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Puoi trovare “Caffè Shakerato” anche presso i seguenti punti di distribuzione a Napoli:
Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli Via San Carlo,9 Tel. 081.402 394 / Piazza del Gesù
Tel. 081.551 2701, Edicola Vitale Gianluca Viale dei Pini, P.co La pineta (Colli Aminei), Edicola Arcopinto Antonio
Via D. Di Gravina,13 (Materdei), Edicola Spinosa Via Menzinger ang. Via Caiazzo (Vomero), Tabaccheria “Pineta”
Viale dei Pini, 69 (Colli Aminei), Visivacoop Viale dei Pini, 97 (Colli Aminei) - Via O. Fragnito, 96 (Rione Alto)

C A M PA G N A A S S O C I AT I V A 2 0 1 8
Per Soci “Titolari” si intendono tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali e degli Enti
Locali in servizio. Possono iscriversi come “Aggregati” coloro che svolgono altre attività
in aziende o privatamente. Come “Pensionati” coloro che sono in stato di quiescenza
e come “Familiari” coloro che fanno parte dello stesso nucleo familiare di una delle
tre categorie. Si fa presente che per ottenere i servizi Assostato è indispensabile
l’iscrizione.
Le iscrizioni si effettuano presso la sede Assostato in Via Cervantes 55/5 - Napoli
Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle 18,00 (escl. festivi)

QUOTE DI ISCRIZIONE ANNUALE
TITOLARE
AGGREGATO
PENSIONATO
FAMILIARE

€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 5,00

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI
1. sono “Soci titolari” tutti coloro che sono dipendenti di Amministrazioni
Pubbliche, del Parastato o degli Enti Locali;
2. sono “Soci aggregati” coloro che svolgono un’attività privata (liberi
professionisti, commercianti, dipendenti di società private, etc.); per la
loro iscrizione è richiesta la “presentazione” da parte di un Socio titolare;
3. sono “Soci pensionati” coloro che, appartenenti in servizio alla P.A. ne
sono andati in quiescenza. La regola vale anche per i “Soci aggregati”;
4. sono “Soci familiari” i parenti stretti delle tre categorie di Soci:
coniuge, figli, genitori conviventi nella stessa abitazione;
5. le iscrizioni hanno validità di un anno solare (01/01-31/12) ma sono
aperte per l’anno successivo, sin da fine settembre dell’anno in corso;
6. le iscrizioni sono sempre aperte;
7. il periodico di informazione “Caffè Shakerato” verrà inviato
esclusivamente a coloro che avranno provveduto al rinnovo.
R E G O L A M E N T O P E R L E P R E N O TA Z I O N I
D E L L E I N I Z I AT I V E E D E I S E R V I Z I A S S O S TAT O
Tutti i servizi e le iniziative Assostato sono riservate esclusivamente ai
soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
Tutte le iniziative possono essere prenotate telefonicamente ma
devono essere saldate quanto prima, pena la decadenza della
prenotazione e lo slittamento in eventuale lista d’attesa. In ogni caso
ogni prenotazione deve essere effettuata e saldata sette giorni prima
dell’iniziativa. All’atto della prenotazione si prega di essere precisi
nell’indicare il numero ed i nominativi dei soci partecipanti.
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione di iniziative
già saldate la quota relativa sarà volentieri rimborsata esclusivamente

se potranno essere “pescati” soci prenotati in lista d’attesa e se ciò
non comporta disservizi nell’organizzazione della stessa. La rinuncia
comunque dovrà essere indicata almeno sette giorni prima della data
dell’iniziativa.
I Coupon scontati delle sale cinematografiche non sono assolutamente
rimborsabili e vanno utilizzati secondo le normative indicate sugli
stessi. I coupon vanno pagati per intero all’atto della prenotazione.
La consegna avverrà non prima di sette giorni dal momento della
prenotazione, salvo disguidi da parte della società che li distribuisce.
Si prega, prima di venire a ritirarli, di telefonare per accertarsi
dell’avvenuta consegna. Al momento del ritiro si prega esibire la
ricevuta di pagamento. Le credenziali teatrali, per i biglietti delle
singole rappresentazioni, rilasciate gratuitamente su richiesta del
socio, vanno utilizzate seguendo le regole che, di volta in volta, a
seconda dello spettacolo, vengono dettate dalle singole sale teatrali.
Pertanto si invitano i soci a chiamare direttamente i botteghini dei
teatri per verificarne l’eventuale validità.
I biglietti per le gite giornaliere alle Isole del Golfo (Capri, Ischia e
Procida), nonché tutti quelli con una scadenza prefissata e stampata
sullo stesso, non sono assolutamente rimborsabili dopo tale data.
All’atto della prenotazione di iniziative o della richiesta di servizi è
gradita l’esibizione del tesserino sociale.
Le suddette regole valgono esclusivamente per i servizi propri
Assostato. Le prenotazioni turistiche vanno considerate regolate
come da normative indicate dagli operatori in ogni singolo catalogo.
			
			

Il Presidente
Silvano Barrella

R E G O L A M E N T O P E R I L PA G A M E N T O D E L L E I N I Z I AT I V E
È possibile pagare tutte le iniziative, oltre che direttamente in sede in contanti, anche con assegno NON TRASFERIBILE intestato a
ASSOSTATO oppure tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO indicando come causale il titolo dell’evento da
prenotare ed il numero dei partecipanti.
Si prega, inoltre di inviare un fax della copia del bonifico effettuato per verificare l’avvenuto pagamento alla segreteria Assostato al
numero 081 5518735.
Per eventi quali prenotazioni posti serate teatrali organizzate direttamente da Assostato, gite giornaliere con bus, e tutte quelle
iniziative che prevedono un impegno economico anticipato NON È POSSIBILE DARE ACCONTI MA BISOGNA SALDARE TUTTA LA
QUOTA PREVISTA. In caso di eventuale impedimento alla partecipazione la quota sarà interamente restituita SOLO NEL CASO SI
TROVI UNA EVENTUALE SOSTITUZIONE.
Si ricorda ai Gentili Soci che tutte le iniziative devono essere pagate in anticipo. Non sarà possibile il pagamento al momento
dell’evento, tranne in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Presidenza di Assostato. Si ricorda inoltre che in caso
di NON partecipazione ad un evento la quota potrebbe NON essere restituita per intero, o affatto. Alle iniziative sono ammessi
ESCLUSIVAMENTE i Soci regolarmente iscritti per l’anno sociale in corso. Solo nel caso di posti disponibili, e comunque non prima di
due giorni antecedenti l’evento, verrà data la possibilità di partecipazione agli amici o parenti, dei soci.

T E AT R I C O N V E N Z I O N AT I
San Carlo
Via San Carlo, 98/f
Tel. 081 797 2331
www.teatrosancarlo.it
promozionepubblico@teatrosancarlo.it

Cilea
Via san Domenico,11
Tel. 081 714 1801
www.teatrocileanapoli.it
info@teatrocileanapoli.it

Nuovo
Via Montecalvario,16
Tel.081 406 062
www.nuovoteatronuovo.it
info@nuovoteatronuovo.it

Acacia
Via Tarantino,10
Tel. 081 556 3999
www.teatroacacia.com
teatroacacia@email.it

Diana
Via Luca Giordano, 64
Tel. 081 556 7527
www.teatrodiana.it
diana@teatrodiana.it

San Ferdinando
P. E. De Filippo,20
Tel. 081 291 878
www.teatrostabilenapoli.it
info@teatrostabilenapoli.it

Augusteo
Piazzetta Duca D’Aosta, 263
Tel. 081 414 243
www.teatroaugusteo.it
info@teatroaugusteo.it

Galleria Toledo
Via Conc. a Montecalvario, 34
Tel. 081 425 037
www.galleriatoledo.org
galleria.toledo@iol.it

Totò
Via Frediano Cavara,12.
Tel. 081 564 7525
www.teatrototo.it
segreteria@teatrototo.it

Bellini
Via Conte di Ruvo, 14
Tel. 081 549 9688 - 081 549 1266
www.teatrobellini.it
info@teatrobellini.it

Delle Palme
Via Vetriera a Chiaia,12
Tel.081.410 4486
www.teatrodellepalme.it
teatrodellepalmenapoli@gmail.com

Troisi
Via Leopardi,192
Tel. 081 6107 041
www.teatrotroisi.it
info@teatrotroisi.it

Bracco
Via Tarsia, 40
Tel. 081 564 5323
www.teatrobracco.it
info@teatrobracco.it

Mercadante
Piazza Municipio, 72
Tel. 081 551 3396
www.teatrostabilenapoli.it
info@teatrostabilenapoli.it

Sancarluccio
Via San pasquale,49
80121 Napoli
Tel.081 405 000
www.teatrosancarluccio.com

Per avere diritto allo sconto previsto dalla convenzione è necessario ritirare la credenziale presso la segreteria Assostato. Ogni
credenziale è valida per max due persone. Alcuni teatri praticano lo sconto anche solo previa esibizione del tesserino di Socio.
Non tutte le sale applicano lo stesso criterio di agevolazioni per cui il socio è pregato di chiamare il botteghino del teatro per
eventuali chiarimenti in merito. In genere le agevolazioni sono praticate esclusivamente sugli spettacoli della stagione teatrale, quasi mai su spettacolo extra cartellone come concerti e recital.

Campagna Associativa 2018
valide dal 2/10/17 al 30/09/18

ASSOCIAZIONE CLASSICA ORDINARIA
annuale classico
€. 82,00
triennale classico
€. 185,00
€. 496,00
decennale classico
€. 25,00
familiare classico

SOCI
ASSOSTATO
€. 68,00
€. 168,00
€. 479,00
€. 21,00

ASSOCIAZIONE CON
ASSISTENZA STRADALE
annuale assistenza stradale
triennale assistenza stradale
familiare assistenza stradale
servizio assist. strad. annuale
formula assistenza PIÙ

SOCI
ASSOSTATO
€. 93,00
€. 222,00
€. 46,00
€. 25,00
€. 29,00

ORDINARIA
€. 107,00
€. 239,00
€. 50,00
€. 25,00
€. 29,00

Da quest’anno è possibile stipulare l’iscrizione in qualsiasi giorno
dell’anno, con scadenza allo stesso giorno dell’anno seguente.

Teatri convenzionati a Roma
Teatro Parioli Peppino de Filippo
Via G. Borsi, 20 - Roma
Ufficio Promozione Daniele Biagiotti
06.96045644
Ai Soci Assostato sconti sugli abbonamenti e
offerte sui biglietti dei singoli spettacoli;
Teatro Eliseo Via Nazionale, 183 – Roma
Ufficio Promozioni Francesca e Lori 06.
69317099
Teatro Quirino Vittorio Gassman
Via delle Vergini, 7 Roma
Info e prenotazioni – Ufficio promozione
tel. 06.6783042 int. 2 e 4 • 347.2735216
Teatro SistinaVia Sistina,129 Roma
Promozioni solo per gruppi .
Sala Umberto
Via della Mercede,50 - 00187 Roma
Tel. 06/97274066
Sconto 20% Abbonamenti e 10% biglietti singoli
Teatro Brancaccio
Via Merulana,244 - 00185 Roma
Tel. 06.80687231
Sconto 20% Abbonamenti e 10% biglietti singoli
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366, un corpo, un numero, una fossa
Il Cimitero monumentale di Santa Maria del Popolo a Napoli
Più comunemente conosciuto come il Cimitero delle 366 Fosse, esso
fu il risultato di un’opera di misericordia verso i più miserabili del Regno
cominciata da re Carlo di Borbone e continuata dal figlio Ferdinando IV sotto
la direzione dell’architetto di corte Ferdinando Fuga. Ideale continuazione
del vicino Albergo dei poveri, intendeva proseguirne i medesimi intenti
caritatevoli, rispondendo anche alla sempre più impellente necessità di
seppellire i morti al di fuori delle mura cittadine. Si trattava di un quadrato
a cielo aperto situato alle pendici della collina di Poggioreale, con un cortile
interno suddiviso in 366 fosse. Dalle sei e mezza della sera alle sei e mezza
del mattino, l’inumazione dei corpi avveniva secondo un preciso ordine
cronologico, tra il sinistro cigolio degli ingranaggi della “macchina della
morte”, e l’accalcarsi del popolo che si recava lì per scegliere i numeri da
giocare al lotto. Se volete saperne di più, seguiteci. Vi racconteremo una
storia tra sacro e profano, carità e superstizione, civiltà e miseria.

DOMENICA 19 NOVEMBRE
ore 10,30

app.: l’ingresso Caserma Esercito
via Colonnello Lahalle di fronte
allo stadio Albricci - Altezza uscita
Tangenziale Corso Malta
Visita guidata a cura
dell’Associazione

Quota di partecipazione: Euro 8,00
La quota comprende:
la Visita guidata a cura dell’Ass.
Locus Iste – Piccola donazione di
2 euro all’Arciconfraternita Santa
Maria del Popolo agli incurabili

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

L’ospite inatteso
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di Agatha Christie - Adattamento e regia di Peppe Celentano
DOMENICA 26 NOVEMBRE
ore 18,00
Pio Monte della Misericordia
Via Tribunali,253
lato Via Duomo

Spettacolo Teatrale Interattivo
“L’ospite inatteso” è un’opera scritta da Agatha Christie nel 1958 e adattata
per la letteratura da Charles Osborne, attore teatrale che più volte aveva
rivestito il ruolo del dottor Carelli in Caffé nero, altra piece teatrale della
Christie. Il testo della piece fu pubblicato nel 1958, mentre la versione di
Osborne è stata pubblicata nel 1999, più di 20 anni dopo la morte della
Christie, su autorizzazione della Agatha Christie. In Italia è uscita in una
raccolta di opere teatrali delle Christie dal titolo La tela del ragno nella
collana Oscar Mondadori nel 2012.
Richard Warwick viene trovato morto nel suo studio da
Michael Starkwedder, un giovane automobilista che
cercava aiuto dopo essersi arenato con l’auto a causa
della nebbia. Il corpo sembra essere stato colpito da un
colpo di pistola e, nell’oscurità, Michael intravede una
figura femminile in piedi accanto a lui, ed ha in mano una
pistola...

Interpreti
Gabriella Cerino
Gennaro Monti
Amedeo Ambrosino
Lorena Bartoli
Silvana Brandi
Marcello Cozzolino
Sonia De Rosa
Paolo Gentile
Diego Macario
Costumi di Gabriella Cerino
Selezione musicale MDS
Aiuto regia e luci Vittorio Adinolfi
Organizzazione Generale
Maurizio Burale
Quota di partecipazione: Euro 10,00

I posti a sedere non sono numerati
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Prevendita Concerti
Teatri
Eventi sportivi
Bus per eventi
Prenotazioni Hotel

Al Vomero
Via M. Stanzione, 49
Napoli
Tel. 081.5562223

Prevendita per Concerti, Teatri,
Eventi Sportivi e culturali
Sconti speciali Soci Assostato per gli spettacoli del Teatro Bracco
Via Tarsia,65 Napoli (nei pressi di P.zza Dante) Tel. 081.195 68 172

www.napoliticket.it
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Avella, patrimonio dell’antica civiltà romana
Tra nocciole e archeologia
DOMENICA 3 DICEMBRE
In bus gt
Colli Aminei (P. Pineta) h. 8,15
P.zza Medaglie D’Oro h. 8,30
Ferrovia (Hotel Ramada) h. 8,45

L’Associazione Culturale Terre di Campania, in collaborazione con la Fondazione
“Avella Cittá d’Arte”, propone un itinerario alla scoperta di una delle più antiche
e ricche città della regione Campania.

Avella, città dalle origine osche antichissime, sorge nell’area del LauroBaianese lungo la riva sinistra del fiume Clanio, in provincia di Avellino.
Dagli Osci agli Etruschi, passando per il dominio dei Sanniti, sono tante le civiltà che hanno arricchito il passato
di Avella, in particolar modo quella romana. A quest’epoca risalgono, infatti, alcune delle principali evidenze
archeologiche presenti sul territorio. L’area su cui insiste la Città di Avella è, inoltre, famosa per le sue bellezze
paesaggistiche e per le produzioni agro-alimentari, tra cui si distingue quella della nocciola. Per conoscere ed
assaporare queste tipicità la giornata include, infatti, la visita presso l’Azienda Agricola Francesco Sodano di
Avella, specializzata nella produzione di frutta secca e nella valorizzazione della nocciola “Mortarella” -l’avellana
-. L’azienda accoglierà gli ospiti presso i laboratori di lavorazione, saranno illustrate le principali fasi di lavorazione
e produzione con a seguire la degustazione di alcuni prodotti.
Secondo l’itinerario i visitatori saranno accompagnati presso alcuni dei beni significativi dell’identità storicoculturale della cittadina e dell’intera area: l’anfiteatro, le Tombe Romane, il Castello, la Chiesa di San Pietro
Programma della Giornata Partenza dai luoghi convenuti • Arrivo ad Avella ore 10,00 circa • Visita alla Città •
Pranzo al ristorante ore 13,00 circa • Arrivo presso l’Azienda Agricola Sodano ore 15,00 circa • Visita ai laboratori di
lavorazione della frutta secca e illustrazione delle fasi di lavorazione e produzione • Libera degustazione di alcuni
prodotti Spesa in azienda (facoltativa) • Partenza da Avella ore 17,00 circa

Organizzazione tecnica della SuGiCa Viaggi di Bove Assunta

Quota di partecipazione: Euro 45,00
La quota comprende: Bus GT,
visite, ingressi e guida presso
la Città di Avella, pranzo in
ristorante “Il Clanio”, visita e
guida presso l’Az. Agr. Sodano.

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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ROTONDA • MORMANNO
CIVITA • RIVELLO • TRECCHINA
Alla scoperta della storia, della cultura delle tradizioni
e della gastronomia lucana- calabrese.
Giovedì 7 Dicembre Partenza dai luoghi convenuti - Arrivo all’Hotel dal 7 al 10 DICEMBRE
Miramonti di Rotonda (Pz), (ore 19,00 circa) sistemazione nelle camere.
In bus gt
Ore 20,30 partenza per Mormanno (Cs), (10 Km.ca.), per assistere alla Colli Aminei (P. Pineta) h. 15,00
“Grande festa dei Perciavutti” È un importante evento che coinvolge la P.zza Medaglie D’Oro h. 15,15
comunità tutta nella celebrazione, con la preparazione dei quattro quartieri Ferrovia (Hotel Ramada) h. 15,30
della città, pronti ad ospitare i così detti “vuttari”: “Quartiere Torretta”,
“Quartiere Capo lo Serro”, “Quartiere Costa”, “Quartiere Casalicchio”. I quattro
quartieri accoglieranno turisti ed appassionati e sarà possibile degustare (con
una piccola offerta) i piatti della tradizione agroalimentare del territorio. Ore
24,00 ritorno in albergo a Rotonda.
Venerdì 08 dicembre Dopo colazione, visita alla cittadina di Rotonda,
visita al Museo Naturalistico e Paleontologico, all’Ecomuseo del Pollino. Ore
13,30 rientro in Htl per il pranzo. Nel pomeriggio si ritorna a Mormanno e
visita del centro storico:

• Chiesa Santa Maria del Colle La grande chiesa di Santa Maria
del Colle è ubicata nella piccola piazza di Mormanno. Si tratta di una vasta costruzione a tre navate
caratterizzata da una grande facciata barocca in pietra fulva con tre portali sormontati da finestroni
trilobati distanziati da lesene e nicchie. La struttura è il rifacimento barocco di una chiesa più antica della
quale resta il campanile, forato da un passaggio archiacuto, che mostra in una nicchia una preziosa
statua lapidea della Madonna col Bambino databile tra la fine del ‘300 e l’inizio del ‘400. La pianta è a
croce latina e l’interno è decorato da molte opere pertinenti al barocco, ricordiamo il maestoso altare
maggiore in marmi colorati e il fonte battesimale con la vasca in marmo figurato. Il tesoro della chiesa
racchiude anche una serie di preziosi arredi argentei tra i quali spiccano una croce processionale del XVII
secolo e un calice riccamente lavorato.
• Cripte Santa Maria del Colle Grande testimonianza del proprio passato. Di epoca medievale, i
sotterranei della chiesa di Santa Maria del Colle, con le pareti e le volte interamente costruite con blocchi
di tufo, offrono uno scenario surreale ed irresistibile che testimonia l’esistenza di un antico sul corpo
dell’attuale chiesa. La cripta per molti anni venne utilizzata, come luogo di sepoltura e il ritrovamento
di innumerevoli resti lo testimoniano. Le salme dei defunti venivano calate da apposite botole, visibili
ancora oggi sul pavimento delle navate, ed erano adagiate una sull’altra. Pareti, muri e volte indicano
molte realtà e diversi riferimenti cronologici, susseguitesi nel corso dei tempi, per adattare gli spazi alle
varie epoche.
• Chiesa Santa Maria degli Angeli La costruzione risale al 1579 quale chiesa dell’annesso convento
dei cappuccini. L’interno è a due navate e la pianta è a croce latina. Tra gli arredi sono rilevanti: un ciborio
intagliato ed intarsiato con legni diversi e madre perla, un altare ligneo dipinto e dorato, un pulpito
pensile ligneo
• Faro Votivo Edificato su proposta del presidente della Deputazione provinciale di Cosenza, in onore
ai caduti della regione Calabria nella Grande Guerra (1915-1918), il faro è stato segnalato come punto di
riferimento per la navigazione aerea.

Tempo libero - Cena libera - Ore 22 ,00 rientro in Hotel Miramonti

Sabato 09 dicembre Colazione e partenza alle ore 9,00 per Rivello e Trecchina.

• Visita di Rivello Cinto da boschi e montagne sorge su tre colli e domina la valle dove scorre il fiume
Noce. La Motta il colle dove i Longobardi edificarono la loro roccaforte ed il Poggio dove si installarono
alcune famiglie di origine greca. Questi sono sicuramente i due luoghi più suggestivi del borgo antico,
senza dimenticare la chiesa di San Nicola di Bari costruita utilizzando in gran parte il materiale del vecchio
castello medievale. Nella parte bassa del borgo sorge infine lo splendido Convento dei frati minori San
Antonio, ricco di storia e di valore artistico, edificato nel 1515, divenne presto centro di cultura per la sua
ricca biblioteca,nel suo interno sono presenti affreschi attribuiti a Giovanni Todisco, l’opera che meglio
rappresenta la bellezza del complesso è l’ultima cena di Cristo eseguita dal Pietrafesa nel 1559. Sempre
all’interno troviamo al piano superiore del Convento la mostra archeologica “i greci d’occidente”. Attigua
al Convento la chiesa di San Antonio con portale in stile catalano, all’interno stucchi settecentesci e nella
zona absidale cenni di affreschi, sempre nella stessa zona un pregevole Coro Ligneo del 1623, raffigurante
allegorie di mestieri locali. - Pranzo in ristorante.
• Visita di Trecchina Piccolo paese a 500 mt s.l.m. Posto su di un altipiano circondato da boschi con
prevalenza di Castagno. La piazza centrale e anche la villa comunale considerato da molti il salotto della
Basilicata. Il centro antico chiamato Castello fu fortificato dai longobardi, distrutto dai Saraceni fu ricostruito
in epoca normanna-sveva fu feudo di diversi signori ed inserito nella contea dì Lauria. Da visitare i ruderi
del palazzo Baronale e l’ultima torre merlata a difesa del borgo. L’antica chiesa di San Michele,la cappella
della Forraina che conserva un bassorilievo del ‘500 che raffigura la Madonna del Perpetuo Soccorso
protettrice del paese. Nel piano viale jaquie’ con i sui palazzi tardo liberty ed infine la Chiesa Madre di San
Michele arcangelo edificata nel 1841 con affreschi di pittori locali, interessante il campanile costruito on le
donazioni degli emigranti in Brasile che li hanno fondato la città di Jaquie nello stato di Baia. Trecchina è
conosciuta ed apprezzata anche per il pane fatto con metodo tradizionale in forno a legna e per i prodotti
dolciari a base di castagne. Ore 19,30 rientro in Hotel Miramonti – Cena in Hotel

Domenica 10 dicembre Prima colazione e partenza alle 9,00 per Civita
Immersa in un contesto naturalistico senza pari, su una delle più belle vallate del Pollino di sud-est ai piedi
dell’omonima valle, a 450 mt sul livello del mare, a cui fanno da corona a nord il Monte Raza Rrëza (in arbëresh,
falda di monte) e ad est la montagna di Cernostasi si trova Civita, porta d’accesso al Parco del Pollino il più esteso
d’Europa. Il paese gode da un lato di uno scenario vegetale di tipo mediterraneo e dall’altro del suggestivo
paesaggio del canyon del Raganello.
Civita venne fondata tra il 1467 e il 1471 da gruppi di famiglie albanesi in fuga dai turchi sulle rovine di un abitato
preesistente (castrum Sancti Salvatoris, l’antico sito, abitato da gente proveniente da Cassano e dalla costa ionica
al tempo delle incursioni saracene, una delle 25 città della Sibaritide) distrutta a fuoco dai Saraceni di Sicilia nel
1040 ca e dal terremoto del 1456. Ciò avvenne per donazione delle rovine di “Cosa, Casale e Feudo” in proprietà
perpetua, di Re Ferrante d’Aragona (figlio di Re Alfonso) al Principe Albanese Giorgio Castriota, detto Scanderbeg
e suoi uomini che gli vennero in aiuto a Bari ove era in lotta contro i turchi. Il Casale e Feudo, ereditato dalla figlia
di Giorgio e madamma Anna, passò poi in possesso al marito Geronimo Sanseverino, Principe di Bisignano.
Organizzazione tecnica della SuGiCa Viaggi di Bove Assunta
Q. di partecipazione, p.p. in camera doppia: Euro 230,00 • in camera singola: Euro 265,00
Acconto alla prenotazione di Euro 100,00 – Saldo entro il 15.11.2017
La quota comprende: n.3 pernottamenti in mezza pensione pressol’ Hotel Miramonti + il pranzo a
Rivello + pranzo della Domenica. Acqua e vino compresi. Guida intera giornata a Rivello e Trecchina, guida per Civita e Rotonda. Assicurazione Il programma potrebbe essere soggetto a inversioni
di itinerari causa condizioni meteo. Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di almeno 30 pax.
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Sofia e i Monasteri della Bulgaria
Dal 3 al 7 gennaio 2018 (5 giorni – 4 notti)

Partenza con volo
dal 3 al 7 GENNAIO
Wizz Air da Napoli delle ore 15,35. Arrivo a Sofia alle ore 18h10. Incontro
ore 10,30
con l’assistente locale e il bus e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento GIOVEDÌ 4 GENNAIO •
In Aereo da Napoli
SOFIA Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della
Hotel **** centrale
capitale della Bulgaria, moderna città cosmopolita che racconta con le sue
architetture le diverse fasi della storia del Paese. Al mattino visita del Museo
Nazionale di Storia e della Chiesa di Bojana; quest’ultima, costruita ai piedi
del Monte Vitoscha e iscritta nella lista del Patrimonio Unesco, si compone
di tre edifici realizzati in epoca diversa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
della Cattedrale di St. Alexander Nevsky, l´edificio religioso più importante
della capitale. Successivamente si visiterà la Basilica di Santa Sofia, ammirando lungo il percorso anche il Teatro Nazionale, il Palazzo delle Culture,
la Chiesa Russa, la piazza del Parlamento con le rovine della Chiesa di San
Giorgio, la Moschea Banya Bashi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
VENERDÌ 5 GENNAIO • SOFIA E RILA Prima colazione in hotel.
Partenza per il Monastero di Rila. Il Monastero è il più grande nella Bulgaria e di tutta la Penisola Balcanica. È
situato a 1.147 mt sopra il livello del mare, immerso in una foresta di pini sulla montagna più alta della Bulgaria,
Rila. Il complesso del monastero consiste di una chiesa, la Torre di Hrelio, tre musei con diversi oggetti religiosi
e storici e un edificio solido di 4 piani che circondano il cortile vasto e servono da mura. Le mura sono alte 24
m. e comprendono 400 celle per i monaci; alcune cappelle, una biblioteca e una cucina con architettura unica e
straordinaria chiamata “magernitsa”. Pranzo libero in corso di escursione. In serata rientro a Sofia. Cena e pernottamento in hotel SABATO 6 GENNAIO • SOFIA Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione. In
mattinata partenza per Koprivshtiza, graziosa città-museo ed uno tra i più importanti centri culturali della Bulgaria. Visita del centro storico che ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria, della Chiesa della
Vergine e di due case-museo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in direzione di Troyan per la visita dell’omonimo Monastero, risalente al XVI sec. d.C. e famoso per le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Il monastero fu un importantissimo centro politico e culturale della Rinascita, poiché ospitò uno dei comitati rivoluzionari
dell’eroe nazionale Vasil Levski. In serata rientro a Sofia per la cena e il pernottamento in hotel. DOMENICA 7
GENNAIO • SOFIA - NAPOLI Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione fine o al trasferimento in
apt in tempo utile per il volo di rientro in partenza alle ore 14.15 - Arrivo previsto a napoli per le ore 14,55
MERCOLEDÌ 3 GENNAIO • NAPOLI-SOFIA

Q. di partecipazione p. p. in camera doppia €. 700,00 Suppl. Camera Singola €. 100,00
Primo Acconto di euro 200,00 alla prenotazione (per bloccare il costo del volo)
Saldo entro il 01.12.2017 - Si pregano gli interessati di prenotare quanto prima poiché la
tariffa aerea è soggetta ad aumenti nel corso del tempo.
All’atto della prenotazione consegnare fotocopia del documento di identità con validità
entro il termine del viaggio
Per maggiori info e prenotazioni: info@assostato.it ASSOSTATO tel. 081 551 8735

La Sacra famiglia in un palmo di mano
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Spettacolare Mostra di Presepi artigianali in miniatura
DOMENICA 14 GENNAIO
ore 11,00

L’Associazione Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza presieduta

dalla giovane imprenditrice napoletana Manuela Mirabile ospita nella sua
sede, in via san Giovanni Maggiore Pignatelli 1b, in pieno centro storico, la
Via S. G. Maggiore Pignatelli 1/b
mostra I presepi da Guinness. Credendo fortemente nel valore artistico e
(nei pressi Piazza Del Gesù / angolo
culturale di opere portatrici di valori da riscoprire ai nostri giorni, l’AssociaVia Benedetto Croce)
zione ha voluto realizzare una mostra tutta dedicata a un artista da scoprire: don Antonio Esposito, raccogliendo in un solo luogo i due filoni della sua
ricerca artistica: i presepi in miniatura e i gusci di noce dedicati alla Divina
commedia proprio in occasione del centenario della sua nascita. La mostra,
inaugurata l’anno scorso, sta avendo un ottimo riscontro di pubblico al di
la delle aspettative anche oltre il periodo natalizio. Queste opere parlano
a tutti, grandi e piccini, napoletani e turisti. Sono capolavori che suscitano
stupore e meraviglia, donando al pubblico calore e luminosità.
È sempre una scoperta leggere i commenti lasciati ogni giorno dai visitatori
nel libro degli ospiti.
Le opere sono realizzate con tecniche uniche: i personaggi sono alti pochi
millimetri e realizzati con gocce di colore a olio essiccate e scolpite. La testa
è ricavata da un granellino di polpa di pera. I paesaggi sono creati con muschio, aghi di pino e ramoscelli trattati con la trementina per garantirne la
conservazione. Ogni opera ha richiesto all’artista circa un anno di lavoro. Don Antonio Esposito nel corso di oltre di
40 anni ha realizzato più di 80 miniature.
Nei presepi di don Antonio protagonista è la natura, al centro della quale si compie l’evento stesso della nascita
del Salvatore. Natura materna, rifugio, grotta, come il grembo stesso della Madre di Dio. Don Antonio ci ricorda
che il Natale rappresenta la miracolosa condizione per la rinascita del cosmo. Le opere di don Antonio dedicate alla
Divina Commedia rappresentano un eccezionale percorso figurativo attraverso le tre cantiche dantesche.
Un microcosmo artistico capace di abbracciare con inedita fedeltà e capacità di sintesi il macrocosmo poetico
dantesco, offrendo ad ogni visitatore l’opportunità attraverso una lente d’ingrandimento di tuffarsi in una sottile
ed espressiva filigrana poetica: un’antologia visuale unica al mondo. A paragonare i due bracci di questa collezione restiamo colpiti dall’estrema lontananza di tecniche espressive e atmosfere fra i presepi e le opere ispirate
alle cantiche dantesche. Questo dualismo conferma da un lato l’indubbia artisticità di queste opere, non limitate
all’esibizione di tecniche eccezionali ma concentrate ad esprimere due “argomenti” molto distanti fra loro. Da un
lato il presepe, una tradizionale espressione di unità e armonia, come è già testimoniato nel Vangelo di Luca nelle
parole di annuncio degli angeli ai pastori: “Gloria nelle altezze a Dio e pace in terra, fra gli uomini la benevolenza”,
dall’altra il cosmo spirituale dantesco, dolorosa commedia dei vizi e dell’anima caduta degli uomini.
Quota di partecipazione: Euro 6,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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La peste in città.
Dalla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli al Largo del Mercatello.

In quel terribile maggio dell’anno 1656 si diffuse rapida la notizia che a SABATO 27 GENNAIO
Napoli,alla fine, c’era la peste.
ore 10,00
Chi o cosa era responsabile? Forse l’acqua santa era stata avvelenata con
una polvere micidiale, magari era colpa del baccalà marcito che era venduto Appuntamento presso
Porta San Gennaro – Piazza Cavour
a poco e sfamava intere famiglie. Qualcuno, una monaca di casa che viveva
sulla montagna di Sant’Elmo, sbraitava che era tutto a causa di una promessa
non mantenuta se la città di Napoli adesso se ne moriva per la peste. E che
Dio era infuriato perché non era stato costruito il convento di Suor Orsola.
Qualcun altro dava la colpa a Masaniello.
La peste del 1656 fu un fatto urbano perché dopo qualche mese la gente
infetta infestava le strade e quella sana si chiudeva in casa.
Ma quali furono i luoghi della peste? La città intera alla fine di maggio fu
sigillata con la creazione di cordoni sanitari che dovevano impedire agli infetti
di entrare e uscire dalle porte cittadine. “Non vi era più luogo da seppellire,
né chi seppellisse: videro questi occhi miei questa strada di Toledo, dove io
abitava, così lastricata di cadaveri che qualche carrozza che andava a Palazzo
non poteva camminare se non sopra carne battezzata. Queste le parole di
Carlo Celano. Questa è la storia di un medico coraggioso, di un abate stolto e di un popolo terrorizzato che ricorre
alle immagini prodigiose con la speranza di scampare al morbo o guarire, come la Madonna di Costantinopoli
che già durante la peste del 1528 compì il miracolo della fine dell’epidemia. Dalla Porta San Gennaro, al luogo
di ritrovo dell’Accademia degli Oziosi fino alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, che conserva la venerata
icona. Procederemo di Porta in Porta fino al Largo del Mercatello: visiteremo i luoghi e rievocheremo insieme
quei tragici giorni in cui, secondo alcuni, la città di Napoli fu “assassinata” dalla terribile pestilenza e in cui
disperatamente ricorreva ai suoi potenti santi.
Quota di partecipazione: Euro 8,00
La quota comprende:
Visita Guidata a cura
dell’Ass. Locus Iste
Audioauricolari personali

È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario coordinate: BNL Ag.3 Cod.
IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Assostato oltre ai viaggi di gruppo può organizzare, per i propri soci, vacanze individuali in Italia e all’estero
avvalendosi di ottimi tour operator sul territorio nazionale e di agenzie a livello locale .
I prossimi appuntamenti per i viaggi di gruppo organizzati direttamente dalla nostra associazione saranno:
• CARNEVALE a Spoleto, e visita di altre città d’arte dal 10 al 13 febbraio
• PASQUA a Genova/Torino e paesaggi alpini (con visite all’Acquario di Genova, al Museo Egizio,
al Museo del Cinema, alla Basilica di Superga, alla Reggia di Venaria di Torino)
• ESTATE 2018 - LA SCOZIA dal 23 al 30 Luglio
I prezzi e i programmi dettagliati sono in via di definizione e saranno resi noti via mail a tutti i soci.
Gli interessati possono comunque, senza impegno, contattare la nostra responsabile allo 081.5518735

I Ricordi, l’Amore, le Donne…
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Una serata in compagnia di Verdi, Puccini, Lehar e tanti altri
SABATO 17 FEBBRAIO
ore 17,30

Museo del Corallo ASCIONE
p.tta Matilde Serao,19
2° Piano - Galleria Umberto I
di fronte al Teatro San Carlo

Recital di Olga De Maio soprano - Luca Lupoli tenore
Al piano il M° Maurizio Iaccarino

Interventi storici e presentazione a cura del giornalista Giuseppe Giorgio

Attraverso i tre generi musicali dalla Romanza da Salotto dell’800, dell’ opera lirica dalle note di “Parigi Ò cara” della Traviata di Verdi fino a Puccini di
Gianni Schicchi, Bohème e Madama Butterfly e l’ operetta dalla italianissima “Cin Ci la’“fino alla viennese “Vedova
Allegra”, si tratteggeranno i tre temi del ricordo , dell’ Amore e delle donne che sono indissolubilmente legati ed
intrecciati in ogni brano del programma con toni e caratteristiche differenti dai più romantici ,appassionanti e
sognanti a quelli anche più gioiosi ed ironici , in un trascolorire di sentimenti ed emozioni che coinvolgeranno gli
spettatori
Luca Lupoli tenore. Nato a Napoli, studia canto sotto
la guida dei maestri G. Campanino, R. Carraturo e S.
Pagliuca. Laureato in Lettere moderne con indirizzo
arte, musica e spettacolo presso l’ Università Federico
II di Napoli e consegue la laurea specialistica in Canto
e Coralità presso il Conservatorio S.Pietro a Majella
di Napoli con il massimo dei voti. Artista stabile
del Teatro San Carlo, debutta come Rodolfo nell’
opera La Bohème di Puccini a Pescara, Campobasso,
Roma nel laboratorio del Concorso Mattia Battistini
diretto da Franca Valeri. Interpreta numerosi ruoli da
protagonista in Opere di Mozart, Rossini, Donizetti
e Verdi, come Elisir D’ Amore e La Traviata sotto la
guida del M ° Luis Alva. Vince Concorsi Nazionali ed
internazionali e si esibisce in Inghilterra, Germania,
in Lettonia, Russia, Giappone. Incide per la Ricordi tre volumi di Canzoni classiche napoletane dal titolo
Cantolopera Napoli Recital. È rappresentante legale dell’ Associazione Culturale Noi Per Napoli.
Olga De Maio soprano. Nata a Napoli, coltiva l’arte del canto fin dall’ età di 10 anni entrando a far parte del
Coro dei “Pueri Cantores” di S.Chiara esibendosi al Teatro San Carlo. Si diploma in canto al Conservatorio S.
Pietro a Majella con il massimo dei voti vincendo numerose borse di studio Solista al “ Festival Internazionale
di Musica Classica “,partecipa a numerose trasmissioni televisive alla Rai e su Mediaset e in numerosi teatri.
Vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali ed internazionali (Concorso Pavarotti, Mascagni Caruso, S.Cecilia,
Mario Lanza,Pergolesi). Si esibisce all’ estero presso la Royal Academy di Londra, Cambridge e Oxford University,
affianca attori quali J.Depardieu ed Isabella Rossellini, si esibisce con artisti quali Katia Ricciarelli e sotto la
direzione del M° Roberto De Simone e M° J.Tate. Ha al suo attivo due lavori discografici( Carmina Burana di Orff
e Live Concert) È artista stabile presso il Teatro di San Carlo ed alterna attività di solista È rappresentante legale
e cofondatrice dell’ Associazione Culturale Noi Per Napoli.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Culturale “Noi per Napoli”
Quota di partecipazione: Euro 12,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Il Museo delle Torture
1547 / 2017 - 470° Anniversario della rivolta napoletana
contro l’inquisizione spagnola
Perché un Museo delle torture a Napoli

Mentre l’Europa era insanguinata dalla caccia alle streghe e agli eretici,
Napoli città vicereale e quindi sotto il diretto controllo della Spagna, è
riuscita ad evitare che sistematiche atrocità si compissero sul suo suolo. I
napoletani si opposero all’insediamento dell’inquisizione spagnola voluta
dal viceré Don Pedro di Toledo, con una rivolta che causò 2000 morti.
Questa storia non può restare sconosciuta, e fa di Napoli una città unica per
la soluzione trovata: una rivolta voluta da nobiltà e popolo coesi.
Quindi non essendo riuscita l’inquisizione a portare a Napoli gli strumenti
di tortura esposti al museo; lo abbiamo fatto noi per non dimenticare il
passato, restituendo a Napoli dignità ed orgoglio.
La collezione comprende pezzi rari risalenti al XVI XVII XVIII secolo o
ricostruzioni filologiche del tardo Ottocento e inizi Novecento,di originali
antichi ed introvabili strumenti, alcuni molto conosciuti altri meno noti
e sofisticati, che dimostrano attraverso ricostruzioni, pannelli didascalie e
file multimediali multilingua, quanto la fantasia umana non abbia avuto
limiti nella ricerca di mezzi atti ad infliggere le più abominevoli torture,
dimenticando ogni forma di rispetto per il genere umano.
La finalità didattica della visita, pertanto, è rappresentata dalla possibilità
di divulgare aspetti storici poco conosciuti ma molto istruttivi.

DOMENICA 18 FEBBRAIO
ore 10,30
app.: Statua del Dio Nilo
p.tta Nilo ad. p.zza San Domenico

Quota di partecipazione: Euro 5,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Un fine settimana dove il Pianoforte sarà assoluto protagonista nei più importanti luoghi
storici di Napoli. Un appuntamento davvero
da non perdere organizzato dalla Ditta Alberto
Napolitano di Piazza Carità.
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito tranne due previsti con concertisti internazionali
Il primo appuntamento sarà per Venerdì 23
alle ore 20,30 dove il suono di 21 pianoforti
echeggerà sotto il colonnato della Chiesa di
San Francesco di Paola in Piazza Plebiscito. Il
programma completo sarà disponibile presso
la sede Assostato dal 10 marzo
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Progettare, ristrutturare, arredare ...
vocazione che genera Arte

Sconti fino al 30% per i Soci Assostato

Arredo Project by Teca Vanvitelli Arredamenti

V. Palermo, 88 Villaricca 80010 (NA) t./f. 0815860446 - arredoprojectvillaricca@gmail.com
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La Chiesa di Santa Caterina a Formiello
Un’antica insula monastica
A ridosso di Porta Capuana, uno degli originari ingressi della città sul
versante orientale, sorge la chiesa di Santa Caterina a Formello.
Fino alla II metà del ‘400, la chiesa era ubicata al di fuori delle mura cittadine,
ma nel 1484 il re Ferrante d’Aragona, in linea con la politica difensiva di quel
tempo, ne ordinò l’ampliamento, prolungando il decumano maggiore (via
dei Tribunali) e spostando in avanti, oltre Castel Capuano, la suddetta porta:
la chiesa risultava così inglobata all’interno della cinta muraria.
La nuova “ubicazione” diede vita a nuove dinamiche politiche e religiose
tant’è che, se fino a quel momento la chiesa non vantava alcun prestigio e i
possessori di cappelle erano per lo più di estrazione borghese o artigianale
-notati, barbieri, letterati-, ora cominciava a destare l’attenzione di diverse
famiglie aristocratiche presenti a Napoli che, con làsciti e donazioni,

SABATO 24 FEBBRAIO
ore 10,15
app. ingresso della Chiesa
P.zza E. de Nicola / Porta Capuana
Visita guidata a cura
dell’Associazione

contribuirono all’accrescimento e
all’ammodernamento della chiesa.
In pochissimo tempo e nei secoli
successivi poi, l’annesso monastero
con i suoi chiostri divenne il fulcro
di attività dal carattere fortemente
filantropico.
L’edificio sacro, fondato nella prima
metà del ‘400 e ampliato nel primo
ventennio del ‘500, costituisce
uno degli episodi architettonici più rari ed importanti dell’epoca rinascimentale il cui linguaggio, nonostante le
stratificazioni barocche e post-barocche dei secoli successivi, risulta ancora visibile negli elementi architettonici
esterni e nei brani scultorei disposti al suo interno. Sarà proprio la convivenza tra le influenze toscane, romane e
lombarde e gli apporti locali a dare risultati di estremo equilibrio e a rendere piacevole l’intero percorso: mai come
in questo caso il “vecchio” e il “nuovo” dialogheranno in perfetta armonia.
Inoltre visiteremo il Chiostro con affreschi ora parte della realtà Made in Cloister e l’antico Lanificio Borbonico.
Quota di partecipazione: Euro 6,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

L’imbrecciata di Pontecorvo
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Andar nel borgo per monasteri e nobili palazzi
DOMENICA 4 MARZO
ore 10,15
app. piazza Mazzini
Presso l’edicola
Visita guidata a cura
dell’Associazione

Un filare di chiese lungo via Pontecorvo a partire dal grande slargo
che ospita la monumentale facciata della riaperta Chiesa di Gesù e
Maria, opera di Domenico Fontana, per passare alle Cappuccinelle a
Pontecorvo fino a San Giuseppe delle Scalze apre questa insolita
passeggiata. Siamo nella zona collinare denominata Olimpianum dove,
grazie all’aria salubre e alle ottime condizioni di abitabilità, a partire
dalla fine del XVI secolo si eressero monasteri e conservatori di fanciulle
pericolanti.
Qui suor Diana di San Francesco, al secolo Donna Eleonora Scarpato, fondò
un conservatorio di fanciulle che dovevano pregare e vivere secondo la
regola di san Francesco, in estrema povertà, scalze e in camicia.
Ne nacque un monastero, tra i più rinomati della città, che nel 1866
divenne un riformatorio per monelli, l’Istituto Filangieri. Queste pacifiche
Clarisse vennero a lite con le consorelle vicine di Santa Maria Maddalena,
monastero anch’esso nato per accogliere fanciulle
povere in stato di necessità nel 1607.
Scendendo di quota scopriremo i fasti del mirabile
Palazzo Spinelli di Tarsia appartenuto al Sua
Eccellenza il Principe di Tarsia e fornito al tempo
di una quadreria con opere di Giotto, Tiziano
e Raffaello nonché del Maestoso teatro delle
Colonne.
Rientreremo in città per la scomparsa Porta
Medina, non prima però di aver reso omaggio, nella
vicina Chiesa di Montesanto, a musicisti illustri che
riposano sotto la protezione di Santa Cecilia.
Una passeggiata inedita punteggiata di inaspettate
scoperte, rare testimonianze della Storia che fu e
del Tempo che tutto trasforma.

Quota di partecipazione: Euro 8,00 La quota comprende:visita guidata - Audioauricolari
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Lucrezia, la favorita del Re che non divenne mai Regina
Primo Tour virtuale del maschio Angioino tra passato e futuro
Lucrezia, Figlia di Nicola d’Alagno era giovane e bella. A 18 anni divenne al SABATO 10 MARZO
favorita del Re Alfonso D’Aragona che la volle sempre accanto a sé a Napoli. ore 10,30
Il Re le confidò tutti i suoi segreti, anche quelli nascosti nel castello, ma un app.: ingresso Maschio Angioino
triste destino si accanì contro di lei ...
Seduti all’interno della meravigliosa Sala dei Baroni, grazie all’utilizzo di
speciali lenti, sarete trasportati in una realtà parallela. Lucrezia è interpretata dall’attrice napoletana Annalisa
Direttore, la quale condurrà il visitatore tra la storia e i misteri del castello, portandolo virtualmente anche in quei
luoghi inaccessibili, come ad esempio sulle torri, su cui si potrà godere di un panorama mozzafiato attualmente
non usufruibile e coinvolgendolo in una storia vera e poco conosciuta. Si percorreranno ambienti normalmente
chiusi. Si vedrà il castello e la sua architettura da altre prospettive vivendo una storia vera e poco conosciuta.
Naturalmente questi luoghi li visiteremo anche personalmente dopo averli conosciuti in maniera virtuale in
compagnia delle esperte guide dall’Associazione Projectivi.
Si vedranno nei filmati:
Il Maschio Angioino dall’alto - L’Arco di Trionfo - La Sala dei Baroni - La Sala dei Baroni
ed il soffitto dai camminamenti di ronda - La Cappella Palatina - La Scala a chiocciola
del Sagrera - Le torri di guardia - La statua dell’Arcangelo Michele posta nella parte più
alta dell’arco di trionfo - Gli spalti - Il camminamento esterno della Sala della Loggia

Quota di partecipazione: Euro 10,00 - Ragazzi Under 12 anni: Euro 8,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

Lassù... dove volano i gabbiani

21

Dalla “Lanterna magica” ai Droni
DOMENICA 25 MARZO
ore 10,15
Cinema Plaza - Sala Bernini
(Via Kerbaker,85 o Via Bernini Vomero)

Spettacolare proiezione di un video girato in esclusiva per l’Assostato
da Michele Albano, socio del nostro sodalizio appassionato di Droni e di
cinematografia. Il video sarà composto da due parti, nel primo, intitolato
“Dalla Lanterna Magica ai droni” avremo modo di saperne di più della
nascita del cinema, infatti, con le spiegazioni del Dott. Claudio Correale,
Presidente dell’Ass. Lux in Fabula, scopriremo i
segreti delle prime Lanterne magiche, costruite
tra il 700 e fine 800. Nell’intervallo del filmato
ce ne sarà mostrata una e ne sarà spiegato il suo
funzionamento.
Sempre nell’intervallo Michele Albano ci svelerà i
segreti dell’uso dei droni, in compagnia di Biagio
Massa un esperto di aereomodellismo, direttore di

produzione di RAI 3 che ci porterà un drone piccolissimo ma di elevatissima tecnologia.Ci saranno mostrati
anche degli occhiali speciali che, collegati al drone, comandano quest’ultimo esclusivamente con il movimento
della testa. Il secondo tempo del filmato è dedicato totalmente alla visione di spettacolari immagini girate con
i droni. Con l’affascinate sottofondo di musiche dei Pink Floyd, Mariah Carey, Whitney Houston, Battiato, Procol
Harum, De Andrè, Fossati, etc .etc. osserveremo Pompei, il tempio di Serapide, gli splendidi colori delle Cave di
Bauxite di Otranto, Le rovine della Città di Cuma, Il mare e gli scogli di Vietri sul Mare e una fantastica ripresa
fatta al Toro farnese (Supplizio di Dirce) all’interno del Museo Archeologico Nazionale ove vedremo il drone
veleggiare praticamente sopra e intorno al complesso marmoreo. La ripresa è stata effettuata di notte con il
permesso speciale della Direzione del MANN.
Insomma assisteremo ad una vera e propria “Visita guidata emozionale”
Ci teniamo a sottolineare che alcune riprese dell’amico Michele Albano sono state usate dalla RAI
e trasmesse dalla trasmissione Sereno variabile condotta da Osvaldo Bevilacqua. Si fa presente
che Michele Albano, nonchè tutti i suoi amici che parteciperanno a questo evento la faranno
ESCLUSIVAMENTE volontariamente e senza percepire alcun compenso. La cifra del costo della quota di
partecipazione servirà esclusivamente a coprire i costi che la direzione del Cinema Plaza ha richiesto per
il noleggio sala nonché del personale tecnico messo a disposizione in un giorno festivo. Ringraziamo di
cuore il Dott. Guglielmo Mirra, proprietario della sala, nonché il suo direttore, Sig. Mariano Filocamo
per la squisita disponibilità.
Quota di partecipazione: Euro 10,00
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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In Irpinia, dalla Valle del Miscano
alla Valle del Cervaro
Da Casalbore, un borgo di naturale bellezza a Savignano Irpino,
uno de “I Borghi più belli d’Italia”

DOMENICA 18 MARZO
In bus gt
Colli Aminei (P. Pineta) h. 7,30
P.zza Medaglie D’Oro h. 7,45
Ferrovia (Hotel Ramada) h. 8,00

In bus GT – Intera Giornata – Pranzo in agriturismo
Casalbore, al confine con la provincia di Benevento e lungo il percorso
del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, abbraccia un’area abitata sin
dall’antichità, come testimoniano i preziosi reperti archeologici del Tempio
Italico (V-VI sec. a.C.), e i resti della necropoli sannitica. Il centro storico è
connotato dalla presenza di diversi edifici signorili e il Comune è conosciuto
per le produzioni tipiche, ma soprattutto come “il paese delle cinquanta
sorgenti” per la ricchezza delle sorgenti d’acqua. La Torre Normanna, costruita
agli inizi del XII secolo, rappresenta l’elemento storico e architettonico
simbolo di Casalbore e probabilmente ha segnato, con la sua costruzione,
la nascita vera e propria del borgo antico rappresentando sia un punto di
osservazione che un baluardo strategico posto a difesa della sottostante
Valle del Miscano.I locali dell’area castellare che affianca la Torre Normanna,
ospitano il “Museo dei Castelli”, unico percorso espositivo esistente dedicato
ai secolari manieri che popolano l’Irpinia, nato grazie alla collaborazione tra
l’Associazione Culturale Terre di Campania e il Comune di Casalbore, che ha
come suo nucleo principale la Mostra Fotografica “Immagini come appunti di
viaggio – Castelli e Fortificazioni in provincia di Avellino”.
Visitando il museo, i visitatori vengono accompagnati dal racconto di storie,
leggende di ogni castello irpino incluso nell’esposizione fotografica e del
territorio su cui insistono, assieme alle sue peculiarità e tipicità.
Spostandosi di pochi km, si giunge a Savignano Irpino, collocato nel cuore della Valle del Cervaro, suggestivo borgo
normanno recentemente inserito nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia”, famosissimo per la lavorazione a mano
della pasta. Passeggiando per il borgo antico si incontrano il dominante Castello Guevara, la Fontana Angelica
con i suoi caratteristici cigni in ghisa, il settecentesco Palazzo Orsini attuale sede del Municipio e ricche chiese. Il
comune si distingue, inoltre, per le sue produzioni agro-alimentari: dai salumi, al pane, fino ai prodotti caseari
e all’olio. Terre di Campania vi condurrà alla scoperta di una delle realtà più affascinanti della regione Campania.
ITINERARIO CASALBORE E IL MUSEO DEI CASTELLI

• Arrivo a Casalbore: ore 10,00 circa -• Passeggiata al borgo: visita alle strade del centro storico, dove
è possibile ammirare le porte di accesso all’area castellare, l’esterno della Torre Normanna, Palazzo
Maraviglia
• Degustazione guidata di prodotti tipici locali • Visita alla Torre Normanna e al Museo dei Castelli
• Pranzo in agriturismo (menù turistico con due primi, un secondo con contorno, frutta e dolce, vino,
acque e bibite) ore 13,00 circa - • Partenza da Casalbore: ore 15,30 circa

BORGO DI SAVIGNANO IRPINO
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• Arrivo a Savignano ore 16,00 circa
• Passeggiata al borgo: partenza da località Calvario e
Belvedere Europa ammirare uno scorcio panoramico
del borgo antico e del centro abitato. Passeggiata
lungo Corso Vittorio Emanuele con visita alla Fontana
Angelica, Chiesa del Purgatorio, Monumento dei
Caduti, Palazzo Albani
Visita al borgo antico, alla Chiesa di San Nicola Vescovo
e al Castello Guevara. Passeggiata lungo la Tombola,
con possibilità di salire sulla “Croce”, il punto più alto
del borgo da cui si vede l’intera Valle del Cervaro
• Partenza da Savignano Irpino ore 18,00
Organizzazione tecnica della SuGiCa Viaggi di Bove Assunta
Quota individuale di partecipazione: Euro 50,00
La quota comprende: Bus GT - visita e guida presso il borgo di Casalbore e il Museo dei Castelli,
pranzo in agriturismo, visita e guida presso il borgo di Savignano Irpino.
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735
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Dall’Infrascata al Limpiano
Frammenti di storia nascosti nelle pietre di Napoli.
Ci troviamo fuori delle mura della città nella zona che nel ‘400 veniva chiamata
Limpiano, forse per una presunta dedicazione a Giove Olimpio, un’area ampia
e porosa che in seguito, a partire dal XVI secolo, fu bucherellata come un
groviera perché il viceré Pedro de Toledo vietò con una prammatica di cavare
il tufo nella cerchia muraria cittadina. Comincia così una storia di escavazione
e di riedificazione di palazzi nobiliari che sorgono a ridosso del centro antico,
nella parte occidentale, beneficiando così di spazio e aria salutare. Ingredienti,
questi ultimi, essenziali e desiderati da parte dei numerosi ordini monastici
e conventuali che, sospinti dalla mancanza di nuovi spazi edificabili e di
tranquillità, cominciarono a costruire a ridosso delle mura urbiche le proprie
cittadelle, come la riaperta chiesa di San Potito che incroceremo lungo la
strada sul promontorio della cosiddetta Costigliola. Oggi nobili palazzi e
silenziosi conventi scompaiono fagocitati dalle trasformazioni imposte
da una città che cresce su se stessa e così cominciamo il nostro viaggio
esplorativo alla scoperta di quel che Napoli distrugge e crea: una residenza
di caccia aragonese, la Conigliera, voluta da re Alfonso II, inglobata in un
palazzo nobiliare del XVI secolo;
un frammento ‘colossale’ della
porta di Chiaia o dello Spirito
Santo, finito in un anonimo
condominio a ridosso delle Fosse
granarie ; una imponente cava di
tufo e infine - sembra incredibile
- rintracceremo anche un breve
tratto dell’ Acquedotto del Serino
del I sec. d.C.
Questi ed altri frammenti di
storia saranno i protagonisti nel
nostro viaggio dall’Infrascata
al Limpiano per recuperare la
memoria di luoghi sconosciuti,
quelli della Napoli che non ti
aspetti.

SABATO 14 APRILE
ore 10,15
App. Via Salvator Rosa,85 –
Angolo Via Matteo Renato
Imbriani
Visita guidata a cura
dell’Associazione

Quota di partecipazione: Euro 8,00
La quota comprende la visita guidata - audioauricolari personali
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

SERVIZI PER I NOSTRI SOCI
Cus Napoli: quota scontata di Euro 70,00 a tutti i Soci.Info 081.7621295
Piscina ACQUACHIARA
Sconto 10% in tutte le sedi. Tel. 081740.6060 - acquachiarasport.com
Città della Scienza Biglietto scontato a presentazione della tessera Info: 081.735.2220
DOC SAS – consulenze pratiche burocratiche e amministrative - Via Roberto Bracco,45 Napoli
tel. 081.19562505 – 19562510
Il piacere di offrire il te vendita di tè pregiati - miele biologico , marmellate e biscotti artigianali.Via Luca Giordano,15/a Tel. 081.5784803
ODONTOIATRA Dott.ssa Annalisa Longobardi Via Leonardo Bianchi,16 Tel. 081.545.3461
ODONTOIATRA Centro Odontoiatrico di Pasquale Scapolatiello Via Giambattista Vela, 55
80147 Barra Napoli Tel. 081.5653209
OTTICA Visiva Coop. Viale dei pini, 97 Napoli Tel. 081.744.5075
via Onofrio Fragnito, 96 Napoli tel.081.5454532
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE : Miss Lovely
Via M. D’Ayala,7 Napoli 081.410050 Sconto 20%
LIBRERIA Iocisto - Via Cimarosa,20 80129 Napoli – Sconto 10%
PSICOLOGA – Dott.ssa Eva Monteforte - Via Cervantes 55/5 Tel.338.5632547
STUDIO LEGALE – Avv. Loredana Neri - Via Cervantes 55/5 80133 Napoli tel. 081.5521405
PIANOFORTI – Alberto Napolitano Pianoforti - Piazza Carità, 6
Tel.081.5519411 – 081.5518860 UNICA SEDE
FARMACIA INTERNAZIONALE
RICCIARDI Via Santa Teresa degli scalzi ,106 Tel.0815442136 - Cosmetica 20% - Alimenti 10%
Altre categorie merceologiche 15% sconto - per urgenze possibilità di consegna a domicilio con
un sovrapprezzo di 2,00 euro (zona Napoli)
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Con noi al Cinema

Sono prenotabili i biglietti per le seguenti sale cinematografiche:

COUPON STELLA FILM €. 4.00

Napoli: Modernissimo
Marcianise: Big Maxicinema
Afragola: Happy Maxicinema (esclusa sala imax)
Benevento: Gaveli Maxicinema
Validi il sabato, la domenica e Festivi
I coupon Stella Film sono validi per i film 3D
Scadenza dopo un anno dalla data di emissione

COUPON NAPOLI €. 4.50

AMERICA HALL (escluso sala 2) – PLAZA - VITTORIA - FILANGIERI –
METROPOLITAN – ACACIA – ARCOBALENO
*LA PERLA Bagnoli – *SOFIA Pozzuoli - *VITTORIA Aversa – *PARTENIO Avellino
* MODERNISSIMO Telese - *TORRE VILLAGE Benevento – *BARONE Melito
*Oltre l’ingresso offerto anche il caffè
Validi il sabato, la domenica e Festivi ed anche per i film a 3D
Filangieri Sala 2 e 3 non validi nei giorni festivi e prefestivi
Arcobaleno non validi nei giorni festivi e prefestivi
Non validi dal 12 dicembre
Plaza ed Acacia validi fino al 31/12 e validi anche nel periodo natalizio
Al Cinema Acacia è possibile ottenere lo sconto esibendo il tesserino Assostato: nei
giorni feriali si pagherà 4,50 Sabato e Domenica 5,50 (un tesserino max due ingressi)
Valevoli dal 01/01/18 al 31/12/18

COUPON UCI €. 4.50

Casoria: Ucicinemas
Marcianise: Cinepolis Centro Commerciale Campania
Sono validi per i film 3D, anche di sabato, domenica e festivi.
Per i Soci Assostato ad esibizione del tesserino ingresso scontato a 5,50 (max due
ingressi per tesserino)

COUPON THE SPACE MED MAXICINEMA (11 sale) €. 5.30

Sono validi per i film 3D, il sabato, domenica e festivi. e per tutti i cinema Medusa e
Warner Village in tutta Italia
COUPON THE SPACE Vulcano Buono e Salerno €. 4.00
(valevoli 8 mesi dalla data di emissione)

Tutti i suddetti coupon alla scadenza non sono
Rimborsabili. Fare attenzione alle varie annotazioni
presenti sul biglietto non sono validi per proiezioni
o eventi privati o straordinari
I biglietti si prenotano e si pagano anticipatamente
presso la sede assostato.
I biglietti prenotati entro il venerdì verranno
consegnati il mercoledì successivo.

È possibile effettuare il pagamento con bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
Bnl ag.3 Cod.Iban it 32 h 01005 03403 000 000 000 662
intestato ad assostato.
Una volta effettuato il bonifico inviarne copia via mail a
info@assostato.it
info: ASSOSTATO Via Cervantes 55/5
80133 NAPOLI • tel. 081 551 8735

Baia ... La storia sommersa
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I misteri dei suoi fondali svelati da una originale “Videoimmersione”
MENO 100 UnderWater tek ASD effettua delle escursioni in barca con VIDEOIMMERSIONE nelle AMP del Parco Archeologico Sommerso di Baia, della
Gaiola e del Regno di Nettuno. La videoimmersione viene effettuata ospiPorto di Baia
tando a bordo della motobarca Chiara seconda massimo 15 passeggeri che
app. presso la banchina di fronte
comodamente seduti sui cuscini dell’ampia poppa potranno ammirare le
al Tempio di Venere
riprese fatte in tempo reale da un subacqueo in immersione munito di telecamera mentre a bordo un esperto archeologo commenterà i filmati guidando i subacquei e la telecamera con
un sofisticato sistema di parla-ascolta. La visita sarà quindi totalmente interattiva, gli ospiti a bordo avranno la
sensazione di essere in acqua con i subacquei ammirando il fondale sotto la barca sul grande monitor di bordo.
L’imbarco dei passeggeri viene effettuato al porto di Baia, presso il tempio di Venere, all’orario concordato, raggiunto il sito di immersione i subacquei a bordo entreranno in acqua ed inizierà la ripresa video seguendo le varie
indicazioni impartite dalla guida di bordo. La durata
dell’immersione è di circa. 45 minuti durante i quali
verrà offerto uno snack o un aperitivo.
Visiteremo la zona del Ninfeo Sommerso dell’Imperatore Claudio che si trova nello specchio d’acqua al
largo di punta Epitaffio di Baia

DOMENICA 15 APRILE
ore 10,00

L’intero Ninfeo è stato ricostruito in una grande sala del Museo Archeologico del Castello
di Baia dove è possibile ammirare le statue
originali recuperate in mare durante le varie
campagne di scavi mentre nell’originale Ninfeo Sommerso sono state ricollocate, nelle posizioni originali, delle copie identiche che rendono
perfettamente idea della maestosità e della bellezza del sito.

Un esperto archeologo a bordo ci erudirà, durante la video immersione, sul valore simbolico di ogni singola statua
cercando di trasmettere il messaggio lasciato ai posteri dall’imperatore Claudio.
Fotografie, immagini, mappe, ricostruzioni tridimensionali, riprese video sommerse ed aeree daranno perfettamente l’idea al visitatore delle bellezze esistenti sul nostro territorio rendendo la videoimmersione un’esperienza
unica ed indimenticabile, il visitatore vivrà la sensazione di essere in immersione con i subacquei, di entrare in
ambienti lontani 2000 anni, di ripercorrere l’antica via Herculanea e di rivivere la simbolica ubriacatura di Polifemo soggiogato dallo scaltro Ulisse.
La video immersione è a cura dell’associazione Underwater tek ASD Meno 100
Visto che i posti a disposizione sono solo 15
la prenotazione sarà valida solo all’atto del pagamento
Quota di partecipazione: Euro 25,00 quota esclusiva per i soci Assostato
È possibile effettuare il pagamento anche a mezzo bonifico bancario coordinate:
BNL Ag.3 Cod. IBAN IT32H0100503403000000000662 intestato a ASSOSTATO
info: Via Cervantes 55/5 - 80133 NAPOLI tel. 081 551 8735

aminei.sa0149@agenzia.unipolsai.it
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