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Le Quattro Giornate di Napoli. 

La Resistenza e le Resistenze della libertà dal '43 ad oggi 
Eventi dal 26 settembre al 1° ottobre 2020 

 

*Ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. 

                                                                                                            Lorenzo Orsetti* 

 

Di seguito il programma dettagliato della manifestazione. 
 

Prologo  
Giovedì 24 settembre ore 10.30  

Maschio Angioino 

Presentazione del progetto di restauro delle epigrafi in memoria dei caduti ubicate sul territorio 

cittadino a cura dell'A.N.P.I.  

Visite guidate 

 
Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre  

 

Storia del Vomero, da periferia a luogo simbolico della città 

Due visite guidate nei luoghi simbolici del quartiere Vomero di Napoli, che ne ripercorrono la storia e 

lo sviluppo fino ai giorni nostri 

 

dalle 9,30 alle 11.30 

partenza da Piazzale San Martino, davanti la Chiesa delle Donne 

Il Vomero, dalla nascita alle 4 Giornate di Napoli 

racconto delle tappe principali dello sviluppo del quartiere come area periferica, con funzione 

difensiva e religiosa in origine, poi residenziale nel corso del XIX secolo, ed infine di come durante le 

4 giornale di Napoli il quartiere abbia mostrato di essere ormai una parte vitale e simbolicamente 

importante della città 

 

dalle 11,30 alle 13,30 

partenza da Piazza 4 Giornate, davanti alla scultura di Renato Barisani 

Il Vomero, dal dopoguerra alle Stazioni dell’arte 

racconto di come il Vomero sia diventato nel dopoguerra il vero centro di espansione della città verso 

l’entroterra, fino a diventare l’area centrale di collegamento ferroviario metropolitano tra centro e 

periferia; nel percorso sono incluse le visite guidate delle Stazioni dell’arte di 4 Giornate e Vanvitelli 

con le loro opere d’arte contemporanea. 

Costo: 5 euro a partecipante 

A cura di: Cristina Comite e Marco Izzolino 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente l’iniziativa: cell. 39 339 29 55 351, 

visiteguidatecampania@gmail.com 
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Domenica 27 settembre 

 

dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00 

partenza piazzetta Scipione Ammirato (metro Materdei) 

Le Quattro Giornate di Napoli. Maddalena Cerasuolo e le donne della Resistenza. 

Dal rione Materdei alla Sanità la guida abilitata vi condurrà nei luoghi della memoria per raccontare le 

storie dei protagonisti, in particolar modo delle donne, che hanno partecipato alla Resistenza durante le 

Quattro Giornate di Napoli.  

Il tour sarà l’occasione per riscoprire alcune delle epigrafi (Ponte della Maddalena Cerasuolo e Via 

Villari), rese nuovamente leggibili attraverso il lavoro di manutenzione e restauro promosso e 

finanziato dall’Anpi in accordo col Comune di Napoli. 

Costo: 10 euro / Fino a 10 anni gratis, dai 10 -18 anni 6 euro 

Numero di posti limitati 

A cura di: Artes restauro e servizi per l’arte società cooperativa con la partecipazione del figlio di 

Maddalena Cerasuolo, Gennaro Morgese 

Prenotazione obbligatoria: t.peluso@info-artes.it / Cell/Whatsapp 0039 3662403867 / www.info-

artes.it 
 

Evento serale 

 

Domenica 27 settembre ore 21.00 

Convento di San Domenico Maggiore  

In nome dei partigiani di ieri e di oggi 

Una medaglia sarà consegnata simbolicamente al papà di Lorenzo Orsetti, Alessandro, in 

collegamento streaming, dal Comune e dal Presidente dell'A.N.P.I. Antonio Amoretti, domenica 27 

settembre, nel Convento di San Domenico Maggiore, nella serata che l'Assessorato alla Cultura e al 

Turismo del Comune di Napoli ha ideato per celebrare le Quattro Giornate di Napoli 2020.  
Gli attori Antonello Cossia, Rosaria De Cicco, Giuseppe Gaudino  leggeranno brani in 

memoria di  quei giorni del '43, in cui gli abitanti di Napoli combatterono contro le truppe 

naziste presenti in città; il musicista Luca Petrosino si esibirà con i suoi strumenti e la sua 

voce in 'Nun sparat' sul rastrellamento nell'agronocerino, di dove è originario, e in 'Sogni in 

mezzo al mare' accompagnato al contrabasso dal M° Ottavio Gaudiano; il M° Enzo Amato si 

esibirà con la sua chitarra accompagnato dalla cantante Gabriella Colecchia interpretando 

brani sulla libertà tratti da Mater Mediterranea di Amato e Franchini tra cui i brani ''E asciut 'o 

sole' e 'Napule accussì'.  

Maria Bolignano terrà le fila della serata e leggerà anche lei alcune pagine significative. 

Prenotazione obbligatoria: http://ingressi.comune.napoli.it/sandomenico 
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Celebrazioni istituzionali  
 

Lunedì 28 settembre 

 

Deposizione corone d'alloro: 

ore 10,15 - Mausoleo di Posillipo 

ore 10,40  - Piazza Bovio - lapide ingresso Camera di Commercio 

ore 10,50  - Piazza Carità – stele Salvo d’Acquisto 

ore 11,15 - Ponte Maddalena Cerasuolo (già Ponte della Sanità) 

 

Calendario manifestazioni Quattro Giornate programmate da A.N.P.I., I.C.S.R., 

C.G.I.L. con la partecipazione di esponenti delle tre Associazioni. 

Sabato 26 settembre, ore 11, Centro di Cultura Domus Ars (via Santa Chiara 10) 

- Presentazione del libro Antifascismo quotidiano, a cura di Carlo Smuraglia 

Lunedì 28 settembre, ore 17, Salone CGIL (via Roma 353) 

- La scuola per le Quattro Giornate 

Mercoledì 30 settembre, ore 17, Salone CGIL 

- Pane, pace e lavoro. La Napoli del dopoguerra, la Napoli di oggi 

Venerdì 2 ottobre, ore 17, Salone CGIL 

- Presentazione del fascicolo 2018-2019 della rivista “Resistoria” e del progetto di 

Dizionario biografico antifascisti napoletani 

Giovedì 22 ottobre, ore 17, Sala dei Baroni – Maschio Angioino 

- Presentazione del libro Noi Partigiani. Memoriale della Resistenza italiana, con Gad 

Lerner 

 

I posti a disposizione del pubblico restano contingentati e distanziati secondo le norme in 

vigore per il contenimento del virus. È obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via mail 

utilizzando l’indirizzo seguente: anpi.provinciale.napoli@gmail.com 

mailto:anpi.provinciale.napoli@gmail.com

