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L’evento

Maggio dei Monumenti, non solo tributo al Principe
Doppia visita al Gesù Vecchio e al Gesù Nuovo,
suggestioni e misteri della Napoli sotterranea,
giro in bici per ammirare centro storico e dintorni 

Tour e mostre 
tra sport e cultura
“A prescindere”

T otò ma non solo. La XXIII edizione del
Maggio dei Monumenti ha un’infinita
varietà di eventi, tour e mostre che inva-
deranno la città tra cultura e divertimen-

to. E ogni tanto anche sport. È il caso del primo
evento in corso oggi dalle 9.30 alle 18: l’associa-
zione Bicycle House ha organizzato l’Open Mu-
seum Bike Tour, un giro in bici per ammirare i
punti più interessanti del centro storico e din-
torni. Un tour (costo 15 euro, info: info@napoli-
bikefestival.it) che si ripete quasi tutti i giorni
del Maggio dei Monumenti e che porta diretta-
mente al Napoli Bike Festival, un festival che
rientra sempre nel maggio, dal 12 al 14 maggio,
con vari omaggi sempre a Totò, biciclettate ver-
so il Lungomare e concerti live nel segno della
riappropriazione del proprio territorio per libe-
rare la città dal traffico. 

Per scoprire le meraviglie storiche e naturali-
stiche del parco archeologico del Pausilypon
invece ci si deve affidare al Centro Studi Interdi-
sciplinari Gaiola onlus (info@gaiola.org) che
organizza vari tour al costo di 5 euro. A cura del
Touring Club Italiano invece il 5 maggio alle ore
11.30 al costo di 5 euro c’è una doppia visita al
Gesù Vecchio e al Gesù Nuovo (per info e preno-
tazioni: napoli@volontaritouring.it). Il 6 alle 10
invece sempre il Tci ha organizzato una visita a
Palazzo Donn’Anna (costo 4 euro) e in contem-
poranea un’altra doppia visita a San Severino e
all’Archivio di Stato (costo 5 euro). Il 5 maggio
invece l’associazione “Mani e Vulcani” dà ap-
puntamento alle 20.30 davanti al Caffè Gambri-
nus per scoprire la Napoli Sotterranea con “Fa-
bula Vergiliana. Come tutto ebbe inizio” (costo
15 euro, info: manievulcani@gmail.com).

Sabato 13 invece dalle 9.30 la protagonista è
la scienza con “Dove avete messo la testa? In te-
sta, lo sappiamo abbiamo studiato anatomia” al

Museo Anatomico di via Luciano Armanni (in-
fo: musa@unicampania.it). 

Tanti anche gli appuntamenti organizzati dal
Fai anche grazie agli “apprendisti ciceroni” del-
le scuole della zona che porteranno i curiosi a
visitare tra le altre cose anche il complesso mo-
numentale di Regina Coeli, San Pietro a Maiel-
la, il Filangieri. (Per date, info e prenotazioni
delegazionefai.napoli@fondoambiente.it o te-
lefonare allo 0817618514).

Ma questi sono solo alcuni degli appunta-
menti che arricchiranno la città di Napoli. Il 
consiglio è di restare sempre all’erta su social 
&co per conoscere i giorni delle eventuali repli-
che e cogliere ogni opportunità di divertimento
e cultura. Opportunità infinite in questo venti-
treesimo “Maggio napoletano”.

Pa. Ca.
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Appuntamenti
Al Museo anatomico
protagonista la scienza
«Apprendisti ciceroni»
per i monumenti aperti

Che cos’è

 Il Maggio dei 
Monumenti è 
nato nel 1995, 
dopo il 
successo di 
“Monumenti 
porte aperte”, 
voluto a Napoli 
nel 1992 su 
iniziativa di 
Mirella 
Barracco, 
presidente 
della 
Fondazione 
Napoli 
Novantanove 

Installazioni e opere visive dedicate al vero re di Napoli
Ventotto artisti di fama celebrano l’autore di «Malafemmena»
Fino a luglio Totò sarà il vero re di Napoli come 
dimostra “Grazie Totò - Principe della Risata” 
progetto di Lamberto Correggiari e Lorenzo Di 
Guglielmo realizzato in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune 
di Napoli. Un percorso urbano raccontato per 
capitoli tramite delle installazioni. Il primo, “Il riso 

nutre il corpo e lo spirito”, ha coinvolto 28 artisti di 
fama nazionale e internazionale che hanno 
collocato opere visive tra Maschio Angioino, 
Lungomare Caracciolo e Capodichino. Il secondo 
capitolo, “Il bosco”, e il terzo, “Lo Spirito di Totò, 
sono rispettivamente nel cortile di San Domenico 
Maggiore e nella piazza omonima.
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Musica, cinema e arte
Tutto quanto fa Totò
Le iniziative nel cinquantenario della morte dell’artista
Previsto anche il concerto della banda dei carabinieri

U n Maggio a tutto Totò.
È arrivata la XXIII edi-
zione del Maggio dei
Monumenti conteni-

tore culturale a cura dell’asses-
sorato alla Cultura e al Turi-
smo di Napoli dedicato que-
st’anno, come indica l’evocati-
vo titolo ‘O Maggio a Totò,
proprio al cinquantenario del-
la morte del principe della ri-
sata, egli stesso monumento
dissacrante alla libertà dell’in-
venzione artistica, maschera
popolare napoletana e univer-
sale, sentimentale e iconocla-
sta. Mercoledì alle 16 alla Ca-
mera dei Deputati di Roma si
terrà la premiazione del con-
corso internazionale Antonio
de Curtis a cura dell’associa-
zione Amici di Totò a prescin-
dere. Il 5 maggio alle 20.30 in-
vece a Napoli in piazza Merca-
to per ricordare l’artista ci sarà
il concerto della banda dell’ar-
ma dei carabinieri. Lunedì 8,
mercoledì 10 e martedì 23 alla
Federico II si torna in classe
con “I volti della comicità da
Totò a Troisi”. Sempre il 10 alla
libreria Raffaello alle ore 18 sa-
rà presentato il libro dedicato

all’artista di Alberto De Marco
e Duilio Paoluzzi. Dal 12 al 14
invece il Vomero Fest sarà la
memoria storica del cinema e
il particolare il 13 sarà inaugu-
rata la via delle Stelle con la
“stella” dedicata all’attore par-
tenopeo. Alla fondazione Pre-
mio Napoli a Palazzo Reale in-
vece il 17 alle 18 ci sarà Giancar-
lo Governi, giornalista e autore
televisivo e del libro “Totò. Vi-
ta, opere e miracoli”. Ai Campi
Flegrei, venerdì 19 dalle 15 i ge-
ologi della Campania hanno
organizzato una visita gratuita
alla Solfatara ricordando il ce-
lebre “47, morto che parla”. Il
20 maggio ci sarà alle 11 una vi-
sita guidata di palazzo San
Giacomo e alle 12 il concerto 
del Coro Universitario Joseph
Grima in O-Maggio Musicale
al Principe di Napoli. Al Con-

vento di San Domenico Mag-
giore il 26 Omaggio a Totò,
Maschera, Principe e Poeta
proiezione del docufilm di Ar-
naldo Ninchi oltre che la pre-
miazione della XX edizione del
concorso letterario Antonio de
Curtis. Il 29 e il 30 al Suor Or-
sola Benincasa invece ci sarà
TotòMarathon percorso au-
diovisivo e artistico all’interno
dell’Università.

Durante questi eventi intan-
to proseguirà Totò Genio, mo-
stra curata da Alessandro Ni-
cosia, che ha coordinato anche
la direzione generale del pro-
getto, insieme a Vincenzo
Mollica, che si terrà fino al 9
luglio voluta dall’associazione
Antonio de Curtis, allestita in
tre spazi, il Maschio Angioino,
Palazzo Reale e San Domenico
Maggiore. Particolarissima la
mostra nella mostra “Totò che
spettacolo” che a Palazzo Rea-
le racconta il rapporto tra Totò
e le arti con costumi di scena,
filmati e installazioni ad hoc. 
Protagonista il baule di scena
del grande artista.

Paola Cacace
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Signori si nasce
A Totò è dedicata
la 23esima 
edizione 
del Maggio 
dei Monumenti

La location
Visita alla Solfatara 
di Pozzuoli ricordando 
la famosa pellicola
«47, morto che parla»

Nell’ambito della mostra Totò Genio al 
Maschio Angioino si terrà “Genio Tra 
Geni” che ripercorre e racconta il rapporto 
tra Totò e i grandi della cultura del ‘900. 
Un’esposizione che inizia con i disegni che
Federico Fellini dedicò a Totò, quelli 
realizzati negli anni ’50 da Ettore Scola 
per la rivista satirica Marc’Aurelio e gli 
oltre 30 schizzi di Pasolini per La terra 
vista dalla luna, episodio del film Le 

streghe (1967) interpretato dall’artista. 
Completano il tutto interviste a 
personaggi di spicco che raccontano il 
“loro” Totò. Intanto a San Domenico 
Maggiore ci sarà “Dentro Totò” mostra 
che racconta un Totò più privato. Attore 
grandissimo e uomo fragile. Tra le 
chicche un filmato con un inedito de 
Curtis nella veste di cicerone che illustra 
ai turisti “Napule” a’riggina.

«Genio tra geni»
I vip raccontano
il loro rapporto
con il grande comico


