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Maggio Al Mercato 2015
Il Maggio dei Monumenti, giunto alla XXI edizione, è incentrato sulla musica e
in particolare sui "cori", sui luoghi storici della musica a Napoli con le tante storie e
leggende ispirate alla musica. Il tema si allarga ai "cuori" e ai "colori", all'amore filo
conduttore della produzione artistica napoletana e ai colori che caratterizzano
l'ambiente naturale e il patrimonio artistico cittadino.
L’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” partecipa alla manifestazione
con il “Maggio al Mercato 2015” con le seguenti attività:
data

luogo

04 maggio 2015 ore 15.00

Sala Eleonora Pimentel Fonseca
evento

La Stazione Napoli – Portici prima ferrovia d’Italia
(4 maggio 2015 – 30 maggio 2015)
Alle ore 10 del 3 ottobre del 1839, alla presenza del re Ferdinando II delle Due Sicilie e delle più
alte cariche del Regno, vi fu la partenza del primo treno, composto da una locomotiva a vapore di
costruzione inglese Longridge e da otto vagoni. La stazione di Napoli era posta lungo la via dei Fossi.

Inaugurazione della mostra iconografica della Stazione Napoli – Portici prima ferrovia
d’Italia (Sezione Scientifica con immagini e testo a cura di Lucio Sisto - Sezione Didattica
con i lavori degli alunni della Scuola dell’infanzia e Primaria “Umberto I”.
PERCORSI
FORMATIVI
Nome percorso
Παίζω Pazzià
Sede
Umberto I
Utenti
Primavera anni 2

Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale
Pyrgos
S. Eligio
Umberto I
Ada Negri Umberto I
Umberto I
Ada Negri
Infanzia (anni 3 - 5)
Primaria (anni 6 – 10)

Sepeithos Eurisko
metron_nomos
Gymnasium
Corradino
Corradino
Ada Negri
Secondaria di I grado (anni 11 - 14)

Vùsciola
S. Eligio

data

luogo

04 maggio 2015 ore 11.30

Chiostro S. Eligio
evento

Napoli: Città di Santi
(4 maggio 2015 – 04 giugno 2015)

"Il mio augurio, la mia preghiera per una città che ha in sé tante potenzialità spirituali, culturali
e umani e tanta capacità di amare. Le autorità, le istituzioni, i cittadini, tutti concordi possono
costruire un futuro migliore. Il futuro di Napoli non e' ripiegarsi rassegnata su se stessa, ma
aprirsi con fiducia al mondo" (il monito di Papa Francesco a piazza del Plebiscito)

Le figure dei santi e dei beati napoletani, dopo aver riempito il colonnato di piazza Plebiscito, in
occasione della visita del papa, tornano in esposizione nel chiostro di S. Eligio. San Gennaro,
sant'Alfonso Maria de' Liguori e san Gaetano Thiene, santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe (la
santa dei Quartieri Spagnoli) e san Giuseppe Moscati (il medico del Gesù' Nuovo), santa Giulia Salzano,
la beata Maria Cristina Brando, la beata Maria Giuseppina di Gesù' Crocifisso testimoni di “quel cammino
di speranza, di rinascita, e di risanamento” evocato dal papa. La storia di Napoli raccontata attraverso
l’esperienza religiosa così intimamente e profondamente legata alla vita della città.

L’esposizione di piazza del Plebiscito
Per la mostra, realizzata in collaborazione con l’associazione Asso.Gio.Ca., che sarà
inaugurata lunedì 04 maggio 2015 alle ore 11.30 è stato invitato S.E. Card. Crescenzio
Sepe.
Per le visite guidate, che saranno realizzate da scuole e associazioni parrocchiali, sarà
redatto un programma a parte che sarà pubblicato in seguito.
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data

luogo

09 maggio 2015 ore 08.30

Via Sopramuro e Mura Aragonesi
evento

Visita guidata alle Mura Aragonesi
Nel 1484 Ferrante d'Aragona promosse un ampliamento orientale della cortina difensiva. Le
costruzioni militari intraprese in epoca aragonese, regalarono alla città un sistema difensivo moderno e di
tutto rispetto.

A cura degli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria “A. Negri”.
Prima di costeggiare le mura aragonesi di via Sopramuro e porta Nolana si potrà visitare la
mostra “La stazione Napoli - Portici, prima ferrovia d’Italia” presso la Sala Eleonora
Pimentel Fonseca di piazza G. Pepe, 7
data

luogo

09 maggio 2015 ore 09.30

Chiesa S. Croce al Mercato
evento

Visita guidata alla Chiesa S. Croce al Mercato
Ubicata al centro dell'esedra di piazza del Mercato la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al
Mercato conserva una colonna sormontata da una croce a ricordo del luogo dove fu
decapitato Corradino di Svevia per ordine di Carlo I d'Angiò il 29 ottobre 1268.

A cura degli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria “Umberto I”
Prima di partire per piazza Mercato e la Chiesa S. Croce al Mercato si potrà visitare la
mostra “La stazione Napoli - Portici, prima ferrovia d’Italia” presso la Sala Eleonora
Pimentel Fonseca di piazza G. Pepe, 7

3

data

luogo

09 maggio 2015 ore 10.30

Chiesa S. Giovanni a mare
evento

Visita guidata a S. Giovanni a Mare
Eretta dai Benedettini. Il tempio rappresenta una notevole testimonianza dell’architettura medioevale
napoletana e riassume parte dell'evoluzione della stessa città. Esso costituisce la più significativa
opera romanica presente a Napoli, risalendo alla metà del XII secolo.

A cura degli alunni Scuola Secondaria di Primo Grado “Corradino di Svevia”
data

luogo

09 maggio 2015 ore 11.30

Chiostro di S. Eligio
Evento

Visita guidata al Chiostro di S. Eligio
Chiostro della duecentesca chiesa di Sant’Eligio Maggiore è il vecchio cortile dell’Ospedale e
dell’Ospizio annesso al vasto fabbricato. Porta al centro la fontana fatta costruire dal conte
Ognatte.Sulla grande vasca son state scolpite le figure del Leone detto del Simbolo della Forza ,
dell’Uccello, Simbolo della Libertà , dello Scorpione, a contegno della versatilità dell’uomo di fronte ai
comandamenti e alle obbedienze civili ed infine del Libro e della Spada questi ultimi a significato dei
quattro artisti che l’hanno costruita di forma ovale e quattro vasche collaterali piuttosto basse, molto
probabilmente adatte all’abbeveraggio delle bestie.

A cura degli alunni delle Classi della Scuola Primaria “S. Eligio”.
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data

luogo

06 maggio 2015 ore 17.00

Sala “Corradino di Svevia”

Evento
Inaugurazione Mostra

Trame
(06 maggio 2015 – 29 maggio 2015)
Consiglia Giovine (artista)

“La ricerca nella mia opera artistica si ricollega all'espressione del mio vissuto interiore. Mi racconto
mediante simboli, trame, cucite e ricucite … Parole e colore sono correlate all'interno del mio percorso”.
(Mostra curata da Francesco Alessio)

data

luogo

28 maggio 2015 ore 11.00

Scuola “Corradino di Svevia”
Evento
Inaugurazione

Maioliche policrome sulla facciata della scuola (portali e insegna)

Maioliche realizzate dagli alunni sotto la guida degli artisti Filippo Felaco e Francesco Alessio.
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data

luogo

22 maggio 2015 ore 16.30

Chiesa S. Eligio

Evento
Rassegna Musicale
“NAPOLI,CITTÀ DIPINTA DI SUONI”

4a Rassegna Musicale delle Scuole ad Indirizzo Musicale della Città di Napoli*

М∆М
Musica Al Mercato
A PIAZZA MERCATO LA MUSICA VIENE DA LONTANO
(CONSERVATORIO S. MARIA DI LORETO 1535)

“Ignazio Fiorillo e il Conservatorio di S. Maria di Loreto nel terzo centenario della nascita”
Venerdì 22.05.2015

Chiesa/Chiostro di S. Eligio Maggiore

Ore 16.30

Intervento del Direttore del Conservatorio S. Pietro a Maiella di Napoli Maestro Elsa
Evangelista che interverrà con un Omaggio a Ignazio Fiorillo.
data

luogo

27 maggio 2015 ore 16.30

Sala “Eleonora Pimentel Fonseca”
Evento
Tavola Rotonda

La Stazione Napoli – Portici prima ferrovia d’Italia
Napoli 03.04.2015

Il Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro
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