamento, la misurazione della temperatura a tutti i partecipanti, un badge a ogni 
bambino prenotato e disinfettante mani. 
Disegni Roberta Goglia, voce cantata e narrante Mariangela Baldoni mandolino Vincenzo Racioppi 
5€ Adulti, bambini 10€ 
Persone con disabilità accompagnate GRATIS 
La prenotazione avviene via telefono o mail, e occorre per prenotarsi seguendo la normativa anti 
Covid, avere il numero telefonico di tutti gli adulti. 
A cura di: Napoli tour in-canto 
@napolitourincanto@gmail.com 
tel 3204857038 
 

29/05 
ore 18.00  
Sagrestia del Vasari - Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi 
I concerti dell’Accademia. Il Canto sublime, viaggio intorno Farinelli – Ensemble barocco 
Accademia Reale 
 
Concerto di musica barocca dell’Ensemble barocco Accademia Reale preceduto da visita guidata 
al complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi di Napoli a cura della Cooperativa Sociale 
ParteNeapolis. Concerto per voce e ensemble barocco con strumenti originali e testi recitati da un 
attore, un viaggio intorno alla figura del Farinelli attraverso le più emozionanti arie di agilità e 
virtuosismi del repertorio barocco scritte apposta per lui.  
Musiche di G. F. Haendel, J. A. Hasse, R. Broschi, N. Porpora, L. Vinci.  
Costo € 15,00 
In caso di impossibilità di svolgimento in presenza di pubblico a causa della normativa di 
prevenzione dal contagio, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming alle 18.00 su zoom. 
Costo € 5,00 
A cura dell’Associazione Culturale Accademia Reale in partenariato con l’Arciconfraternita di 
Sant’Anna dei Lombardi e San Carlo Borromeo, la cooperativa sociale ParteNeapolis e New Media 
Press 
@ accademiareale@gmail.com  
www.accademiareale.it  
tel. 3384062898  
Facebook: Accademia Reale 
 

29 e 30/05  



dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 
 
HUB CREATIVO: Studi d’Arte porte aperte nel cortile di Palazzo Monte Manso di Scala  
Percorsi d’Arte Contemporanea 
Nel cortile interno dell’antico Palazzo Monte Manso di Scala, in Via Nilo, 34 nel pieno centro 
storico di Napoli, aprono contemporaneamente ai cittadini le porte di tre Studi d’Arte: 

• NINA art gallery open space -Cinzia Florio 
• ARTESTESA - Ulderico ed OniWong 
• Kirka de Jorio – STUDIO D’ARTE 

che metteranno in mostra le opere personali e le opere di altri artisti ospitati nei loro spazi. 
Tutti i visitatori potranno accedere gratuitamente. 
a cura di CINZIAFLORIO 
Info (telefono/ e-mail /sito internet): 3477323714 –3339371806 - cinziaflorio1@yahoo.it-
www.kirkadejorio.com - https://ulderico.jimdofree.com/ 
 

29 e 30 /05 
ore 18.30 

Fondazione Giambattista Vico, Via San Biagio dei Librai,33 
ATTRAVERSO IL VICO di Mauro Maurizio Palumbo  
Progetto performativo, con matrice sperimentale, che vuol essere una riflessione sull’importanza 
della storia del filosofo partenopeo e dei luoghi da lui vissuti.  
Ingresso gratuito 
Info  fondazionegbvico@libero.it  
3921044033 
 

Domenica 30/05 

Associazione Polo culturale Pietrasanta 

Dal cuore di San Leucio al centro di Napoli 

Conversazioni a più voci per la rinascita attraverso l'arte, la tradizione, la storia, la memoria per il 

recupero consapevole dell'identità. Proposta culturale per riaccendere la sensibilità anche 

attraverso la memoria dell'eccellenza della produzione serica protagonista di una delle stagioni 

riformatrici più efficaci del XVIII secolo, il secolo dei lumi e per il popolo della sirena Partenope, 

del fondatore dell'economia civile Antonio Genovesi. 

Conversazioni a cura dell'Olimpiadi dei Saperi Positivi, di Enterprising girls, dell'Archivio di Stato. 

Attività teatrali e musicali a cura di Andrea De Goyzueta e di Sara Sole Notarbartolo 

Appuntamento presso Cappella del Cappuccio, Piazzetta Pietrasanta, ore 10.00 - 12.00 

 
30/05 
Ore 11,00 
Tracce di Napoli 
Performance artistica nel centro storico di Napoli attraverso un percorso definito da una caccia al 
tesoro che ha come tema le culture e le lingue dei paesi che hanno influenzato e contaminato il 
suo sviluppo, risolvendo enigmi e quiz di traduzione, cultura e curiosità. 
Cast: Giusy Ferrigno, Alessio Pino, Mauro Tesone  
In caso di impossibilità di svolgimento in presenza di pubblico a causa della normativa di 
prevenzione dal contagio, la caccia al tesoro si svolgerà attraverso le stanze di piattaforme di 
videotelefonia facendo uso di video che replicano gli scenari corrispondenti a monumenti e luoghi. 
Saranno presentate dallo staff le prove che consentiranno di avanzare ottenendo i link delle stanze 
successive. 
Costo € 10,00 adulti, € 5,00 bambini da 6 a 12 anni 
A cura di: Vanna Mele, Alessio Pino, Botto Mohammed, Mauro Tesone, Giusy Ferrigno 

https://ulderico.jimdofree.com/
mailto:fondazionegbvico@libero.it


@ corsidilinguanapoli@gmail.com 
www.iltecla.com 
tel. 3737163640 

 
 
 
 
30/05 
Ore 12,00 / 13,00 
Boschetto Istituto Denza – Parco Paesaggistico e Culturale Vergiliano – Discesa Coroglio, 9 
Quattro passi con… Virgilio 
“Tante belle cose”. Spettacolo teatrale di Antonio Gargiulo con Ben Maggio.  
Biglietto € 10,00 
Ore 13,00-15,00 
Percorsi enogastronomici posillipini. Farà da cornice lo street food con i prodotti enogastronomici 
di Posillipo. 
A cura di: Associazione Culturale Terre di Posillipo e Centro di Cultura Popolare del Mediterraneo 
@ info@centroculturapopolare.org 
tel. 3356299511 
 

 

30/05 
ore 19.30  
O’ core e Napule 
Sala ‘O Core e Napule – Centro Direzionale isola F12 
Concerto del coro gospel e polifonico che eseguirà brani della tradizione napoletana dalla musica 
popolare del 1200 alla canzone classica fino a Carosone. 
In caso di impossibilità di svolgimento in presenza di pubblico a causa della normativa di 
prevenzione dal contagio, il concerto si terrà in diretta streaming sui social facebook, instagram e 
skype dell’Associazione. 
Quota associativa € 5,00 
A cura dell’Associazione Culturale Musica è  
tel. 0815535770 / 3335265188 / 3393134836  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iltecla.com/
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