14 febbraio 2015
I luoghi
Accademia delle Belle Arti di Napoli
via S. Maria di Costantinopoli, 107
ore 18.00
Apertura straordinaria fino alle 24.00
Galleria dell’Accademia
Visite guidate alla mostra Shake up – in Accademia 1980 – 1990
Teatro
Prove aperte dello spettacolo “Nu surde, dduie surde, tre surde, tutte surde!...” omaggio a Lele
Luzzati con Agostino Chiummariello, Nicola Vorelli, Teresa Raiano, Andrea di Ronza
regia Tonino di Ronza
Biblioteca “Anna Caputi”
Esposizione dei libri sul tema
Apertura al pubblico dei laboratori della Scuola di Grafica d’Arte alle coppie verrà fatto dono di
un segnalibro
Info: www.accademiadinapoli.it

Castel Nuovo - Museo Civico
via Vittorio Emanuele III
Apertura straordinaria fino alle ore 23.00
ore 21.00
Sala della Loggia
Amelie Project
Musiche da film reinterpretate ed eseguite Classic/Rock con effetti, loop station e visioni
fantastiche.
Andrea Di Cesare, violino
Valentina Ambrosanio, pianoforte
Info: 3931148926 | v.ambrosanio.pf@gmail.com | v.ambrosanio@libero.it

Castel dell'Ovo
via Eldorado, 3
ore 18.00 - 20.00
LA NOTTE DI VIRGILIO
percorso narrato e recitato attraverso le gesta del poeta e del suo amore
Apertura straordinaria fino alle ore 22.00
Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria per max 50 partecipanti a percorso
Info: 0815643978 | 0815499953 | info@manievulcani.it

Chiesa di San Severo al Pendino
via Duomo, 286
Apertura straordinaria fino alle ore 23.00
ore 20.00
Per gioco e per diletto: ironia ed eros nella polifonia napoletana del Rinascimento

concerto di musica rinascimentale italiana con riguardo particolare all'”area napoletana”
esibizione di voci dispari, percussioni, fiati, ottoni e strumenti a pizzico
Inoltre uno speciale per gli Innamorati: “14 versi reservati da dedicare a 14 amori”
Per una romantica dichiarazione d'amore, cjhe sarà annunciata durante il concerto, sarà possibile
prenotare una dedica per l'amata/amato con un post o un messaggio privato sulla pagina
Facebook del gruppo.
Ensemble Musica Reservata
Info: 0818568027 | 3926158514 | sandra_iozz@hotmail.it | musicareservata1989@gmail.com

Cimitero dell Fontanelle
via Fontanelle, 80
ore 18.00/19.00/20.00/21.00
REQUIE, REPUOSO, REFRISCO CUNZUOLO
percorso narrato e recitato
Apertura straordinaria fino alle ore 22.00
Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria per max 50 partecipanti a percorso
Info: 0815643978 | 0815499953 | info@manievulcani.it

Convento di San Domenico Maggiore
vicolo San Domenico Maggiore, 18
mostra Il Bello o il Vero – la scultura napoletana del secondo ottocento e del primo Novecento
Apertura straordinaria fino alle ore 22.00
ore 19.00
O ssaje comme fa 'o core
Il fascino della più antica forma d’arte, nonché pura espressione d’amore, tramandata da secoli è
la serenata napoletana. Itinerario musicale teatralizzato dal titolo ispirato alla famosa poesia scritta
da Massimo Troisi e poi musicata da Pino Daniele per conoscere i vari ambienti del sito e
ammirare le splendide opere scultoree degli artisti napoletani del secondo Ottocento e del primo
Novecento
A cura di Associazione Culturale NarteA, Polo Culturale Pietrasanta, Databenc Art
Ingresso: 15 €, coppia 20 €
Info: 3397020849 | 334.6227785 | nartea@gmail.com | www.nartea.com | mostra 081 0102005 |
info@polopietrasanta.it

Pan | Palazzo delle Arti Napoli
via dei Mille, 60
mostra Shepard Fairey#OBEY
Apertura straordinaria fino alle ore 24.00
Ingresso: 8 €, coppia 2x1, 6 € ridotto
ore 16.30-17.30
Il giallo e il rosa. L’amore nel romanzo poliziesco d’età contemporanea
A cura di Luca Delgado e Serena Venditto, con la partecipazione straordinaria di Maurizio de
Giovanni
ore 17.30
Incanto d'amore
parole e serenate agli innamorati con Maurizio de Giovanni, Maurizio Pica ( alla chitarra) ,
Emanuela Loffredo ( voce)
a cura della Fondazione Murolo onllus
ore 21.00
Animarte
kermesse artistica sull'amore, un insieme di emozioni di cenni poetici, danza, musica dal vivo
con gli attori Fatima Barresi, Antonella Grieco, Agnese Laurenza
Agnese Laurenza ( pianoforte e tastiera), Tommaso Amorino e Lorenzo Orefice (chitarra), Davide

Maiello (violino)
ballerine centro studi Danza Happy Dancing di Daniela Longobardo Monte di Procida con la
partecipazione di Marina Russo, ideato e diretto da Agnese Laurenza, a cura di Gabbianella club
Info: ultimo ingresso mostra ore 23.00 | www.comune.napoli.it

Teatro di San Carlo
via San Carlo, 98
Notte degli Innamorati di Napoli al Teatro di San Carlo
programma di eventi dedicati e apertura straordinaria del sito. Visite guidate al Teatro d’Opera più
antico d’Europa e spettacoli che hanno come sfondo la potenza dei sentimenti, la forza dell’amore
che regola i destini dell’uomo
ore 11.15 ( presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale)
Breve introduzione allo spettacolo Otello su coreografie di Fabrizio Monteverde | musica di
Antonín Dvořák. A seguire visita al MeMUS, Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo
Ingresso: Card coppia 2 ingressi 20 €
ore 19.15
Breve introduzione opera Tristano e Isotta di Richard Wagner e alla storia del Teatro di San Carlo
ore 19.30
Apertura prova d’assieme dell’Opera Tristano e Isotta diretta da Zubin Mehta regia Lluis Pasqual
Ingresso: Card coppia 2 ingressi 30 €
ore 22.00-24.00 (turni ogni 30 minuti)
Visite guidate al Teatro di San Carlo
Ingresso: coppia 2 ingressi 8 €
Info: a partire dal 20 gennaio 2015, presso biglietteria del Teatro | biglietteria@teatrosancarlo.it |
0817972331 / 412 / 310

Biblioteca Nazionale di Napoli
piazza del Plebiscito, 1
ore 9.00-13.00 ( anche lunedì 16/02 e venerdì 20/2 fino alle ore 17)
Sala Esposizioni
Amor che ne la mente mi ragiona – storie d'amore nei secoli
dall'età classica a quella contemporanea un suggestivo viaggio, tra le pagine di manoscritti e
volumi a stampa, dedicato alle più celebri storie d'amore nelle opere letterarie, teatrali e nei testi
della canzone classica napoletana
Info: 0817819231 | bn-na.urp@beniculturali.it | www.bnnonline.it

Certosa e Museo di San Martino
8.30-19.30
Un lungo amore risorgimentale
Nella Sezione Ottocento della Certosa e Museo di San Martino sarà esposta l’opera di Natale
Carta Il barone Nisco e la sua promessa sposa Adele de Steding dipinto del 1843: un’opera che
racconta uno frammento di storia napoletana.
Info: www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella
Via San Pietro a Majella, 35
ore 18.00-21.00
Sala Scarlatti
L'amore in quattro secoli di musica
concerto mostra, un viaddio musicale dal 1600 ai giorni nostri, con un exursus tra brani originali e
trascrizioni dedicati all'amore
Ingresso: 2 € per la visita al conservatorio e alla mostra temporanea, e la partecipazione al
concerto

Info: noviello.sara@hotmali.it | www.sanpietroamajella.it

Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Piazza Museo, 19
ore 11.00
Antico amore. Un itinerario tra arte, letteratura, teatro
visita guidata e letture teatralizzate alle collezioni del museo ispirate al tema dell'amore
rappresentato attraverso le opere dell'antichità e le espressioni letterarie
letture di Antonella Rossetti
organizzato dal servizio educativo della Soprintendenza , dalla III Municipalità, a cura di
CoopCulture in collaborazione con Laboratorio di Teatro Experimenta
Prenotazione obbligatoria: 848800288 ( lun-ven 9-18, sab 9-14, dom chiuso)
ore 16.30
Caccia all'amore
gioco/laboratorio per il pubblico adulto attraverso le collezioni del mseo alla scoperta del proprio
“mitico” amore
Prenotazione obbligatoria: 0814422149 (ore 9-19.30 chiuso martedì)
Info: 0814422276 | sba-na.museoarcheologiconapoli@beniculturali.it

Museo di Capodimonte
via Miano
ore 11.00-13.00 / ore 16.00-18.00.
L’Amore dipinto, l’Amore narrato: mito e letteratura nella collezione Farnese
un percorso narrato dedicato al tema L’Amore dipinto, l’Amore narrato: dalla Venere e Amore
michelangiolesca, alla Danae di Tiziano, alle tele con Rinaldo e Armida dei Carracci, attraverso i
capolavori letterari di Platone, Ovidio e Tasso
Info: 081 7499130 | 081 7499151 (ore 10‐13 e ore 15‐18 eccetto mercoledì) |
sspsae-na.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it | www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Museo Duca di Martina
via Cimarosa 77 / via Aniello Falcone 171
ore 11.30
Ferdinando IV e Lucia Migliaccio, suo ultimo amore
“Che bella cosa!” – amava ripetere il re - ho una moglie che mi lascia fare quello che voglio e un
ministro che non mi lascia niente da fare’. Visita dedicata all’amore, alle feste e agli svaghi nella
villa che il re donò alla moglie, nobile siciliana conosciuta a Palermo nel 1806 e sposata nel 1814
con grande scalpore perché a soli tre mesi dalla morte della regina Maria Carolina.
Info: www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Museo di Palazzo Reale
Piazza Trieste e Trento
ore 11.00
Fuoco d'amore – La favola di Proserpina negli arazzi napoletani del Palazzo Reale di Napoli
Illustrazione dell'arazzo del Fuoco negli aspetti iconografici e di storia dell'arazzeria con il racconto
del mito amoroso delle “Metamorfosi” di Ovidio
visita guidata gratuita a cura del Servizio Educativo con ingresso al museo di 4 € gli adulti, gratuito
fino ai 18 anni
Info: 0815808328-374 | sbapsae-na.servizioeducativo@beniculturali.it |
www.palazzorealenapoli.it/cms

Museo Pignatelli
via Riviera di Chiaia, 200
ore 9.30–13.00 ( registrazione partecipanti ore 9)

Un amore quasi felice. Riflessioni con Mario Mastropaolo nella ricorrenza di San Valentino
un incontro dedicato all’amore, visto in una prospettiva psicologica ed esistenziale. L’amore
costituirà un’occasione, un’esperienza diretta volta a coinvolgere i partecipanti, intellettualmente,
ed ad un livello profondamente emotivo attraverso l’espressione artistica: brani musicali, estratti da
film, lettura di poesie e canti
in collaborazione con Nea Zetesis-Istituto di psicologia umanistica esistenziale e trans personale;
Alessandra Calvo, letture; Paolo Colantuoni, art work
Sarà possibile visitare anche il Museo Pignatelli, il Museo delle Carrozze e la mostra BLOW UP
Info: www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Città della Scienza
via Coroglio, 104, 57
ore 20 -24
MAKE(RS) LOVE
San Valentino a Città della Scienza: una fantastica serata tra amore, scienza, arte e poesia
La cameriera di poesia , nel Teatro Galilei 104 in collaborazione con Le Nuvole
L’artista padovana Claudia Fabris veste i panni della “cameriera di poesia” e regala al pubblico
versi delicati e preziosi, proposti come pietanze. Il pubblico sceglie le poesie come fossero piatti
prelibati, indossa delle cuffie senza fili, si rilassa e si mette in ascolto.
Il destino scritto nel dna a cura del TIGEM
Il segreto per una vita di coppia felice, dicono gli scienziati, è scritto nei tuoi geni...
Amanti makers a cura di Giacomo Cesaro
Un instant show con: un designer, una stampante 3D, un oggetto unico per ricordare questa
serata. Il pubblico sarà coinvolto in un laboratorio collettivo di creazione artistica con un finale a
sorpresa.
Master love
Gioco sensoriale a coppie per mettersi alla prova e scoprire la bellezza di preparare insieme un
piatto freddo con ingredienti afrodisiaci. Giudice della prova sarà un’esperta nutrizionista che
condirà il tutto con piccanti curiosità.
La risposta all’amore
Perché ci innamoriamo? Gli uomini preferiscono le bionde? Quanto conta il primo sguardo? Come
si riproducono le stelle marine? I pesci si baciano? Quiz a premi di Citta della Scienza
La canzone del mare
Metti alla prova le tue doti canore, scegli le più belle canzoni dedicate al mare e all’amore e dedica
una canzone alla persona amata.
Tuffiamoci nell’ amore
Un tuffo nelle curiosità e nella magia dell’ amore tra gli organismi marini. Come si riproducono i
cavallucci marini? Quanto può essere amorevole un aragosta con i suoi piccoli?
Profumo d’amore
La rotta delle spezie, attraversando i continenti, terre e mari. Profumi e colori in un magnifico
percorso sensoriale che coinvolge i cinque sensi.
Doni, poesie, serenate e dolci gesti
Strabilianti e stravaganti strategie di corteggiamento che fanno innamorare le femmine anche delle
specie meno romantiche!
Beapp a cura di Enjinia
Caccia al tesoro ai pin dell’amore con 5 tappe disseminate lungo il Science Centre di Città della
Scienza. App disponibile per iOS e Android.
Feromoni. Il Profumo della seduzione a cura di SIUA
Come la comunicazione feromonale modifica il comportamento degli animali.
L’ amore è reciproca attrazione
Dimostrazioni di fisica sulla gravità, l’attrazione dei corpi e tanto altro che intervengono nella vita di
tutti i giorni e in amore.
Scriviamo amore in cinese
L’ideogramma cinese 爱 (AMORE) ci racconta cosa vuol dire amore ed amare per i cinesi.

Stelle in love
Con l’ausilio del programma Stellarium, guardiamo lo spettacolo di stelle della notte di San
Valentino con la storia degli innamorati del San Valentino cinese: le stelle di Altair e Vega.
I numeri dell’ amore
Le coppie spesso maturano un linguaggio tutto loro, a volte incomprensibile agli altri. Vediamo
come se la cavano, questa volta, con il linguaggio dei messaggi d’amore criptati cinesi.
Un fuoco d’amore per spiccare il volo
Conclusione facendo librare in aria le caratteristiche lanterne cinesi.
Ingresso per Makers Love: 8 €. Chiamando allo 081.735220 si scopre la speciale promozione San
Valentino. È possibile prenotare una cena romantica presso l’ART FOOD SERENISSIMA per 2 (25
€ a persona) chiamando il Contact Center di Città della Scienza: tel. 081-7532222-258-259
Info: www.cittadellascienza.it

Ex Ospedale della Pace – Sala del Lazzaretto
Via Tribunali 226
ore 21
NOTTE DI PASSIONE.... CON CARAVAGGIO. “RAGNATELA IN LUCI ED OMBRE”
Performance e rievocazione storica sull’ultima notte a Napoli di Michelangelo Merisi, detto il
Caravaggio.
Apertura straordinaria fino alle ore 23.00
Ingresso: 10 €, coppia 15 €
A cura di Associazione Culturale Artistica Eventi 2000
Info: 081 5495062 | 3346149247 | eventi2000@libero.it | www.eventi2000.it

Domus Ars - Centro di cultura
Via Santa Chiara 10c
ore 21.00
LE RELAZIONI PERICOLOSE
Orchestra Domus Ars, Duetti d’amore Passione e Intrigo
Cena spettacolo con menù settecentesco
A cura di Unione Italiana Della Buona Cucina e Giovanni Serritelli
Ingresso: 35 €
Info: www.domusars.it | 081 3425603 | 0810664058 | infoeventi@domusars.it

Galleria Hde
via Giuseppe Fiorelli
ore 10-13.30 / 16-22
Tango di Hugo Pratt
mostra di enormi serigrafie, firmate da hugo Pratt, di un meraviglioso tango tra Corto Maltesee,
ufficialmente Louis Brooks, la famosa attrice degli anni '20 alla quale si era ispirata la famosa
Valentina di Guido Crepax, dodici sequenze in chiave Pop del sensuale ballo
A cura di Francesca di Transo
Info: 0815523005 | assohde@gmail.com | www.hdestudio.com

Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano
via Toledo, 185
ore 20.00
Un virtuoso alla moda: Nicola Grimaldi detto Nicolini
Concerto nell'ambito del festival “Soave sia il vento”. Musiche di Porpora, Scarlatti, Händel, Sarro,
Pergolesi
Apertura straordinaria fino alle ore 23.00
Ingresso: in Galleria 5 €, coppia 5 € (2x1), concerto 10 €, coppia 10 € (2x1)
Info: 0817917392 | info@palazzozevallos.com | www.gallerieditalia.com

Grand Hotel Parker's
corso Vittorio Emanuele, 135
ore 19.00 / ore 21.00 (due repliche)
Nuovo Teatro Sanità presenta
DO NOT DISTURB – we are in love
spettacolo dedicato all'amore e al rapporto di coppia, raccontato nella declinazione etereo e LGBT
le stanze d'albergo saranno i palcoscenici penetrando direttamente nel post intimità delle coppie
con Carlo Caracciolo, Irene Grasso, Antimo Casertano, Gennaro Maresca, Carlo Geltrude
scritto da Claudio Finelli e Mario Gelardi, diretto da Mario Gelardi
Ingresso: ridotto per la coppia
Info e prenotazioni: 3396666426

Grotta di Seiano
Discesa Coroglio, 36
ore 16.30
Tramonto al Pausilypon
Romantica visita al tramonto presso il Parco Archeologico ambientale del Pausilypon. I visitatori,
accompagnati dalla guida, percorreranno la Grotta di Seiano a lume di fiaccola.
A cura di C.S.I. Gaiola Onlus
Ingresso: 8 € a coppia
Info e prenotazione obbligatoria: 0815754465 | 3285947790 | info@gaiola.org | www.gaiola.org

L'INAF- Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Salita Moiariello 16
ore 19.00 / ore 21.00 ( due turni)
visite guidate al Planetario o al Museo degli Strumenti astronomici
osservazioni (condizioni meteo permettendo)
auditorium: proiezioni filmati della sonda Rosetta e conversazioni con gli astronomi
dell'Osservatorio di Capodimonte
ore 21.00 - Ingresso Secondo Turno
Igresso: 5 € a coppia
Info: prevendita sino a esaurimento(lun-mar-merc ore 10-13 / 16-18) 0815575501 |
www.na.astro.it | info@oacn.inaf.it

LAES Napoli Sotterranea
raduno piazza Trieste e Trento (Bar Gambrinus)
ore 19.30 | 21.00 | 22.00
Un'imperdibile avventura: Napoli sotterranea in Love. Scopri l'aneddoto di Anna e Renzo
visita guidata alla Napoli Sotterranea
Contributo: 5 €
Info: 081400256 | 3339729875 | 3314841243 | laes@lanapolisotterranea.it |
www.lanapolisotterranea.it

Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli
ore 21.00
esibizione della Band “Isole Minori Settima”, formata da 3 “poeti cantautori” che presenteranno in
forma allegra e ironica loro pensieri e sentimenti, a seguire uno Slam Poetry di San Valentino con
oggetto le Valentine, lettere d'amore indirizzate alla città di Napoli, scritta come se fosse destinata
alla propria amata ( come la amiamo, la odiamo, la adoriamo, come patiamo). Le “Valentine”
pervenute (inviate anche via mail lab@keste.it) saranno pubblicate on line, su una pagina fb e sul
sito web del Comune di Napoli

A cura Kestè in collaborazion con l'associazione Arteteka
Info: lab@keste.it | fb keste Napoli

Museo ARCA – Complesso monumentale di Santa Maria La Nova
piazza Santa Maria La Nova, 44
Alla ricerca della tomba del Conte Dracula: ipotesi, mistero, ricerca
Visita guidata al chiostro di S. Giacomo della Marca e alla chiesa di Santa Maria La Nova,
presentando le ricerche in corso sulla suggestiva ipotesi dell'eventuale presenza della tomba del
principe Vlad III
Ingresso: 5 € , coppia 8 €
Info: 0815521597 | info@oltreilchiostro.org | www.santamarialanova.info |fb Oltre il Chiostro

Museo Cappella Sansevero
Via Francesco de Sanctis, 19
Apertura straordinaria fino alle 24.00,
Ingresso: coppia 2x1 dalle 18.30 alle 24.00 e distribuzione di una cartolina in omaggio
rappresentante la statua dell"Amor coniugale" di Paolo Persico
Info: ultimo ingresso fino alle 23.40 | 081 5518470 | info@museosansevero.it

Museo civico Gaetano Filangieri
via Duomo 288
ore 18.30
Musica al Museo
Concerto pianistico di Monica colombini e Lamberto Desideri. Musiche di Brahms e Chopin
Apertura straordinaria ore 18,30-21.00 (oltre il normale orario di apertura 9,00-13,30)
Ingresso: 10 €, coppia 15 €
Info:
081
7640737
|
progettopiano@libero.ir
|
081
203175
salviamoilmuseofilangierionlus@gmail.com

|

Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa
Traversa Pietrarsa
Museo Nazionale di Pietrarsa: storia, arte, cultura e treni...un amore lungo 175 anni
visite guidate in costume alla collezione del Museo Nazionale di Pietrarsa e alla mostra
temporanea “Leonardo Da Vinci, il genio del bene” con la riproduzione sia in scala che a
grandezza naturale di 50 macchine realmente funzionanti. Per l’occasione la carrozza 10 del
"Treno Reale" costruita dalla Fiat nel 1929 per le nozze di Umberto II di Savoia con Maria Josè del
Belgio sarà esposta con un’illuminazione speciale.
Apertura straordinaria fino alle 24.00
Ingresso: 8 €, coppia 8 € (2x1), ridotto (6-18 anni) 8 €
Info: 081472003 | museopietrarsa@fondazionefs.it | www.museopietrarsa.it

Museo del Mare di Napoli
Via di Pozzuoli, 5
ore 17.30
C'era una volta il mare, a Bagnoli
mostra fotodocumentaria, concerto musiche e canzoni della tradizione napoletana, brindisi sotto le
stelle e osservazione della volta celeste con telescopi
Apertura straordinaria fino alle 23.00
Info: 081 19361967 | info@museodelmarenapoli.it | www.museodelmarenapoli.it

Museo del Sottosuolo
piazza Cavour, 140
ore 21.30
AmmOrsott 'o sUol

visita guidata notturna alle ampie sale sotterranee, gli scorci ed i cunicoli e le antiche cisterne
greco-romane, proiezione 3D di esclusivi
filmati a cura del team internazionale La Salle sulle più belle grotte naturali al mondo e
degustazione dei “Vini del sottosuolo” offerti dai sommelier del partner Wine
Bar Scagliola, accompagnati da un cuoppo di fritture tipiche napoletane
Al termine della visita il pubblico potrà recitare una poesia, una canzone o una qualunque
manifestazione estemporanea sull'amore
Apertura straordinaria fino alle 24.00
Ingresso: 12 €, coppia 20 €
Info: 3382181512 | 0817443741 | marilenazanniello@hotmail.it

Museo del Tesoro di San Gennario
via Duomo, 149
Per un San Valentino Napoletanamente Unico
ore 9.30-18.00
Visita guidata con brindisi augurale
la statua del Tobiolo è legata ad un'antica tradizione napoletana che invita i single a toccare il
pesce raffigurato accanto all'angelo per propiziarsi l'incontro con l'anima gemella e le coppie a
garantirsi l'amore eterno. Per i single che riceveranno la magia e torneranno in coppia al museo
una piacevole sorpresa in dono
Ingresso: 5 €, coppia: 6 €, (comprensivo di visita, calice di prosecco e voucher)
Info: 081294980 | info@museosangennaro.it | www.museosangennaro.it

San Gregorio Armeno e Decumani
programma dall'11 al 25 febbraio
BOTTEGHE APERTE A SAN GREGORIO ARMENO
Tutte le botteghe esporranno manufatti artigianali dedicati all’amore e agli innamorati.
Le botteghe di fiori di organza, esporranno decorazioni tipici con particolare richiamo alla
festa degli innamorati.
I PERCORSI DEL GUSTO
Degustazioni, alla ricerca degli antichi sapori della cucina tradizionale con sorpresa per innamorati,
in tutte le più rinomate trattorie/ristoranti, pizzerie e pasticcerie dei Decumani di Napoli.
MUSICA TRADIZIONALE POPOLARE
La tradizionale posteggia napoletana in tutti i ristoranti, trattorie e pizzeria aderenti all’Associazione
Corpo di Napoli - ONLUS.
Info: 3478398061 | info@corpodinapoli.it | www.corpodinapoli.it

SLASH
via Bellini, 45Posta
CUORI IN ARTE by Leottoezerotre – spacciatori d'arte
ore 21-2.00
mostra d'arte e artigianato con estemporanee di pittori e artigiani e degustazione enogastronomica
l'arte rappresenta il sentimento più nobile che ci sia: l'amore in tutte le sue forme...
Ingresso: libero con consumazione facoltativa, omaggio artistico per le coppie
Info: leottoezerotre@gmail.com | http:/leottoezerotre.wix.com

SPAZIO ZTL - ZURZOLOTEATROLIVE
via Giuseppe Piazzi, 59
IMMAGINI SONORE. Le tue parole la nostra musica...
ore 21.30
Concerto con Federico Luongo (Chitarra), Gianfranco Coppola (Contrabbasso), Luca Mignano
(Batteria)
Ogni coppia scriverà delle “parole chiave” che raccontino la loro storia, queste verranno

consegnate ai musicisti poco prima del concerto. Le parole degli amanti saranno lo spartito su cui i
musicisti dovranno creare la musica degli innamorati. Parola, memoria, sentimento saranno
raccontati in altra forma, la sublime espressione della musica. Qualcuno ha scritto che l’amore è
musica in cerca di parole...le tue parole, la nostra musica...
Ingresso: 10 €, coppia: 15€
Info: www.zurzoloteatrolive.it | info@zurzoloteatrolive.it | 0810331974 | 3923915529

TEATRINO DI PERZECHELLA
vico Pallonetto a Santa Chiara, 4
ore 21.00
Eros Daimon_L'amore è un demone
Recital con brani cantati e recitati con “merenda”t
testi di Giuseppe de Chiara, musiche di Stefano Busiello.
Ingresso: 13 €, coppia: 20 €, con merenda
Info: ilprincipedeisogni@virgilio.it | 3495209124 | 3664435288

T.I.N (Teatro Instabile Napoli)
vico Fico Purgatorio ad Arco, 38
ore 21.00
Ll’urdemo ‘nnammurato
concerto di Gianni Lamagna
del penar d'amore gioie, ebbrezze, sussulti, palpiti, una lunga, struggente, serenata dal ventre di
Napoli, in luogo magico e simbolico del teatro e della musica
Info: 3384731271 | 3286188754 | www.giannilamagna.com | www.dimusicainmusica.it |
www.soundfly.it

V&V DRINK ART
Via Merliani, 51 A/B, Vomero
ore 21.30-23,.30…
Vuoi Ballare con me ?
I balli di coppia “on the road” e le canzoni d’amore dagli anni 70 ai giorni nostri...Evento musicale,
danza, dj set, balli “lenti” di coppia + cena a lume di candela + serata disco: “vintage sentimentale”,
appuntamento in strada con il più classico e artigianale dei passi a due, il ballo del mattone, una
riscoperta del "guancia a guancia"
A cura dell’Associazione Eventpuntoorg
Ingresso: con cena buffet, 30 € a coppia, singolo 20 €
Info: prenotazione obbligatoria | 0812292038

VIA PARTENOPE
La Corsa Dell’Amore
Gara dedicata interamente alle coppie di innamorati: staffetta uomo-donna, non competitiva, che
vedrà impegnate le coppie su un percorso di km. 2. “Il cambio di testimone” per l’occasione sarà
un fiore. Animazione sul percorso e nel villaggio, premiazioni e un percorso enogastronomico con
postazioni tematiche nei principali ristoranti del lungomare. Potranno iscriversi anche i single che
saranno abbinati a sorte ad un partner. Format abbinato alla XVII Maratona Internazionale di
Napoli, A Maratò, che si svolgerà domenica 15, coinvolgendo quindi non solo i cittadini napoletani,
ma anche turisti e atleti di altre regioni italiane e stranieri.
Contributo: pettorale e pacco gara 5 €.
A cura di SSD Napoli 1000eventi Srl – Area Comunicazione Srl
Info: info@area-comunicazione.it

VIA SCARLATTI
Chocoland – la terra dei golosi

Fiera del cioccolato con botteghe artigiane workshop e seminari gratuiti e aperti al pubblico coi
maestri cioccolatieri e pasticcieri italiani
Info: www.chocoland.it

Visite guidate
A SAN VALENTINO IN TANDEM CON BIKE TOUR NAPOLI
ore 10.00 e ore 19.00 (due appuntamenti)
Visita guidata in bicicletta. Ritorna, dopo il grande successo della prima edizione del 2014, per San
Valentino insolito e romantico riservato a tutti gli innamorati da trascorrere in coppia, cavalcando
un tandem o una coppia di bici “baciate”, due cuori che spingono pedali e ruote per innamorarsi
della città di Napoli. Tour in coppia (o per gruppi) per saltare da un evento all’altro che in quella
giornata si terranno nella nostra città guidati da discreti accompagnatori.
A cura di Biketour Napoli con l’azienda Mario Schiano che fornirà tandem e bici baciate.
Durata complessiva circa 3/4 h, percorso pressoché pianeggiante ed adatto a tutti.
Partenza Piazzale antistante Stazione di Mergellina (linea 2) Parcheggio auto presso l’Ostello di
Mergellina. Programma: Ritiro bici/tandem, Bike tour, Bike sweets (prosecco + aperitivo)
Costo: 25 € a persona
Info: www.biketournapoli.com | biketournapoli@gmail.com | 335 1525480 | 3382127542 | fb
biketournapoli

AMORI NAPOLETANI
ore 18-20.30
passeggiata narrata da Castel Nuovo a Castel dell'Ovo con racconti di amori napoletani
Contributo: 6 €, coppia 10 €, oltre eventuale costo di ingresso a Castel Nuovo
A cura di Non solo art associazione culturale
Info: 3936856305 | info@nonsoloart.it

EROS OLTRE THANATOS – QUANDO L'AMORE VINCE SULLA MORTE
ore 9.00
Appuntamento piazza Cavour, Metropolitana Linea 2
visita guidata al rione Sanità, attraverso gli Ipogei greci, le Catacombe di San Gaudioso, la Casa di
Leopardi con letture di alcuni brani delle più belle poesie d'amore come “il primo amore” e “alla sua
donna”
a cura di Massimo Rippa e assessorato alla Cultura e al Turismo Municipalità III
Contributo: 10 €
Info: 3332826896

INNAMORATI DEL CINEMA _ VIAGGIO NEI LUOGHI DEL CINEMA NAPOLETANO: DA
PIAZZA DEL PLEBISCITO A VIA PARTENOPE
ore 11.00 - 13.00
Tour del lungomare napoletano, nei luoghi che hanno fatto da sfondo a tanti capolavori del cinema.
Protagonista l’amore al cinema nelle sue varie declinazioni, con storie ironiche, passionali,
struggenti, evidenziando numerosi siti di valore storico-artistico e i vari aneddoti relativi al passato
della città. Visita al quartiere S. Lucia, nelle location cinematografiche di opere che vanno dai
Lumière fino a Massimo Troisi, raccontando i retroscena della loro realizzazione.
Raduno dei partecipanti presso Piazza Trieste e Trento, ingresso Palazzo Reale, ore 11,00
Contributo: 8 €, gratuito fino a 18 anni
A cura di Sire Coop e Associazione Campania Movietour
Info: prenotazione obbligatoria | 392 2863436 | cultura@sirecoop.it | www.sirecoop.it | 3206151107
| info@campaniamovietour.com

INNAMORARSI AD ARTE

ore 16.00
Passeggiata sugli amori di Napoli e Aperi-cena presso la Locanda del Cerriglio
Tour speciale per ricordare che Napoli è la città dell'amore con cena finale all'insegna della
tradizione partenopea presso la storia locanda nei cui pressi nel 1609, si narra, fu tesa
l'aggressione al Caravaggio. Appuntamento a piazza San Gaetano, presso Statua di San Gaetano
Contributo: 18 €, ridotto (under 26) 16 €
Info: 3292885442 | 3288447450 | curiocitytour@libero.it | www.curiocitynapoli.it | fb Curiocity
Napoli

INNAMORATI DI NAPOLI
ore 16.00
Passeggiata narrata che dedicata sia agli innamorati cui
Napoli ha fatto da testimone sia a tutte le persone che sono innamorate di questa
bellissima città! L'amore raccontato può essere quello
rappresentato da uno sguardo fugace “rubato” in una chiesa o quelllo dimostrato da un intero
popolo nei confronti dei suoi
defunti, visitando ad esempio la fontana, che la leggenda vuole sia nata dalle lacrime di una pia
monachella o il Santo Patrono degli innamorati, San Valentino
Appuntamento piazza Monteoliveto
Contributo: 6 €
Info: 3389652288 | info@insolitaguida.it | www.insolitaguida.it

NA VOCE, NA CHITARRA E 'O PPOCO ' E LUNA..
ore 19.00
serenata itinerante (visita guidata musicale)
Appuntamento all'ingresso del Maschio Angioino, itinerario fino a Castel dell'Ovo sui luoghi delle
leggende, dei miti, ispiratori delle più belle canzoni d'amore della tradizione classica napoletana
Contributo: 10 €, 15 € coppia
Info: 3396304072 | viviquartiere@libero.it | fb viviquartiere napoli

PERCORSI D'AMORE
ore 19.00
Appuntamento presso il Maschio Angioino
visita storico-artistica da Castel Nuovo a Castel dell'Ovo passando per la Galleria UmbertoI e via
Santa Lucia con particolare riferimento, nella narrazione, alle storie d'amore legate alla storia e al
mito. Il percorso sarà preceduto dal flash mob nazionale Piazzate d'amore nell'ambito della
campagna EXPO Your Love, in largo Berlinguer, via Diaz
A cura di Arcigay Napoli con i collettivi e i gruppi LGTB dell'intera regione Campania
Contributo: 5 €, coppia 2x1
Info e prenotazioni: 3356795493 | alessia.zorzenon@gmail.com

QUATTRO PASSI...IN DISCESA, LUNGO LA PEDAMENTINA DI SAN MARTINO.
SCALE DA AMARE
ore 11.00
Appuntamento Piazzale San Martino (ore 10.50)
visita guidata lungo uno dei percorsi pedonali più noto e antico della città per scoprirne la storia e
rilanciarne la funzione di collegamento prima di funicolari e metropolitane osservando il panorama
mozzafiato di Napli, luogo giusto per l'amore
Contributo: 6 €, 8 € coppia
Info: 3333370769 | info@scionapoli.it | www.scionapoli.it

SAN VALENTINO: IL ROSSO E IL NOIRE
ore 18.00-23.00

Piazza San Gaetano. Passeggiata guidata con reading e aperitivo
percorso tra alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico legati alle vicende amorose
sedimentatesi nel tempo con un aperitivo finale e reading di brani legati alle storie raccontate
a cura di associazione culturale Khymeia
Contributo: , 12 € coppia
Info: 3898819155 (prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente) |
associazionekhymeia@gmail.com

STORIE D’AMORE E DI ODIO, SULLE TRACCE DEL DECAMERONE DI BOCCACCIO
ore 17.30
Appuntamento piazza Bovio ( avanti Camera di Commercio)
Sulle orme del Decamerone di Boccaccio, un percorso guidato tra AMORI sfrenati ed ODI mai più
sedati...Attraverso il centro storico della città, si rivivranno le più struggenti storie d'amore e di odio
nascoste tra chiese e palazzi dell’antica Napoli e si ripercorreranno i luoghi della rocambolesca
vicenda di Andreuccio da Perugia. Un regalo speciale realizzato da “Origami Oh” alle coppie
Contributo: 5 €
Info: 3283623403 | info@ludoviguida.com | www.ludoviguida.co

TUTTE LE COSE IN NAPOLI, DALLE PIETRE AL CIELO, SONO INNAMORATE
ore 17.00
Appuntamento piazza San Domenico Maggiore
visita storico-artistica e antropologica e reading tra le chiese e i palazzi del centro antico con la
rievocazione di luoghi e memorie d'amore
Contributo: 6 €, coppia 8 €
Info e prenotazioni: 3472374210 | https://locusisteblog.wordpress.com | locusisteinfo@gmail.com

Altri eventi
AMORIGAMI OVVERO DEL'AMORE PER L'ARTE E DELL'ARTE PER L'AMORE
ore 21-23
performance artistica di origami del maestro Alessanrdo Ripepi e itinerario enogastronomico
presso la Taverna Santa Chiara con prodotti d'eccellenza campani
via Santa Chiara, 16
A cura di Nives Monda e Alessandro Ripepi
Ingresso: 22 € a persona
Info: 3939557558 | 0810484908 | mondanives@gmail.com

AD UN TRATTO...L'AMORE
Renaissance Naples Hotel Mediterraneo
ore 20.30
Cena romantica 4 portate sul Roof Garden, terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel
Mediterraneo. Durante la serata la nota illustratrice Simonetta Capecchi realizzerà per 5 coppie
(estratte a sorte) un disegno personalizzato. Tutti gli ospiti riceveranno una stampa di Napoli.
Costo: 39 € a persona
Info: 081.7970001 | reservations@mediterraneonapoli.com

CARNEVALE CON CUPIDO
Ludoteca Ulabalù, via Lieti a Capodimonte, 51/G
ore 20-23
Carnevalando con Cupido
laboratorio a tema per bambini
Ingresso: 10 €, coppia di fratellini 15 €

Info: 0810380446 | info@ulabalu.it | www.ulabalu.it

LOVE COOKING...'O SAPORE 'E LL'AMMORE
ore 21.30
incontri animati e saporiti in famiglia
Appuntamento all'ingresso del Museo Archeologico Nazionale
La casa del cantastorie Gianni, vi ospiterà in un'atmosfera intima e familiare per regalare uno
Show Cucching, un misto tra le parole cucinare, in inglese cooking, e “cuccare”, un'esperienza
insolita per trascorrere, qualche ora “ in famiglia a casa d'altri” con momenti di animazione, buon
vino e ricette della tradizione...
A cura di Associazione Loro di Napoli, Viviquartiere e le compagnie teatrali Scugnizzi 'e mo' e
Pazzianne e Redenne
Contributo: 20 €, 30 € coppia
Info: Prenotazione obbligatoria 3396304072 | viviquartiere@libero.it | fb viviquartiere napoli

UN SAN VALENTINO INSOLITO
Marab club, via Toma 5c, Vomero
ore 21.00
Cena spettacolo. Un percorso per scoprire e rivivere l'amore dalle sue origini ( Adamo ed Eva),
passando per Romeo e Giulietta fino ai nostri giorni. Canzoni, scene teatrali, cabarete interazione
con il pubblico. Cena con menù a tema dall'antipasto al dolce.
A cura di Insolitaguida.
Contributo: 25 € a persona
Info: prenotazione obbligatoria | 3388105370 | 3389652288 | info@insolitaguida.it |
www.insolitaguida.it

AMATI IN COPPIA...
Via Don Luigi Sturzo, 88, Vomero
ore 10-18 (fino alle 21 su prenotazione)
Percorsi benessere di coppia e massaggi con sconto del 50%
Info: 3403018829 | amatibenessere@gmail.com

NOTTE DEGLI INNAMORATI DI NAPOLI CON TROVAMETÀ
Agenzia matrimoniale, via Kerbaker, 91, Vomero
mostra Innamorati nelle storia
itinerario iconografico tra arte, letteratura, cultura e società sull tema dell'amore
prenotazione consigliata, gruppi max 25 persone
concorso Innamorati in un click
le foto che raccontano il vostro essere “gli innamorati di Napol” all'indirizzo trovameta@libero.it
entro il 12 febbraio 2015 saranno esposte in mostra
Info: 3296579078 | www.trovameta.it

TRUCCHIAMOCI
Temporary store Revlon, interno Stazione Centrale di Napoli
ore 12-21
Realizzazione di un make-up gratuito a tutte le “coppie” e concorso per il soggetto per “il bacio
perfetto”.
Info: 0817521644 | amministrazione@themakeartistschool.com | www.themakeupartistschool.com

Promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Napoli

