
 

 

EVENTI in CITTÀ 
 
 
 
venerdì 6 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
VenerdINart - mostre, live painting, visual art 
Eventi dedicati a performance del live painting, istallazioni d’arte e mostre, il tutto accompagnato 
da una selezione sempre “in” 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
sabato 7 dicembre dalle ore 17 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Pollicini Verdi - aperitivo per piccoli ambientalisti allegri 
Aperitivo dedicato al mondo green con momenti di intrattenimento per i bambini. 
Un appuntamento fisso che mira a diffondere la cultura della green economy, facendo rete con le 
associazioni già impegnate da anni su queste tematiche. Laboratori, dibattiti, performances, 
spettacoli, musica. Informare sulle buone pratiche che i commercianti e i cittadini possono adottare 
quotidianamente per sposare un comportamento ecologicamente sostenibile. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
sabato 7 dicembre ore 21.00 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Aspettando il Natale all’Arts Cafe Napoli    
Cena spettacolo con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 20.00 , 15.00 per i soci  
Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
sabato 7 dicembre ore 20.30 
Santa Lucia, Borgo Marinari 
Seventheen Gospel e Soul Music  
I Seventheen, gruppo vocale/gospel di cinque cantanti e un tastierista che interpretano i classici 
gospel in una chiave armonica innovativa 
Ingresso libero 
Info: 3391663127 
 
domenica 8 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Sunday Bloody Sunday - musica dal vivo 
In un mercato musicale sempre più rivolto al commercio vuoto di contenuti e nuove proposte, il 
Kestè vuole proporre la musica dal vivo con band napoletane emergenti e affermate. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
domenica 8 dicembre ore 18.30 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  



 

 

Tombolata “L’Canto del Natale Napoletano   
Tombola con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 5.00  
Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
domenica 8 dicembre ore 18.30 
Chiesa di San Pasquale Baylon  
Via Pozzuoli 60  
Concerto Amonie del Natale   
Coro Polifonico Flegreo   
Ingresso libero  
Info: 333 4248495 – www.assmusfleg.it 

 
domenica 8 dicembre ore 19.30 
Complesso di Sant’Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto 4 
Concerto dell’Immacolata al Complesso di Sant’Anna dei Lombardi 
Olga de Majo, Luca Lupol, Lucio Lupoli, Natalya Apolenskaja, Sebastiano Brusco, Bruno 
Caricchio; Eleonora Mugliaccio 
A cura di Associazione Noi per Napoli  
Costo: 13 € commissione, 6-12 anni 8 €, gratis sotto i 6 anni 
Info: 08118098260 – 3496479141 – 3341119819 / info@viverenapoli.eu 
 
domenica 8 dicembre inizio ore 19.30 
Complesso Monumentale Donnaregina – Largo Donnaregina 
Concerto Gospel con Live Digital Painting 
L’energia della musica Gospel si unisce ad una performance di pittura digitale in Live Digital 
Painting 
The Blue Gospel Singer, coro, Alex Amoresano, illustratore 
A cura di Nomea 
Costo: 16 €  
Info e prenotazione obbligatoria: info@nomeaeventi.it - www.museodiocesanonapoli.com - 
3282694680 
 
domenica 8 dicembre ore 20.00 
Complesso di Santa Maria La Nova, Via Santa Maria La Nova 
Gospel all’Immacolata al Complesso di Santa Maria La Nova 
Rita Ciccarelli & The Flowin’ Gospel 
Sarà possibile visitare anche la mostra di arte presepiale 
A cura di Associazione Vivere Napoli  
Costo: I settore 25 € + 1 € commissione, II settore 20 € + 1 € commissione, 6-12 anni 10 € + 1 € 
commissione, gratis sotto i 6 anni 
Info: 08118098260 – 3496479141 – 3341119819 / info@viverenapoli.eu 
 
lunedì 9 dicembre  
settima edizione del Premio Poerio Imbriani 
in memoria di quella Famiglia di Patrioti della quale il famoso filosofo Benedetto Croce ha 
testimoniato nei suoi scritti l’amor di patria, la cultura ed il sacrificio. 
ore 10,00  
Chiesa Madre del Cimitero Monumentale di Poggioreale, dove è conservato il cuore di Carlo 
Poerio. Cerimonia nel corso della quale sarà deposto un cuscino di fiori. 
ore 12,00  
Sala Giunta di Palazzo San Giacomo  
Cerimonia di premiazione. Il premio sarà conferito a: Marta Herling, nipote di Benedetto Croce e 
Segretario Generale dell’Istituto di Studi Storici; Antonio Scurati, scrittore e accademico; Lello 



 

 

Esposito, scultore e pittore. Una Menzione Speciale sarà conferita a Biagina Laudanna, Presidente 
dell’Associazione Ideacolo e ideatrice del racconto animato Carlo Poerio. La prigionia di un ideale. 
Ore 15,30 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III  
Visita guidata alla Sezione Manoscritti dove saranno mostrati alcuni documenti autografi di 
Alessandro e Carlo Poerio. 
 
Martedì 10 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Book & BlaBla 
Parole in caduta libera, tra satira, slam poetry, stand up, interviste, presentazioni di dischi e libri, 
musica 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
mercoledì 11 dicembre ore 17.00 
Pan | Palazzo delle Arti Napoli – Via dei Mille 60 
Le Ragazze della rivoluzione 
Proiezione del documentario di Giancarlo Bocchi a cui seguirà un incontro con l’autore 
Serata di chiusura del Tam Tam Digifest 2019 dedicato al tema Restyling, le macchine del 
cambiamento  
Girato in Iraq e Siria il film racconta la vita, le idee, le attività in armi di donne coraggiose, di curde 
della Siria, dell’Iran, della Turchia e yazide che lottano strenuamente contro il “male” del secolo, 
l’Isis, il nuovo fascismo di matrice islamista e l’invasione turca dei territori liberi del Rojava (Siria 
del nord). Il documentario viene presentato per la prima volta in Campania grazie alla 
collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e delle associazioni del 
cineforum Noi a Piscinola e GEA.  Si tratta di un film corale che dà voce alle combattenti curde su 
vari fronti di guerra. 
Ingresso libero 
Info: www.tamtamdigifest.it | pagina FB digifest | tamtamcoop@libero.it   
 
venerdì 13 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.00 
Borgo Orefici 
Natale Napolarte al Borgo 
Esposizione di arte e artigianato partenopeo con interventi musicali e teatrali 
A cura di Associazione Napolarte 
Info: www.borgorefici.it  
 
venerdì 13 dicembre dalle ore ore 17.00 alle 21.00 
Complesso della Real Casa Santa dell'Annunziata 
Mostra di arti e mestieri e presepe vivente in abiti sette-ottocenteschi 
A cura del Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale 
Ingresso libero 
Info: piervuilli@libero.it 
 
venerdì 13 dicembre ore 18.00 
Sala della loggia, Maschio Angioino 
Festival di Musica da Camera – XIX edizione 
Il Festival incontra i giovani 
Miriam Guerrieri, violino, Alessandro Romagnoli, pianoforte 
A cura di Associazione Napolinova 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 80) 
Info: 347.8430019 / info@associazionenapolinova.it / www.associazionenapolinova.it – fb Ass. 



 

 

Napolinova 
 
venerdì 13 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
VenerdINart - mostre, live painting, visual art 
Eventi dedicati a performance del live painting, istallazioni d’arte e mostre, il tutto accompagnato 
da una selezione sempre “in” 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
venerdì 13 dicembre ore 21.00 
Sala Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore 18 
EMILIA ZAMUNER DUO 
Emilia Zamuner voce, Bruno Tescione chitarra 
Emilia Zamuner, una delle voci più significative delle nuove generazioni, per la 
prima volta a Wunderkammer propone un programma di brani della tradizione 
napoletana contaminati da sonorità di diversi stili musicali. 
A cura Associazione Culturale Wunderkammer 
Costo: 12 €, iscritti al FAI, docenti e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e iscritti 
all'Ordine degli Architetti (dietro presentazione del tesserino) 10 € 
Prenotazione obbligatoria: wunderkammer@fastwebnet.it 
 
sabato 14 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.00 
Borgo Orefici 
Natale Napolarte al Borgo 
Esposizione di arte e artigianato partenopeo con interventi musicali e teatrali 
A cura di Associazione Napolarte 
Info: www.borgorefici.it  
 
sabato 14 dicembre ore 10.30 
Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto, 4 
A caccia d’Arte  
Alla scoperta dei luoghi d’arte della città, cerca gli indizi che ti condurranno al tesoro! Caccia al 
Tesoro Smart nel Centro Storico di Napoli che sarà gestita direttamente con un’app, da scaricare 
sui cellulari dei partecipanti. Ogni indizio dovrà essere scoperto tramite la risoluzione di un 
indovinello e corrisponderà ad un luogo specifico della città (monumento, chiesa, luogo 
d’interesse). Si potrà partecipare singolarmente o in squadre di massimo 5 persone 
A cura di ParteNeapolis.  
Costo:10 €  
Info: prenotazione obbligatoria / 3917944140 /info@santannadeilombardi.it / fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale 
 
sabato 14 dicembre dalle ore 10.30 
Basilica della SS. Annunziata Maggiore 
Per il sorriso di un bambino 
Santa Messa, spettacolo con degustazione e consegna dei doni per bambini fino agli 11 anni 
A cura del Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale 
Ingresso libero 
Info: piervuilli@libero.it 
 
sabato 14 dicembre dalle ore 12.00 alle 21.00 
Complesso della Real Casa Santa dell'Annunziata 
Mostra di arti e mestieri e presepe vivente in abiti sette-ottocenteschi. Mostra fotografica 



 

 

della Raccolta Bonelli relativa a documenti ed oggetti degli antichi mestieri 
A cura del Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale 
Ingresso libero 
Info: piervuilli@libero.it 
 
sabato 14 dicembre dalle ore 17 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Pollicini Verdi - aperitivo per piccoli ambientalisti allegri 
Aperitivo dedicato al mondo green con momenti di intrattenimento per i bambini. 
Un appuntamento fisso che mira a diffondere la cultura della green economy, facendo rete con le 
associazioni già impegnate da anni su queste tematiche. Laboratori, dibattiti, performances, 
spettacoli, musica. Informare sulle buone pratiche che i commercianti e i cittadini possono adottare 
quotidianamente per sposare un comportamento ecologicamente sostenibile. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
sabato 14 dicembre ore 21.00 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Aspettando il Natale all’Arts Cafe Napoli    
Cena spettacolo con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 20.00, 15.00 per i soci  
Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
domenica 15 dicembre dalle ore 10.00 alle 19.00 
Borgo Orefici 
Natale Napolarte al Borgo 
Esposizione di arte e artigianato partenopeo con interventi musicali e teatrali 
A cura di Associazione Napolarte 
Info: www.borgorefici.it  
 
domenica 15 dicembre ore 11.30 
Santa Lucia, Borgo Marinari 
Seventheen Gospel e Soul Music  
I Seventheen, gruppo vocale/gospel di cinque cantanti e un tastierista che interpretano i classici 
gospel in una chiave armonica innovativa 
Ingresso libero 
Info: 3391663127 
 
domenica 15 dicembre ore 12.00 
Chiesa Madonna Riconciliatrice De La Salette, via Romolo e Remo, Soccavo 
Coro Gospel Golden Voice 
A cura di Associazione Preludio 
Info: 0817147361 – 3388331279 / linapreludio@gmail.com 
 
domenica 15 dicembre ore 12.00, ore 16.00 e ore 18.00 
Basilica di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano 
Tarantella Show al Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore 
Spettacolo folkloristico de I Guarracini all’insegna della musica, della danza e della poesia 
partenopea con costumi e repertori tipici della tradizione nostrana 
A cura di Associazione Vivere Napoli e I Guarracini 
Costo: 16 €, 10 € da 6 a 12 anni, gratis fino a 6 anni 
Info: 08118098260 – 3496479141 – 3341119819 / info@viverenapoli.eu 



 

 

 
domenica 15 dicembre dalle ore ore 17.00 alle 21.00 
Complesso della Real Casa Santa dell'Annunziata 
Mostra di arti e mestieri e presepe vivente in abiti sette-ottocenteschi 
A cura del Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale 
Ingresso libero 
Info: piervuilli@libero.it 
 
domenica 15 dicembre ore 18.00 
Basilica di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano 
Cuntava “Gnora Vava” 
Spettacolo a cura de I Guarracini  
Info: saltot84@gmail.com 
 
domenica 15 dicembre inizio ore 18.00 
Cimitero delle Fontanelle 
Fontanelle Candlelight  
Performance musicale con arpa con lume di candela nello scenario delle Cimitero delle Fontanelle 
A cura di Nomea 
Costo: 5 €  
Info e prenotazione: www.landpage.co/fontanelle info@nomeaeventi.it 
 
domenica 15 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Sunday Bloody Sunday - musica dal vivo 
In un mercato musicale sempre più rivolto al commercio vuoto di contenuti e nuove proposte, il 
Kestè vuole proporre la musica dal vivo con band napoletane emergenti e affermate. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
domenica 15 dicembre ore 18.30 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Tombolata “L’Canto del Natale Napoletano   
Tombola con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 5.00  
Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
martedì 17 dicembre ore 17.00 
via Gradini Francesco D’Andrea (gradini via de Mille) 
Concerto di Natale 
A cura di 110 allievi dell’I.C. Michelangelo – Agugusto guidanti dalla prof.ssa Mariangela Ruggiero 
Ingresso libero 
Info: 0815702525 – 08119706018 / www.michelangeloaugusto.gov.it 
 
martedì 17 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Book & BlaBla 
Parole in caduta libera, tra satira, slam poetry, stand up, interviste, presentazioni di dischi e libri, 
musica 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 



 

 

 
mercoledì 18 dicembre dalle ore 20.30 
Pizzeria Oliva di Carla e Salvatore di Piazza Sanità n.11-12 
Serata solidale pro Aisla 
Presentazione del libro "La rivincita del cuore." 
Alla serata interverranno alcuni compilatori dell’antologia insieme alla curatrice Emilia Ferrara, il 
presidente dell’associazione Aisla Onlus di Napoli Adele Ferrara, lo scrittore Paolo Miggiano e 
l'editore Aldo Putignano. Sarà previsto un menù fisso incluso e l’acquisto del libro. 
A cura della casa editrice casa editrice Homo Scrivens. 
Info: emilia.ferrara@gmail.com 

 
venerdì 20 dicembre ore 18.00 
Complesso Monumentale di San Severo al Pendino 
Concerto di Natale – Canti della Tradizione natalizia e gospel 
Dal canto pastorale italiano a quello internazionale, dalla cantata dei pastori napoletana al gospel 
A cura dei maestri Vincenzo e Olimpia Penza 
Costo quota associativa: 10 €  
Info: 0815535770 / 3355265188 / info.musicae@libero.it 
 
venerdì 20 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
VenerdINart - mostre, live painting, visual art 
Eventi dedicati a performance del live painting, istallazioni d’arte e mostre, il tutto accompagnato 
da una selezione sempre “in” 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
venerdì 20 dicembre ore 19.00 
Teatro ZTN - Zona Teatro Naviganti, Vico Bagnara, 3 
Dal rito al teatro 
Rassegna di laboratori di danza popolare e teatro 
A cura di Koros.danzedelsud 
Costo: donazione volontaria. E' necessaria la prenotazione 
Info: 3348333701 / koros.danzedelsud@gmail.com / korosdanzedelsud.business.site / 
www.facebook.com/korosdanzedelsud 
 
sabato 21 dicembre ore 10.30 
Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto, 4 
A caccia d’Arte  
Alla scoperta dei luoghi d’arte della città, cerca gli indizi che ti condurranno al tesoro! Caccia al 
Tesoro Smart nel Centro Storico di Napoli che sarà gestita direttamente con un’app, da scaricare 
sui cellulari dei partecipanti. Ogni indizio dovrà essere scoperto tramite la risoluzione di un 
indovinello e corrisponderà ad un luogo specifico della città (monumento, chiesa, luogo 
d’interesse). Si potrà partecipare singolarmente o in squadre di massimo 5 persone 
A cura di ParteNeapolis.  
Costo:10 €  
Info: prenotazione obbligatoria / 3917944140 /info@santannadeilombardi.it / fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale 
 
sabato 21 dicembre ore 15.00 
Teatro ZTN - Zona Teatro Naviganti, Vico Bagnara, 3 
Dal rito al teatro 
Rassegna di laboratori di danza popolare e teatro 



 

 

A cura di Koros.danzedelsud 
Costo: donazione volontaria. È necessaria la prenotazione 
Info: 3348333701 / koros.danzedelsud@gmail.com / korosdanzedelsud.business.site / 
www.facebook.com/korosdanzedelsud 
 
sabato 21 dicembre dalle ore 17 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Pollicini Verdi - aperitivo per piccoli ambientalisti allegri 
Aperitivo dedicato al mondo green con momenti di intrattenimento per i bambini. 
Un appuntamento fisso che mira a diffondere la cultura della green economy, facendo rete con le 
associazioni già impegnate da anni su queste tematiche. Laboratori, dibattiti, performances, 
spettacoli, musica. Informare sulle buone pratiche che i commercianti e i cittadini possono adottare 
quotidianamente per sposare un comportamento ecologicamente sostenibile. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
sabato 21 dicembre ore 17.30 e ore 21.00 
Basilica di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano 
Christmas Gospel Concert 2019 
Eric Waddell & The Abundant Life Singers e Rita Ciccarelli e Flowin’ Gospel 
A cura di Associazione Vivere Napoli  
Costo: settore A 45€, settere B 40€, settore C 35€, settore D30€ 
Info: 08118098260 – 3496479141 – 3341119819 / info@viverenapoli.eu 

 
sabato 21 dicembre ore 17.30 
Sagrestia, Complesso di San Severo al Pendino, via Duomo, 286 
Serenata Napulitana 
Viaggio itinerante nel mondo di una tradizione musicale tra le più importanti, dal suo periodo d’oro 
(fine ‘800) fino al post guerra e agli anni ‘50 
Con il Maestro concertista Enrico Mosiello accompagnato dal Maestro Filidei Catalano (mandolino, 
mandola e mandoncello) con i testi del poeta Salvatore Palomba 
Info: 3389469226 / enricomosiello@alice.it 
 
sabato 21 dicembre ore 19.00 
Sala del Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore 18 
Tombola napoletana 
spettacolo di Alan De Luca 
 
sabato 21 dicembre ore 21.00 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Aspettando il Natale all’Arts Cafe Napoli    
Cena spettacolo con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 20.00, 15.00 per i soci  
Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
domenica 22 dicembre ore 11.00 
Complesso Monumentale di San Severo al Pendino 
Concerto di Natale – Canti della Tradizione natalizia e gospel 
Dal canto pastorale italiano a quello internazionale, dalla cantata dei pastori napoletana al gospel 
A cura dei maestri Vincenzo e Olimpia Penza 
Costo quota associativa: 10 €  
Info: 0815535770 / 3355265188 / info.musicae@libero.it 



 

 

 
domenica 22 dicembre ore 12.00 
Santa Lucia, Borgo Marinari 
Seventheen Gospel e Soul Music  
I Seventheen, gruppo vocale/gospel di cinque cantanti e un tastierista che interpretano i classici 
gospel in una chiave armonica innovativa 
Ingresso libero 
Info: 3391663127 
 
domenica 22 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Sunday Bloody Sunday - musica dal vivo 
In un mercato musicale sempre più rivolto al commercio vuoto di contenuti e nuove proposte, il 
Kestè vuole proporre la musica dal vivo con band napoletane emergenti e affermate. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
domenica 22 dicembre ore 18.30 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Tombolata “L’Canto del Natale Napoletano   
Tombola con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 5.00  

Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
domenica 22 dicembre ore 19.30 
Chiesa di San Giovanni Battista in Chiaiano via della Chiesa, 6  
In...Canto di Natale  
Concerto di canti natalizi dalla tradizione anglosassone al calore della cultura partenopea  
A cura di Corale Polifonica Chiaianese  
Ingresso libero 
Info: 3348066566 / girusso299@gmail.com 
 
lunedì 23 dicembre ore 18.30 
Chiesa di San Vitale 
Piazza San Vitale  
Concerto Amonie del Natale   
Coro Polifonico Flegreo   
Ingresso libero  
Info: 333 4248495 – www.assmusfleg.it 
 
mercoledì 25 dicembre alle ore 20.00 
Duomo di Napoli 
Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo 
Con l’esecuzione del brano di musica sacra contemporanea la Mass in Blue di Will Todd, 
composta nel 2003 e mai eseguita prima d’ora in Italia. Un'ambientazione jazz dinamica, edificante 
e molto popolare della massa latina che preserva il testo originale. L'opera presenta groove di 
guida e armonie blues ma anche citazioni connotate di canto gregoriano e grandi momenti di 
interazione musicale tra la solista ed il coro. Completano il concerto celebri carols natalizi per 
orchestra, solo e coro, revisionati per il Coro dei Cantori di Posillipo da Ciro Visco e Gaetano 
Raiola. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
 



 

 

giovedì 26 dicembre ore 19.00 
Sala del Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore 18 
Tombola napoletana 
spettacolo di Alan De Luca 
 
venerdì 27 dicembre ore 10.00 
Accademia Imago via A. Depretis, 19 
Splendente come un abete 
Laboratorio esperenziale di disegno e narrazione per genitori e bambini dai 4 ai 10 anni 
A cura di Paola Sergio e Maria Romano 
Ingresso libero. È necessaria la prenotazione 
Info: 0815510001 / 3343030865 / apodekomai@gmail.com 
 
venerdì 27 dicembre ore 15.30 
Accademia Imago via A. Depretis, 19 
InCantiamoci di Natale 
Laboratorio di NarrAzione con la fiaba per bambini 
A cura di Maria Bruno e Paola Rossi 
Ingresso libero. È necessaria la prenotazione 
Info: 0815510001 / 3343030865 / apodekomai@gmail.com 
 
venerdì 27 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
VenerdINart - mostre, live painting, visual art 
Eventi dedicati a performance del live painting, istallazioni d’arte e mostre, il tutto accompagnato 
da una selezione sempre “in” 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
venerdì 27 dicembre ore 20.00 
Sala del Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore 18 
Mo’ vene Natale 
Spettacolo di Natale che sensibilizza e prepara all’evento sacro, sollecitando la solidarietà fra i 
popoli, in un’epoca dove la multietnicità deve essere compresa come arricchimento culturale. 
Attraverso poesie, novene, canti, cori, recitazione, musicalità religiose espresse da zampogne e 
ciaramelle, ci si sentirà inseriti in un’atmosfera emozionante in cui “l’altro sarà posto dove di solito 
mettiamo noi stessi”. L’atmosfera viene ricreata dai canti e suoni della cultura contadina 
tradizionale, la tammurriata, forma musicale ancor oggi presente nelle aree vesuviane… 
Romeo Barbaro, voce e tammorra; Anna Ferrigno, voce; Claudia Sasso, voce e castagnette; 
Armando Vollero, chitarra; Rosario Attanasio, mandolino; Carolina Casaburi, danza e movimenti 
coreutici; Sara Volpe, danza e organetto 
A cura di Accademia Artistica Piccola Napoli 
Costo: 10 €  
Info: 0817675216 / www.accademiapiccolanapoli.it / fb La Paranza di Romeo Barbaro 
 
sabato 28 dicembre ore 10.30 
Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto, 4 
A caccia d’Arte  
Alla scoperta dei luoghi d’arte della città, cerca gli indizi che ti condurranno al tesoro! Caccia al 
Tesoro Smart nel Centro Storico di Napoli che sarà gestita direttamente con un’app, da scaricare 
sui cellulari dei partecipanti. Ogni indizio dovrà essere scoperto tramite la risoluzione di un 
indovinello e corrisponderà ad un luogo specifico della città (monumento, chiesa, luogo 
d’interesse). Si potrà partecipare singolarmente o in squadre di massimo 5 persone 



 

 

A cura di ParteNeapolis.  
Costo: 10 €  
Info: prenotazione obbligatoria / 3917944140 /info@santannadeilombardi.it / fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale 
 
sabato 28 dicembre ore 12.00 e ore 17.00 
Complesso di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano 
Spettacoli teatrali a San Lorenzo Maggiore 
Frozen e La Bella Addormentata 
Rappresentazioni teatrali ispirate alle fiabe classiche con scenografie e costumi di grande fascino 
per bambini, famiglie, appassionati e nostalgici di tutte le età 
A cura di Associazione Vivere Napoli – Il Demiurgo 
Costo: 12 €, 8 € ridotto, gratis sotto i 2 anni, 
Info: 08118098260 – 3496479141 – 3341119819 / info@viverenapoli.eu 
 
sabato 28 dicembre dalle ore 17 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Pollicini Verdi - aperitivo per piccoli ambientalisti allegri 
Aperitivo dedicato al mondo green con momenti di intrattenimento per i bambini. 
Un appuntamento fisso che mira a diffondere la cultura della green economy, facendo rete con le 
associazioni già impegnate da anni su queste tematiche. Laboratori, dibattiti, performances, 
spettacoli, musica. Informare sulle buone pratiche che i commercianti e i cittadini possono adottare 
quotidianamente per sposare un comportamento ecologicamente sostenibile. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
sabato 28 dicembre ore 20.30 
Santa Lucia, Borgo Marinari 
Seventheen Gospel e Soul Music  
I Seventheen, gruppo vocale/gospel di cinque cantanti e un tastierista che interpretano i classici 
gospel in una chiave armonica innovativa 
Ingresso libero 
Info: 3391663127 
 
sabato 28 dicembre ore 21.00 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Aspettando il Natale all’Arts Cafe Napoli    
Cena spettacolo con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 20.00, 15.00 per i soci  

Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
domenica 29 dicembre dalle ore 18.00 
Cimitero delle Fontanelle 
Fontanelle Experience 
Performance artistiche di musica, danza e pittura 
A cura di Nomea 
Costo: 5 €  
Info e prenotazione: www.landpage.co/fontanelle info@nomeaeventi.it 
 
domenica 29 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Sunday Bloody Sunday - musica dal vivo 



 

 

In un mercato musicale sempre più rivolto al commercio vuoto di contenuti e nuove proposte, il 
Kestè vuole proporre la musica dal vivo con band napoletane emergenti e affermate. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
domenica 29 dicembre ore 18.00 
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Sunday Bl 
 
domenica 29 dicembre ore 18.30 
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, via Costantinopoli 
Concerto di Natale 
Coro della Pietrasanta diretto dal Maestro Rosario Peluso 
polifonia a cappella 
Musiche di Brahms, Mendelssohn, Da Rold, Zecchi, Ghedini, Hassler, de Victoria, Byrd, Molfino, 
Rossini, Peluso, Esenvalds 
Ingresso libero 
Info: 081664295 / 3383983307 / coropietrasanta@inwind.it / conception@hotmail.com 
 
domenica 29 dicembre ore 18.30 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Tombolata “L’Canto del Natale Napoletano   
Tombola con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 5.00  

Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  
 
domenica 29 dicembre ore 19.30 
Chiesa di Santa Maria a Piazza via G. A. Campano, 76 
In...Canto di Natale  
Concerto di canti natalizi dalla tradizione anglosassone al calore della cultura partenopea  
A cura di Corale Polifonica Chiaianese  
Ingresso libero 
Info: 3348066566 / girusso299@gmail.com 
 
lunedì 30 dicembre ore 17.00 
Accademia Imago via A. Depretis, 19 
Tra fotografia e scrittura. Il Natale nelle nostre immagini e parole 
Laboratorio tra fotografia e scrittura sul senso del Natale a partire dai suoi archetipi, simboli, miti, riti 

A cura di Maria Vitiello e Carlo Maria Cananzi 
Ingresso libero. E' necessaria la prenotazione 
Info: 0815510001 / 3343030865 / apodekomai@gmail.com 
 
lunedì 30 dicembre ore 18.00 
Basilica di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano 
Cuntava “Gnora Vava” 
Spettacolo a cura de I Guarracini  
Info: saltot84@gmail.com 
 
martedì 31 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Book & BlaBla 
Parole in caduta libera, tra satira, slam poetry, stand up, interviste, presentazioni di dischi e libri, 



 

 

musica 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
mercoledì 1° gennaio ore 19.30 
Teatro delle Palme, via Vetriera 12 
Gran concerto di Capodanno 2020 
Olga de Majo, Luca Lupoli, Lucio Lupoli, Giacomo Rizzo, Giuseppe Giorgio, Qaurtetto d’archi 
Aedon 
A cura di Associazione Noi per Napoli  
Costo: I settore poltrona 25€, II settore poltrona 20€, galleria 15€ 
Info: 08118098260 – 3496479141 – 3341119819 / info@viverenapoli.eu 

 
venerdì 3 gennaio ore 12.00 e ore 17.00 
Complesso di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano 
Spettacoli teatrali a San Lorenzo Maggiore 
Frozen e La Bella Addormentata 
Rappresentazioni teatrali ispirate alle fiabe classiche con scenografie e costumi di grande fascino 
per bambini, famiglie, appassionati e nostalgici di tutte le età 
A cura di Associazione Vivere Napoli – Il Demiurgo 
Costo: 12 €, 8 € ridotto, gratis sotto i 2 anni, 
Info: 08118098260 – 3496479141 – 3341119819 / info@viverenapoli.eu 
 
venerdì 3 gennaio dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
VenerdINart - mostre, live painting, visual art 
Eventi dedicati a performance del live painting, istallazioni d’arte e mostre, il tutto accompagnato 
da una selezione sempre “in” 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
venerdì 3 gennaio ore 20.20 
Quartiere Vasto 
Befana e spettacolo per bambini    
Festa di quartiere – befana dedicata ai bambini con il messaggio della legalità contro la camorra – 
La Fratellanza   
Vendita biglietti lotteria 1 euro  
a cura dell’associazione di volontariato “Cente angels 02” 
 
sabato 4 gennaio ore 10.00 
Ludoteca dell'Azienda Ospedaliera nel Complesso della Real Casa Santa dell'Annunziata 
Befana per i bambini adottati delle adozioni internazionali 
Una festa multietnica all'insegna dell'accoglienza e dell'integrazione per i bambini di tutto il mondo 
adottati dalle famiglie di Napoli e provincia, preceduta dalla benedizione nella Basilica della SS. 
Annunziata Maggiore 
A cura del Lions Club Napoli Host 
Ingresso libero 
Info: piervuilli@libero.it 

 
sabato 4 gennaio ore 10.30 
Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto, 4 



 

 

A caccia d’Arte  
Alla scoperta dei luoghi d’arte della città, cerca gli indizi che ti condurranno al tesoro! Caccia al 
Tesoro Smart nel Centro Storico di Napoli che sarà gestita direttamente con un’app, da scaricare 
sui cellulari dei partecipanti. Ogni indizio dovrà essere scoperto tramite la risoluzione di un 
indovinello e corrisponderà ad un luogo specifico della città (monumento, chiesa, luogo 
d’interesse). Si potrà partecipare singolarmente o in squadre di massimo 5 persone 
A cura di ParteNeapolis.  
Costo:10 €  
Info: prenotazione obbligatoria / 3917944140 /info@santannadeilombardi.it / fb 
santannadeilombardicomplessomonumentale 
 
sabato 4 gennaio dalle ore 17 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Pollicini Verdi - aperitivo per piccoli ambientalisti allegri 
Aperitivo dedicato al mondo green con momenti di intrattenimento per i bambini. 
Un appuntamento fisso che mira a diffondere la cultura della green economy, facendo rete con le 
associazioni già impegnate da anni su queste tematiche. Laboratori, dibattiti, performances, 
spettacoli, musica. Informare sulle buone pratiche che i commercianti e i cittadini possono adottare 
quotidianamente per sposare un comportamento ecologicamente sostenibile. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 

 
sabato 4 gennaio ore 18.00-22.00 
Istituto Bianchi – Piazza Montesanto 25 
Presepe vivente con rappresentazione del musical RALLEGRATI 
Botteghe curate nei minimi particolari, Personaggi in abiti d’epoca che serviranno pietanze tipiche 
natalizie. Il suono dello Shofar, strumento utilizzato per le celebrazioni litrugiche ebraiche, 
annuncerà l’inizio del musical “Rallegrati”, rappresentazione cantata della Sacra Famiglia di 
Nazareth che si ripeterà ogni venti minuti. 
Ingresso libero 
Info: 0815496474 / facebook/instagram Parrocchia Santa Maria di Montesanto 
 
sabato 4 gennaio 21.00 
sala da concerto NAPULITANATA, Piazza Museo Nazionale 10, 11 (porticati Galleria Principe) 
Napulitanata – concerti di musica napoletana 
La prima sala stabile della Canzone Napoletana a Napoli, sul modello dei Tablao spagnoli e delle 
Case de Fados portoghesi. Spettacoli di canzone napoletana classica, musica popolare campana 
e danze tipiche (trantella, tammurriata). Un’esperienza in cui il visitatore viene catapultato in un 
contesto autenticamente “napoletano”, con i suoi suoni, la sua lingua, i suoi modi di fare, la sua 
ospitalità, i suoi sapori. Musicisti, cantanti, attori e ballerini si alternano giorno dopo giorno per 
trasmettere i valori culturali, artistici e sociali alla base del fenomeno canzone napoletana classica.  
A cura dell’AssociazioneNapulitanata 
Costo: 10 €  
Info: 3489983871 / info@napulitanata.com / www.napulitanata.com 
 
sabato 4 gennaio ore 21.00 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Aspettando il Natale all’Arts Cafe Napoli    
Cena spettacolo con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 20.00, 15.00 per i soci  

Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  



 

 

 
domenica 5 dicembre dalle ore 18 alle ore 24  
Kesté, Largo San Giovanni Maggiore 
Sunday Bloody Sunday - musica dal vivo 
In un mercato musicale sempre più rivolto al commercio vuoto di contenuti e nuove proposte, il 
Kestè vuole proporre la musica dal vivo con band napoletane emergenti e affermate. 
A cura di Kestè 
Ingresso libero 
Info: 3397660993 / info.keste@gmail.com 
 
domenica 5 gennaio ore 18.00-22.00 
Istituto Bianchi – Piazza Montesanto 25 
Presepe vivente con rappresentazione del musical RALLEGRATI 
Botteghe curate nei minimi particolari, Personaggi in abiti d’epoca che serviranno pietanze tipiche 
natalizie. Il suono dello Shofar, strumento utilizzato per le celebrazioni litrugiche ebraiche, 
annuncerà l’inizio del musical “Rallegrati”, rappresentazione cantata della Sacra Famiglia di 
Nazareth che si ripeterà ogni venti minuti. 
Ingresso libero 
Info: 0815496474 / facebook/instagram Parrocchia Santa Maria di Montesanto 
 
domenica 5 gennaio ore 18.30 
Arts Café Napoli – Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi Napoli  
Via San Giuseppe dei Nudi n.9  
Tombolata “L’Canto del Natale Napoletano   
Tombola con canti e musiche dei classici napoletani  
Costo € 5.00  

Info: 3476517819 – cirogiorgio@gmail.com - www.cirogiorgio.com - www.artscafe.eu  

 
domenica 5 gennaio ore 19.30 
Chiesa di San Nicola di Bari via Chiesa di Polvica, 28 
In...Canto di Natale  
Concerto di canti natalizi dalla tradizione anglosassone al calore della cultura partenopea  
A cura di Corale Polifonica Chiaianese  
Ingresso libero 
Info: 3348066566 / girusso299@gmail.com 
 
lunedì 6 gennaio ore 18.00-22.00 
Istituto Bianchi – Piazza Montesanto 25 
Presepe vivente con rappresentazione del musical RALLEGRATI 
Botteghe curate nei minimi particolari, Personaggi in abiti d’epoca che serviranno pietanze tipiche 
natalizie. Il suono dello Shofar, strumento utilizzato per le celebrazioni litrugiche ebraiche, 
annuncerà l’inizio del musical “Rallegrati”, rappresentazione cantata della Sacra Famiglia di 
Nazareth che si ripeterà ogni venti minuti. 
Ingresso libero 
Info: 0815496474 / facebook/instagram Parrocchia Santa Maria di Montesanto 

 
 
 


