
VISITE GUIDATE 

 
 Il diritto alla felicità. Filangieri e il '700 dei Lumi 

 
dal 25 aprile al 2 giugno  
1) Grembo di Napoli   
2) Fuori le mura 
appuntamento: Porta San Gennaro tutti i giorni, compresi i festivi e i week-end, orario libero a partire 
dalle 9.00 alle 16.00 (ultimo noleggio, durata massima 3 ore). 
Due percorsi con audio guida (“Napoli Self  Tour”), l'uno alla scoperta dei luoghi e dell'arte scultorea, 
pittorica nonché filosofica del Settecento napoletano e l'altro dell'antico splendore dei palazzi e delle 
chiese del Rione Sanità, capolavori del secolo dei Lumi, nonché della contemporanea street art, simbolo 
della rinascita e della riqualificazione del quartiere. 
Audio-guide in italiano/inglese/spagnolo 
a cura di Leoga Viaggi – Progetto Napoli Self Tour 
costo: 1 percorso con degustazione dolce o salata 10 € - 1 percorso senza degustazione 7€; 2 percorsi 
con degustazione dolce o salata 15 € - 2 percorsi senza degustazione dolce o salata 12 € (degustazioni a 
cura delle eccellenze napoletane emergenti presenti sul territorio) 
info: 0815571101, 0815571912, 3518293339 (anche whatsapp), www.napoliselftour.com, facebook 
Napoli Self Tour  
 
25 aprile ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici.   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com,  viviquartere@libero.it, facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
25 aprile  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
La ricerca della felicità: da Gaetano Filangieri al Simbolismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita con figuranti in costume d’epoca  di  Palazzo Venezia, edificio nobiliare del ’700, e del suo giardino 
pensile, ripercorrendo la vita di Gaetano Filangieri e  il suo pensiero filosofico sul diritto alla felicità 
Visita in italiano/inglese/spagnolo 
 a cura di Associazione  Amici di Laviano 
costo: ingresso gratuito 
info: 3332886212, info@amicidilaviano.it, www.amicidilaviano.it 
 
25 aprile ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039, 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
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25 aprile ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it –  facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
26 aprile ore 17.00 
Alla scoperta del Palazzo Reale di Napoli 
appuntamento: Piazza Trieste e Trento 
Itinerario tra le sale principali della corte borbonica (teatrino, sala del trono, sala d'Ercole, cappella 
palatina) 
a cura di  Associazione  Heart of the city 
costo: 8 €, ridotto da 8 a 17 anni 4€ (biglietto del Museo di Palazzo Reale: 6€ intero, 2€ ridotto da 18 a 
25 anni) 
info: 3770994320, info@heartofthecity, www.heartofthecity.it 
 
26 aprile  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
La ricerca della felicità: da Gaetano Filangieri al Simbolismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita con figuranti in costume d’epoca  di  Palazzo Venezia, edificio nobiliare del ’700, e del suo giardino 
pensile, ripercorrendo la vita di Gaetano Filangieri e  il suo pensiero filosofico sul diritto alla felicità 
Visita in italiano/inglese/spagnolo 
 a cura di Associazione  Amici di Laviano 
costo: ingresso gratuito 
info: 3332886212, info@amicidilaviano.it, www.amicidilaviano.it 
 
27 aprile ore 10.00 
Filangieri: alla Ricerca della Felicità del “fare” 
appuntamento: piazza del Gesù 
Itinerario lungo i decumani greco-romani per cogliere i segni della felicità nascosti tra i vicoli di un 
“popolo felice”  e giungere al Museo Civico Filangieri, sede di preziose raccolte, luogo di studio e di 
crescita per gli allievi artisti  alla ricerca della “felicità del fare artistico” 
 a cura di Associazioni GaiolaPoint  e  heart of the City 
costo: 10 € 
info: 3385702477, 3770994320, info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it  
 
27 aprile  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
La ricerca della felicità: da Gaetano Filangieri al Simbolismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita con figuranti in costume d’epoca  di  Palazzo Venezia, edificio nobiliare del ’700, e del suo giardino 
pensile, ripercorrendo la vita di Gaetano Filangieri e  il suo pensiero filosofico sul diritto alla felicità 
Visita in italiano/inglese/spagnolo 
 a cura di Associazione  Amici di Laviano 
costo: ingresso gratuito 
info: 3332886212, info@amicidilaviano.it, www.amicidilaviano.it 
 
27 aprile ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
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percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici .  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
27 aprile ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
27 aprile ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant'Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale. prenotazione consigliata 
 
27 aprile ore 16.30 
La sorpresa di Mozart: tra vitalità e superstizione 
appuntamento: Stazione Cumana di Montesanto 
Visita guidata tra i quartieri di Pignasecca e Chiaia per scoprire i luoghi che incuriosirono Mozart 
durante il suo soggiorno napoletano, tra chiese e palazzi, arte e superstizione. Il percorso prevede letture 
legate al secolo dei Lumi e alla  ricerca della felicità attraverso la musica. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Ludoviguida, dott.ssa Ludovica Capano  
costo: 10 €, gratuito <12anni  
info: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com, prenotazione obbligatoria 
 
27 aprile  ore 20.30 
Nero napoletano.. tra scienza, massoneria e filosofia 
appuntamento: piazza Pietrasanta (via Tribunali) 
percorso narrato nel cuore antico tra folklore, antropologia, esoterismo, massoneria e mistero 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it –  facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
28 aprile ore 9.30 
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La sorpresa di Mozart : tra vitalità e superstizione 
appuntamento: Stazione Cumana di Montesanto, 
Visita guidata tra i quartieri di Pignasecca e Chiaia, per scoprire i luoghi che incuriosirono Mozart 
durante il suo soggiorno napoletano, tra chiese e palazzi, arte e superstizioni. Il percorso prevede letture 
legate al secolo dei Lumi e alla ricerca della felicità attraverso la musica. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Ludoviguida, dott.ssa Ludovica Capano  
costo: 10 €, gratuito <12anni  
info: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com 
prenotazione obbligatoria 
 
28 aprile  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
La ricerca della felicità: da Gaetano Filangieri al Simbolismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita con figuranti in costume d’epoca  di  Palazzo Venezia, edificio nobiliare del ’700, e del suo giardino 
pensile, ripercorrendo la vita di Gaetano Filangieri e  il suo pensiero filosofico sul diritto alla felicità 
Visita in italiano/inglese/spagnolo 
 a cura di Associazione  Amici di Laviano 
costo: ingresso gratuito 
info: 3332886212, info@amicidilaviano.it, www.amicidilaviano.it 
 
28 aprile ore 10.00 
Napoli 1799 
appuntamento: ingresso Basilica del Carmine 
percorso animato nei luoghi della rivoluzione di Masaniello e dei martiri della Repubblica del 1799 
accompagnati dalle parole di Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
28 aprile  ore 10.00 
La Felicità nei luoghi cittadini naturalistici e urbani 
Dal borgo di Santo Strato agli orti urbani di Posillipo  
appuntamento: piazza Marechiaro. Discesa Coroglio (sentiero facile adatto a tutti di circa 2 Km dislivelli 
leggeri +/-100 m., durata 2h30') 
Trekking urbano alla scoperta dell'antico Borgo del Casale di Santo Strato a Posillipo, raccontando la 
storia del santo attorno alla cui chiesa si sviluppò nel '200 il villaggio composto di viuzze con basse case 
colorate intervallate da pittoreschi cortili.  Discendendo verso il mare si raggiungerà un'azienda agricola 
che con la sua natura rigogliosa e i suoi orti urbani  “rilasserà dagli affanni” i partecipanti che potranno 
gustare i sapotri di Posillipo con un aperitico a basi di prodotti di stagione degli orti. 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 15 € 
info: 3385702477, 3770994320, info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it  
 
28 aprile ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
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prenotazione obbligatoria 
 
28 aprile ore 10.00 
Il Cristo velato: alchimia, massoneria e misteri di Napoli 
appuntamento: Piazza San Domenico Maggiore 
Itinerario tra il Cristo velato di Giuseppe Sammartino nella Cappella Sansevero, la statua del Nilo e i segni 
sul bugnato della facciata della Chiesa del Gesù 
a cura di Associazione  Heart of the city 
costo: 15 €, ridotto da 10 a 25 anni 13€ (incluso il costo del biglietto al museo)  
info: 3770994320, info@heartofthecity, www.heartofthecity.it 
 
28 aprile ore 10.00-12.30 
Le vie dei Lumi a Napoli:arte, scienza e alchimia 
appuntamento: Palazzo Como vina Duomo 288 
Tour nel centro storico (Museo Civico Filangieri, chiesa dei Girolamini casa natale di Filangieri a via Atri, 
Cappella Sansevero, piazze San Domenico Maggiore e Gesù) incentrato sulle personalità artistiche di 
spicco del '700 napoletano, espressione della fioritura culturale del secolo dei Lumi con un occhio ai 
murales della street art. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Ilaria Fiore Svelaria visite guidate 
costo: 10 €, ridotto 5 € per bambini tra i 10 e i 12 anni, gratis sotto i 10 anni. 
Info: 3338997563, info@svelaria.com – www.svelaria.com, prenotazione obbligatoria 
 
28 aprile ore 10.15 
Cara e buona Lucia mia. Parole d'amore e “naturale” bellezza:Villa Floridiana 
appuntamento: ingresso Libreria iocisto, via Cimarosa 20 
Visita narrata  tra i  viali della villa Floridiana ricostruendo la storia d'amore di re Ferdinando e la 
duchessa Lucia Migliaccio.  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e Memoria e Libreria iocisto  
costo: 10 € 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
28 aprile ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
29 aprile  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
La ricerca della felicità: da Gaetano Filangieri al Simbolismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita con figuranti in costume d’epoca  di  Palazzo Venezia, edificio nobiliare del ’700, e del suo giardino 
pensile, ripercorrendo la vita di Gaetano Filangieri e  il suo pensiero filosofico sul diritto alla felicità 
Visita in italiano/inglese/spagnolo 
 a cura di Associazione  Amici di Laviano 
costo: ingresso gratuito 
info: 3332886212, info@amicidilaviano.it, www.amicidilaviano.it 
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1 maggio ore 9.30-13.00 
L'Arte della Felicità in bicicletta  
appuntamento: piazza del Plebiscito ore 9.30 
Ciclopasseggiata con visita guidata, percorso sostenibile in bicicletta nei luoghi della felicità di Napoli 
(piazza Plebiscito, Lungomare, Mergellina, Corso Vittorio Emanuele, Museo, Sanità, Fontanelle, Forcella): 
la filosofia della vita e della morte attraverso la bellezza come cura dell'anima.  Soste per la visita Castel 
dell'Ovo, Chiesa di S. Maria del Parto, Tomba di Virgilio e Leopardi, Cimitero delle Fontanelle, SS. 
Annunziata e  Biblioteca Annalisa Durante dove è ospitata una mostra su Gaetano Filangieri.  
Visita in italiano/francese, i partecipanti dovranno essere dotati di propria bicicletta  
a cura di Associazione Annalisa Durante e FIAB Napoli Cicloverdi 
costo: 10 €  (5€ per i soci FIAB) 
info: 3387523019 fino alle ore 20.00 del giorno precedente la visita 
prenotazione obbligatoria 
 
1 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
1 maggio  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
La ricerca della felicità: da Gaetano Filangieri al Simbolismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita con figuranti in costume d’epoca  di  Palazzo Venezia, edificio nobiliare del ’700, e del suo giardino 
pensile, ripercorrendo la vita di Gaetano Filangieri e  il suo pensiero filosofico sul diritto alla felicità 
Visita in italiano/inglese/spagnolo 
 a cura di Associazione  Amici di Laviano 
costo: ingresso gratuito 
info: 3332886212, info@amicidilaviano.it, www.amicidilaviano.it 
 
1 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
1 maggio ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
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visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
 
1 maggio ore 16.30-19.00 
Street Napoli Art 
appuntamento: piazza del Gesù preso l'obelisco dell'Immacolata  
Insolito itinerario nel centro storico dedicato alla street art,  inoltrandosi per i vicoli ci si imbatterà  nei 
murales e stencil di artisti che hanno cambiato il volto della città come Kaf, Miedo, Zolta, Arp, Stas 
Dobrym, Zilda, Tono Cruz e Mono Gonzales. La visita si concluderà a via Duomo presso il murales di San 
Gennaro di Joritdove si renderà omaggio alla figura di Gaetano Filangieri con la lettura di un brano tratto 
da “La Scienza della Legislazione”, ricordando quanto il giurista abbia dato il suo contributo allo sviluppo 
della “pubblica felicità” . 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 10 € (gratuito sotto i 10 anni, ridotto 5€ tra i 10 e il 12 anni) 
info: 3338997563, info@svelaria.com – www.svelaria.com 
prenotazione obbligatoria 
 
2 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
La ricerca della felicità: da Gaetano Filangieri al Simbolismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita con figuranti in costume d’epoca  di  Palazzo Venezia, edificio nobiliare del ’700, e del suo giardino 
pensile, ripercorrendo la vita di Gaetano Filangieri e  il suo pensiero filosofico sul diritto alla felicità 
Visita in italiano/inglese/spagnolo 
 a cura di Associazione  Amici di Laviano 
costo: ingresso gratuito 
info: 3332886212, info@amicidilaviano.it, www.amicidilaviano.it 
 
4 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio  ore 10.00 
La Felicità nei luoghi cittadini naturalistici e urbani 
Dal borgo di Santo Strato agli orti urbani di Posillipo  
appuntamento: piazza Marechiaro. Discesa Coroglio (sentiero facile adatto a tutti di circa 2 Km dislivelli 
leggeri +/-100 m, durata 2h30') 
Trekking urbano alla scoperta dell'antico Borgo del Casale di Santo Strato a Posillipo, raccontando la 
storia del santo attorno alla cui chiesa si sviluppò nel '200 il villaggio composto di viuzze con basse case 
colorate intervallate da pittoreschi cortili.  Discendendo verso il mare si raggiungerà un'azienda agricola 
che con la sua natura rigogliosa e i suoi orti urbani  “rilasserà dagli affanni” i partecipanti che potranno 
gustare i sapori di Posillipo con un aperitivo a base di prodotti di stagione degli orti. 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 15 € 
info: 3385702477, 3770994320, info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it  
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4 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
4 maggio dalle ore 10.00 alle 12.30 
La felicità nell'Arte: la chiesa di S. Bonaventura, settecento anni di storia, arte e cultura 
appuntamento: Chiesa di S. Bonaventura, via S. Giovanni Maggiore Pignatelli 14 
visita guidata della chiesa, facente parte degli itinerari della “Città della Pacienza”, a cura di studenti liceali 
volontari dell'associazione Claudio Miccoli. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Claudio Miccoli  
costo: gratuita 
info: 3336874812, comitatoclaudiomiccoli@tin.it, facebook associazione claudio miccoli 
 
4 maggio ore 10.15 
La luce dei Lumi a Pontecorvo. Dal Gesù e Maria a Sant'Antonio a Tarsia 
appuntamento: piazza Mazzini 
Visita narrata della chiesa di Gesù e Maria e della chiesa delle Cappuccinelle a Pontecorvo, dove  fu 
fondato un conservatorio per fanciulle che vivevano secondo la regola di S. Francesco e che nel 1866 fu 
trasformato in riformatorio per monelli intitolato a Gaetano Filangieri, per proseguire poi a Palazzo 
Spinelli di Tarsia, luogo cardine del pensiero eudemonistico  settecentesco ove furono aperti nel 1747 
dall'illuminato principe di Tarsia, Ferdinando Vincenzo Spinelli,  una biblioteca e un museo che 
divennero meta di intellettuali e illustri viaggiatori del Gran Tour, e concludere il percorso in piazza S. 
Alfonso e S. Antonio a Tarsia. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e Memoria  
costo: 8 € 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste, prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 10.30 
Annunziata Maggiore: il '700 “svelato” 
appuntamento: ingresso alla Chiesa dell'Annunziata Maggiore , via Annunziata 34 
visita ai capolavori settecenteschi della Real Casa Santa dell'Annunziata, passeggiando tra le architetture 
del genio rivoluzionario di Vanvitelli, tra le sculture “virtuose” di Giuseppe Sammartino e le pitture 
scenografiche di Francesco De Mura, Giacinto Diano e Fedele Fischetti in un intreccio di arte, storia, 
architettura e solidarietà sociale 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Manallart  
costo: 5 € 
info: 3338877512, 3333851932,  manart.cultura@gmail.com, www.facebook.com/manallart/ 
prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
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leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio  dalle ore 11.00 alle 12.00 
Gaetano Filangieri racconta la felicità 
appuntamento: ore 10.45 piazza Gesù e Maria davanti al cancello dell'omonima chiesa  
Visita alla Chiesa di Gesù e Maria con lettura  a cura dell'attore Gennaro Pilla di brani significativi di 
Gaetano Filangieri, tratti da “La Scienza della Legislazione”, che saranno commentati dal docente di 
filosofia Ettore Marino che interagirà con i partecipanti  
visita italiano/ inglese 
a cura di Associazione Promozione Sociale EUFORIKA NAPOLI 
costo: 9 € (offerta per il restauro della chiesa di Gesù e Maria) 
info:  3472374210, 3939277702, info@euforikanapoli.it, locusisteinfo@gmail.com, 
www.euforikanapoli.it , www.locusiste.it 
 
4 maggio ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
visita in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039, 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
 
4 maggio ore 15.00 
Viaggio nella Felicità nel cuore di Napoli  
Appuntamento: Casa dello Scugnizzo, piazzetta San Gennaro 3 Materdei 
Visita alla Raccolta Bonelli, una collezione privata di 10000 pezzi della storia di Napoli: spettacolo, 
trasporti, igiene, emigrazione. Proprio l’emigrazione collega Napoli agli Stati Uniti d’America, Filangieri a 
Benjamin Franklin, uno dei padri della Costituzione americana. Al termine della visita sarà offerta una 
degustazione di dolci tipici napoletani. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Pianeta viaggi e Archivio Bonelli 
costo: 15 € 
info: 3381768353, oltrenapoli@gmail.com, prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 15.30 
Sant' Anna for Kids: la felicità nell'arte 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata e laboratorio rivolto a bambini sul tema del diritto alla felicità attraverso la figura di 
Gaetano Filangieri e i rapporti tra quest'ultimo e Bernardo Tanucci, ministro del regno borbonico. I 
bambini saranno immersi nell'atmosfera del periodo borbonico e nella collezione settecentesca di 
Sant'Anna dei Lombardi. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 5 €  
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
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santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 16.30 
La sorpresa di Mozart : tra vitalità e superstizione 
appuntamento: Stazione Cumana di Montesanto 
Visita guidata tra i quartieri di Pignasecca e Chiaia,per scoprire i luoghi che incuriosirono Mozart 
durante il suo soggiorno napoletano, tra chiese e palazzi, arte e superstizione. Il percorso prevede letture 
legate al secolo dei Lumi e alla continua ricerca della felicità attraverso la musica. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Ludoviguida, dott.ssa Ludovica Capano  
costo: 10 €, gratuito <12anni  
info: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com, prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 17.00 
Palazzo Reale: Gaetano Filangieri alla corte dei Borbone! 
appuntamento: Ingresso Palazzo Reale (lato piazza del Plebiscito) 
Tour al Palazzo Reale alla scoperta della corte borbonica del '700, presso la quale Filangieri ottenne la 
carica di gentiluomo di camera. Si leggeranno alcuni passi delle sue celebri opere. 
a cura di Associazione Le Capere. Donne che raccontano Napoli 
costo: 15 € compreso biglietto di ingresso al Palazzo Reale, fino a 10 anni gratis, dai 13 ai 18 anni 
info: 3289705049, 3274910331, www.lecaperetour.it, lecaperenapoli@gmail.com, fb LeCapere Tour 
Napoli, prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio ore 9.30 
La sorpresa di Mozart: tra vitalità e superstizione 
appuntamento: esterno edificio Stazione Cumana di Montesanto 
Visita guidata tra i quartieri di Pignasecca e Chiaia, per scoprire i luoghi che incuriosirono Mozart 
durante il suo soggiorno napoletano,tra chiese e palazzi, arte e superstizione. Il percorso prevede letture 
legate al secolo dei Lumi e alla continua ricerca della felicità attraverso la musica. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Ludoviguida, dott.ssa Ludovica Capano  
costo: 10 €, gratuito <12anni  
info: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com, prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio  ore 10.00 
Filangieri: alla Ricerca della Felicità del “fare” 
appuntamento: piazza del Gesù 
Itinerario lungo i decumani greco-romani per cogliere i segni della felicità nascosti tra i vicoli di un 
“popolo felice”  e giungere al Museo Civico Filangieri, sede di preziose raccolte, luogo di studio e di 
crescita per gli allievi artisti  alla ricerca della “felicità del fare artistico” 
 a cura di Associazione  GaiolaPoint 
costo: 10 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
5 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com, viviquartere@libero.it,  facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
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5 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
5 maggio ore 10.15 
Il Reale Orto Botanico. Un ponte fiorito tra Spagna e Francia 
appuntamento: ingresso Orto Botanico 
Visita narrata  al Real Orto Botanico per celebrare Domenico Cirillo (cui è dedicato il viale d'ingresso del 
giardino) illustre medico, botanico e martire della rivoluzione partenopea del 1799, per rivivere in 
un'esperienza sensoriale unica le storie, le leggende e le tradizioni delle essenze di uno degli orti botanici 
più grandi d'Europa, voluto da Ferdinando IV di Borbone e poi realizzato da Giuseppe Bonaparte e 
Gioacchino Murat durante il decennio francese.  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e memoria 
costo: 8 € 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste, prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio ore 10.30 
Alla scoperta del Palazzo Reale di Napoli 
appuntamento: Piazza Trieste e Trento 
Itinerario tra le sale principali della corte borbonica (teatrino, sala del trono, sala d'Ercole, cappella 
palatina) 
a cura di Associazione  Heart of the city 
costo: 8 €, ridotto da 8 a 17 anni 4€ (biglietto del Museo di Palazzo Reale: 6€ intero, 2€ ridotto da 18 a 
25 anni) 
info: 3770994320, info@heartofthecity, www.heartofthecity.it 
 
5 maggio ore 10.30 
Piedigrotta: Virgilio, Filangieri e Leopardi a confronto 
appuntamento: stazione Metro Mergellina  
percorso animato alla chiesa di Piedigrotta e al parco che ospita la tomba di Leopardi e di Virgilio, per 
riscoprire questi due poeti  e rileggere alcuni loro brani dedicati alla felicità, unitamente a quelli di 
Filangieri  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com, viviquartere@libero.it, facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio ore 10.30 
La felicità nell'Arte: i Complessi religiosi del '700 e stratificazioni storico-archeologiche 
Visita al complesso di S. Maria della Misericordia ai Vergini (Misericordiella), Palazzo Peschici-Maresca e 
Acquedotto Augusteo del Serino (inclusa la visita alla mostra di arte contemporanea “From there we 
came out and saw the stars” di Hera Buyuktasciyan e all'evento “Underneath the Arches” a cura Chiara 
Pirozzi e Alessandra Troncone) 
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
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brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili a persone con disabilità 
motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e SMMAVE 
costo: 15/10 € con o senza degustazione di gastronomia locale presso commercianti e ristoratori del 
Borgo dei Vergini 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com, www.verginisanita.it 
 
5 maggio ore 11.00 
Visita al Museo Civico Filangieri: alla ricerca del pensiero del giovane idealista che influenzò con i suoi 
scritti le rivoluzioni del '700 (americana, francese, napoletana del '99) 
appuntamento: ingresso del Museo Civico Filangieri, via Duomo 288 
a cura del Touring Club Italiano – Club del Territorio di Napoli 
costo: 10 € 
info: 3351272933 
 
5 maggio ore 11.00 
Viaggio nella Felicità nel cuore di Napoli  
Appuntamento: Casa dello Scugnizzo, piazzetta San Gennaro 3 Materdei 
Visita alla Raccolta Bonelli, una collezione privata di 10000 pezzi della storia di Napoli: spettacolo, 
trasporti, igiene, emigrazione. Proprio l’emigrazione collega Napoli agli Stati Uniti d’America, Filangieri a 
Benjamin Franklin, uno dei padri della Costituzione americana. Al termine della visita sarà offerta una 
degustazione di dolci tipici napoletani. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Pianeta viaggi e Archivio Bonelli 
costo: 15 € 
info: 3381768353, oltrenapoli@gmail.com, prenotazione obbligatoria 
   
5 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Calata S. Francesco, tra pubblica e privata felicità  
appuntamento: via Belvedere – davanti alla Chiesa di S. Maria della Libera 
Tour dalla Masseria Pagliarone, dove iniziarono le 4 Giornate, a Chiaia attraverso stradine suggestive e 
monumenti poco conosciuti con panorami mozzafiato, accompagnati da letture di brani sulla felicità di 
donne protagoniste del Secolo dei Lumi , quali Eleonora Pimentel Fonseca e Luisa  Sanfelice e scrittrici 
legate a Napoli come Ingeborg Bachmann e Elena Ferrante. 
Visita in italiano/inglese/francese - possibilità di aperitivo finale (su prenotazione) in locale 
convenzionato 
a cura di Associazione APS Vita Attiva  
costo: 10 € - gratis per minori e persone con disabilità 
info: 3273486982, aps.vitaattiva@libero.it, Fb: www.facebook.com/vitaattiva.14 
prenotazione obbligatoria 
 
10 maggio ore 10.30 
I Luoghi della Sirena. La Metropoli dell'Età dei Lumi. Visita guidata alla mostra “I Luoghi della Sirena 
“dell'Istituto Suor Orsola Benincasa 
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appuntamento: via Suor Orsola 10 
Visita narrata alla mostra “I luoghi della Sirena” organizzata dall'Istituto Suor Orsola Benincasa 
nell'ambito delle iniziative per l'Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, dedicata alle vedute a 
stampa e cartografie della città di Napoli  dal XV al XIX secolo, possedute dalla Fondazione Pagliara. 
Protagonista assoluta della mostra è la Mappa Topografica della città di Napoli e de' suoi contorni di 
Giovanni Carafa duca di Noja realizzata nel 1775.  
Evento offerto da Istituto Suor Orsola Benincasa, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, 
Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa, a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e 
memoria   
costo: ingresso gratuito 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
10 maggio ore 16.30  
La Felicità nel gioco: I colori delle Emozioni – Che cos'è la Felicità? 
appuntamento: via Arena Sanità 5 
Laboratorio per bambini a cura di Raffaella Lavagna in collaborazione con Associazione VerginiSanità 
durata 2 ore circa 
costo: 8 € 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
 
10 maggio ore 18.00 
I segreti del giardino del ‘700 di Palazzo Venezia, tra storia, arte ed esoterismo 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce 19 
Visita guidata con aperitivo nel giardino del ‘700 di Palazzo Venezia,  fulcro nevralgico dell’esoterismo 
napoletano e della massoneria di cui Gaetano Filangieri era eminente esponente.  
a cura di Associazione culturale Palazzo Venezia Napoli 
costo: 10 € 
info: 0815528739 
prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore dalle 9.00 alle 12.30 
La Felicità nell'Arte: dai Vanvitelli a Fuga: l'Illuminismo alla corte dei Borbone 
appuntamento: piazza Dante 
La visita prevede una particolare attenzione nei riguardi delle architetture realizzate dai Vanvitelli, 
Ferdinando Fuga e altri architetti che hanno lavorato alla corte dei Borbone, dal Foro Carolino (piazza 
Dante), percorrendo via Toledo, fino a Palazzo Reale (ingresso a pagamento) e alla Basilica di S. 
Francesco di Paola in largo di Palazzo (piazza del Plebiscito) 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Mariarosaria Abbate 
costo: ingresso a Palazzo Reale 6 € intero, 2 € ridotto (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni) 
info: 3349988252, mariarosariaabbate296@hotmail  
 
11 maggio ore 9.30 
Il Borgo di Santa Lucia a Mare e la Chiesa di S. Maria della Catena. L'identità di un territorio, la storia dei 
suoi pescatori e dell'ammiraglio Francesco Caracciolo, martire della Repubblica napoletana del 1799 
appuntamento: esterno chiesa di S. Maria della Catena, via Santa Lucia 102 
Visita narrata  che si propone di ricostruire le vicende storiche e sociali della confraternita della Madonna 
della Catena e della sua chiesa, collocata al centro dell'antico borgo di Santa Lucia a Mare, 
commemorando , tra l'altro, Francesco Caracciolo, le cui spoglie giacciono nella chiesa. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e Memoria 
costo: 8€ 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
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prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 10.00 
Filangieri: alla Ricerca della Felicità del “fare” 
appuntamento: piazza del Gesù 
Itinerario lungo i decumani greco-romani per cogliere i segni della felicità nascosti tra i vicoli di un 
“popolo felice”  e giungere al Museo Civico Filangieri, sede di preziose raccolte, luogo di studio e di 
crescita per gli allievi artisti  alla ricerca della “felicità del fare artistico” 
 a cura di Associazione  GaiolaPoint 
costo: 10 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
11 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
11 maggio ore 10.00-12.30 
Le vie dei Lumi a Napoli:arte, scienza e alchimia 
appuntamento: Palazzo Como vina Duomo 288 
Tour nel centro storico (Museo Civico Filangieri, chiesa dei Girolamini casa natale di Filangieri a via Atri, 
Cappella Sansevero, piazze San Domenico Maggiore e Gesù) incentrato sulle personalità artistiche di 
spicco del '700 napoletano, espressione della fioritura culturale del secolo dei Lumi con un occhio ai 
murales della street art. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Ilaria Fiore Svelaria visite guidate 
costo: 10 €, ridotto 5 € per bambini tra i 10 e i 12 anni, gratis sotto i 10 anni. 
Info: 3338997563, info@svelaria.com – www.svelaria.com 
prenotazione obbligatoria 
 
 
11 maggio ore 10.30-13.00 
Il diritto ad essere felici e la meridiana dell'incontro. Gemellaggio artistico e musicale tra i giovani di 
Castellamonte, Forcella e Taormina 
appuntamento: Spazio Comunale Piazza Forcella, Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria Vecchia 23,  
ore 10.30. 
Mostra su Gaetano Filangieri presso la Biblioteca Annalisa Durante e concerto dell'orchestra di 
Taormina e della Baby Song di Forcella  per celebrare la ricerca della felicità attraverso l'arte e la musica 
tra le giovani generazioni. Al termine del concerto visita guidata alla vicina chiesa di S. Agrippino con 
inaugurazione dell'opera scultorea “La meridiana dell'incontro” e omaggio all'artista Tullia Matania. 
Visita in italiano/inglese/francese 
a cura di Associazioni Annalisa Durante,  I ragazzi di Scampia, Zonta, Parte Napoli, IC Taormina, Liceo 
artistico Felice Faccio di Casyellamonte, Parrocchia di S. Maria Egiziaca Legambiente Parco Letterario 
Vesuvio 
costo: ingresso gratuito 
info: solo per whatsapp 3391533960 
 
11 maggio ore 10.30 
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La felicità nell'Arte: i  palazzi storici del '700 e stratificazioni storico-archeologiche 
Visita a Palazzo Sanfelice, Palazzo Peschici-Maresca,  Acquedotto Augusteo del Serino (inclusa la visita 
alla mostra di arte contemporanea “From there we came out and saw the stars” di Hera Buyuktasciyan e 
all'evento “Underneath the Arches” a cura Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone), Necropoli Ellenistica 
di via S. Maria Antesecula 
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili a persone con disabilità 
motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e Celanapoli 
costo: 15/10 € con o senza degustazione di gastronomia locale presso commercianti e ristoratori del 
Borgo dei Vergini 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
 
11 maggio ore 10.30 
Annunziata Maggiore: il '700 “svelato” 
appuntamento: ingresso alla Chiesa dell'Annunziata Maggiore , via Annunziata 34 
visita ai capolavori settecenteschi della Real Casa Santa dell'Annunziata, passeggiando tra le architetture 
del genio rivoluzionario di Vanvitelli, tra le sculture “virtuose” di Giuseppe Sammartino e le pitture 
scenografiche di Francesco De Mura, Giacinto Diano e Fedele Fischetti in un intreccio di arte, storia, 
architettura e solidarietà sociale 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Manallart  
costo: 5 € 
info: 3338877512, 3333851932,  – manart.cultura@gmail.com, www.facebook.com/manallart/ 
prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 10.30 – 11.30 
I Cristi svelati di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
appuntamento: Chiesa di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
visita della Chiesa dei SS. Antonio e Alfonso a Tarisa, scrigno di ricchezze chiuso per lungo tempo al 
pubblico, ha riaperto le sue porte per offrire riparo ai senza fissa dimora e per essere restituita al 
patrimonio artistico della città, nel solco tracciato da S. Alfonso Maria dei Liguori, il “più napoletano dei 
Santi e il più Santo dei napoletani”, che in questa chiesa si raccoglieva in preghiera e professava e 
realizzava i principi di accoglienza e vicinanza agli esclusi. Il racconto della figura di S. Alfonso e il suo 
operato al servizio dei ceti più umili, offre lo spunto per una riflessione sul ruolo che deve avere la 
religione – nell'ottica del Filangieri – in quanto strumento di riscatto. 
Visita in italiano/francese/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Art  for cuozzis 
costo: ingresso gratuito con libera offerta 
info:  3317559341, artcuozzis@gmail.com 
 
11 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
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Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
 
11 maggio ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
 
11 maggio ore 15.00 
Viaggio nella Felicità nel cuore di Napoli  
Appuntamento: Casa dello Scugnizzo, piazzetta San Gennaro 3 Materdei 
Visita alla Raccolta Bonelli, una collezione privata di 10000 pezzi della storia di Napoli: spettacolo, 
trasporti, igiene, emigrazione. Proprio l’emigrazione collega Napoli agli Stati Uniti d’America, Filangieri a 
Benjamin Franklin, uno dei padri della Costituzione americana. Al termine della visita sarà offerta una 
degustazione di dolci tipici napoletani. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Pianeta viaggi e Archivio Bonelli 
costo: 15 € 
info: 3381768353, oltrenapoli@gmail.com 
prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 15.30 
Sant' Anna for Kids: la felicità nell'arte 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata e laboratorio rivolto a bambini sul tema del diritto alla felicità attraverso la figura di 
Gaetano Filangieri e i rapporti tra quest'ultimo e Bernardo Tanucci, ministro del regno borbonico. I 
bambini saranno immersi nell'atmosfera del periodo borbonico e nella collezione settecentesca di 
Sant'Anna dei Lombardi. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 5 €  
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 17.00 
Il Cristo velato: alchimia, massoneria e misteri di Napoli 
appuntamento: Piazza San Domenico Maggiore 
Itinerario tra il Cristo velato di Giuseppe Sammartino nella Cappella Sansevero, la statua del Nilo e i segni 
sul bugnato della facciata della Chiesa del Gesù 
a cura di Associazione  Heart of the city 
costo: 15 €, ridotto da 10 a 25 anni 13€ (incluso il costo del biglietto al museo)  
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info: 3770994320, info@heartofthecity, www.heartofthecity.it 
 
11 maggio ore 20.30 
'Na voce, 'n chitarra e 'o poc 'e luna...  E chi è chiù felice 'e me! 
appuntamento: ingresso Palazzo Reale in Piazza del Plebiscito 
itinerario musicale da piazza del Plebiscito al Castel dell'Ovo, lungo Santa Lucia accompagnati dalle note 
di canzoni dei grandi autori classici napoletani, ispirate al tema della felicità 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 10 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio ore dalle 9.00 alle 12.30 
La Felicità nell'Arte: dai Vanvitelli a Fuga: l'Illuminismo alla corte dei Borbone 
appuntamento: piazza Dante 
La visita prevede una particolare attenzione nei riguardi delle architetture realizzate dai Vanvitelli, 
Ferdinando Fuga e altri architetti che hanno lavorato alla corte dei Borbone, dal Foro Carolino (piazza 
Dante), percorrendo via Toledo, fino a Palazzo Reale (ingresso a pagamento) e alla Basilica di S. 
Francesco di Paola in largo di Palazzo (piazza del Plebiscito) 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Mariarosaria Abbate 
costo: ingresso a Palazzo Reale 6 € intero, 2 € ridotto (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni) 
info: 3349988252, mariarosariaabbate296@hotmail  
 
12 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
12 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici.   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio  ore 10.00 
La Felicità nei luoghi cittadini naturalistici e urbani 
Dal borgo di Santo Strato agli orti urbani di Posillipo  
appuntamento: piazza Marechiaro. Discesa Coroglio (sentiero facile adatto a tutti di circa 2 Km dislivelli 
leggeri +/-100 m, durata 2h30') 
Trekking urbano alla scoperta dell'antico Borgo del Casale di Santo Strato a Posillipo, raccontando la 
storia del santo attorno alla cui chiesa si sviluppò nel '200 il villaggio composto di viuzze con basse case 
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colorate intervallate da pittoreschi cortili.  Discendendo verso il mare si raggiungerà un'azienda agricola 
che con la sua natura rigogliosa e i suoi orti urbani  “rilasserà dagli affanni” i partecipanti che potranno 
gustare i sapori di Posillipo con un aperitivo a basi di prodotti di stagione degli orti. 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 15 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
1 maggio ore 10.00-12.30 
Street Napoli Art 
appuntamento: piazza del Gesù preso l'obelisco dell'Immacolata  
Insolito itinerario nel centro storico dedicato alla street art,  inoltrandosi per i vicoli ci si imbatterà  nei 
murales e stencil di artisti che hanno cambiato il volto della città come Kaf, Miedo, Zolta, Arp, Stas 
Dobrym, Zilda, Tono Cruz e Mono Gonzales. La visita si concluderà a via Duomo presso il murales di San 
Gennaro di Joritdove si renderà omaggio alla figura di Gaetano Filangieri con la lettura di un brano tratto 
da “La Scienza della Legislazione”, ricordando quanto il giurista abbia dato il suo contributo allo sviluppo 
della “pubblica felicità” . 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 10 € (gratuito sotto i 10 anni, ridotto 5€ tra i 10 e il 12 anni) 
info: 3338997563, info@svelaria.com – www.svelaria.com 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio ore 10.15 
 Il sogno “felice” del principe Gaetano Filangieri 
appuntamento:  esterno Museo Filangieri, via Duomo 288 
La visita si propone di ricostruire le vicende storiche e sociali che portarono all'istituzione del Museo 
Civico voluto da Gaetano Filangieri, intellettuale, viaggiatore, collezionista, nipote del celebre omonimo 
illuminista. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e memoria   
costo: 8 + 4 €  ticket di ingresso al museo 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio ore 10.30 
La felicità nell'Arte: complessi religiosi del '700 e stratificazioni storico-archeologiche 
Visita a Complesso Vincenziano ai Vergini, Palazzo Peschici-Maresca,  Acquedotto Augusteo del Serino 
(inclusa la visita alla mostra di arte contemporanea “From there we came out and saw the stars” di Hera 
Buyuktasciyan e all'evento “Underneath the Arches” a cura Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone) 
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili a persone con disabilità 
motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e Getta la Rete 
costo: 15/10 € con o senza degustazione di gastronomia locale presso commercianti e ristoratori del 
Borgo dei Vergini 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
 
12 maggio ore 10.30 – 11.30 
I Cristi svelati di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
appuntamento: Chiesa di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
visita della Chiesa dei SS. Antonio e Alfonso a Tarsia, scrigno di ricchezze chiuso per lungo tempo al 
pubblico, ha riaperto le sue porte per offrire riparo ai senza fissa dimora e per essere restituita al 
patrimonio artistico della città, nel solco tracciato da S. Alfonso Maria dei Liguori, il “più napoletano dei 
Santi e il più Santo dei napoletani”, che in questa chiesa si raccoglieva in preghiera e professava e 
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realizzava i principi di accoglienza e vicinanza agli esclusi. Il racconto della figura di S. Alfonso e il suo 
operato al servizio dei ceti più umili, offre lo spunto per una riflessione sul ruolo che deve avere la 
religione – nell'ottica del Filangieri – in quanto strumento di riscatto. 
Visita in italiano/francese/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Art  for cuozzis 
costo: ingresso gratuito con libera offerta 
info:  3317559341, artcuozzis@gmail.com 
 
12 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio  dalle ore 11.00 alle 12.00 
 Gaetano Filangieri racconta la felicità 
appuntamento: ore 10.45 piazza Gesù e Maria davanti al cancello dell'omonima chiesa  
Visita alla Chiesa di Gesù e Maria con lettura  a cura dell'attore Gennaro Pilla di brani significativi di 
Gaetano Filangieri, tratti da “La Scienza della Legislazione”, che saranno commentati dal docente di 
filosofia Ettore Marino che interagirà con i partecipanti. 
visita italiano/ inglese 
a cura di Associazione Promozione Sociale EUFORIKA NAPOLI e Associazione Locus iste Luoghi e 
Memoria 
costo: 9 € (offerta per il restauro della chiesa di Gesù e Maria) 
info:  3472374210, 3939277702, info@euforikanapoli.it, locusisteinfo@gmail.com, 
www.euforikanapoli.it , www.locusiste.it 
 
12 maggio ore 11.00 
Viaggio nella Felicità nel cuore di Napoli  
Appuntamento: Casa dello Scugnizzo, piazzetta San Gennaro 3 Materdei 
Visita alla Raccolta Bonelli, una collezione privata di 10000 pezzi della storia di Napoli: spettacolo, 
trasporti, igiene, emigrazione. Proprio l’emigrazione collega Napoli agli Stati Uniti d’America, Filangieri a 
Benjamin Franklin, uno dei padri della Costituzione americana. Al termine della visita sarà offerta una 
degustazione di dolci tipici napoletani. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Pianeta viaggi e Archivio Bonelli 
costo: 15 € 
info: 3381768353, oltrenapoli@gmail.com 
prenotazione obbligatoria 
 
16 maggio ore 10.30 
I Luoghi della Sirena. La Metropoli dell'Età dei Lumi. Visita guidata alla mostra “I Luoghi della Sirena 
“dell'Istituto Suor Orsola Benincasa 
appuntamento: via Suor Orsola 10 
Visita narrata alla mostra “I luoghi della Sirena” organizzata dall'Istituto Suor Orsola Benincasa 
nell'ambito delle iniziative per l'Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, dedicata alle vedute a 
stampa e cartografie della città di Napoli  dal XV al XIX secolo, possedute dalla Fondazione Pagliara. 
Protagonista assoluta della mostra è la Mappa Topografica della città di Napoli e de' suoi contorni di 
Giovanni Carafa duca di Noja realizzata nel 1775.  
Evento offerto da Istituto Suor Orsola Benincasa, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, 
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Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa, a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e 
memoria   
costo: ingresso gratuito 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore dalle 9.00 alle 12.30 
La Felicità nell'Arte: dai Vanvitelli a Fuga: l'Illuminismo alla corte dei Borbone 
appuntamento: piazza Dante 
La visita prevede una particolare attenzione nei riguardi delle architetture realizzate dai Vanvitelli, 
Ferdinando Fuga e altri architetti che hanno lavorato alla corte dei Borbone, dal Foro Carolino (piazza 
Dante), percorrendo via Toledo, fino a Palazzo Reale (ingresso a pagamento) e alla Basilica di S. 
Francesco di Paola in largo di Palazzo (piazza del Plebiscito). 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Mariarosaria Abbate 
costo: ingresso a Palazzo Reale 6 € intero, 2 € ridotto (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni) 
info: 3349988252, mariarosariaabbate296@hotmail  
 
18 maggio ore dalle 9.30 alle 13.30 
Abbi il coraggio di conoscere 
appuntamento: Museo Anatomico, via Luciano Armanni n. 5 
Visita guidata con audioguide (App MUSA) e dispositivi smart del Museo Anatomico universitario che tra 
le sue varie collezioni custodisce quella delle Cere Anatomiche appartenenti a diversi maestri ceroplasti 
vissuti all'epoca di Gaetano Filangieri. 
Visita in italiano/inglese (vietato ai minotri di 14 anni) 
a cura di MUSA Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
costo: ingresso gratuito su prenotazione  
info:0815667747, musa@unicampania.it, www.musa.campania.it 
 
18 maggio  ore 10.00 
La Felicità nei luoghi cittadini naturalistici e urbani 
Dal borgo di Santo Strato agli orti urbani di Posillipo  
appuntamento: piazza Marechiaro. Discesa Coroglio (sentiero facile adatto a tutti di circa 2 Km dislivelli 
leggeri +/-100 m, durata 2h30') 
Trekking urbano alla scoperta dell'antico Borgo del Casale di Santo Strato a Posillipo, raccontando la 
storia del santo attorno alla cui chiesa si sviluppò nel '200 il villaggio composto di viuzze con basse case 
colorate intervallate da pittoreschi cortili.  Discendendo verso il mare si raggiungerà un'azienda agricola 
che con la sua natura rigogliosa e i suoi orti urbani  “rilasserà dagli affanni” i partecipanti che potranno 
gustare i sapori di Posillipo con un aperitivo a basi di prodotti di stagione degli orti. 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 15 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
18 maggio ore 10.00 
Dalla Rosa alla Squadra. Le origini della Massoneria a Napoli 
appuntamento: piazza Trieste e Trento, chiesa di S. Ferdinando 
Percorso attraverso i simboli della massoneria filosofica, palesi e occulti, custoditi dai costruttori di 
cattedrali e perpetuata dalla nobiltà illuminista. Passeggiata nei luoghi del simbolo e della storia dell'arte: 
dalla chiesa di S. Ferdinando alla basilica di S. Francesco di Paola. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e memoria  e Associazione di studi tradizionali e 
filosofici Raimondo di Sangro 
costo: 10 € 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 

mailto:locusisteinfo@gmail.com
http://www.locusiste.it/
mailto:mariarosariaabbate296@hotmail
mailto:musa@unicampania.it
mailto:info@gaiolapoint.it
mailto:info@heartofthecity.it
http://www.gaiolapoint.it/
http://www.heartofthecity.it/
mailto:locusisteinfo@gmail.com
http://www.locusiste.it/


www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio dalle ore 10.00 alle 12.30 
La felicità nell'Arte: la chiesa di S. Bonaventura, settecento anni di storia, arte e cultura 
appuntamento: Chiesa di S. Bonaventura, via S. Giovanni Maggiore Pignatelli 14 
visita guidata della chiesa, facente parte degli itinerari della “Città della Pacienza”, a cura di studenti liceali 
volontari dell'associazione Cladio Miccoli. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Claudio Miccoli  
costo: gratuita 
info: 3336874812, comitatoclaudiomiccoli@tin.it, facebook associazione claudio miccoli 
 
18  maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
18 maggio ore 10.30 
Annunziata Maggiore: il '700 “svelato” 
appuntamento: ingresso alla Chiesa dell'Annunziata Maggiore , via Annunziata 34 
visita ai capolavori settecenteschi della Real Casa Santa dell'Annunziata, passeggiando tra le architetture 
del genio rivoluzionario di Vanvitelli, tra le sculture “virtuose” di Giuseppe Sammartino e le pitture 
scenografiche di Francesco De Mura, Giacinto Diano e Fedele Fischetti in un intreccio di arte, storia, 
architettura e solidarietà sociale. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Manallart  
costo: 5 € 
info: 3338877512, 3333851932,  – manart.cultura@gmail.com, www.facebook.com/manallart/ 
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 10.30 – 11.30 
I Cristi svelati di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
appuntamento: Chiesa di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
visita della Chiesa dei SS. Antonio e Alfonso a Tarsia, scrigno di ricchezze chiuso per lungo tempo al 
pubblico, ha riaperto le sue porte per offrire riparo ai senza fissa dimora e per essere restituita al 
patrimonio artistico della città, nel solco tracciato da S. Alfonso Maria dei Liguori, il “più napoletano dei 
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Santi e il più Santo dei napoletani”, che in questa chiesa si raccoglieva in preghiera e professava e 
realizzava i principi di accoglienza e vicinanza agli esclusi. Il racconto della figura di S. Alfonso e il suo 
operato al servizio dei ceti più umili, offre lo spunto per una riflessione sul ruolo che deve avere la 
religiose – nell'ottica del Filangieri – in quanto strumento di riscatto. 
Visita in italiano/francese/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Art  for cuozzis 
costo: ingresso gratuito con libera offerta 
info:  3317559341, artcuozzis@gmail.com 
 
18 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio  dalle ore 11.00 alle 12.00 
Felicità tra Arte e Musica del '700 rivisitata in Jazz 
appuntamento: ore 10.45 piazza Gesù e Maria davanti al cancello dell'omonima chiesa  
Visita alla Chiesa di Gesù e Maria e concerto per pianoforte (Giancarlo Bobbio) e tromba (Lorenzo 
Federici) con musiche di autori del '700 (Paisiello, Cimarosa, Jommelli, Piccinni, Scarlatti) rivisitate in 
chiave jazz. 
visita italiano/ inglese 
a cura di Associazione Promozione Sociale EUFORIKA NAPOLI 
costo: 12 € (offerta per il restauro della chiesa di Gesù e Maria) 
info:  3472374210, 3939277702, info@euforikanapoli.it, locusisteinfo@gmail.com, 
www.euforikanapoli.it , www.locusiste.it 
 
18 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Calata S. Francesco, tra pubblica e privata felicità  
appuntamento: via Belvedere – davanti alla Chiesa di S. Maria della Libera 
Tour dalla Masseria Pagliarone, dove iniziarono le 4 Giornate, a Chiaia attraverso stradine suggestive e 
monumenti poco conosciuti con panorami mozzafiato, accompagnati da letture di brani sulla felicità di 
donne protagoniste del Secolo dei Lumi , quali Eleonora Pimentel Fonseca e Luisa  Sanfelice e scrittirici 
legate a Napoli come Ingeborg Bachmann e Elena Ferrante. 
Visita in italiano/inglese/francese - possibilità di aperitivo finale (su prenotazione) in locale 
convenzionato 
a cura di Associazione APS Vita Attiva  
costo: 10 € - gratis per minori e persone con disabilità 
info: 3273486982, aps.vitaattiva@libero.it, Fb: www.facebook.com/vitaattiva.14 
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
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costo: 8 € 
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
 
18 maggio ore 15.30 
Sant' Anna for Kids: la felicità nell'arte 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata e laboratorio rivolto a bambini sul tema del diritto alla felicità attraverso la figura di 
Gaetano Filangieri e i rapporti tra quest'ultimo e Bernardo Tanucci, ministro del regno borbonico. I 
ragazzi saranno immersi nell' atmosfera del periodo borbonico e nella collezione settecentesca di 
Sant'Anna dei Lombardi. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 5 €  
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale 
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 17.00 
Il Cristo velato: alchimia, massoneria e misteri di Napoli 
appuntamento: Piazza San Domenico Maggiore 
Itinerario tra il Cristo velato di Giuseppe Sammartino nella Cappella Sansevero, la statua del Nilo e i segni 
sul bugnato della facciata della Chiesa del Gesù 
a cura di  Associazione  Heart of the city 
costo: 15 €, ridotto da 10 a 25 anni 13€ (incluso il costo del biglietto al museo)  
info: 3770994320, info@heartofthecity, www.heartofthecity.it 
 
18 maggio  ore 20.30 
Nero napoletano.. tra scienza, massoneria e filosofia 
appuntamento: piazza Pietrasanta (via Tribunali) 
percorso narrato nel cuore antico tra folklore, antropologia, esoterismo, massoneria e mistero 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com, viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore dalle 9.00 alle 12.30 
La Felicità nell'Arte: dai Vanvitelli a Fuga: l'Illuminismo alla corte dei Borbone 
appuntamento: piazza Dante 
La visita prevede una particolare attenzione nei riguardi delle architetture realizzate dai Vanvitelli, 
Ferdinando Fuga e altri architetti che hanno lavorato alla corte dei Borbone, dal Foro Carolino (piazza 
Dante), percorrendo via Toledo, fino a Palazzo Reale (ingresso a pagamento) e alla Basilica di S. 
Francesco di Paola in largo di Palazzo (piazza del Plebiscito). 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Mariarosaria Abbate 
costo: ingresso a Palazzo Reale 6 € intero, 2 € ridotto (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni) 
info: 3349988252, mariarosariaabbate296@hotmail  
 
19 maggio ore dalle 9.30 alle 13.30 
Abbi il coraggio di conoscere 
appuntamento: Museo Anatomico, via Luciano Armanni n. 5 
Visita guidata con audioguide (App MUSA) e dispositivi smart del Museo Anatomico universitario che tra 
le sue varie collezioni custodisce quella delle Cere Anatomiche appartenenti a diversi maestri ceroplasti 
vissuti all'epoca di Gaetano Filangieri. 
Visita in italiano/inglese (vietato ai minotri di 14 anni) 
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a cura di MUSA Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
costo: ingresso gratuito su prenotazione  
info:0815667747, musa@unicampania.it, www.musa.campania.it 
 
19 maggio ore 9.30-13.00 
L'Arte della Felicità in bicicletta  
appuntamento: piazza del Plebiscito ore 9.30 
Ciclopasseggiata con visita guidata, perscorso sostenibile in bicicletta nei luoghi della felicità di Napoli 
(piazza Plebiscito, Lungomare, Mergellina, Corso Vittorio Emanuele, Museo, Sanità, Fontanelle, Forcella): 
la filosofia della vita e della morte attraverso la bellezza come cura dell'anima.  Soste per la visita Castel 
dell'Ovo, Chiesa di S. Maria del Parto, Tomba di Virgilio e Leopardi, Cimitero delle Fontanelle, SS. 
Annunziata e  Biblioteca Annalisa Durante dove è ospitata una mostra su Gaetano Filangieri.  
Visita in italiano/francese, i partecipanti dovranno essere dotati di propria bicicletta  
a cura di Associazione Annalisa Durante e FIAB Napoli Cicloverdi 
costo: 10 €  (5€ per i soci FIAB) 
info: 3387523019 fino alle ore 20.00 del giorno precedente la visita 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio  ore 10.00 
Filangieri: alla Ricerca della Felicità del “fare” 
appuntamento: piazza del Gesù 
Itinerario lungo i decumani greco-romani per cogliere i segni della felicità nascosti tra i vicoli di un 
“popolo felice”  e giungere al Museo Civico Filangieri, sede di preziose raccolte, luogo di studio e di 
crescita per gli allievi artisti  alla ricerca della “felicità del fare artistico” 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 10 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
19 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
19 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici .  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 10.00 
La ricerca della felicità attraverso il Gioco 
Napoli attraverso la Smorfia 
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appuntamento: piazza Dante (statua) 
Passeggiata alla riscoperta del centro storico con letture sul tema del Lotto, della Smorfia, della Tombola, 
giochi e tradizioni tipici del popolo napoletano. I partecipanti saranno invitati a leggere pagine  su queste 
tradizioni che uniscono persone di ogni ceto e che regalano attimi di felicità, pur se effimera.  
Visita in italiano/inglese/francese 
a cura di Pro Loco Capodimonte e III Municipalità di Napoli  
costo: 6 €  
info: 3337039542, 3911067180, napolicentroattiva@gmail.com 
 
19 maggio ore 10.00 
Giuseppe Sammartino: oltre il Cristo Velato 
appuntamento: Duomo 
Itinerario guidato con incursioni teatralizzate nel centro storico di Napoli alla scoperta delle opere di 
Giuseppe Sammartino, lo scultore celebre soprattutto per il suo “Cristo velato” nella Cappella Sansevero. 
a cura di Associazione  Primo Aiuto (cast artistico Compagnia Liberaimago) 
costo: 15 €  
info: 3884418739, liberaimago@gmail.com, antonella.pisano89@gmail.com, facebook Liberaimago 
 
19 maggio ore 10.15 
Cara e buona Lucia mia. Parole d'amore e “naturale” bellezza:Villa Floridiana 
appuntamento: ingresso Libreria iocisto, via Cimarosa 20 
Visita narrata  tra i  viali della villa Floridiana ricostruendo la storia d'amore di re Ferdinando e la 
duchessa Lucia Migliaccio.  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e memoria e Libreria iocisto  
costo: 10 € 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 10.30 – 11.30 
I Cristi svelati di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
appuntamento: Chiesa di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
visita della Chiesa dei SS. Antonio e Alfonso a Tarisa, scrigno di ricchezze chiuso per lungo tempo al 
pubblico, ha riaperto le sue porte per offrire riparo ai senza fissa dimora e per essere restituita al 
patrimonio artistico della città, nel solco tracciato da S. Alfonso Maria dei Liguori, il “più napoletano dei 
Santi e il più Santo dei napoletani”, che in questa chiesa si raccoglieva in preghiera e professava e 
realizzava i principi di accoglienza e vicinanza agli esclusi. Il racconto della figura di S. Alfonso e il suo 
operato al servizio dei ceti più umili, offre lo spunto per una riflessione sul ruolo che deve avere la 
religione – nell'ottica del Filangieri – in quanto strumento di riscatto. 
Visita in italiano/francese/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Art  for cuozzis 
costo: ingresso gratuito con libera offerta 
info:  3317559341, artcuozzis@gmail.com 
 
19 maggio ore 10.30 
La felicità nell'Arte: i Complessi religiosi del '700 e stratificazioni storico-archeologiche 
Visita al complesso di S. Maria della Misericordia ai Vergini (Misericordiella), Palazzo Peschici-Maresca e 
Acquedotto Augusteo del Serino (inclusa la visita alla mostra di arte contemporanea “From there we 
came out and saw the stars” di Hera Buyuktasciyan e all'evento “Underneath the Arches” a cura Chiara 
Pirzzi e Alessandra Troncone) 
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili a persone con disabilità 
motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e SMMAVE 
costo: 15/10 € con o senza degustazione di gastronomia locale presso commercianti e ristoratori del 
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Borgo dei Vergini 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
 
19 maggio  dalle ore 11.00 alle 12.00 
Benjamin, Andrea Giovanni e Gaetano: un americano, un calabrese ed un napoletano preparano la 
Dichiarazione di Indipendenza della Città di Napoli 
appuntamento: ore 10.45 piazza Gesù e Maria davanti al cancello dell'omonima chiesa.  
Visita alla Chiesa di Gesù e Maria e performance teatrale con tre attori (Peppe Carosella, Luigi Migliaccio 
e Mario Troise)  che interpreteranno i personaggi di una breve commedia scritta da Giovanna Castellano 
che in modo divertente offrirà spunto di riflessione sulla filosofia di Filangieri e sull'attuale sistema 
sociale politico. 
visita italiano/ inglese 
a cura di Associazione Promozione Sociale EUFORIKA NAPOLI e Associazione Heracles 2015 
costo: 12 € (offerta per il restauro della chiesa di Gesù e Maria) 
info:  3939277702, 08119574887, info@euforikanapoli.it,  www.euforikanapoli.it  
 
19 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 11.00 
Viaggio nella Felicità nel cuore di Napoli  
Appuntamento: Casa dello Scugnizzo, piazzetta San Gennaro 3 Materdei 
Visita alla Raccolta Bonelli, una collezione privata di 10000 pezzi della storia di Napoli: spettacolo, 
trasporti, igiene, emigrazione. Proprio l’emigrazione collega Napoli agli Stati Uniti d’America, Filangieri a 
Benjamin Franklin, uno dei padri della Costituzione americana. Al termine della visita sarà offerta una 
degustazione di dolci tipici napoletani. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Pianeta viaggi e Archivio Bonelli 
costo: 15 € 
info: 3381768353, oltrenapoli@gmail.com 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
La felicità nella musica 
appuntamento: Palazzo Venezia, via Benedetto Croce n. 19 
Visita all’interno di Palazzo Venezia e alla Casina Pompeiana, ubicata nel giardino pensile del palazzo, 
antico luogo di ritrovo di musicisti. Dopo l’aperitivo di benvenuto, si terranno letture su  testi di G. 
Filangieri e sulla Napoli musicale del ‘700 con riferimento alla visita napoletana di Mozart e ai coevi 
rappresentanti della scuola musicale partenopea. Seguirà all’interno della  Casina Pompeiana un 
concerto della pianista giapponese Yasuko Furumi, vincitrice di un importante concorso pianistico 
nipponico. 
Visita in italiano/inglese 
 a cura di Associazione  Mousikè e Associazione Palazzo Venezia Napoli 
costo: 5 € (visita guidata, concerto, aperitivo) 
info: 0815528739, 3282694680, www.associazionemousike.com, info@associazionemousike.com, 
palazzovenezia@gmail.com3338997563, info@svelaria.com 
prenotazione obbligatoria 
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19 maggio ore 17.00 
La Cappella Sansevero: tra arte e massoneria! 
appuntamento: Piazza San Domenico Maggiore (obelisco)  
Tour all' insegna dell' alchimia, della massoneria, delle leggende e della meravigliosa arte che si cela nella 
cappella gentilizia della famiglia dei Principi di Sansevero. 
a cura di Associazione Le Capere. Donne che raccontano Napoli 
costo: 15 € compreso biglietto di ingresso a Cappella Sansevero, bambini fino a 10 anni gratis 
info: 3289705049- 3274910331, www.lecaperetour.it, lecaperenapoli@gmail.com, fb LeCapere Tour 
Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 17.00 
Canova e l'Antico. Visita guidata alla mostra 
appuntamento:  angolo Museo- via Pessina 
Visita narrata sulla Napoli di Carlo III e Ferdinando di Borbone, di Filangieri,  di Genovesi e delle menti 
più eccelse e illuminate d'Europa che tanto di batterono per affermare la funzione sociale e didattica 
dell'arte, alla scoperta dei reperti archeologici di Pompei ed Ercolano  che svelarono al mondo lo 
splendore e la gloria del mondo antico e   dell'opera del sommo scultore Antonio Canova “ultimo degli 
antichi e primo dei moderni”, visibile nella mostra del Museo Archeologico Nazionale “Canova e l'Antico” . 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e memoria   
costo: 10 € compresi auricolari 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
24 maggio ore 10.30 
I Luoghi della Sirena. La Metropoli dell'Età dei Lumi. Visita guidata alla mostra “I Luoghi della Sirena 
“dell'Istituto Suor Orsola Benincasa 
appuntamento: via Suor Orsola 10 
Visita narrata alla mostra “I luoghi della Sirena” organizzata dall'Istituto Suor Orsola Benincasa 
nell'ambito delle iniziative per l'Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, dedicata alle vedute a 
stampa e cartografie della città di Napoli  dal XV al XIX secolo, possedute dalla Fondazione Pagliara. 
Protagonista assoluta della mostra è la Mappa Topografica della città di Napoli e de' suoi contorni di 
Giovanni Carafa duca di Noja realizzata nel 1775.  
Evento offerto da Istituto Suor Orsola Benincasa, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, 
Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa, a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e 
memoria   
costo: ingresso gratuito 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio ore dalle 9.30 alle 13.30 
Abbi il coraggio di conoscere 
appuntamento: Museo Anatomico, via Luciano Armanni n. 5 
Visita guidata con audioguide (App MUSA) e dispositivi smart del Museo Anatomico universitario che tra 
le sue varie collezioni custodisce quella delle Cere Anatomiche appartenenti a diversi maestri ceroplasti 
vissuti all'epoca di Gaetano Filangieri. 
Visita in italiano/inglese (vietato ai minotri di 14 anni) 
a cura di MUSA Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
costo: ingresso gratuito su prenotazione  
info:0815667747, musa@unicampania.it, www.musa.campania.it 
 
25 maggio ore 10.00 
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Napoli 1799 
appuntamento: ingresso Basilica del Carmine 
percorso animato nei luoghi della rivoluzione di Masaniello e dei martiri della Repubblica del 1799 
accompagnati dalle parole di Filangieri. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio  ore 10.00 
Filangieri: alla Ricerca della Felicità del “fare” 
appuntamento: piazza del Gesù 
Itinerario lungo i decumani greco-romani per cogliere i segni della felicità nascosti tra i vicoli di un 
“popolo felice”  e giungere al Museo Civico Filangieri, sede di preziose raccolte, luogo di studio e di 
crescita per gli allievi artisti  alla ricerca della “felicità del fare artistico”. 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 10 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
25 maggio ore 10.00 
La ricerca della felicità attraverso il Gioco 
Napoli attraverso la Smorfia 
appuntamento: piazza Dante (statua) 
Passeggiata alla riscoperta del centro storico con letture sul tema del Lotto, della Smorfia, della Tombola, 
giochi e tradizioni tipici del popolo napoletano. I partecipanti saranno invitati a leggere pagine  su queste 
tradizioni che uniscono persone di ogni ceto e che regalano attimi di felicità, pur se effimera.  
Visita in italiano/inglese/francese 
a cura di Pro Loco Capodimonte e III Municipalità di Napoli  
costo: 6 €  
info: 3337039542, 3911067180, napolicentroattiva@gmail.com 
 
25 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
25 maggio ore 10.00-13.00 
Riscoprendo l'Età dei Lumi nell'architettura, pittura e artigianato. Experience inlaboratori artigianali con 
degustazioni 
appuntamento: Spazio Comunale Piazza Forcella, Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria Vecchia 23,  
ore 9.30. 
Il percorso di snoda intorno alle storie di luoghi, memorie e tradizioni che dall'età dei Lumi ad oggi 
esprimono il diritto alla felicità nelle varie attività artistiche. La Biblioteca Annalisa Durante ospiterà una 
mostra su Gaetano Flangieri e a seguire si visiteranno: Chiesa di S. Agrippino a Forcella, Teatro Trianon, 
Chiesa di S. Maria Egiziaca a Forcella,  il complesso vanvitelliana della SS. Annunziata, botteghe artigiane 
e di gastronomia. 
Visita in italiano/inglese 

mailto:info@viviquartiere.com
mailto:viviquartere@libero.it
mailto:info@gaiolapoint.it
mailto:info@heartofthecity.it
http://www.gaiolapoint.it/
http://www.heartofthecity.it/
mailto:napolicentroattiva@gmail.com


a cura di Associazioni Annalisa Durante, Manallart, ParteNApoli, Artigiani e commercianti del progetto 
di valorizzazione di Forcella Zona NTL (Napoli Turismo e Legalirà) e I Fatebenefratelli 
costo: 15 €  (10 € per  minori di 14 anni) 
info: 3387523019 prenotazione obbligatoria fino alle ore 20.00 del giorno precedente la visita 
 
25 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio ore 10.30 
La felicità nell'Arte: i  palazzi storici del '700 e stratificazioni storico-archeologiche 
Visita a Palazzo Sanfelice, Palazzo Peschici-Maresca,  Acquedotto Augusteo del Serino (inclusa la visita 
alla mostra di arte contemporanea “From there we came out and saw the stars” di Hera Buyuktasciyan e 
all'evento “Underneath the Arches” a cura Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone), Necropoli Ellenistica 
di via S. Maria Antesecula 
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili a persone con disabilità 
motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e Celanapoli 
costo: 15/10 € con o senza degustazione di gastronomia locale presso commercianti e ristoratori del 
Borgo dei Vergini 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
 
25 maggio ore 10.30 
Visita al Complesso settecentesco dei Vincenziani ai Vergini 
appuntamento: ingresso del complesso, via Vergini 51 
a cura del Touring Club Italiano – Club del Territorio di Napoli 
costo: 10 € 
info: 3351272933 
prenotazione obbligatoria a napoli@volontaritouring.it 
 
25 maggio ore 10.30 – 11.30 
I Cristi svelati di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
appuntamento: Chiesa di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
visita della Chiesa dei SS. Antonio e Alfonso a Tarsia, scrigno di ricchezze chiuso per lungo tempo al 
pubblico, ha riaperto le sue porte per offrire riparo ai senza fissa dimora e per essere restituita al 
patrimonio artistico della città, nel solco tracciato da S. Alfonso Maria dei Liguori, il “più napoletano dei 
Santi e il più Santo dei napoletani”, che in questa chiesa si raccoglieva in preghiera e professava e 
realizzava i principi di accoglienza e vicinanza agli esclusi. Il racconto della figura di S. Alfonso e il suo 
operato al servizio dei ceti più umili, offre lo spunto per una riflessione sul ruolo che deve avere la 
religione – nell'ottica del Filangieri – in quanto strumento di riscatto. 
Visita in italiano/francese/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Art  for cuozzis 
costo: ingresso gratuito con libera offerta 
info:  3317559341, artcuozzis@gmail.com 
 
25 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
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appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio  dalle ore 11.00 alle 12.00 
Benjamin, Andrea Giovanni e Gaetano: un americano, un calabrese ed un napoletano preparano la 
Dichiarazione di Indipendenza della Città di Napoli 
appuntamento: ore 10.45 piazza Gesù e Maria davanti al cancello dell'omonima chiesa.  
Visita alla Chiesa di Gesù e Maria e performance teatrale con tre attori (Peppe Carosella, Luigi Migliaccio 
e Mario Troise)  che interpreteranno i personaggi di una breve commedia scritta da Giovanna Castellano 
che in modo divertente offrirà spunto di riflessione sulla filosofia di Filangieri e sull'attuale sistema 
sociale politico. 
visita italiano/ inglese 
a cura di Associazione Promozione Sociale EUFORIKA NAPOLI e Associazione Heracles 2015 
costo: 12 € (offerta per il restauro della chiesa di Gesù e Maria) 
info:  3939277702, 08119574887, info@euforikanapoli.it,  www.euforikanapoli.it  
 
25 maggio ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039, 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
 
25 maggio ore 15.30 
Sant' Anna for Kids: la felicità nell'arte 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata e laboratorio rivolto a bambini sul tema del diritto alla felicità attraverso la figura di 
Gaetano Filangieri e i rapporti tra quest'ultimo e Bernardo Tanucci, ministro del regno borbonico. I 
bambini saranno immersi nell'atmosfera del periodo borbonico e nella collezione settecentesca di 
Sant'Anna dei Lombardi. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 5 €  
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio ore 16.30  
La Felicità nel gioco: I colori delle Emozioni – Che cos'è la Felicità? 
appuntamento: via Arena Sanità 5 
Laboratorio per bambini a cura di Raffaella Lavagna in collaborazione con Associazione VerginiSanità 
durata 2 ore circa 
costo: 8 € 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
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25 maggio ore 18.00 
La felicità nell'Arte e nella Musica : itinerario sanfeliciano e concerto di musica 
Visita a Palazzo Sanfelice, Palazzo dello Spagnolo, Chiesa di S. Maria Succurre Miseris e concerto di 
musiche del '700  a confronto  con musiche contemporanee  
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili con persone con 
disabilità motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e Coro Exultate 
costo: 10 €  
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
 
25 maggio ore 20.30 
'Na voce, 'n chiatarra e 'o poc 'e luna...  E chi è chiù felice 'e me! 
appuntamento: ingresso Palazzo Reale in Piazza del Plebiscito 
itinerario musicale da piazza del Plebiscito al Castel dell'Ovo, lungo Santa Lucia accompagnati dalle note 
di canzoni dei grandi autori classici napoletani, ispirate al tema della felicità 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 10 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore dalle 9.30 alle 13.30 
Abbi il coraggio di conoscere 
appuntamento: Museo Anatomico, via Luciano Armanni n. 5 
Visita guidata con audioguide (App MUSA) e dispositivi smart del Museo Anatomico universitario che tra 
le sue varie collezioni custodisce quella delle Cere Anatomiche appartenenti a diversi maestri ceroplasti 
vissuti all'epoca di Gaetano Filangieri. 
Visita in italiano/inglese (vietato ai minotri di 14 anni) 
a cura di MUSA Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
costo: ingresso gratuito su prenotazione  
info:0815667747, musa@unicampania.it, www.musa.campania.it 
 
26 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
Alla ricerca dei luoghi della Rivoluzione 
appuntamento: piazza del Plebiscito 
percorso volto a conoscere i luoghi  (Castel Nuovo, largo di Palazzo, esterno della casa di Eleonora 
Pimentel Fonseca, Palazzo Serra di Cassano) che furono teatro della Rivoluzione del 1799 della quale 
Gaetano Filangieri fu uno dei precursori con le sue idee che hanno influenzato il pensiero e l’agire di 
personaggio come Domenico Cirillo e Mario Pagano, portando alla luce le numerose ingiustizie sociali 
che affliggevano la Napoli borbonica. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 
26 maggio ore 10.00 
Canova e l'Antico. Visita guidata alla mostra 
appuntamento:  angolo Museo- via Pessina 
Visita narrata sulla Napoli di Carlo III e Ferdinando di Borbone, di Filangieri,  di Genovesi e delle menti 
più eccelse e illuminate d'Europa che tanto di batterono per affermare la funzione sociale e didattica 
dell'arte, alla scoperta dei reperti archeologici di Pompei ed Ercolano  che svelarono al mondo lo 
splendore e la gloria del mondo antico e   dell'opera del sommo scultore Antonio Canova “ultimo degli 
antichi e primo dei moderni”, visibile nella mostra del Museo Archeologico Nazionale “Canova e l'Antico” . 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e memoria   
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costo: 10 € compresi auricolari 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio  ore 10.00 
La Felicità nei luoghi cittadini naturalistici e urbani 
Dal borgo di Santo Strato agli orti urbani di Posillipo  
appuntamento: piazza Marechiaro. Discesa Coroglio (sentiero facile adatto a tutti di circa 2 Km dislivelli 
leggeri +/-100 m, durata 2h30') 
Trekking urbano alla scoperta dell'antico Borgo del Casale di Santo Strato a Posillipo, raccontando la 
storia del santo attorno alla cui chiesa si sviluppò nel '200 il villaggio composto di viuzze con basse case 
colorate intervallate da pittoreschi cortili.  Discendendo verso il mare si raggiungerà un'azienda agricola 
che con la sua natura rigogliosa e i suoi orti urbani  “rilasserà dagli affanni” i partecipanti che potranno 
gustare i sapori di Posillipo con un aperitivo a basi di prodotti di stagione degli orti. 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 15 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
26 maggio ore 10.15 
Il Reale Orto Botanico. Un ponte fiorito tra Spagna e Francia 
appuntamento: ingresso Orto Botanico 
Visita narrata  al Real Orto Botanico per celebrare Domenico Cirillo (cui è dedicato il viale d'ingresso del 
giardino) illustre medico, botanico e martire della rivoluzione partenopea del 1799, per rivivere in 
un'esperienza sensoriale unica le storie, le leggende e le tradizioni delle essenze di uno degli orti botanici 
più grandi d'Europa, voluto da Ferdinando IV di Borbone e poi realizzato da Giuseppe Bonaparte e 
Giocchino Murat durante il decennio francese.  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e memoria 
costo: 8 € 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore 10.30 – 11.30 
I Cristi svelati di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
appuntamento: Chiesa di S. Antonio e S. Alfonso a Tarsia 
visita della Chiesa dei SS. Antonio e Alfonso a Tarsia, scrigno di ricchezze chiuso per lungo tempo al 
pubblico, ha riaperto le sue porte per offrire riparo ai senza fissa dimora e per essere restituita al 
patrimonio artistico della città, nel solco tracciato da S. Alfonso Maria dei Liguori, il “più napoletano dei 
Santi e il più Santo dei napoletani”, che in questa chiesa si raccoglieva in preghiera e professava e 
realizzava i principi di accoglienza e vicinanza agli esclusi. Il racconto della figura di S. Alfonso e il suo 
operato al servizio dei ceti più umili, offre lo spunto per una riflessione sul ruolo che deve avere la 
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religione – nell'ottica del Filangieri – in quanto strumento di riscatto. 
Visita in italiano/francese/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Art  for cuozzis 
costo: ingresso gratuito con libera offerta 
info:  3317559341, artcuozzis@gmail.com 
 
26 maggio ore 10.30 
Alla ricerca della felicità: da San Martino al Teatro San Carlo lungo la pedamentina ed i quartieri spagnoli 
appuntamento: ingresso Certosa di S. Martino al Vomero 
percorso animato dalla terrazza di S. Martino, sulla nobile collina del Vomero, al Teatro San Carlo, regale 
palcoscenico di grandi interpreti dal '700 a oggi, attraverso la suggestiva scalinata della Pedamentina 
accompagnati da incursioni artistiche riproposte in scenari unici dedicati alla felicità. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore 10.30-13.30, 16.00-19.00 
Seguendo la Via del Sole 
appuntamento: Spazio Comunale Piazza Forcella, Biblioteca Annalisa Durante, via Vicaria Vecchia 23,  
ore 10.30. 
Il percorso di snoda intorno alle storie di luoghi e persone in un'area ben delimitata , quella tracciata dal 
sole, segno di potenza, fautore di vita e simbolo dell'Età dei Lumi, filo conduttore dell'itinerario che 
attraverserà i tre decumani partendo dalla Biblioteca Annalisa Durante che ospiterà una mostra su 
Gaetano Filangieri. Si visiteranno tra l'altro: via Forcella, Complesso vanvitelliano della SS. Annunziata, 
via Tribunali, via del Sole, chiesa di S. Aniello a Caponapoli. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione Annalisa Durante e legambiente Parco Letterario Vesuvio 
costo: 10 €   
info: 3388408138 prenotazione obbligatoria fino alle ore 20.00 del giorno precedente la visita 
 
26 maggio ore 10.30 
La felicità nell'Arte: complessi religiosi del '700 e stratificazioni storico-archeologiche 
Visita a Complesso Vincenziano ai Vergini, Palazzo Peschici-Maresca,  Acquedotto Augusteo del Serino 
(inclusa la visita alla mostra di arte contemporanea “From there we came out and saw the stars” di Hera 
Buyuktasciyan e all'evento “Underneath the Arches” a cura Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone) 
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili a persone con disabilità 
motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e Getta la Rete 
costo: 15/10 € con o senza degustazione di gastronomia locale presso commercianti e ristoratori del 
Borgo dei Vergini 
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
 
26 maggio ore 10.30 
La felicità nei luoghi naturalistici e urbani 
Trekking per i Gradoni Capodimonte (porta San Gennaro, Borgo dei Vergini, Via Cristallini, Salita 
Capodimonte) 
visita con traduzioni simultanee in inglese, spagnolo e nella lingua  dei segni, distribuzione di mappe, 
brochure e fogli illustrativi in italiano e inglese; anche,  i siti non sono accessibili con persone con 
disabilità motoria 
a cura di Associazioni VerginiSanità e Cittadinanzattiva Napoli Centro 
costo: 6 €  
info: 3292423298, 32407031630, associazioneverginisanita@gmail.com – www.verginisanita.it 
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26 maggio ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore 11.00 
Il Museo Filangieri: alla ricerca della felicità 
appuntamento: Ingresso Duomo 
Visita al Museo Civico Gaetano Filangieri allestito nel quattrocentesco Palazzo Como dedicato alle arti 
applicate, alla scultura, alla pittura e alla conservazione di libri antichi. 
a cura di Associazione Le Capere. Donne che raccontano Napoli 
costo: 15 € comprensivo di biglietto di ingresso al Museo Filangieri, bambini fino a 10 anni gratis. 
info: 3289705049- 3274910331, www.lecaperetour.it, lecaperenapoli@gmail.com, pagina fb LeCapere 
Tour Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio  dalle ore 11.00 alle 12.00 
Felicità tra Arte e Musica del '700 rivisitata in Jazz 
appuntamento: ore 10.45 piazza Gesù e Maria davanti al cancello dell'omonima chiesa  
Visita alla Chiesa di Gesù e Maria e concerto per pianoforte (Giancarlo Bobbio) e tromba (Lorenzo 
Federici) con musiche di autori del '700 (Paisiello, Cimarosa, Jommelli, Piccinni , Scarlatti) rivisitate in 
chiave jazz. 
visita italiano/ inglese 
a cura di Associazione Promozione Sociale EUFORIKA NAPOLI e Associazione Locus isteLuoghi e 
Memoria 
costo: 12 € (offerta per il restauro della chiesa di Gesù e Maria) 
info:  3472374210, 3939277702, info@euforikanapoli.it, locusisteinfo@gmail.com, 
www.euforikanapoli.it , www.locusiste.it 
 
26 maggio ore 11.00 
Viaggio nella Felicità nel cuore di Napoli  
Appuntamento: Casa dello Scugnizzo, piazzetta San Gennaro 3 Materdei 
Visita alla Raccolta Bonelli, una collezione privata di 10000 pezzi della storia di Napoli: spettacolo, 
trasporti, igiene, emigrazione. Proprio l’emigrazione collega Napoli agli Stati Uniti d’America, Filangieri a 
Benjamin Franklin, uno dei padri della Costituzione americana. Al termine della visita sarà offerta una 
degustazione di dolci tipici napoletani. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Pianeta viaggi e Archivio Bonelli 
costo: 15 € 
info: 3381768353, oltrenapoli@gmail.com 
prenotazione obbligatoria 
 
30 maggio  ore 17.00 -   ore 19.00 
Tableaux vivants: Arte e Felicità 
appuntamento: ore 17.00 – 0re 18.30 piazza Gesù e Maria davanti al cancello dell'omonima chiesa  
Visita alla Chiesa di Gesù e Maria e  Tableaux vivants a cura della Compagnia Ludovica Rambelli Teatro 
che darà vita a cinque tele (Annunciazione, Epifania, Battesimo, Pietà e Trasfigurazione) del Perugino.  
visita italiano/ inglese 
a cura di Associazione Promozione Sociale EUFORIKA NAPOLI e Associazione Locus iste Luoghi e 
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Memoria 
costo: 12 € (offerta per il restauro della chiesa di Gesù e Maria) 
info:  3472374210, 3939277702, info@euforikanapoli.it, locusisteinfo@gmail.com, 
www.euforikanapoli.it , www.locusiste.it 
 
31 maggio ore 10.30 
I Luoghi della Sirena. La Metropoli dell'Età dei Lumi. Visita guidata alla mostra “I Luoghi della Sirena 
“dell'Istituto Suor Orsola Benincasa 
appuntamento: via Suor Orsola 10 
Visita narrata alla mostra “I luoghi della Sirena” organizzata dall'Istituto Suor Orsola Benincasa 
nell'ambito delle iniziative per l'Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, dedicata alle vedute a 
stampa e cartografie della città di Napoli  dal XV al XIX secolo, possedute dalla Fondazione Pagliara. 
Protagonista assoluta della mostra è la Mappa Topografica della città di Napoli e de' suoi contorni di 
Giovanni Carafa duca di Noja realizzata nel 1775.  
Evento offerto da Istituto Suor Orsola Benincasa, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, 
Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa, a cura di Associazione Culturale Locus iste Luoghi e 
memoria   
costo: ingresso gratuito 
info: 3472374210, locusisteinfo@gmail.com, www.locusiste.it, 
www.facebook.com/associazionelocusiste  
prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore dalle 9.00 alle 12.30 
La Felicità nell'Arte: dai Vanvitelli a Fuga: l'Illuminismo alla corte dei Borbone 
appuntamento: piazza Dante 
La visita prevede una particolare attenzione nei riguardi delle architetture realizzate dai Vanvitelli, 
Ferdinando Fuga e altri architetti che hanno lavorato alla corte dei Borbone, dal Foro Carolino (piazza 
Dante), percorrendo via Toledo, fino a Palazzo Reale (ingresso a pagamento) e alla Basilica di S. 
Francesco di Paola in largo di Palazzo (piazza del Plebiscito) 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Mariarosaria Abbate 
costo: ingresso a Palazzo Reale 6 € intero, 2 € ridotto (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni) 
info: 3349988252, mariarosariaabbate296@hotmail  
 
1 giugno ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici   
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
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prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore 10.00 
La Felicità nei luoghi cittadini naturalistici e urbani 
Dal borgo di Santo Strato agli orti urbani di Posillipo  
appuntamento: piazza Marechiaro. Discesa Coroglio (sentiero facile adatto a tutti di circa 2 Km dislivelli 
leggeri +/-100 m, durata 2h30') 
Trekking urbano alla scoperta dell'antico Borgo del Casale di Santo Strato a Posillipo, raccontando la 
storia del santo attorno alla cui chiesa si sviluppò nel '200 il villaggio composto di viuzze con basse case 
colorate intervallate da pittoreschi cortili.  Discendendo verso il mare si raggiungerà un'azienda agricola 
che con la sua natura rigogliosa e i suoi orti urbani  “rilasserà dagli affanni” i partecipanti che potranno 
gustare i sapori di Posillipo con un aperitivo a basi di prodotti di stagione degli orti. 
 a cura di Associazioni  GaiolaPoint e Heart of the City 
costo: 10 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
1 giugno ore 10.30 
Annunziata Maggiore: il '700 “svelato” 
appuntamento: ingresso alla Chiesa dell'Annunziata Maggiore , via Annunziata 34 
visita ai capolavori settecenteschi della Real Casa Santa dell'Annunziata, passeggiando tra le architetture 
del genio rivoluzionario di Vanvitelli, tra le sculture “virtuose” di Giuseppe Sammartino e le pitture 
scenografiche di Francesco De Mura, Giacinto Diano e Fedele Fischetti in un intreccio di arte, storia, 
architettura e solidarietà sociale 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Manallart  
costo: 5 € 
info: 3338877512, 3333851932,  – manart.cultura@gmail.com, www.facebook.com/manallart/ 
prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore 11.30 
L' Ideale Universale 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi (compreso ipogeo) che, partendo 
dalla lettura delle riflessioni di Gaetano Filangieri, sottolineerà il parallelismo tra il pensiero del giurista 
del secolo dei Lumi e quello dei monaci olivetani napoletani, che già nel '400 avevano creato un modello 
di comunità felice e funzionale. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 8 € 
info: 0814420039/ 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione consigliata 
 
1 giugno ore 15.30 
Sant' Anna for Kids: la felicità nell'arte 
appuntamento: piazza Monteoliveto n. 4 (interno della chiesa Sant' Anna dei Lombardi) 
Visita guidata e laboratorio rivolto a bambini sul tema del diritto alla felicità attraverso la figura di 
Gaetano Filangieri e i rapporti tra quest'ultimo e Bernardo Tanucci, ministro del regno borbonico. I 
ragazzi saranno immersi nell' atmosfera del periodo borbonico e nella collezione settecentesca di 
Sant'Anna dei Lombardi. 
visite in italiano/inglese 
a cura di: Cooperativa Sociale ParteNeapolis  
costo: 5 €  
info: 0814420039, 3203512220, info@santannadeilombardi.it, www.santannadeilombardi.it, fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale, prenotazione obbligatoria 
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1 giugno  ore 20.30 
Nero napoletano.. tra scienza, massoneria e filosofia 
appuntamento: piazza Pietrasanta (via Tribunali) 
percorso narrato nel cuore antico tra folklore, antropologia, esoterismo, massoneria e mistero 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore dalle 9.00 alle 12.30 
La Felicità nell'Arte: dai Vanvitelli a Fuga: l'Illuminismo alla corte dei Borbone 
appuntamento: piazza Dante 
La visita prevede una particolare attenzione nei riguardi delle architetture realizzate dai Vanvitelli, 
Ferdinando Fuga e altri architetti che hanno lavorato alla corte dei Borbone, dal Foro Carolino (piazza 
Dante), percorrendo via Toledo, fino a Palazzo Reale (ingresso a pagamento) e alla Basilica di S. 
Francesco di Paola in largo di Palazzo (piazza del Plebiscito). 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Mariarosaria Abbate 
costo: ingresso a Palazzo Reale 6 € intero, 2 € ridotto (per ragazzi tra i 18 e i 25 anni) 
info: 3349988252, mariarosariaabbate296@hotmail  
 
2 giugno ore 10.00 
Vergini, Sanità e golosità: “La virtù e la felicità del popolo” 
appuntamento: stazione Metro Piazza Cavour linea 1 
percorso animato alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità nel religioso silenzio dei conventi e dei 
loro sotterranei, nei meravigliosi cortili di Palazzo dello Spagnolo e del Palazzo Sanfelice, scenari di 
letture dedicate a Filangieri, con degustazioni di prodotti tipici.  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore 10.00 
Filangieri: alla Ricerca della Felicità del “fare” 
appuntamento: piazza del Gesù 
Itinerario lungo i decumani greco-romani per cogliere i segni della felicità nascosti tra i vicoli di un 
“popolo felice”  e giungere al Museo Civico Filangieri, sede di preziose raccolte, luogo di studio e di 
crescita per gli allievi artisti  alla ricerca della “felicità del fare artistico” 
 a cura di Associazioni  GaiolaPointe Heart of the City 
costo: 10 € 
info: 3385702477, 3770994320 
info@gaiolapoint.it – info@heartofthecity.it – www.gaiolapoint.it – www.heartofthecity.it 
 
2 giugno ore 10.00 
Giuseppe Sammartino: oltre il Cristo Velato 
appuntamento: Duomo 
Itinerario guidato con incursioni teatralizzate nel centro storico di Napoli alla scoperta delle opere di 
Giuseppe Sammartino, lo scultore celebre soprattutto per il suo “Cristo velato” nella Cappella Sansevero. 
a cura di Associazione  Primo Aiuto (cast artistico Compagnia Liberaimago) 
costo: 15 €  
info: 3884418739, liberaimago@gmail.com, antonella.pisano89@gmail.com, facebook Liberaimago 
 
2 giugno  ore 10.30 
Via Filangieri e Chiaia 
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appuntamento: stazione Metro Piazza Amedeo linea 1  
percorso animato nel borgo di Chiaia, tappa del Gran Tour, e lungo la strada dedicata a Filangieri, le cui 
riflessioni accompagneranno i visitatori sino alla piazza dei martiri del 1799.  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 8 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore 11.00 
Il Cimitero delle Fontanelle … e “le leggi che riguardano la religione” 
appuntamento: stazione Metro Materdei linea 1 
percorso animato dal camposantiello delle capuzzelle voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e 
leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore e antropologia, peste e colera, sogni e 
numeri, religiosità e superstizione, bella 'mbriana e munacielli e la filosofia del Filangieri. 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Associazione ASD e APS Viviquartiere  
costo: 5 € 
info: 3396304072, info@viviquartiere.com – viviquartere@libero.it – facebook Viviquartiere Napoli 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore 11.00 
Viaggio nella Felicità nel cuore di Napoli  
Appuntamento: Casa dello Scugnizzo, piazzetta San Gennaro 3 Materdei 
Visita alla Raccolta Bonelli, una collezione privata di 10000 pezzi della storia di Napoli: spettacolo, 
trasporti, igiene, emigrazione. Proprio l’emigrazione collega Napoli agli Stati Uniti d’America, Filangieri a 
Benjamin Franklin, uno dei padri della Costituzione americana. Al termine della visita sarà offerta una 
degustazione di dolci tipici napoletani. 
visita in italiano/inglese 
a cura di Pianeta viaggi e Archivio Bonelli 
costo: 15 € 
info: 3381768353, oltrenapoli@gmail.com 
prenotazione obbligatoria 

 
FUORI CITTÀ 

 
Cercola 
 
27-28 aprile, 18-19 maggio, 25-26 maggio (dalle ore 16.30 alle 17.30) 
La Felicità nell’arte. Un viaggio di oltre quattro secoli nell’ex Cappella della famiglia Filangieri di Napoli 
appuntamento: parrocchia Immacolata e S. Antonio, Corso Domenico Riccardi 165-169 
Visita guidata alla scoperta della storia dell’antica cappella gentilizia della famiglia Filangieri, che in 
passato formava un sol corpo con il palazzo dei principi Piscicelli-Filangieri d’Arianiello dove nacque 
Gaetano Filangieri. Si visiterà la chiesa superiore, le sue statue e le tele seicentesche, l’altare marmoreo 
del 1782 e la cripta sotterranea luogo di sepoltura dei principi Filangieri e fino ad ora rimasta 
inaccessibile al pubblico.  
Visita in italiano/inglese  
a cura di Giancarlo Piccolo, Biagio Miranda, Sire Coop 
costo: contributo minimo di 3 € (il ricavato sarà destinato al restauro di una delle tele esposte, posta su 
quella che un tempo era la tomba del principe Cesare Filangieri, padre di Gaetano. 
info:  0815553103, immacolataes.antonio@libero.it 
 
 
Vico Equense 
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4-5, 11-12, 18-19, 25-26 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 
La Provincia della Rivoluzione 
Visita al centro storico, al Castello Giusso, alla Chiesa della SS. Annunziata con la tomba di Gaetano 
Filangieri. 
a cura di Associazione ARS nea didattica e cultura 
costo: 5 € 
info: 3343268466, 3386300124 
 

 
LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 

a cura della Fondazione Napoli Novantanove 

 
4 maggio ore 9.00-13.00 
Sei il benvenuto! 
Visita al Complesso di Santa Maria dei Miracoli  
Visita in italiano 
a cura del Liceo scientifico-linguistico Cuoco-Campanella 
info: 081440200 - 3409005828 - naps84000x@istruzione.it – camilla.sansone@istruzione.it  
 
4 maggio ore 9.30-12.30 
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con 
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo 
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti 
nell'ambito del progetto “Scuola viva”  
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta 
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it – 
franca.dellaratta@libero.it 
 
6 maggio ore 14.00-18.00 
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con 
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo 
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti 
nell'ambito del progetto “Scuola viva”  
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta 
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it – 
franca.dellaratta@libero.it 
 
9 maggio ore 8.30-13.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita al Complesso della Chiesetta di Sant'Antonio Abate e Chiesa della Congrega dell'Immacolata di 
Sant'Antonio Abate 
Visita in italiano 
a cura del Liceo Pascal 
info: 0818632275 - 3299441940 - naps12000l@istruzione.it – evatolino64@gmail.com   
 
9 maggio ore 9.00-12.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita alla Cappella di Santa Lucia ed ex cattedrale di Vico Equense 
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Costiero 
info: 0818019612 – 3477045365 - naic8gg002@istruzione.it – francesco.abbagnale@istruzione.it 
 
9 maggio ore 9.00-12.00 
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III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita al Convento di San Domenico Maggiore, presentazione dei video “Bello, per noi”, “Una città nella 
città”, “Da un oggetto racconto la mia scuola”, istallazione di aquiloni 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.I.S. A. Casanova 
info: 081451030 – 0815569283 – 3357435396 - 3286631699 - nais051002@istruzione.it – 
irenecalvano@virgilio.it  
 
9 maggio ore 9.00-14.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita e flash mob al Largo San Marcellino. Visita al Palazzo Doria D'Angri ed alla Chiesa dei Santi 
Severino e Sossio 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.I.S. Elena di Savoia 
info:  0815517034 - 0815921745 – 3385499861 – 3925542364 - nais021006@istruzione.it – 
arcuccio@libero.it 
 
9 maggio ore 9.00-13.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita alla Real Casa Santa dell'Annunziata 
Proiezione di un video 
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta 
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it – 
franca.dellaratta@libero.it 
 
9 maggio ore 9.00-13.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi 
L'intervista impossibile: dialogo con Giorgio Vasari 
Visita in italiano 
a cura del Liceo Classico J. Sannazaro 
info: 0815789558 – 3395262379 - napc11000v@istruzione.it – rosa.losito@libero.it 
 
9 maggio ore 9.30-13.30 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita al Maschio Angioino 
Visita in italiano/inglese/francese/spagnolo 
a cura del Liceo Statale Comenio 
info: 0815921222 – 3288260071 - napm160004@istruzione.it – tinaiannone@libero.it 
 
9 maggio ore 10.00-12.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita alla Basilica di Santa Chiara 
Teatro dei burattini, esposizione del plastico della basilica e del cartellone delle interviste, balletto 
medioevale 
Visita in italiano/inglese/francese/spagnolo 
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan 
info: 0815524731 – 0815494739 - 3887796107 - naic8e900c@istruzione.it – marinacecere@live.it 
 
9 maggio ore 10.00-13.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita al Complesso Termale di Via Terracina 
Visita in italiano 
a cura dell'I.I.S. Vittorio Emanuele II 
info: 0817623727 – 3478058573 – 3488009270 - nais104009@istruzione.it – stefaniapasca@libero.it 
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9 maggio ore 11.00-13.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita guidata teatralizzata alla Chiesa ed al Convento di San Giuseppe delle Scalze 
Esposizione di pannelli 
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan 
info: 0815524731 - 3397807514 – 3393846831 - naic8e900c@istruzione.it – antidaiovine@libero.it – 
linariccio@libero.it  
 
9 maggio 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Mostra nella Sala Borsellino dell'Istituto Paolo Borsellino 
a cura dell'Istituto Comprensivo Borsellino 
info: 0815539467 – 081295132 – 3334795245 -  naic81100b@istruzione.it – 
mariarosaria.esposito3@gmail.com   
 
9 maggio 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita all'affresco “Alessandro de' Medici entra in Firenze” di Francesco Solimena nell'Istituto Baracca – 
Vittorio Emanuele II 
Visita in italiano 
a cura dell'I.C.F. Baracca – Vittorio Emanuele II 
info: 081415785 - 3775351677 - naic8dd00p@istruzione.it – alessandra.palumbo@istruzione.it   
 
9 maggio 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita alla Chiesa ed al Chiostro di Santa Maria degli Angeli alle Croci  
Visita in italiano 
a cura dell'I.P.S.E.O.A. Duca di Buonvicino 
info: 0812311919 – 0812311628 - narh150006@istruzione.it – g.costabile@hotmail.it  
 
9 maggio 
Visita al Museo Pignatelli 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro 
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it – 
classe.tlc@alice.it  
 
9 maggio 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita al Palazzo delle Congregazioni sede del Liceo Statale Antonio Genovesi 
Visita in italiano/inglese/francese 
a cura del Liceo Statale A. Genovesi 
info e prenotazioni: 0815514756 
 
11 maggio ore 9.00-13.30 
Visita al Bosco Superiore, Giardino Segreto, Orto Botanico, Sale Affrescate e Sala Cinese della Reggia di 
Portici 
ore 9.30 “Saltimbanchi d'autore” al castello 
ore 11.30 Presentazione del libro “Le Regine” di Nadia Verdile alla presenza dell'autrice e di comparse 
Visita in italiano 
a cura del Liceo Scientifico Statale F. Silvestri 
info: 0817767825 – 3476858841 - naps03000a@istruzione.it – contadora@libero.it – 
rosalinda.gallo@gmail.com  
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11 maggio ore 9.30-12.30 
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con 
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo 
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti 
nell'ambito del progetto “Scuola viva”  
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta 
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it – 
franca.dellaratta@libero.it 
 
11 maggio ore 10.00-13.00 
Visita al Complesso Termale di Via Terracina 
Visita in italiano 
a cura dell'I.I.S. Vittorio Emanuele II 
info: 0817623727 – 3478058573 – 3488009270 - nais104009@istruzione.it – stefaniapasca@libero.it 
 
11 maggio ore 11.00-13.00 
Visita guidata teatralizzata alla Chiesa ed al Convento di San Giuseppe delle Scalze 
Esposizione di pannelli 
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan 
info: 0815524731 - 3397807514 – 3393846831 - naic8e900c@istruzione.it – antidaiovine@libero.it – 
linariccio@libero.it  
 
12 maggio ore 9.30-13.00 
Visita al Museo Pignatelli 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro 
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it – 
classe.tlc@alice.it  
 
12 maggio ore 9.00-13.30 
Visita al Piazzale delle Armi, Bosco Inferiore, Orologio Solare, Complesso Mascabruno, Galoppatoio 
Borbonico della Reggia di Portici. Saranno aperte anche le Sale Affrescate, Sala Cinese e Museo delle 
Macchine Agricole 
Visita in italiano 
a cura del Liceo Scientifico Statale F. Silvestri 
info: 0817767825 – 3476858841 - naps03000a@istruzione.it – contadora@libero.it – 
rosalinda.gallo@gmail.com  
 
15 maggio 
Visita al Museo Pignatelli 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro 
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it – 
classe.tlc@alice.it  
 
17 maggio ore 10.00-12.00 
Felicità è prendersi cura: i monumenti del centro storico 
Visita all'Archivio di Stato, alla piazza del Grande Archivio con la fontana della Sellaria, alla Basilica della 
Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata 
Presentazione di pannelli, lavori e plastici, mostra “Scoprire Napoli” e gemellaggio con l'Istituto 
Comprensivo Sogliano nell'ambito del progetto “Fuoriclasse in movimento” nella sede dell'Istituto 
Comprensivo A. Ristori 
Visita in italiano/inglese/francese. Solo italiano alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed 
alla Real Casa Santa dell'Annunziata 
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a cura dell'Istituto Comprensivo A. Ristori 
info: 0815546902 – 3336041105 – 3493982882 - naic8a400v@istruzione.it – donymolf@libero.it – 
emma.nappo@alice.it   
 
18 maggio ore 9.00-12.00 
Visita al Convento di Santa Teresa degli Scalzi sede dell'Istituto Paolo Colosimo 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.I.S. P. Colosimo 
info: 0815645696 - nais10700r@istruzione.it – salvatore.martino@istruzione.it – fara.caso@tin.it  
 
18 maggio ore 9.00-12.00 
Visita al Convento di San Domenico Maggiore, presentazione dei video “Bello, per noi”, “Una città nella 
città”, “Da un oggetto racconto la mia scuola”, istallazione di aquiloni 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.I.S. A. Casanova 
info:  081451030 – 0815569283 – 3357435396 - 3286631699 - nais051002@istruzione.it – 
irenecalvano@virgilio.it  
 
18 maggio ore 9.30-12.30 
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con 
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo 
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti 
nell'ambito del progetto “Scuola viva”  
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta 
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it – 
franca.dellaratta@libero.it 
 
18 maggio ore 9.30-13.00 
Visita al Parco e Tomba di Virgilio 
Visita in italiano 
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio  
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com  
 
18 maggio ore 10.00-13.30 
Visita al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi 
L'intervista impossibile: dialogo con Giorgio Vasari 
Visita in italiano 
a cura del Liceo Classico J. Sannazaro 
info: 0815789558 – 3395262379 - napc11000v@istruzione.it – rosa.losito@libero.it 
 
18 maggio ore 10.00-13.00 
Visita al Complesso Termale di Via Terracina 
Visita in italiano 
a cura dell'I.I.S. Vittorio Emanuele II 
info: 0817623727 – 3478058573 – 3488009270 - nais104009@istruzione.it – stefaniapasca@libero.it 
 
19 maggio ore 9.30-13.00 
Visita al Museo Pignatelli 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro 
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it – 
classe.tlc@alice.it  
 
19 maggio ore 9.30-13.00 
Visita al Parco e Tomba di Virgilio 
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Visita in italiano 
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio  
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com  
 
25 maggio ore 9.00-12.00 
Visita al Convento di San Domenico Maggiore, presentazione dei video “Bello, per noi”, “Una città nella 
città”, “Da un oggetto racconto la mia scuola”, istallazione di aquiloni 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.I.S. A. Casanova 
info:  081451030 – 0815569283 – 3357435396 - 3286631699 - nais051002@istruzione.it – 
irenecalvano@virgilio.it  
 
25 maggio ore 9.30, 10.15, 11.00, 12.00 
Visita al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele  
Visita in italiano 
a cura del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele 
info: 0815491740 - 0815499376 - convittonazionale@tin.it – eli.spina@fastwebnet.it 
 
25 maggio ore 9.30-12.30 
Visita alla Basilica della Santissima Annunziata Maggiore ed alla Real Casa Santa dell'Annunziata con 
interpretazione di brani su personaggi legati al luogo 
Proiezione di un video, mostra “Con gli occhi dei bambini” ed esposizione di pannelli con lavori prodotti 
nell'ambito del progetto “Scuola viva”  
Visita in italiano 
a cura dell'Istituto Comprensivo Bovio-Colletta 
info: 081293556 – 3382934086 - naic81000g@istruzione.it – maria.daniello@alice.it – 
franca.dellaratta@libero.it 
 
25 maggio ore 9.30-13.00 
Visita al Parco e Tomba di Virgilio 
Visita in italiano 
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio  
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com   
 
25 maggio ore 10.00-13.30 
Visita al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi 
L'intervista impossibile: dialogo con Giorgio Vasari 
Visita in italiano 
a cura del Liceo Classico J. Sannazaro 
info: 0815789558 – 3395262379 - napc11000v@istruzione.it – rosa.losito@libero.it 
 
26 maggio ore 9.30-13.00 
Visita al Museo Pignatelli 
Visita in italiano 
a cura dell'I.S.S. Tito Lucrezio Caro 
info: 0817144396 – 3771168065 - naps060006@istruzione.it – maria.nicolo@istruzione.it – 
classe.tlc@alice.it  
 
25 maggio ore 10.00-12.00 
III Giornata Nazionale A.M.A. 
Visita alla Basilica di Santa Chiara 
Teatro dei burattini, esposizione del plastico della basilica e del cartellone delle interviste, balletto 
medioevale 
Visita in italiano/inglese/francese/spagnolo 
a cura dell'Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan 
info: 0815524731 – 0815494739 - 3887796107 - naic8e900c@istruzione.it – marinacecere@live.it 
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26 maggio ore 9.30-13.00 
Visita al Parco e Tomba di Virgilio 
Visita in italiano 
a cura della Scuola Secondaria di I grado C. Poerio  
info: 0817613122 – 0815567548 - 3463172950 – 3393673963 - amaliasole6@gmail.com  
 

ALTRE VISITE GUIDATE IN CITTÀ 

 
26 aprile ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  info: 
3351272933 
 
27 aprile ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
27 aprile ore 10.00 e 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
27 aprile 
visita guidata alla mostra “Canova e l'antico” 
visita guidata alla zona di Pizzofalcone 
Visita in italiano 
a cura di Associazione A.N.T.A.R.E.S.  
Contributo obbligatorio 
info: 3356598883 
prenotazione obbligatoria alla mail antarescampaniecultura@gmail.com 
 
28 aprile ore 10.00-17.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
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28 aprile ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
28 aprile 
visita guidata alla mostra “Canova e l'antico” 
visita guidata alla zona di Pizzofalcone 
Visita in italiano 
a cura di Associazione A.N.T.A.R.E.S.  
Contributo obbligatorio 
info: 3356598883 
prenotazione obbligatoria alla mail antarescampaniecultura@gmail.com 
 
30 aprile ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
1 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
2 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria 
 
2 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
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a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
2 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
3 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
3 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
4 maggio ore 10.00 e 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 10.30 



Aperti per voi 
appuntamento: chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita guidata alla chiesa dei Santi Severino e Sossio ed all'Archivio di Stato 
Visita in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Costo € 5,00 
info: napoli@volontaritouring.it 
prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
4 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio ore 9.00 
Itinerario integrato terra-mare 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il 
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per 
l'esplorazione del parco in barca  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 18,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio ore 10.00-17.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
5 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 



info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
5 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
6 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria 
 
7 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria 
 
7 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
8 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
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ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria 
 
8 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
9 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria 
 
9 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
9 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
10 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
10 maggio ore 12.00 
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Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
10 maggio ore 17.00 
Aperti per voi 
visita guidata all'Osservatorio Astronomico 
Visita in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Costo € 10,00 
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 10.00 
Aperti per voi 
appuntamento: chiesa del Carmine 
visita guidata accompagnati da tre scrittori ed una guida a piazza Mercato ed alla chiesa del Carmine 
Visita in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Costo € 10,00 
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida 
info: 3351272933 
 
11 maggio ore 10.00 e 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
11 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
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11 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio ore 9.00 
Itinerario integrato terra-mare 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il 
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per 
l'esplorazione del parco in barca  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 18,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio ore 10.00-17.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
12 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
12 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  



costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
14 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
15 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria 
 
15 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
16 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  info: 
3351272933 
 
16 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
17 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 



visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
17 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
18 maggio ore 10.00 e 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 10.30 
Aperti per voi 
appuntamento: chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita guidata alla chiesa dei Santi Severino e Sossio ed all'Archivio di Stato 
Visita in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Costo € 5,00 
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235  – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
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prenotazione obbligatoria 
 
18 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 9.00 
Itinerario integrato terra-mare 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il 
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per 
l'esplorazione del parco in barca  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 18,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 10.00-17.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
19 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
19 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 



Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
20 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria 
 
21 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria 
 
21 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
22 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria 
 
22 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
23 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 



fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italianoNuova visita guidata di palazzo San Giacomo e spettacolo teatrale 
gratuito dal nome: 'Via Sentimento n.19', l’inedita opera napoletana della Compagnia della Città & 
Fabbrica Wojtyla che avrà luogo all'interno Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli.  
 
Si racconteranno i misteri legati ad una vera strada di Napoli che nessuno sembra conoscere, una strada 
caratterizzata dalla presenza di una panchina, un lampione, un’antica finestra e di una gabbietta di una 
abitazione, conduce al civico n.19 in cui abita qualcuno che nessuno sembra aver mai visto e solo 
percorrendo poeticamente questa singolare via, attraverso racconti e musiche d’autore, si potrà 
incontrare questo storico personaggio che vive a Napoli in un affresco destinato a farci scoprire il 
singolare mistero che avvolge il civico 19.  
 
Chi abiterà a questo fatidico numero? Che mistero nasconde?  
 
Vi aspettiamo il 3 Maggio in ben tre orari disponibili (17:30, 19:00, 20:15), scopriremo chi sarà il 
fortunato abitante di quell'indirizzo.  
 
DURATA  
Spettacolo durata (posti a sedere): 45 minuti  
Visita guidata (secondo piano e stanze): 45 minuti  
 
Prenotazioni qui: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/3maggio.php  
 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
23 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
24 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
24 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  

http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/3maggio.php


costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
25 maggio ore 10.00 e 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
25 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore 9.00 
Itinerario integrato terra-mare 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il 
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per 
l'esplorazione del parco in barca  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 18,00 
info: 0812403235  – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 



26 maggio ore 10.00-17.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
26 maggio ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
26 maggio ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
27 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria 
 
28 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta, prenotazione obbligatoria 
 

http://www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-missione/villa-doria-dangri-la-citta
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28 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
29 maggio ore 9.00-12.30 
Villa Doria d'Angri per il Maggio dei Monumenti 
Visite guidate al Complesso Monumentale di Villa Doria d'Angri e Museo Navale.   
Visita in italiano 
a cura di Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
ingresso gratuito 
info: marco.camerlingo@uniparthenope.it – www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-
missione/villa-doria-dangri-la-citta , prenotazione obbligatoria 
 
29 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
30 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
30 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
31 maggio ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita alla chiesa di San Giorgio Maggiore 



Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida 
info: 3351272933 
 
31 maggio ore 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore 10.00-16.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa del Gesù Nuovo 
fino alle ore 17.00 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida  
info: 3351272933 
 
1 giugno ore 10.00 e 12.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore 10.30 
Aperti per voi 
appuntamento: chiesa dei Santi Severino e Sossio 
visita guidata alla chiesa dei Santi Severino e Sossio ed all'Archivio di Stato 
Visita in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Costo € 5,00 
info: napoli@volontaritouring.it, prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
1 giugno ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 

mailto:napoli@volontaritouring.it


appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore 9.00 
Itinerario integrato terra-mare 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon per poi proseguire verso il 
Centro Visite del Parco Sommerso di Gaiola da dove, dopo la visione di un documentario, si partirà per 
l'esplorazione del parco in barca  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 18,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore 10.00-17.00 
Aperti per voi 
visita alla chiesa dei Santi Severino e Sossio 
Possibilità di visita guidata in italiano 
a cura di Touring Club Italiano Regione Campania Club del Territorio di Napoli 
Donazione libera. Costo € 2,00 per visite di gruppo. Costo € 3,00 per visite di gruppo con guida 
info: 3351272933 
 
2 giugno ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.30 e 17.00 
Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon 
appuntamento: Grotta di Seiano, discesa Coroglio n. 36 
visita guidata alla Grotta di Seiano ed al Parco Archeologico di Pausilypon 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 6,00 
info: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore 10.30, 12.30, 15.00 
In barca dal fondo trasparente Aquavision al Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in barca dalla Gaiola a Marechiaro alla Baia di Trentaremi  
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 12,00 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 
prenotazione obbligatoria 
 
2 giugno ore 11.00 e 14.00 
Snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola 
appuntamento: Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, discesa Gaiola 
visita guidata in snorkeling all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola 
Visita in italiano/inglese 
a cura di Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus  
costo € 20,00 comprensivo di maschera, snorkel, pinne e muta 
info: 0812403235 – info@gaiola.org – www.gaiola.org – facebook CSI Gaiola onlus 



prenotazione obbligatoria 
 

VISITE GUIDATE SPECIALI 

 
Visita guidata di palazzo San Giacomo e spettacolo teatrale 
3 maggio ore 17.30, 19.00, 20.15 
Via Sentimento n.19 
dall’inedita opera napoletana della Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla 
Si racconteranno i misteri legati ad una vera strada di Napoli che nessuno sembra conoscere, una strada 
caratterizzata dalla presenza di una panchina, un lampione, un’antica finestra e di una gabbietta di una 
abitazione, conduce al civico n.19 in cui abita qualcuno che nessuno sembra aver mai visto e solo 
percorrendo poeticamente questa singolare via, attraverso racconti e musiche d’autore, si potrà 
incontrare questo storico personaggio che vive a Napoli in un affresco destinato a farci scoprire il 
singolare mistero che avvolge il civico 19.  
Chi abiterà a questo fatidico numero? Che mistero nasconde?  
Ingresso gratuito 
Prenotazioni qui: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/3maggio.php  
 
Visite alla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo - Complesso Museale dell'Arte della Seta di Napoli 
ogni venerdì sabato dalle 11 alle 18 e domenica dalle 12 alle 18 
Si ricostruisce la storia del Complesso seicentesco (Chiesa e Conservatorio), voluto dalla Corporazione 
dell'Arte della Seta costituita ufficialmente da Re Ferrante d'Aragona, riscoprendo Napoli quale 
importante centro di produzione e lavorazione della Seta. La visita guidata include, oltre la Chiesa, aree 
riaperte dopo 30 anni quali: la Sacrestia settecentesca che ospita il tesoro delle Corporazione della Seta; 
la suggestiva Cripta, luogo di sepoltura dei corporati; parte dell'antica zona di clausura dell'antico 
Conservatorio e i resti archeologici al di sotto del cortile interno.  
Titolo visita guidata: "Teresa Filangieri Ravaschieri racconta il Conservatorio dell'Arte della Seta".  
Costo: 5 euro.  
info: respiriamoarte@gmail.com o 3314209045,  prenotazione obbligatoria: 
 
Visite alla Chiesa di Santa Luciella ai Librai 
ogni venerdì sabato e domenica dalle 10:30 alle 18:00. 
Dopo il grande successo dell'inaugurazione continuano le visite guidate alla Chiesa di Santa Luciella ai 
Librai riaperta dopo 35 anni di abbandono dall'Associazione Respiriamo Arte grazie al Pio Monte della 
Misericordia di Napoli.  
La chiesa di Santa Luciella ai Librai fu fondata da Bartolomeo Di Capua nel 1327 e divenne luogo di culto 
per la Corporazione dei Pipernieri, Fabbricatori e Tagliamonti che proprio a Santa Lucia affidavano la 
protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere. Nei sotterranei della chiesa è custodito il 
famoso Teschio con le Orecchie, da cui i napoletani, fino all’inizio ‘900, si recavano per rivolgergli le 
proprie preghiere, nella speranza che ascoltandole, le portasse direttamente nell’aldilà: un vero e proprio 
messaggero tra il mondo dei vivi e dei morti. 
Titolo visita guidata: "I Pipernieri di Napoli e il Teschio con le orecchie".  
costo 4 euro 
info: respiriamoarte@gmail.com o 3314209045,  prenotazione obbligatoria: 
 
Visite all’Archivio di Stato di Napoli 
Intrecci di Seta 
sabato 11 e 25 Maggio poi ogni secondo e quarto sabato del mese – ore 11:00 
L’Archivio di Stato di Napoli, “monumento di carta” con i suoi 50.000 metri di scaffalature, fondamentale 
per la storia dell'Italia Meridionale, apre eccezionalmente le porte della propria sede - ex monastero 
benedettino dei Santi Severino e Sossio - a tutti coloro che intendono scoprirne i suoi tesori. 
Grazie ad un Protocollo d'intesa, l'Associazione Culturale Respiriamo Arte guiderà i visitatori nel 
Chiostro dei marmi, nell'atrio Capasso, nel Chiosto del Platano (nucleo più antico del complesso 
conventuale affrescato da Antonio Solaro con storie della vita di San Benedetto) e poi ancora nella Sala 
Catasti, già stanza del Capitolo, e nella Sala Filangieri, in origine l’antico Refettorio affrescato da Belisario 
Corenzio agli inizi del Seicento.  

http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/3maggio.php


Per la prima volta, si potrà vedere parte della preziosa documentazione della Corporazione dell’Arte della 
Seta che agli inizi del '600 fondò la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in via San Biagio dei Librai. Inoltre 
dopo anni il fondo dell’Arte della Seta, manoscritti miniati che vanno dal 1500 fino al 1800, saranno del 
tutto consultabili e messi a disposizione per gli studiosi e gli appassionati. 
Costo: 7€Parte dei proventi saranno devoluti all'Archivio per il recupero del fondo della 
Corporazione dell'Arte della Seta. 
Info e prenotazione obbligatoria: 3314209045, respiriamoarte@gmail.com  
 
 


