Prologo su Leopardi
23-30 aprile
giovedì 23 aprile
Letture, Convegni, Incontri
ore 17.30
“Shopenhauer e Leopardi” - Lectio del prof. Antonio Gargano sul dialogo di Francesco de
Sanctis
Istituto italiano degli Studi filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Montedidio, 14
ingresso gratuito
info tel. 0817642652

venerdì 24 aprile
Percorsi
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
info tel. 08119018227 / 03472430342 www.lemusichedacamera.it areaarte@lemusichedacamera.it

Letture, Convegni, Incontri
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

sabato 25 aprile
Percorsi
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
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 Stele a Salvo d'Acquisto e Corteo organizzato dall'ANPI e dall'Istituto Campano per la
Storia della Resistenza, Piazza Carità
ore 11.45 Fanfara storica dei Vigili del Fuoco, cortile del Maschio angioino
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
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 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

martedì 28 aprile
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
ore 11.00
Tomba di Leopardi, al Parco Vergiliano a Piedigrotta
Riconsegna del monumento alla cittadinanza con letture di brani leopardiani da parte di giovani
attori
ore 16.30
Giacomo Leopardi e Napoli
incontro alla presenza di personalità legate a Leopardi e dei rappresentanti degli Enti partecipanti
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 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
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 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

