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IL SINDACO
“Da sempre il centro storico di Napoli è crocevia di culture. Popolato da tante comunità provenienti da ogni angolo del mondo la cultura napoletana vive della loro contaminazione. Il cibo e
la musica sono due ambiti culturali straordinariamente inclini al meticciato che questa città sa
produrre. Camminare annusando per i Quartieri è come fare un piccolo giro intorno al mondo.
Nelle nostre chiese e nei nostri musei le tracce dei vari regni che hanno governato Napoli.
Tutti elementi che fanno di questa città una esperienza unica. La Notte d’Arte ha il merito
di portare curiosi, napoletani e non, in ogni angolo, in ogni piazza, in ogni vicolo del centro
storico. Questa partecipazione è il presidio del territorio necessario affinché Napoli diventi
sempre più godibile.
Buona festa a tutti.”
Luigi de Magistris

IL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITà 2
“La Notte d’arte al Centro Storico giunge alla terza edizione e, come nelle precedenti, filo
conduttore delle iniziative è la cultura nei suoi molteplici aspetti: arti pittoriche, archittettura
religiosa e monumentale, le scuole, l’arte culinaria, l’arte popolare.
Sabato 13 dicembre i vicoli e le piazze saranno teatro di importanti avvenimenti che spazieranno dalla musica Hip Hop alla Tammurriata, dalla cucina popolare al finger food, dalla pittura
del 700 all’arte contemporanea.  
La Notte d’arte rappresenta un modo nuovo di vivere le straordinarie bellezze del centro della
città, in cui sono annoverate, nella dichiarazione Unesco di patrimonio mondiale dell’umanità,
i monumenti, le strade, le botteghe, il folklore; infatti, per una notte, sarà possibile vivere tali
meraviglie con gli occhi di chi ama Napoli e le sue straordinarie bellezze, con uno sguardo che
sia attento, consapevole, festoso.”
Francesco Chirico

L’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune
di Napoli
Una notte d’arte nel centro storico di Napoli e, insieme il richiamo affascinante, vertiginoso, ai
ventisette secoli della sua storia. E poi in questa terza edizione dell’iniziativa, nell’anno della
grande rinascita turistica della nostra città, delle strade piene di visitatori italiani e stranieri, il
ritrovarsi insieme ad ammirare e gioire del fascino e della ricchezza di arte e di cultura di una
città senza eguali.
Saremo tutti in strada, napoletani e turisti, a godere di questa splendida occasione di socializzazione e di svago, ma anche di conoscenza, con le tante belle chiese ed i musei aperti ai visitatori.
E di questo ringrazio sinceramente il Presidente Francesco Chirico e tutti coloro che hanno
entusiasticamente aderito.
Nino Daniele

LOVESTUDIO
Non bisogna andare lontano, non bisogna essere esperti di tecnologia, non bisogna pensare
all’innovazione da brevettare!
Basta girare nel cuore dei decumani e semplicemente pensare su come raccontare e far vivere
questi luoghi unici.
I cercatori d’oro hanno creduto in un sogno, correndo verso terre sconosciute, noi che in questa citta’ crediamo, vogliamo raccontare e generare sempre piu’ opportunita’, lavorando sul
nostro oro: “l’arte della nostra citta’”! L’ esperienza unica, quella di vivere i luoghi della cultura in un modo diverso. di notte, innovando il rapporto con il mondo esterno,
Contaminando con elementi di altrettanto valore come la musica e l’enogastronomia. fonti diverse che si incrociano, generando visioni nuove e piu’ forti. napoli non come paura, ma come
grande opportunita’, anche con l’arte anche di notte!
“27 secoli di cultura che non dorme!”
BUONA “NOTTE D’ARTE 2014”.
Giulio Cacciapuoti

IL PROGRAMMA
LUOGHI D’ARTE E DI CULTURA
Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella
18:00 Sala Scarlatti concerto Omaggio a Vitale
musica no stop nelle sale storiche a cura degli allievi.
Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore
“Il Bello e il Vero”, la scultura Napoletana dell’ottocento
Apertura straordinaria fino alle 24
Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano Via Toledo
Mostra Tanzio da Varallo incontra Caravaggio. Pittura a Napoli nel primo Seicento
Ingresso ridotto dalle 20 alle 24
Museo Cappella San Severo
ingresso ridotto dalle 18.30 alle 24
Complesso Museale dei Pellegrini
ingresso gratuito 18-20:30
Basilica di Santa Chiara
apertura fino alle 24
Chiesa San Giuseppe dei Nudi
ll presepe vivente in Piazza
Chiesa S. Anna dei Lombardi
apertura fino alle 24
Chiesa S. Pietro a Majella
concerto a cura degli allievi del Liceo Vittorio Emanuele II e del Conservatorio
Chiesa S. Giuseppe delle Scalze
Mercato Meraviglia fiera del design indipendente – a cura di Archintorno
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele
Arte e Scienza in Cucina
Istituto E. P. Fonseca
La cultura mediterranea tra storia, tradizioni e tendenze attuali

Liceo G.S. Vittorio Emanuele II di Napoli
Scienze naturali e fisica dell’ottocento
visite guidate presso gli antichi laboratori restaurati
Palazzo Venezia
mostra di gioelli dall’arte Masai allo stile Liberty, arte e design a cura di Ciro Zenga,
Paola Lampitelli, Annalisa Pecora
Galleria SpazioNea Via Costantinopoli 53
Twister di Silvano Tessarolo
Museo Nitsch
Mostra Azionismo pittorico – eccesso e sensualità
Studio di arti visive Peppe Esposito Via F.S. Correra 241
18-23:00 accesso libero

IN STRADA
Piazza Salvo D’Acquisto
18:00 Contest Musicale esibizione Altotas, Gianluca di Bonito, Gruppo Sanguigno,
21 Guns, Valentina Vastolo
20:00 Premiazione del vincitore (premio da Associazione Articolo 45)
21:00 Nebra
21:30 Marco Francini
22:00 Senza Motivo
22:30 Macapea
23:00 Mario Todaro ed il maestro Ciro Giorgio
00:30 Demonilla
A cura di Associazione Irace Group direzione Paolo De Martino

IL PROGRAMMA

Piazza Dante
18:00 Apertura La Musica annulla le diversità - cori Natalizi e Gospel a cura dell’
Associazione Musica è
19:00 Spettacolo a cura di Radio Amore
22:00 Concerto HIP Hop
presentazione compilation NA-BOMB
a seguire Dj Set
presenta Gaetano Gaudiero
*in piazza: Laboratorio di Pensiero Creativo a cura di Associazione Pensare Più

Piazza del Gesù
Anteprima Napoli Strit Food Festival, un anticipo del primo festival dedicato al tema
dello street food a Napoli.
Food Trucks prepareranno tanti piatti legati alla cultura del cibo da strada.
Piazza San Domenico
dalle 19:00 Gruppo Radio Amore
22:00 Chiodo Fisso Band
22:45 Aspettando Natale Coro Gospel: Guitar School
23:00 Felice Romano
23:50 Istituto di cooperazione e sviluppo Italia Cuba presenta: Pavel Molina &
Barrio Abierto in concerto
a seguire Dj Set Roberto Natale
presenta Alessandra Zuppetta

Decumani
Piazza S. Maria La Nova
concerto acustico con Lucio Lo Gatto e i Vandalia
Piazzetta Sedile di Porto
Baccalaria, la festa del baccalà

Alter Ego Via Costantinopoli 105
arte musica e pittura
Largo San Giovanni Maggiore, Largo Banchi Nuovi e Largo Giusso
esibizioni artistiche e musicali a cura di Arteteka, Terra Nova e Vico Pazzariello
Perzechella Vico Pallonetto a Santa Chiara 4
Marenna Spettacolo della Notte d’arte
Cartoleria Amodio via Port’Alba
musiche ed opere con gli allievi del Conservatorio e dell’Accademia di belle Arti
Piazza Nolana
Tammurriata, classica napoletana, posteggia e altro a cura di EBM
Piazza Scipione Ammirato
18:00 manifestazione sportiva a cura del Centro Sportivo Materdei
20:00 Eduardo tra palcoscenico e fornelli spettacoli musica ed intrattenimento
con Corrado Taranto, Scugnizzi e mo’, Loro di Napoli, Fulvio De Innocentis
I Centri Commerciali
Museo
Moda & food sfilata con degustazione e musica del Duo Marsè
Toledo Spirito Santo
Concerto di Musica Classica in Palazzo Doria D’Angri p.zza 7 settembre
Toledo
Silent Disco dj set in cuffie wi-fi su via Toledo
Galleria Umberto I
Agorà dell’arte, mostra evento in abiti del 1700 – a cura di Favole Seriche
Filo d’arte, laboratori di artigiani - a cura di Arte e colori
Piazza Bovio
reading a cura di Libreria Pisanti, visite guidate di Narte.
Curato da Comitato per la tutela e la salvaguardia di Piazza Bovio

IL PROGRAMMA

Quartieri Spagnoli Vico Lungo Gelso
Frutta Verdura e…simpatia – Angela e Tina
Pentole e Tammorra, musicucina popolare ai Quartieri
Hosteria Toledo e Valù
premiazione balcone fiorito

VISITE GUIDATE
17:00 Cumana Montesanto – Il Gusto della memoria a cura di Locus iste
18:00 Piazza Bellini – 3p, pizza, pastiera e pastori a cura di Insolitaguida
18:00 Piazza Pignasecca – Ascite pazze! A cura di Fantasmatica
18:00 aperitivo ore 20 tour Via Sapienza 50- Tata Tour

Via E. Pessina, 66 - Napoli
081 564 54 36

VISITE GUIDATE
a cura di DOMA

Conservatorio di San Pietro a Majella
Complesso di San Domenico Maggiore
Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi
Chiesa di Santa Chiara
Le visite guidate in ciascuno dei siti sovraindicati avranno la durata di un’ora e
saranno tutte seguite da un momento di degustazione di prodotti tipici campani e di
un bicchiere di vino

ORARI D’INIZIO
18-19-20-21-22-23
DURATA DELLA VISITA GUIDATA
1 ORA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
081 5523670
3479382945
3470625128
3395365526
Napoli Travel Blogger

Idnty è un salon concept dedicato alla cura del corpo
e dei capelli, che pone la ricerca della propria identità
al centro di tutto.
L' invito del nostro team è far innamorare le persone
della propria Identity dedicando loro momenti di benessere personalizzati e mirati.
La nostra filosofia è di trasformare i nostri saloni di
bellezza in aree polifunzionali, contenitori di iniziative
sociali culturali e d' intrattenimento.
Essere il luogo ideale dove incontrarsi e svelare la
propria identità è il nostro principale obiettivo.
Idnty/FINDYOURS

IDENTITY SALON
Corso Sirena,59 - NA
PH. 081 5726212

idntysalon.com

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNERS

EVENT PARTNERS

SPONSORS

nottedartenapoli.it

