
 

 

SEPTEMBER MORE 

PAN | PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI 

 

 
mercoledì 5 settembre ore 18.00  
PAN | Palazzo delle Arti Napoli – Terrazza/Giardino al primo piano  
Incantesimi napoletani  
Un affascinante cammino nell'ispirazione di poeti e musicisti partenopei con rappresentazioni tutte 
incentrate sulla poesia. Attraverso moderne interpretazioni fluisce l'espressione autentica, poetica  
e umoristica di intramontabili autori quali Di Giacomo, Murolo, Viviani, De Filippo e così via. Intrecci 
di poesie e canzoni che ci parlano d'amore arrivando al cuore di tutti. Con Marisa Carluccio e 
Michele Sibilio. 
A cura dell'Associazione culturale RAMA 
Info e prenotazioni: tel. 3387222542 – marisacarluccio@libero.it 
 
giovedì 6 settembre ore 18.00  
PAN | Palazzo delle Arti Napoli – Terrazza/Giardino al primo piano  
Incantesimi napoletani  
Un affascinante cammino nell'ispirazione di poeti e musicisti partenopei con rappresentazioni tutte 
incentrate sulla poesia. Attraverso moderne interpretazioni fluisce l'espressione autentica, poetica  
e umoristica di intramontabili autori quali Di Giacomo, Murolo, Viviani, De Filippo e così via. Intrecci 
di poesie e canzoni che ci parlano d'amore arrivando al cuore di tutti. Con Marisa Carluccio e 
Michele Sibilio. 
A cura dell'Associazione culturale RAMA 
info e prenotazioni: tel. 3387222542 – marisacarluccio@libero.it 
 
venerdì 7 settembre ore 18. 00  
PAN | Palazzo delle Arti Napoli – Terrazza/Giardino al primo piano  
Incantesimi napoletani  
Un affascinante cammino nell'ispirazione di poeti e musicisti partenopei con rappresentazioni tutte 
incentrate sulla poesia. Attraverso moderne interpretazioni fluisce l'espressione autentica, poetica  
e umoristica di intramontabili autori quali Di Giacomo, Murolo, Viviani, De Filippo e così via. Intrecci 
di poesie e canzoni che ci parlano d'amore arrivando al cuore di tutti. Con Marisa Carluccio e 
Michele Sibilio. 
A cura dell'Associazione culturale RAMA 
info e prenotazioni: tel. 3387222542 – marisacarluccio@libero.it 
 
sabato 8 settembre ore 18. 00  
PAN | Palazzo delle Arti Napoli – Terrazza/Giardino al primo piano  
Incantesimi napoletani  
Un affascinante cammino nell'ispirazione di poeti e musicisti partenopei con rappresentazioni tutte 
incentrate sulla poesia. Attraverso moderne interpretazioni fluisce l'espressione autentica, poetica  
e umoristica di intramontabili autori quali Di Giacomo, Murolo, Viviani, De Filippo e così via. Intrecci 
di poesie e canzoni che ci parlano d'amore arrivando al cuore di tutti. Con Marisa Carluccio e 
Michele Sibilio. 
A cura dell'Associazione culturale RAMA 
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