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con il patrocinio del 

 
 

in collaborazione con 
le compagnie teatrali SCUGNIZZI ‘E MO’, PAZZIANNE E REDENNE, Polo Culturale 

Pietrasanta, Centro di salute mentale Lavori in corso ASL NA1 Centro, Casa famiglia CASA 
BALENA della coop. sociale IL GRILLO PARLANTE ONLUS 

 
e con il prezioso contributo di 

Teatro Bolivar, compagnia teatrale AMICI, Fulvio De Innocentiis e Gianni Tarricone, Pasticceria 
Primavera di Antonio Petricelli, Tarallificio Esposito P. & figli, Antica Fabbrica di Cioccolato 

Mario Gallucci, Pizzeria LA CENTENARIA. Agostiniani Scalzi, Parrocchia Materdei, Missionari 
Vincenziani, Farmacia Miano, NASEA coop. culturale Isola di Capri e ass. ANTEMUSSA 

 
presenta 

 

Napoli nel cuore 
Passeggiate saporite ed animate, percorsi narrati e musicali, spettacoli e 

riti del buon vivere, in un emozionante viaggio all’insegna della 
solidarietà nel cuore palpitante di Napoli 

 
I nostri accompagnattori ed incantastorie, insieme ai bambini della casa famiglia CASA 
BALENA ed agli utenti del centro di salute mentale LAVORI IN CORSO dell’ASL NA1,  

strutture a sostegno delle quali destineremo parte dei contributi di partecipazione raccolti, vi 
racconteranno quella Napoli che non ti aspetti con la passione e l’orgoglio di chi, come loro, ci è 

“nato, cresciuto e pasciuto” ed è in prima linea per il suo riscatto sociale 
 
 
 
Di seguito il dettaglio degli oltre 70 appuntamenti previsti: per favorirne la fruibilità, il 
programma è stato articolato sia per tipologia di avvenimenti, sia in ordine cronologico.  
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Programma per tipologia di avvenimenti 
 
Dall’8 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13 
LA PIETRASANTA – visite al complesso ed infopoint su NAPOLI NEL CUORE 
Le cappelle del SS. Salvatore e di Pontano, il Campanile, tra le più importanti e rare strutture medievali della città, e la 
Basilica della Pietrasanta, la prima chiesa di Napoli ad essere dedicata alla Vergine, perle del l’omonimo polo 
culturale che ospiterà per l’intero periodo un infopoint, dedicato alla rassegna, ed una meravigliosa mostra presepiale 
Appuntamento in Piazzetta Pietrasanta, lungo via Tribunali  
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
7, 14, 21, 27, 28 dicembre ed il 2, 3, 4 gennaio, alle ore 17 –  31 dicembre e  primo gennaio, alle ore 10 
VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita, prenotazione gradita 
Uno straordinario e goloso  viaggio nel tempo alla scoperta del borgo dei Vergini e della Sanità, dove nacque e visse il 
grande Totò. Il religioso silenzio dei conventi ed il fascino dei loro sotterranei, la bellezza di Palazzo dello Spagnolo e 
Palazzo Sanfelice, l’imponenza ed il simbolismo della basilica di Santa Maria della Sanità e la bontà degli assaggi 
gastronomici vi lasceranno senza fiato e con la voglia di ritornarci. 
Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
  
7, 8, 14, 21, 27, 28 dicembre ed il  2, 3 e 4 gennaio, alle ore 10:30  
IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato, prenotazione gradita 
Dal camposantiello delle “capuzzelle”, voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e leggende legate al 
“refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore ed antropologia, peste e colera, sogni e numeri, religiosità e 
superstizione, bella ‘mbriana e munacielli,  per conoscere l’animo più profondo dei napoletani.  
Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
29 dicembre, alle ore 11  
‘E figlie sò figlie…LA RUOTA DEGLI ESPOSTI – percorso narrato, prenotazione gradita 
Quando la miseria costringeva le mamme napoletane a lasciare i propri figli nella ruota nella speranza che potessero 
avere un futuro migliore. Storie di grandi sofferenze nell’antico complesso della SS. Annunziata a Forcella. 
Appuntamento in Piazza Calenda, nei pressi del Teatro Trianon – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
8 dicembre, alle ore 17 - 30 dicembre, alle ore 10  – passeggiata saporita ed animata, prenotazione gradita 
QUISQUIGLIA, BAZZECOLE, PINZELLACCHERE…dedicata al Principe  
A spazzo tra i vicoli e gli scrigni preziosi del quartiere Sanità che gli dette i natali, accompagnati dalle perle artistiche 
del grande Totò 
Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
9 e 16 dicembre, alle ore 10:30  
CIELOeMARE…i Quartieri Spagnoli - percorso narrato in costume, prenotazione gradita 
Dal cielo di San Martino al mare di Santa Lucia, attraverso la suggestiva scalinata della Pedamentina ed i popolari 
Quartieri Spagnoli, accompagnati da incursioni artistiche riproposte in scenari unici. 
Appuntamento funicolare  Via Morghen, a pochi passi da stazione metro Vanvitelli, linea 1 – contributo di 
partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
15 e 22 dicembre, alle ore 10:30 
PIAZZA MERCATO…tra rivoluzione e devozione – percorso narrato in costume, prenotazione gradita 
Nei luoghi della rivoluzione di Masaniello e dei martiri della Repubblica Partenopea del 1799, un pezzo cruento e 
sanguinario della millenaria storia di Napoli s’incrocia con la forte religiosità legata alla  devozione per la Madonna 
Bruna, S. Eligio e S. Giovanni 
Appuntamento in Piazza del Carmine, nei pressi della Basilica – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
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15 dicembre alle ore 17 - 22, 29 dicembre e  6 gennaio, alle ore 10 
NEAPOLIS…la città greco-romana – passeggiata saporita ed animata, prenotazione gradita 
Lungo i decumani, tra le vestigia greco-romane e le stratificazioni delle epoche successive, la storia ed i colori del 
centro storico di Napoli, un vero e proprio Museo all’aperto, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 
Appuntamento in Piazza del Gesù, nei pressi della guglia – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
15 dicembre, alle ore 17.30  
OROdiNAPOLI…la fritta! - passeggiata serale saporita ed animata, prenotazione gradita 
Nei vicoli del popolare rione Materdei, che ospitarono la procace Sofia Loren nei panni della pizzaiola del celeberrimo 
film  di De Sica, tra chiese, guglie, scrigni preziosi. Incursioni artistiche ed assaggi gastronomici animeranno la 
passeggiata. 
Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
16 dicembre, alle ore 10 
INNOalPAGNOTTIELLO…dirige il vino rosso – passeggiata saporita, prenotazione gradita 
Sinfonia di sapori forti della tradizione partenopea, scenografia l’incantevole borgo dei Vergini e della Sanità 
Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
22 dicembre, alle ore 17.45 
MAMMA NAPOLI…3000 anni e non li dimostra! – spettacolo, prenotazione obbligatoria 
La storia di Napoli, dalle origini ai giorni nostri, attraverso i suoi protagonisti, le sue canzoni, le sue poesie, il suo 
teatro, in una meravigliosa chiesa seicentesca 
Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
23 dicembre, alle ore 10.30 
‘A CARTULINA ‘E NAPULE – itinerario musicale, prenotazione gradita 
Dal Castel dell’Ovo al Maschio Angioino, attraversando Santa Lucia, Piazza del Plebiscito e Via Toledo, in un 
affascinante e romantico viaggio tra i luoghi simbolo della città, che fanno mostra di sé in cartolina e che hanno 
ispirato le più belle canzoni classiche napoletane, riproposte dal vivo dal nostro cantastorie. 
Appuntamento all’ingresso del Castel dell’Ovo – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
23 dicembre e 5 gennaio, alle ore 10 
CIOCCOLATOchePASSIONE! - passeggiata saporita, prenotazione gradita 
La magia ed il sapore del nettare degli dei, passeggiando tra le meraviglie del borgo dei Vergini e della Sanità 
Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
 
24 e 26 dicembre, alle ore 10 
DOLCE(di)NATALE - passeggiata saporita, prenotazione gradita 
Trionfo della pasticceria napoletana, tra le chiese, i conventi,  i palazzi nobiliari ed i vicoli del borgo dei Vergini e 
della Sanità 
Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 – contributo di partecipazione 
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
  
28 e 29 dicembre, alle ore 21 –  30 dicembre, alle ore 18 
UN BELL’APPLAUSE – spettacolo teatrale, prenotazione obbligatoria 
Spettacolo brillante in due tempi di Corrado Taranto, messo in scena dalla compagnia stabile del Teatro Bolivar  
SCUGNIZZI ‘E MO’. Partecipazione straordinaria e regia di Corrado Taranto 
Teatro Bolivar - Via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa (a 100 metri dalla stazione metro di Materdei, linea 1) 
Poltrona numerata: 10 euro - Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 

 
5 gennaio alle ore 20 e 6 gennaio alle ore 18 
LA FORTUNA HA MESSO GLI OCCHIALI - spettacolo teatrale, prenotazione obbligatoria 
Commedia in tre atti di G. Di Maio, messa in scena dalla compagnia teatrale AMICI 
Teatro Bolivar - Via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa (a 100 metri dalla stazione metro di Materdei, linea 1)  
Per contatti: infoline 3396304072 - viviquartiere@libero.it – www.viviquartiere.it 
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Programma cronologico 
(i luoghi di ritrovo e le descrizioni degli eventi sono indicati nel programma per tipologia di avvenimenti) 

 
Dall’8 dicembre al 6 gennaio: 

• dalle ore 10:00 alle ore 13:00, LA PIETRASANTA – visite guidate al complesso ed infopoint  
 
Venerdì 7 dicembre:  

• Ore 10:30, IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato 
• Ore 17:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 

 
Sabato 8 dicembre: 

• Ore 10:30, IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato 
• Ore 17:00, QUISQUIGLIA, BAZZECOLE, PINZELLACCHERE…dedicata al Principe  

 
Domenica 9 dicembre: 

• Ore 10:30, CIELOeMARE…i Quartieri Spagnoli - percorso narrato in costume 
 
Venerdì 14 dicembre: 

• Ore 10:30, IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato 
• Ore 17:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 
 

Sabato 15 dicembre: 
• Ore 10:30, PIAZZA MERCATO…tra rivoluzione e devozione – percorso narrato in costume 
• Ore 17:00, NEAPOLIS…la città greco-romana – passeggiata saporita ed animata 
• Ore 17:30, OROdiNAPOLI…la fritta! -  passeggiata serale saporita ed animata 

 
Domenica 16 dicembre: 

• Ore 10:00, INNOalPAGNOTTIELLO…dirige il vino rosso – passeggiata saporita 
• Ore 10:30, CIELOeMARE…i Quartieri Spagnoli - percorso narrato in costume 

 
Venerdì 21 dicembre: 

• Ore 10:30, IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato 
• Ore 17:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 

 
Sabato 22 dicembre: 

• Ore 10:00, NEAPOLIS…la città greco-romana – passeggiata saporita ed animata 
• Ore 10:30, PIAZZA MERCATO…tra rivoluzione e devozione – percorso narrato in costume 
• Ore 17:45, MAMMA NAPOLI…3000 anni e non li dimostra! – spettacolo 

 
Domenica 23 dicembre: 

• Ore 10:00, CIOCCOLATOchePASSIONE! - passeggiata saporita 
• Ore 10:30, ‘A CARTULINA ‘E NAPULE – itinerario musicale 

 
Lunedì 24 e mercoledì 26 dicembre: 

• Ore 10:00 DOLCE(di)NATALE - passeggiata saporita 
 
Giovedì 27 dicembre: 

• Ore 10:30, IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato 
• Ore 17:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 

 
Venerdì 28 dicembre: 

• Ore 10:30, IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato 
• Ore 17:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 
• Ore 21:00, UN BELL’APPLAUSE – spettacolo teatrale 

 
 
 
 
 



 5 

 
Sabato 29 dicembre:  

• Ore 10:00, NEAPOLIS…la città greco-romana – passeggiata saporita ed animata 
• Ore 11:00,‘E figlie sò figlie…LA RUOTA DEGLI ESPOSTI – percorso narrato 
• Ore 21:00, UN BELL’APPLAUSE – spettacolo teatrale 

 
Domenica 30 dicembre: 

• Ore 10:00, QUISQUIGLIA, BAZZECOLE, PINZELLACCHERE…dedicata al Principe  
• Ore 18:00, UN BELL’APPLAUSE – spettacolo teatrale 

 
Lunedì 31 dicembre: 

• Ore 10:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 
 
Martedì 1 gennaio:  

• Ore 10:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 
 
Da mercoledì 2 a venerdì 4 gennaio: 

• Ore 10:30, IL CIMITERO DELLE FONTANELLE - percorso narrato 
• Ore 17:00, VERGINIeSANITA’Sfogliatelle&Taralli - passeggiata saporita 

 
Sabato 5 gennaio: 

• Ore 10:00, CIOCCOLATOchePASSIONE! - passeggiata saporita  
• Ore 20:00 LA FORTUNA HA MESSO GLI OCCHIALI - spettacolo teatrale 

 
Domenica 6 gennaio:  

• Ore 10:00, NEAPOLIS…la città greco-romana – passeggiata saporita ed animata 
• Ore 18:00 LA FORTUNA HA MESSO GLI OCCHIALI - spettacolo teatrale 

 
 
 

 
 

Per contatti e prenotazioni 
 
Infopoint: Polo Culturale Pietrasanta, piazzetta Pietrasanta (lungo via Tribunali) 
Infoline: 3396304072  
mail: viviquartiere@libero.it  
sito:  www.viviquartiere.it 
 

Inoltre potete seguirci su FACEBOOK e sul nostro canale YOUTUBE 
 

mailto:viviquartiere@libero.it�
mailto:info@viviquartiere.it�

