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SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

 

 
PERCORSI FORMATIVI  
Scuola Primaria: Sede Centrale Rubeolo, Aquila Reale. Plesso Ada Negri Pyrgos 
Scuola Secondaria: Sede Centrale  Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos ad 

indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : 
Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola 
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Maggio 2012 “(O)MAGGIO AI MONUMENTI” come amare Napoli, per amare Napoli 
 

Maggio al Mercato 2012 

 Il Maggio dei Monumenti è sempre un’occasione unica per riscoprire tesori, 
visitare musei, esplorare la città alla scoperta di posti e tradizioni di un tempo. Il nostro 
Istituto, che ha sede e opera a piazza Mercato, cuore  antico della città, ha sviluppato 
una serie di attività collegandosi al tema di quest’anno “(O)MAGGIO AI MONUMENTI” come 
amare Napoli, per amare Napoli 

 
 

data luogo 
12 maggio 2012 ore 09.00 Via Sopramuro e Mura Aragonesi 

  
evento 

Visita guidata alle Mura aragonesi  
 

 A cura degli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria “A. Negri”. 

 

data luogo 
12 maggio 2012 ore 10.00 Chiesa S. Croce al Mercato 

  
evento 

Visita guidata alla Chiesa S. Croce al Mercato  
(piazzale esterno) 

 La presentazione della chiesa, curata degli alunni delle Classi Quinte della Scuola 

Primaria “Umberto I”, si svolgerà, per motivi di sicurezza, nel piazzale esterno. 
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data luogo 
16 maggio 2012 ore 17.30 Sala “Corradino di Svevia” 

  
Evento 

 
Convegno: “La Catalanesca: passato, presente e futuro” 

 
Relatori :  
prof. Marcello Forlani - Docente di Viticoltura Università di Napoli Federico II  
prof. Giuseppe Campanile " - Azienda Vitivinicola Montesommavesuvio" 
 
Fu importata dalla Catalogna, da Alfonso I d’Aragona nel XV secolo, e impiantato sulle 
pendici del Monte Somma, fra Somma Vesuviana e Terzigno. Su questi fertili terreni 
vulcanici l’uva fu presto sfruttata per vinificare dai contadini vesuviani negli imponenti 
cellai delle masserie, dove ancora oggi è possibile trovare torchi che risalgono al ‘600. 
Solo il prodotto eccedente veniva utilizzato come uva da tavola. Su Monte Somma, 
questo vitigno a bacca bianca, ha trovato il suo habitat naturale. 

 
 

data luogo 
19 maggio 2012 ore 09.00 Chiesa S. Giovanni a mare 

  
evento 

Visita guidata a S. Giovanni a mare  
 

 A cura degli alunni Scuola Secondaria di Primo Grado sede Centrale  Percorso 

Sepeithos. 

 

data luogo 
19 maggio 2012 ore 10.00 Chiostro di S. Eligio 

  
evento 

Visita guidata al Chiostro di S. Eligio  
 

 A cura degli alunni della Classe Quinta della Scuola Primaria “S. Eligio”. 

 
 

data luogo 
19 maggio 2012 ore 11.00 Salone Suore Angeliche S. Eligio 

  
evento 

Spettacolo: I mestieri di Napoli  
 
Spettacolo musicale curato dagli alunni della Classe Quinta della Scuola Primaria 

“S. Eligio”. 
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data luogo 
21- 31 maggio 2012  Sala Corradino di Svevia 

 
evento 

Francesco Alessio 
“Quando la scultura evoca luoghi”  

 

“Nelle sue opere il legno,il ferro la pietra o la ceramica … conservano quell’apparenza di 
immobilità e la traducono al di là della grandezza fisica quasi sempre modesta, in una metrica 
solenne, in una dimensione monumentale, che accoglie e dilata il respiro della scultura nello 

spazi.” Vitaliano Corbi. 
 

Orari apertura mostra: 
Lunedì – Venerdì ore 09.00 - 15.00.  
Sabato 26.05.2012 ore 09.00 - 13.00.  
Domenica 27.05.2012 chiusa 

 

data luogo 
23 maggio 2012 ore 16.00 Sala Corradino di Svevia 

  

 
evento 

Convegno “Il Castello del Carmine tra passato, presente e futuro” 
 

          L’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”, l’Istituto Italiano dei Castelli e la 
Facoltà di Architettura dell’Università Federico II, hanno sottoscritto un protocollo di 
intesa finalizzato ad una serie di azioni volte alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica ed al recupero della conoscenza di uno degli elementi più significativi di 
Piazza Mercato: il Castello del Carmine. 

A questa tavola rotonda, che si inserisce in tale  programma e nelle Giornate 
Nazionali dei Castelli, darà il proprio contributo il Soprintendente BAPSAE di Napoli e 
Provincia Arch. Stefano Gizzi. 
         Nel corso della manifestazione sarà presentato il video ricostruttivo in 3D del 
castello durante la sua massima espansione elaborato dal dott. Luigi Annunziata, ed una 
ipotesi di riqualificazione dell’area sviluppata nella tesi di laurea, promossa 
congiuntamente dal Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell’Architettura e 
dall’Istituto Italiano dei Castelli, del dott. Mirko Sisto. 
         L’Arch. Luigi De Falco, Assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli porterà il 
contributo dell'Amministrazione comunale alla tavola rotonda esponendo le iniziative in 
corso sull'area.  
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 data luogo 

Sabato 26 maggio 2012 ore Piazza Mercato  

 
A piazza Mercato la musica viene da lontano (1535) 

evento 
М∆М Musica Al Mercato  

1a Rassegna Musicale delle Scuole ad Indirizzo Musicale città di Napoli* 
 

In alcune stampe antiche di Piazza Mercato si vede il patibolo per l’impiccagione, perché 
questa piazza era famosa per le esecuzioni capitali che avevano il compito più che di eliminare 
delle persone, di soffocare le loro idee e quello che rappresentavano. È successo per Corradino 
di Svevia, per Masaniello, per i rivoluzionari del 1799. Realizzare una Rassegna in questa piazza 
con le scuole ad indirizzo musicale, durante il Maggio dei Monumenti, vuol essere un segno di 
speranza per una città che ha necessità di credere nel proprio futuro. 

Riuscire a far suonare a tutte le orchestre partecipanti lo stesso brano è un po’ come 
ricordare i tanti che hanno versato il sangue in questo luogo e far vibrare, attraverso le note, le 
loro idee. Importante il contributo del Liceo Musicale “Margherita di Savoia” e del 
Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. In caso di impedimenti non preventivabili la 
rassegna si svolgerà nel Chiostro di S. Eligio. Seguirà programma dettagliato. 

Presenta Alessandra Calabrese. 
Madrina della Rassegna Isa Danieli che sarà felice di salutare il pubblico con un omaggio. 

* in collaborazione con l'Osservatorio OSCOM del Polo della Scienze umane e Sociali (Corso di Laurea Magistrale in Beni Culturali) 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

data luogo 
31 maggio 2012 ore 16.00 Chiesa S. Eligio Maggiore 

 
Evento 

Concerto di Maggio 
 

Orchestra del Moricino  
 

Allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Campo del Moricino” Indirizzo Musicale 

Metron_ _Nomos. 
 

Napoli 02.05.2012 

   

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
 


