Maggio dei Monumenti 2021

Eventi speciali
OPERAZIONE SAN GENNARO
19 maggio ore 10.30
SVELAMENTO DEL DIPINTO RESTAURATO DI PORTA SAN GENNARO
Alla presenza delle Istituzioni sarà svelato il seicentesco dipinto murale di Mattia Preti, appena
restaurato, sovrastante la porta di San Gennaro.
L'iniziativa è conseguenza dell’incontro e dell’avvio di una virtuosa collaborazione tra operatori
pubblici e privati accomunati dall’intento di prendersi cura e di valorizzare l’immenso patrimonio
storico e artistico di Napoli.
Il progetto è promosso dall'Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli e dal FAI Campania con la collaborazione sul territorio della IV Municipalità. L’opera di
restauro è stata realizzata grazie al sostegno di AReN Associazione Restauratori Napoletani e del
suo presidente Emanuele Vitulli, che ha messo a disposizione la propria competenza
professionale, e dell’Associazione Friends of Naples, creata da un gruppo di imprenditori
napoletani con il preciso scopo di intervenire a supporto delle istituzioni preposte alla tutela e alla
valorizzazione dei beni culturali della nostra città e l’ACEN Associazione Costruttori Edili Napoli.
Un lavoro corale che non sarebbe stato possibile senza l’affiancamento e l’alta sorveglianza della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.
In particolare, oltre agli sponsor coinvolti, ACEN, Gianfranco D’Amato, Ranieri Impiantistica e
Infracoop di Francesco Tuccillo, l’intervento è stato reso possibile grazie al coinvolgimento sul
campo dei restauratori dell’AReN, in particolare nelle persone di Emanuele Vitulli e Nabil Pulita, il
direttore dei lavori Gennaro Piezzo, e il network di artigiani di Friends of Naples, in primis Del Core
Restyling, Home Decoration di Nicola Dublino e la Ditta Casolaro per il prezioso contributo e
l’impegno volontario con cui costantemente seguono l’Associazione nei suoi numerosi progetti.

Sabato 22/05
SEGUENDO I PASSI DI SAN GENNARO
Una visita guidata lungo la strada che nell’antichità collegava la città di Napoli con le necropoli in
cui furono deposti i primi cristiani. L’itinerario comincia dalla chiesa di Santa Maria alla Sanità,
luogo delle catacombe di San Gaudioso, idealmente collegate a quelle di San Gennaro, e
attraversando il Borgo Vergini si giungerà a Porta San Gennaro, il vero focus della visita guidata.
Appena restaurata, la Porta è un vero scrigno di storie, leggende e vicende storico-artistiche.
NB. Le catacombe non saranno oggetto di visita guidata.
In caso di cerimonie liturgiche impreviste la visita alla chiesa non potrà essere garantita.
La visita guidata sarà svolta da guide turistiche abilitate Regione Campania.
Per una migliore esperienza di visita saranno utilizzati gli auricolari whisper, tutti sanificati con
cuffiette monouso. Obbligo di mascherina e distanziamento di 1 metro.
Appuntamento: all’esterno della chiesa di Santa Maria della Sanità alle ore 10:00.
Costo professionale per il servizio di guida turistica: €10,00, comprensivo di auricolari whisper.
A cura di Ivano Iannelli, storico dell’arte e Guida Turistica abilitata Regione Campania
Promosso da Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
@ www.guidaturisticaincampania.it - www.guidaturisticacaserta.it - www.visiteguidatenapoli.com https://www.facebook.com/Iannelli.Ivano - https://www.instagram.com/iannelli.ivano
3285968811

Domenica 23/05
SEGUENDO I PASSI DI SAN GENNARO
Una visita guidata lungo la strada che nell’antichità collegava la città di Napoli con le necropoli in
cui furono deposti i primi cristiani. L’itinerario comincia dalla chiesa di Santa Maria alla Sanità,
luogo delle catacombe di San Gaudioso, idealmente collegate a quelle di San Gennaro, e
attraversando il Borgo Vergini si giungerà a Porta San Gennaro, il vero focus della visita guidata.

Appena restaurata, la Porta è un vero scrigno di storie, leggende e vicende storico-artistiche.
NB. Le catacombe non saranno oggetto di visita guidata.
In caso di cerimonie liturgiche impreviste la visita alla chiesa non potrà essere garantita.
La visita guidata sarà svolta da guide turistiche abilitate Regione Campania.
Per una migliore esperienza di visita saranno utilizzati gli auricolari whisper, tutti sanificati con
cuffiette monouso. Obbligo di mascherina e distanziamento di 1 metro.
Appuntamento: all’esterno della chiesa di Santa Maria della Sanità alle ore 10:00.
Costo professionale per il servizio di guida turistica: €10,00, comprensivo di auricolari whisper.
A cura di Ivano Iannelli, storico dell’arte e Guida Turistica abilitata Regione Campania
Promosso da Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
@ www.guidaturisticaincampania.it - www.guidaturisticacaserta.it - www.visiteguidatenapoli.com https://www.facebook.com/Iannelli.Ivano - https://www.instagram.com/iannelli.ivano
3285968811

Sabato 29/05
SEGUENDO I PASSI DI SAN GENNARO
Una visita guidata lungo la strada che nell’antichità collegava la città di Napoli con le necropoli in
cui furono deposti i primi cristiani. L’itinerario comincia dalla chiesa di Santa Maria alla Sanità,
luogo delle catacombe di San Gaudioso, idealmente collegate a quelle di San Gennaro, e
attraversando il Borgo Vergini si giungerà a Porta San Gennaro, il vero focus della visita guidata.
Appena restaurata, la Porta è un vero scrigno di storie, leggende e vicende storico-artistiche.
NB. Le catacombe non saranno oggetto di visita guidata.
In caso di cerimonie liturgiche impreviste la visita alla chiesa non potrà essere garantita.
La visita guidata sarà svolta da guide turistiche abilitate Regione Campania.
Per una migliore esperienza di visita saranno utilizzati gli auricolari whisper, tutti sanificati con
cuffiette monouso. Obbligo di mascherina e distanziamento di 1 metro.
Appuntamento: all’esterno della chiesa di Santa Maria della Sanità alle ore 10:00.
Costo professionale per il servizio di guida turistica: €10,00, comprensivo di auricolari whisper.
A cura di Ivano Iannelli, storico dell’arte e Guida Turistica abilitata Regione Campania
Promosso da Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
@ www.guidaturisticaincampania.it - www.guidaturisticacaserta.it - www.visiteguidatenapoli.com https://www.facebook.com/Iannelli.Ivano - https://www.instagram.com/iannelli.ivano
3285968811

Domenica 30/05
Seguendo i passi di San Gennaro
Una visita guidata lungo la strada che nell’antichità collegava la città di Napoli con le necropoli in
cui furono deposti i primi cristiani. L’itinerario comincia dalla chiesa di Santa Maria alla Sanità,
luogo delle catacombe di San Gaudioso, idealmente collegate a quelle di San Gennaro, e
attraversando il Borgo Vergini si giungerà a Porta San Gennaro, il vero focus della visita guidata.
Appena restaurata, la Porta è un vero scrigno di storie, leggende e vicende storico-artistiche.
NB. Le catacombe non saranno oggetto di visita guidata.
In caso di cerimonie liturgiche impreviste la visita alla chiesa non potrà essere garantita.
La visita guidata sarà svolta da guide turistiche abilitate Regione Campania.
Per una migliore esperienza di visita saranno utilizzati gli auricolari whisper, tutti sanificati con
cuffiette monouso. Obbligo di mascherina e distanziamento di 1 metro.
Appuntamento: all’esterno della chiesa di Santa Maria della Sanità alle ore 10:00.
Costo professionale per il servizio di guida turistica: €10,00, comprensivo di auricolari whisper.
A cura di Ivano Iannelli, storico dell’arte e Guida Turistica abilitata Regione Campania
Promosso da Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
@ www.guidaturisticaincampania.it - www.guidaturisticacaserta.it - www.visiteguidatenapoli.com https://www.facebook.com/Iannelli.Ivano - https://www.instagram.com/iannelli.ivano
3285968811

MAGGIO AL MUSEO DIOCESANO
Museo Diocesano - Largo Donnaregina
Sabato 8, 15, 22 e 29 maggio 2021 ore 10.30 e 12.00
Sabato 5 giugno 2021 ore 10.30 e 12.00
Museo Diocesano - Largo Donnaregina
Visita guidata gratuita al Complesso Monumentale Donnaregina
Il Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli offre un interessante ed
unico itinerario tra gotico e barocco. E’ possibile ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina
Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la Chiesa di Donnaregina Nuova in
stile Barocco. Grande benefattrice della chiesa Gotica fu la regina Maria d’Ungheria, moglie di
Carlo II d’Angiò, il cui monumento sepolcrale, opera di Tino di Camaino, è ancora visibile nella
chiesa trecentesca insieme ad un importantissimo ciclo di affreschi attribuito all’artista Pietro
Cavallini. Lungo il percorso museale che si snoda all’interno dell’edificio barocco sono esposti
dipinti di Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo
Stanzione, Charles Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis e meravigliosi oggetti liturgici in oro ed
argento come la Stauroteca di San Leonzio
Servizio di visita guidata gratuito biglietto d’ingresso € 6,00 a persona
@ tel. 081.557 13 65 – fax 081. 299 480
www.museodiocesanonapoli.it
e-mail : info@museodiocesanonapoli.it
Domenica 23 maggio alle ore 10 :30 ; 11 :30 e 12 :30
Sabato 29 maggio alle ore 19 :00 e alle ore 20 :00
Museo Diocesano - Largo Donnaregina
Spettacolo I Tableaux Vivants da Caravaggio
Lo Spettacolo costruito con la tecnica dei tableaux vivants, è un lavoro di estrema semplicità e
insieme di grande impatto emotivo: sotto gli occhi degli spettatori si compongono 23 tele di
Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l'ausilio di oggetti di uso comune e stoffe
drappeggiate.
Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono
tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibelius.
Biglietto settore A € 20,00
Biglietto settore B € 15,00
@ tel. 081.557 13 65 – fax 081. 299 480
www.museodiocesanonapoli.it
e-mail : info@museodiocesanonapoli.it

UNA FINESTRA NUOVA SULLA CITTÀ IN UNA PROSPETTIVA TRA
STORIA E PAESAGGIO
Maggio
A cura di Società Napoletana di Storia Patria
La Società Napoletana di Storia Patria aderisce alla manifestazione del Maggio 2021 con la
seguente iniziativa:
Una finestra nuova sulla città in una prospettiva tra storia e paesaggio
Programma:
•accoglienza nel salone al terzo piano del Maschio Angioino.
Max 15 persone. Il relatore/guida o il personale spiegano in poche parole che cos'è la
Società e ne illustrano il patrimonio (10 minuti)
•lezione su un argomento connesso con il nostro patrimonio o con il castello, o con la storia
della città (30 minuti), col supporto, anche solo in proiezione, di un libro, un manoscritto, un
disegno, una stampa, un'opera figurativa, una pianta, una moneta.
•"apriamo le finestre" portando il gruppo di visitatori sul terrazzino, dove per 10/15' il relatore o
un lettore leggono qualche breve testo connesso con la lezione o con il luogo (documenti,
narrazioni, descrizioni, poesie ecc.)
•in chiusura, a gruppi di 5, i visitatori percorrono il corridoio del terzo piano, si affacciano nella

torre dei manoscritti e la visita si conclude.
Costo: 10 euro a persona
Sarà possibile concordare date e appuntamenti con l’istituto le date scrivendo a:
info@storiapatrianapoli.it
www.storiapatrianapoli.it

L'ORIENTALE PER IL MAGGIO
6/13/20/27 maggio
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Visita guidata: Le collezioni del Museo Orientale Umberto Scerrato e della Società Africana d’Italia.
Tutti i giovedì del mese con appuntamento alle ore 11 saranno riaperte al pubblico, previa
prenotazione e con accessi contingentati, le collezioni museali de “L’Orientale”. Il Museo Scerrato
contiene collezioni di reperti archeologici e oggetti da Africa nordorientale, Vicino Oriente, Asia
centrale e orientale databili tra il VI millennio a.C. e in XIX secolo d.C. Spiccano tra essi le
ceramiche e i metalli islamici dell’Asia centrale, nucleo originario del Museo, le iscrizioni funerarie
islamiche da Fustat (Egitto), le porcellane e gli oggetti d’arte cinesi, le sculture dall’India
nordoccidentale, la raccolta di sigilli vicino-orientali, i materiali archeologici da Etiopia, Eritrea e
Sudan, questi ultimi raccolti dalla Missione Archeologica dell’Ateneo in Sudan. Le collezioni della
Società Africana d’Italia contengono reperti etnografici, botanici, zoologici, malacologici e geologici
provenienti da diverse regioni dell’Africa. Tra i reperti spiccano le armi, le imbarcazioni e cinque
mummie di gatto egizie del IV-III sec. a.C. Nel complesso, la visita consente alla cittadinanza
affacciarsi sulla varietà e ricchezza culturale dell’Asia e dell’Africa. Percorso all’interno di Palazzo
Du Mesnil.
Luogo di incontro Via Partenope 10/A
tel. 0816909119
19 maggio
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Passeggiata ebraica
Visita guidata
Previa prenotazione, si passeggerà nel centro di Napoli toccando punti del tessuto urbano che
rivelano inaspettati rapporti tra la nostra città e la cultura ebraica. La passeggiata toccherà le
giudecche del centro storico, antiche sedi della comunità ebraica, i luoghi della città legati alla
memoria delle persecuzioni della Shoa, la Biblioteca Nazionale, con i suoi codici e libri rari,
importantissime fonti per lo studio della cultura ebraica, e la sinagoga, dove ancora oggi si riunisce
la comunità napoletana. Le varie tappe consentiranno di ripercorrere le vicende della presenza
giudaica a Napoli e il contributo della comunità alle vicende storiche e culturali della città e, più in
generale, dell’Italia meridionale.
Il luogo di incontro sarà indicato all’atto della prenotazione
ora di incontro 9:30
tel 0816909119
e-mail glacerenza@unior.it
27 maggio
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Giovedì 27 maggio alle ore 9.30, previa prenotazione, si passeggerà nel centro di Napoli toccando
punti del tessuto urbano che rivelano inaspettati rapporti tra la nostra città e l’Africa. L’itinerario
prende le mosse dal Corpo di Napoli, statua del Nilo la cui presenza è legata a quella dei mercanti
alessandrini, toccherà Palazzo Corigliano, sede di uno dei maggiori centri di studi africanistici, la
Basilica di Santa Chiara, dove è sepolto l’”etiope” di epoca angioina Raimondo de Cabanis, la
sede del Banco di Napoli a Via Toledo, impreziosita da marmi etiopici, Palazzo Reale, che ospita
un trono etiopico di inizi Novecento, e Palazzo Du Mesnil, sede del Sistema Museale di Ateneo,
con le sue collezioni africane.
Visita guidata:Passeggiata africana
luogo di incontro statua del Nilo o Corpo di Napoli a Piazzetta Nilo
tel 081 6909119
e-mail amanzo@unior.it

ANOTHER GREEN WORLD
Sabato 29/05
Fondazione Morra
Villa Comunale di Napoli
Installazione effimera dell’artista Igor Grubic a cura di Adriana Rispoli costituita da 50
microinterventi sulla statuaria neoclassica, le fontane, i busti e le costruzioni neoclassiche nonché
sulla parte arborea della Villa Comunale di Napoli. In programma una performance sul viale e una
sonora nella Cassa Armonica. L’intervento mira a coinvolgere tutta la società civile a partire da
coloro che vivono la villa quotidianamente come bambini ed anziani, a risvegliare la coscienza
collettiva su un bene comune di centrale importanza per la
comunità.
Realizzato da Fondazione Morra e l’Associazione Premio GreenCare. Promosso da Comune di
Napoli - Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo e Assessorato al Verde
@ info@fondazionemorra.org - web: www.fondazionemorra.org
0815641655 / 3339233791

MUSEO PLART
Dal 4/05
Il Museo Plart, in linea con le nuove disposizioni del Governo, a partire dal 4 maggio, sarà
nuovamente aperto al pubblico ogni martedì e mercoledì, su prenotazione.
All'interno del percorso museale sarà possibile visitare, come una stanza delle meraviglie, il set
della mostra ritrovandosi in una cucina degli anni Sessanta allestita con gli oggetti protagonisti di
PLASTIC... FREE KITCHEN, mostra a cura di Claudio Gambardella.
@info@plart.it.
tel 081 195 65 703

Nel SEGNO DI DANTE
il “MAGGIO DEI MONUMENTI 2021” IN BIBLIOTECA
Biblioteca Vittorio Emanuele III
Ai lettori che accedono in Biblioteca per la consultazione dei libri e per gli altri servizi è riservato in
anteprima un excursus delle edizioni illustrate della Divina Commedia e di altri testi dedicati al
sommo poeta per celebrare l’anniversario dei settecento anni dalla morte.
Nelle teche che accompagnano i percorsi riservati al pubblico manoscritti, edizioni di pregio,
incisioni, celeberrime illustrazioni da L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso con le figure di Gustave
Dorè, Parigi, Hachette, 1861, diventate poi le illustrazioni per eccellenza della Divina Commedia o
quelle di Francesco Scaramuzza (1803-1886) che dedicò la sua vita artistica all’Alighieri
realizzando più di cento tavole della Commedia. In vetrina anche molte curiosità come l'albero
genealogico dell'Alighieri o come il disegno di Beatrice che invia Virgilio a salvare Dante nella
Selva Oscura tratto dall'Atlante Dantesco (1822),una sorta di repertorio di disegni realizzati dallo
scultore e pittore inglese John Flaxman per illustrare la Divina Commedia, nel più puro e lineare
stile neoclassico ispirato ai dettami del Winkelmann sull'arte antica o ancora la Divina Commedia
novamente illustrata da artisti italiani, curata da Vittorio Alinari e pubblicata a Firenze a partire dal
1902. Per i più appassionati resta on line (http://hdl.handle.net/20.500.12113/4797).
Si ricorda che in questo periodo e per tutto maggio l’acceso in Biblioteca avviene solo su
prenotazione attraverso il sito web http://www.bnnonline.it/

GREENMAP OF CAMPANIA FELIX
Sabato 15/05 dalle 11.00 alle 13.00
Piazza del Plebiscito, piazza Municipio, piazza del Gesù, piazza Vanvitelli, Villa Comunale,
Parco Virgiliano, Parco Corto Maltese, piazza Museo (innanzi al Mann), Real Bosco di
Capodimonte
Evento di distribuzione gratuita in città ad opera di volontari di Premio GreenCare delle GreenMap

of Campania Felix a cittadini e turisti con scatti fotografici all’interno di un frame che promuove le
mappe .
La GreenMap of Campania Felix è una mappa cartacea in italiano ed inglese alla scoperta di 50
tra parchi e giardini della Regione Campania, stampata in 25mila copie. E’ arricchita da QR Code
che rimandano ad ulteriori contenuti green: proposte di passeggiate, elenco delle riserve naturali e
protette, varietà botaniche più diffuse. La mappa è anche riportata su piattaforma web con la
geolocalizzazione di ciascuna area verde. E’ realizzata in collaborazione con la Direzione
Regionale Musei Campania e sostenuta da fondi della Associazione Premio GreenCare e da Si
Impresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli.
La mappa riporta già i loghi per aver ricevuto il Patrocinio Morale da Regione Campania, Comuni
di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta.
A cura di Associazione Premio GreenCare Aps
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): cell. 3386493856 segreteria@premiogreencare.org –

www.premiogreencare.org

Green Cloisters Route - Alla ricerca del verde nei chiostri
napoletani
Dal 30 aprile
Dal 30 aprile sarà on line per la prima volta sul sito del Comune di Napoli alla pagina
MaggiodeiMonumenti2021 e sul sito dell'associazione Premio Green Care la GREEN CLOISTER
ROUTE – Alla ricerca dei chiostri a verde, la mappa che geolocalizza 50 chiostri a verde della città
di Napoli.
L’Associazione Premio GreenCare Aps, al sesto anno delle sue attività, vara l’iniziativa Green
Cloisters Route, la mappa interattiva per la geolocalizzazione dei chiostri a verde per un turismo
non solo sostenibile ma soprattutto sensibile ai luoghi green di Napoli, città in cui la maggior parte
degli antichi complessi conventuali ha assunto, nei secoli, destinazioni e funzioni diverse,
lasciando al loro interno, però, inalterata la presenza di un verde claustrale di valore: un patrimonio
green legato a doppio filo alla storia del sito e della città.
L’iniziativa vuole recuperare alla fruizione questi giardini segreti, rigenerando il rapporto tra loro e
la città e le persone, anche recuperandoli ad un inserimento nei percorsi turistici. Questo percorso
può rappresentare un’opportunità straordinaria anche per decongestionare, in prospettiva, le
abituali traiettorie turistiche ed intercettare nuovi pubblici, amanti della botanica. Sulla mappa
saranno riportati gli orari di visita dei chiostri, l’indicazione di un eventuale biglietto di ingresso, una
immagine del chiostro con una breve descrizione ed indirizzo. Inoltre, saranno proposti 7 itinerari
realizzati a cura di Premio GreenCare, alcuni dei quali daranno luogo a visite gratuite per i
partecipanti.
Evento digitale.

Passeggiata tra i chiostri
8 e 22 maggio 2021- dalle ore 10.30 alle ore 13.00
Passeggiate tra i Chiostri guidate da una storica dell’arte di Premio GreenCare, guida turistica
abilitata della Regione Campania, che toccheranno i chiostri di Mann, Conservatorio di Musica San
Pietro a Majella, Archivio di Stato di Napoli, San Marcellino e Festo (Università Federico II). Per
partecipare gratuitamente scrivere a: segereteria@premiogreencare.org.
Massimo 25 partecipanti.
Evento gratuito
A cura di: Associazione Premio GreenCare Aps
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): cell. 3386493856 segreteria@premiogreencare.org –

www.premiogreencare.org

ITINERARI UDITIVI – PODGUIDE
dal 1/05 al 30/05
dalle 9.00 alle 16.00 Piazza del Gesù

Talk Walk con Diego
Visita audioguidata del Centro storico di Napoli grazie al supporto di un dispositivo elettronico, un
auricolare monouso e una mappa esplicativa.
“Diego” è la prima audioguida del centro storico di Napoli. Le storie e le tradizioni che racconta
sono sempre accompagnate da curiosità e leggende, nonché da musiche tradizionali. I testi,
tradotti in sei lingue, ideati dal Listen to me con il supporto di professionisti del turismo e della
cultura napoletana.
€ 15,00 ADULTI € 8,00 BAMBINI DA 6 A 12 ANNI E OVER 70
a cura di Listen to me s.r.l.s.
Info 33378888090 /3334132951
BOOKING@LISTENTOME.ME
WWW.LISTENTOMEITALIA.COM
01/05 ore 11.00
Itinerari uditivi – podguide
Trailer di presentazione. Ep. 1 “A caccia dell’immateriale nel ventre di Napoli”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
02/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 2 “Blind Date”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
08/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 3 “Je so napulitano e si nun canto moro”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
09/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 4 “Blind Date”

Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
15/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 5 “Arte, amore ed intigri a corte alla luce del sole”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
16/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 2 “Blind Date”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
22/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 7 “A colloquio con le cape gloriose”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
23/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 8 “Blind Date”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.

Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
29/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 9 “Blind Date”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com
30/05 ore 11.30
Itinerari uditivi – podguide
Ep. 10 “Blind Date”
Una voce narrante guida alla riscoperta di bellezza ed emozioni, un appuntamento uditivo, veri e
propri blind date con luoghi e personaggi, scelti tra quelli ancora poco noti al grande pubblico, da
poter ascoltare da casa o passeggiando nei luoghi del racconto. Un podcast, una vera e propria
podguide scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme internazionali di ascolto.
Solo online: www.facebook.com/campaniamood.podcaste
twitter.com/campaniamood
instagram.com/campaniamood.podcast?igshid=35xp1rzf76vp
A cura di Chiara Di Carluccio e Giovanna Ayr
@ info@campaniamood.com

LE SCUOLE
Hanno aderito al maggio dei Monumenti con proprie performance musicali o con proprie visite
guidate le scuole: ISIS Casanova, IC Gigante Neghelli, IC Adelaide Ristori, IC 19^Montale, IC
Gneo Nevio, IC Scialoia Cortese, IC Bonghi

GreenMusicAgain
*Evento speciale con le scuole a cura di Associazione Premio GreenCare Aps
Esibizioni musicali delle orchestre delle Scuole Medie di Primo Grado ad indirizzo musicale di
Napoli nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli
A cura di: Associazione Premio GreenCare Aps
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): cell. 3386493856 segreteria@premiogreencare.org –

www.premiogreencare.org
Il Calendario delle esibizioni sarà realizzato, tenuto conto del numero delle orchestre aderenti, e
secondo una turnazione concordata con gli Organizzatori del Maggio dei Monumenti.

