Notte Europea dei Musei, 14 maggio 2022
PROGRAMMA
NAPOLI

Museo Duca di Martina - Villa Floridiana
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore 18.00-21.00 |
Sto core mio. Voci dell’antica Napoli, concerto ore 19.00
Sabato 14 maggio 2022 il Museo Duca di Martina nella Villa
Floridiana, che custodisce ed espone una delle maggiori collezioni
italiane di arti decorative, sarà aperto in via straordinaria dalle
18.00 alle 21.00 (ultimo ingresso ore 20.00). Alle 19.00 nel Salone
delle Feste, l’Associazione Il Tempo dell’Arte, in collaborazione con
l’Associazione Musicale Mysterium Vocis, presenta “Sto core mio.
Voci dell’antica Napoli”, performance musicale di villanelle, canzoni
napoletane a cappella e letture di testi di tradizione napoletana. La
prima raccolta di villanelle, o canzoni villanesche alla napoletana,
risale al 1537: si tratta di 15 composizioni anonime in napoletano,
di derivazione popolare, che sanciscono l’esordio della villanella in
forma scritta. L’origine popolare della villanella è stata confutata
negli studi più recenti: non canto composto da “villani”, ma genere
colto, componimento d’arte di materia villanesca, espressione
artistica individuale che diventa popolare, entrando nel patrimonio comune al popolo. Le voci cantano in
modo vivace e ritmico temi di tradizione orale citati insieme alle immagini della poesia petrarchesca:
credenze, paure, elementi mitici e simbolici, riferimenti erotico-sessuali, accanto alle immagini arcadiche e
pastorali, all’esaltazione della donna amata dal viso angelico ma crudele, ingannatrice, che non si concede e
fugge, al motivo della vita come viaggio per mare, e della nave come simbolo dell’esistenza. Insieme alle

villanelle di tradizione più colta, saranno proposti brani popolari, inframezzati da letture di testi
accompagnati dal flauto dolce, strumento legato alla tradizione colta e popolare insieme. Con: Fiorella
Orazzo, Sabrina Santoro (soprani), Roberta De Mattia, Marina Esposito (contralti), Marcello Della Gatta,
Mattia Totaro (tenori), Cesario Vincenzo Angelino, Sergio Petrarca (bassi), Concetta Pellegrino (flauto dolce),
letture a cura di Marina Esposito e Fiorella Orazzo. Ingresso gratuito.
Info: Via Aniello Falcone 171, Napoli | drm-cam.martina@beniculturali.it | +39 0815788418

Certosa e Museo di San Martino
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria e
presentazione del riallestimento della Sezione teatrale
ore 19.30-22.30 | Musique de nuit. Parcours sensoriel:
dai Notturni di Chopin alle suggestioni visive delle
colonne sonore, concerto ore 20.00
Sabato 14 maggio 2022 la Certosa e Museo di San
Martino effettuerà un’apertura serale straordinaria
dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30).
Sarà possibile visitare la Chiesa e gli ambienti annessi, la Sala della Cona dei Lani, il Quarto del Priore, la
Sezione presepiale e la Sezione teatrale che riapre dopo un intervento di revisione dell’allestimento. La
Sezione si è in particolare arricchita dell’installazione di un dispositivo tecnologico interattivo per la
fruizione del Fondo Niccolini del Gabinetto Disegni e Stampe, realizzato dal Centro Interdipartimentale di
ricerca URBAN/Eco dell’Università Federico II di Napoli, nell’ambito di una convenzione con la Direzione
regionale musei Campania per il progetto CHROME (Cultural Heritage Orienting Multimodal Experience PRIN MIUR 2015) e, in occasione della riapertura della Sezione teatrale, sarà presentato al pubblico dal
gruppo di ricerca del Centro URBAN/ECO. Alle ore 20.00, nel Refettorio, la pianista Valentina Ambrosanio
eseguirà il concerto “Musique de nuit. Parcours sensoriel: dai Notturni di Chopin alle suggestioni visive delle
colonne sonore”, una performance coinvolgente sul tema della Notte, tra le luci e le ombre dell’animo
umano evocate nei Notturni di Chopin, fino ad arrivare al fascino delle immagini visive delle colonne sonore
rilette in una chiave originale, trascritte dalla pianista. La partecipazione al concerto è fino ad esaurimento
posti (max 100 spettatori), con obbligo di utilizzo della mascherina FFP2. Ingresso 1 euro.
Info: Largo San Martino 5, Napoli | drm-cam.sanmartino@beniculturali.it | +39 0812294503

Castel Sant’Elmo - Museo Novecento a Napoli
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.30-22.30 | A fil’ ’e voce, concerto ore 21.00
Sabato 14 maggio 2022 Castel Sant’Elmo e del Museo
Novecento a Napoli saranno aperti al pubblico dalle
19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30). Per
l’occasione, alle 21.00, sulla piazza d’armi del Castello
l’artista lucano Canio Loguercio ritorna in scena con un
nuovo progetto, “A fil’ ’e voce”, che anticipa la
prossima uscita di un disco live completamente
acustico, in cui propone il suo personalissimo
approccio alla canzone napoletana. Il concerto è una
messinscena di appunti sparsi, derive sentimentali e
canzoni sussurrate, per una sorta di drammaturgia
intima e ironica sulla perdita e la nostalgia. Un viaggio
fra “ammore” e memoria di canzoni originali e della
tradizione classica napoletana, riproposte in una forma inedita e acustica, con dei musicisti straordinari:
Giovanna Famulari al violoncello e voce, Massimo Antonietti alla chitarra, Ermanno Dodaro al contrabbasso.
Musicista e performer, Canio Loguercio è autore di progetti “crossover” all’incrocio fra canzone d’autore,
poesia e teatro. Già finalista a diverse edizioni del Premio Recanati, Targa Tenco nel 2017, e finalista per la
Targa Tenco 2021, ha pubblicato sei album e ideato numerosi progetti musicali e promosso diverse iniziative

interculturali. Giovanna Famulari, violoncellista, pianista, arrangiatrice e produttrice musicale, spazia tra vari
generi e stili musicali passando dal teatro, ai concerti, alle colonne sonore, collaborando con diversi artisti,
sia in Italia che all’estero, fra cui Tosca, con cui lavora stabilmente e con cui ha vinto due targhe Tenco. Ha
una lunga esperienza in campo teatrale e televisivo come compositrice, arrangiatrice e musicista. Massimo
Antonietti, chitarrista di estrazione classica ha poi perfezionato gli studi del linguaggio jazzistico. Docente di
classica e jazz e concertista, vanta numerose collaborazioni musicali anche per il teatro a livello nazionale ed
internazionale. Ha un trio a suo nome col quale, attraverso il linguaggio jazz affronta e rende omaggio a
tutte le contaminazioni musicali che lo hanno attraversato. Ermanno Dodaro, contrabbassista, compositore,
chitarrista, ha collaborato con artisti e registi sia di teatro che di cinema. Ha composto musiche di scena per
spettacoli teatrali di importanti registi e come contrabbassista collabora stabilmente con numerosi artisti.
Ha fondato il quartetto "Así" con Francesco Consaga, Arturo Valiante e Luca Caponi, insieme ai quali ha
pubblicato tre CD. Ingresso 1 euro.
Info: Via Tito Angelini 22, Napoli | drm-cam.santelmo@beniculturali.it | +39 0812294456, 0815587708

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.30-22.30 | Poliphonic Songs!, concerto ore 20.00
Sabato 14 maggio 2022 il Museo Diego Aragona
Pignatelli Cortès effettuerà un’apertura serale
straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo
ingresso ore 21.30). Sarà possibile visitare i prestigiosi
ambienti della villa ottocentesca abitata dagli Acton,
dai Rothschild e dai principi Pignatelli, donata allo
Stato nel 1955, assieme a tutti gli arredi e alle opere in
essa contenute, per volere dell’ultima erede Rosina
Pignatelli. Il giardino della Villa sarà arricchito
dall’esposizione “Scultura estesa #3”, mostra collettiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, a
cura di Diego Esposito e della Scuola di scultura, in collaborazione con la Direzione regionale musei
Campania. In occasione della serata, alle ore 20.00, nella splendida cornice della Veranda neoclassica, il
Coro Vocalia, diretto dal maestro Luigi Grima, eseguirà il concerto “Poliphonic Songs!”: brani di celebri
colonne sonore di film e di musical, adattati polifonicamente, accompagneranno il pubblico dei visitatori in
un viaggio tra ricordi lontani e recenti, tra nostalgia e tenerezza, tra malinconia e leggerezza. La
partecipazione al concerto è fino ad esaurimento posti (max 199 spettatori), con obbligo di utilizzo della
mascherina FFP2. Ingresso 1 euro.
Info: Riviera di Chiaia 200, Napoli | drm-cam.pignatelli@beniculturali.it | +39 0817612356

Museo storico archeologico di Nola
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.00-22.00 | Memorie - Mito - Musica nell’Ager
Nolanus, mostra | Mythical Jazz Band, concerto
Sabato 14 maggio 2022 in occasione dell’apertura
straordinaria, dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso
ore 21.30), il Museo storico archeologico di Nola
presenta “Memorie - Mito - Musica nell’Ager Nolanus”,
mostra di reperti inediti provenienti dai depositi, che
illustrano la storia, il mito e le cerimonie religiose che
caratterizzavano i popoli che hanno abitato il territorio
dell’Ager Nolanus. I visitatori saranno accompagnati in una visita guidata e potranno ammirare le collezioni
permanenti e gli oggetti esposti per l’occasione che saranno descritti con un racconto audiovisivo sui miti
greci e romani. Al termine della visita i visitatori potranno assistere a “Mythical Jazz Band”, concerto di
musica jazz eseguito da maestri del Conservatorio di Avellino. Ingresso gratuito.
Info: Via Senatore Cocozza 2, Nola (NA) | drm-cam.nola@beniculturali.it| +39 0815127184

Certosa di San Giacomo, Capri
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
20.00-23.00 | Omnia vincit ars, visita guidata
Sabato 14 maggio 2022 apertura straordinaria della
Certosa San Giacomo dalle 20.00 alle 23.00 (ultimo
ingresso ore 22.30). Gli alunni della classe III del Liceo
classico “Axel Munthe” di Anacapri, nell’ambito del
PTCO 2022, in collaborazione con l’Ufficio dei servizi
educativi della Certosa di San Giacomo, condurranno i
visitatori in un tour guidato alla scoperta degli
straordinari ambienti della Certosa di San Giacomo e
della collezione del Museo Diefenbach, dedicata all’artista tedesco che tanto amò Capri. Ingresso 1 euro.
Info: Via Certosa 10, Capri (NA) | drm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it | +39 0818376218

SALERNO

Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media
Valle del Sele
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
18.00-21.00 | ManES Fuori orario
Il Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media
Valle del Sele, generalmente chiuso nei weekend, per
la Notte dei Musei sabato 14 maggio 2022, aprirà le
sue porte dalle 18.00 alle 21.00 (ultimo ingresso ore
20.30), per godere delle sue collezioni “Fuori Orario”. I
servizi educativi del Museo offriranno ai visitatori
informazioni utili per conoscere il patrimonio
conservato ed esposto nelle sale del Convento di San
Francesco. Ingresso gratuito.
Info: Piazza San Francesco 1, Eboli (SA) | drm-cam.eboli@beniculturali.it | +39 0828332684

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.00-22.00 | ‘Na sera ’e maggio al Museo
Sabato 14 maggio 2022 il Museo archeologico della
Valle del Sarno sarà aperto dalle 19.00 alle 22.00
(ultimo ingresso ore 21.30). Il cortile accoglierà i
visitatori per un piacevole viaggio tra le note della
canzone classica napoletana. Nel corso della serata il
personale del Museo accompagnerà i visitatori alla
scoperta delle collezioni archeologiche. L’intermezzo
musicale è curato dalle musiciste Angela Corbisiero e
Gelsomina Rainone. Ingresso gratuito.
Info: Via Cavour 7, Sarno (SA) | drm-cam.sarno@beniculturali.it | +39 081941451

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore 19.30-22.30 |
Notte Europea dei Musei: MAP che danza!, performance di danza
ore 20.00 e 21.00
Sabato 14 maggio 2022 il Museo archeologico nazionale di
Pontecagnano effettuerà un’apertura straordinaria dalle 19.30 alle
22.30 (ultimo ingresso ore 22.00). In collaborazione con il Comune
di Pontecagnano Faiano, il MAP accoglierà di nuovo il pubblico in
questa iniziativa internazionale, dopo l’interruzione dovuta alla
pandemia, con una serata-evento che risveglierà il desiderio di
incontrarsi al MAP, di emozionarsi e soprattutto di godere
finalmente insieme dello straordinario patrimonio archeologico
degli Etruschi di frontiera. La serata prevede una performance di
danza contemporanea, alle ore 20.00 e 21.00, a cura
dell’Associazione Borderline Danza, con la partecipazione di
Campania Danza, e proseguirà negli spazi del Museo con una
degustazione di prodotti locali. Ingresso 1 euro.
Info: Via Lucania snc, Pontecagnano Faiano (SA) | drmcam.pontecagnano@beniculturali.it | +39 089848181

Certosa di San Lorenzo, Padula
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.30-22.30
Sabato 14 maggio 2022 apertura straordinaria della
Certosa di San Lorenzo, a Padula, dalle 19.30 alle 22.30
(ultimo ingresso ore 21.45). Nel percorso di visita sarà
possibile percorrere e ammirare il Chiostro della
Foresteria, la cucina, il refettorio, la Cappella del
fondatore, la cella del Priore e il Chiostro grande con
alcune celle dei monaci, e la cappella di Sant'Anna al
primo piano del chiostro della Foresteria. Ingresso 1
euro.
Info: Viale Certosa 1, Padula (SA) | drm-cam.padula.amm@beniculturali.it | +39 097577745-097577552

CASERTA

Anfiteatro campano, Santa Maria Capua Vetere
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.00-22.00 | Il racconto dell’antica Capua, visita
guidata ore 19.00
Sabato 14 maggio 2022 l’Anfiteatro campano sarà
aperto in via straordinaria dalle 19.00 alle 22.00
(ultimo ingresso ore 21.30) con una visita guidata a
cura del presidente dell’Archeoclub di Santa Maria
Capua Vetere, Antonio Crisci, alle 19.00. In occasione
dell’apertura serale sarà temporaneamente riaperta al
pubblico un’area della platea che conduce agli
ambulacri, da cui sarà possibile osservare l’arena
interessata dai lavori di “Restauro e valorizzazione dell’Anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere” in
corso. I visitatori potranno quindi osservare per la prima volta i restauri appena compiuti e percorrere, dal

crepuscolo fino a tarda sera, gli spazi dell’Anfiteatro, il cui raffinatissimo apparato decorativo è esposto nel
Museo dei Gladiatori. Ingresso 1 euro.
Info:
Piazza
I
Ottobre
1860
36,
Santa
Maria
Capua
Vetere
(CE)
|
drmcam.museoanticacapua@beniculturali.it | +39 0823844206

Museo archeologico dell’antica Capua, Santa Maria Capua Vetere
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore 19.00-22.00 |
Tesori Nascosti della Campania, finissage ore 19.30
Sabato 14 maggio 2022 il Museo archeologico dell’antica Capua
effettuerà un’apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo
ingresso ore 21.30). Alle 19.30, in collaborazione con l’Isiss “Righi
Nervi Solimena” avrà luogo il finissage della mostra collettiva
“Tesori Nascosti”, a cura degli studenti della classe V A arti
figurative del Liceo Artistico Solimena di Santa Maria Capua Vetere,
coordinata della docente Giuseppina Cusano e presentata al Museo
archeologico dell’antica Capua il 7 maggio 2022 nell’ambito del
progetto “I tesori nascosti della Campania” promosso dalla Rete dei
Licei Artistici Campania. Interverranno: Ida Gennarelli, direttore del
Museo archeologico dell’antica Capua e dell’Anfiteatro; Anna Maria
Ferriero, assessore comunale alla Valorizzazione del Patrimonio
Culturale; Alfonsina Corvino, dirigente scolastico dell’Isiss “Righi
Nervi Solimena”; Giuseppina Cusano, docente di discipline
pittoriche; gli studenti della V A Arti Figurative del Liceo artistico
Solimena. Il pubblico potrà visitare il Museo archeologico dell’antica
Capua, in cui le sale accolgono i reperti rinvenuti nel territorio
dell’antica Capua, dal Neolitico all’età romana, e interagiscono con la mostra permanente “I segni del
Paesaggio: L’Appia e Capua”, in fase di allestimento, che amplierà gli spazi museali con sei nuove sale,
esponendo circa 100 opere provenienti dai depositi, molte delle quali mai esposte. Ingresso 1 euro.
Info: Via Roberto D’Angiò 48, Santa Maria Capua Vetere (CE) | drm-cam.museoanticacapua@beniculturali.it
| +39 0823844206

Museo archeologico dell’antica Allifae, Alife
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.30-22.30 | Visite guidate ore 20.00 e 21.00
Sabato 14 maggio 2022 il Museo archeologico
dell’antica Allifae prolungherà la sua apertura al
pubblico dalle 19.30 alle 22.30. In programma alle
20.00 e alle 21.00 due visite guidate, a cura del
personale del Museo: ai visitatori, accompagnati nelle
varie sale del Museo, verrà illustrata la storia della
colonia romana di Allifae e dei suoi precedenti di età
sannitica attraverso i reperti provenienti dall’abitato
antico e dalle necropoli. Ingresso gratuito.
Info: Piazza XIX Ottobre, Alife | drm-cam.alife@beniculturali.it | +39 0823787005

Museo archeologico di Teanum Sidicinum, Teano
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.30-22.30 | Visite guidate ore 20.00 e 21.00
Sabato 14 maggio 2022 il Museo archeologico di
Teanum Sidicinum prolungherà la sua apertura al
pubblico dalle 19.30 alle 22.30. In programma alle
20.00 e alle 21.00 due visite guidate, a cura del
personale del Museo: ai visitatori, accompagnati nelle
varie sale del Museo, verrà illustrata la storia
dell’antico centro di Teanum Sidicinum e del suo
territorio attraverso i reperti provenienti dai santuari,
dalle necropoli e dall’abitato antico. Ingresso gratuito.
Info: Via Nicola Gigli 23, Teano (CE) | drm-cam.teano@beniculturali.it | +39 0823 657302

Museo archeologico di Calatia, Maddaloni
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
20.00-23.00 | Visite guidate ore 20.30 e 21.30
Sabato 14 maggio 2022 il Museo archeologico di
Calatia prolungherà la sua apertura al pubblico dalle
20.00 alle 23.00, con ultimo ingresso alle 22.30. In
programma alle 20.30 e alle 21.30 due visite guidate, a
cura del personale del Museo: ai visitatori,
accompagnati nelle varie sale del Museo del primo e
secondo piano e nella cappella annessa al Palazzo,
verrà illustrata la storia del Casino e dei duchi Carafa
che si sono succeduti nel corso degli anni. Si potranno, inoltre, riscoprire le alterne vicende dell’abitato
antico di Calatia a partire dall’VIII sec. a.C. attraverso la storia narrata dai reperti esposti. Ingresso gratuito.
Info: Via Caudina 353, Maddaloni (CE) | drm-cam.maddaloni@beniculturali.it | +39 0823200065

BENEVENTO

Area archeologica del Teatro romano di Benevento
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.30-22.30 | Premiazione 8° Festival Filosofico del
Sannio “UMANITÁ”, ore 19.30 | Humankind,
spettacolo ore 20.30
Sabato 14 maggio 2022 l’Area archeologica del Teatro
romano di Benevento sarà aperto dalle 19.30 alle
22.30 (ultimo ingresso ore 22.00). In apertura della
serata avrà luogo la premiazione dei giovani vincitori
del concorso “Io Filosofo”, nell’ambito dell’ 8° Edizione
del Festival Filosofico del Sannio“UMANITÁ”,.a cui
saranno attribuite tre borse di studio da parte dall’Università del Sannio. Seguirà alle 20.30 “Humankind”,
spettacolo che intreccia filosofia, musica e danza, ideato da Carmela D’Aronzo, con la partecipazione del
filosofo Giovanni Casertano. Musiche a cura del Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali del
Conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento, coreografie a cura di Carmen Castiello, con il corpo di
ballo Compagnia Balletto di Benevento, per la regia di Linda Ocone. All’evento parteciperanno il Sindaco di
Benevento, Clemente Mastella, il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e, in rappresentanza

del Ministro dell’Istruzione, la docente Carla Guetti. La manifestazione è organizzata in collaborazione con
l’Associazione culturale filosofica Stregati da Sophia. Ingresso 1 euro.
Info: Piazza Ponzio Telesimo, Benevento | drm-cam.teatrobenevento@beniculturali.it | +39 082447213

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino,
Montesarchio
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore
19.00-22.00 | La Notte dei Musei di Caudium,
passeggiata trekking e concerto
Il Museo archeologico del Sannio Caudino sarà aperto
per la Notte dei Musei dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo
ingresso ore 21.30). In programma per la serata una
passeggiata trekking dal centro di Montesarchio fino
all’altura sulla quale si trova il castello, sede del Museo,
attraversando le suggestive stradine del borgo antico. I
partecipanti saranno accolti nel cortile del castello
dove sarà organizzata una degustazione di vini offerti
dai produttori del territorio, accompagnata da un
sottofondo musicale a cura di giovani artisti. Ingresso 1
euro.
Info: Via Castello, Montesarchio (BN) | drmcam.montesarchio@beniculturali.it | +39 0824834570

AVELLINO

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani
Sabato 14 maggio 2022, Apertura straordinaria ore 19.00-22.00 |
La Dogana nella Dogana. Atripalda e Avellino: Dogane a
confronto, mostra
In occasione dell’apertura straordinaria per la Notte Europea dei
Musei, dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30), al Museo
del Palazzo della Dogana dei Grani di Atripalda sarà possibile
visitare l’esposizione permanente “La Dogana nella Dogana.
Atripalda e Avellino: Dogane a confronto”. La mostra si propone di
far conoscere la storia e la funzione delle Dogane di Atripalda e di
Avellino a partire dal periodo medievale. Il percorso espositivo,
allestito nell’aula centrale della Dogana dei Grani di Atripalda,
consente ai visitatori di ripercorrere la storia di quella che è
considerata una delle principali emergenze architettoniche del
nucleo urbano antico, attraverso le statue provenienti dalla facciata
della Dogana di Avellino a circa trent’anni dall’incendio che la
devastò. Un’occasione per rileggere le storie strettamente connesse
di Atripalda e Avellino e ricomporre un discorso culturale ancora in parte frammentario. Ingresso gratuito.
Info: Piazza Umberto I, snc | drm-cam.atripalda@beniculturali.it | +39 0825626586
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