
Cultura in rete con il
canale…

Salviamo l'Emeroteca
Tucci 

Palazzo Reale Napoli
eventi 

In primo piano

Biblioteca Nazionale di
Napoli orari festività
Nei giorni 24 e 31 dicembre la
biblioteca sarà chiusa al
pubblico L'orario di apertura al
pubblico nei giorni 23, 27 e
30 dicembre sarà solo
antimeridiano. Ufficio
Fotocopie: 9.00-13-00 (nei
giorni 23 e 27 dicembre; il 30
dicembre l'ufficio è chiuso al
pubblico per consentire le
operazioni di rendicontazione
contabile). Nel giorno 28
dicembre la biblioteca sarà
aperta secondo l'orario
abituale del sabato

NAPOLI Orari festività
Palazzo Reale
Il Palazzo Reale di Napoli sarà
aperto il 25 dicembre,giorno
di Natale dalle ore 09 alle
14.00(la biglietteria chiude
alle 13.00)- Nella Cappella
Palatina è esposto il Presepe
del Banco di Napoli Il giorno
del primo dell'anno 2014 sarà
aperto dalle 14 alle 20.00 (la
biglietteria chiude alle ore
19.00) Alle ore 17.00 "A
Palazzo Reale tra passato e
presente"a cura di Annalisa
Porzio appuntamento al
Teatrino di Corte Nel periodo
natalizio la SALA DAI sarà
aperta il 23, 27 e 30 dalle
9.30 alle 14.00 IL GIORNO 25
DICEMBRE 2013 e il 01
GENNAIO 2014 IL BOSCO DI
CAPODIMONTE SARA' APERTO
DALLE 07.45 alle 14.00 LA
TOMBA DI VIRGILIO dalle 9.00
alle 14.00

Carditello qualcosa si muove

Dopo il crollo di un abbaino
avvenuto nei giorni scorsi,
Massimo Bray, ministro dei
Beni culturali e del Turismo,
ha visitato il 26 ottobre la
residenza di caccia dei
Borbone, nelle campagne di
San Tammaro, Caserta.Una
visita senza preavviso, come è
orami solito fare, più tardi,
“postando” un Twitter Bray ha
scritto : “Carditello è chiusa da
troppo tempo. Cercherò una
soluzione perché torni alla sua
bellezza e sia aperta a tutti...”.
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Mi piace:

Di' per primo che ti piace.

Mi piace

GRAN BALLO in COSTUME nel CORTILE D’ONORE di PALAZZO REALE di NAPOLI  – 1o aprile ore 11.00

Quadriglie, valzer, polke e mazurke figurate , cavalieri e dame faranno rivivere il  nostro risorgimento
attraverso  le regole sociali e di etichetta del nostro passato . Un omaggio alla storia, promosso dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici,  Storici, Artistici  per Napoli e Provincia in occasione dei 150

anni dell’ Unità d’Italia

Cinquanta ballerini dell’ Associazione Società di Danza, proporranno una ricostruzione filologica dei balli organizzati dai patrioti

italiani, come occasioni di vita sociale per festeggiare i successi della lotta risorgimentale. Questi eventi costituirono nell’800 un
momento importante della vita nelle città. A partire dai concerti  nei grandi teatri non furono solo strumenti di aggregazione ma,
anche,  veicolo per la diffusione delle idee unitarie e liberali.

di Rosa ROMANO

Pubblicato il 4 aprile 2011 alle 1:51 PM in concerti, cultura, eventi a Napoli   |  Feed RSS |   Rispondi   |   URL trackback

Tag: Associazione Società di Danza, balli risorgimentali, concerti, cultura, eventi a Napoli, palazzo reale napoli, patrioti, Soprintendenza per i Beni Architettonici Napoli
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Su You Tube al canale
Biblionapoli gli eventi della
Biblioteca Nazionale di Napoli

Blog su WordPress.com. | The Under the Influence Theme.

Edizioni dell'Ippogrifo
Anno: 2013 Collana:
Mediterraneae ISBN:

9788888986685Prezzo:
€ 15,00

in anteprima alla Biblioteca Nazionale di
Napoli martedì 19 novembre, ore 17.00,
il libro della giornalista, Giulia Cannada
Bartoli , “Guida alle trattorie di Napoli”,
Edizioni dell'Ippogrifo; la presentazione
con Maria Ida Avallone, delegata
regionale delle Donne del vino, Luciano
Pignataro, giornalista,Ugo Vuoso,
Docente di Antropologia culturale (Suor
Orsola Benincasa), Mauro Giancaspro,
Direttore della Biblioteca Nazionale di
Napoli . Si brinderà con i vini delle
Donne del Vino della Campania
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dai blog: abamonte la vicenda degli
studi filosofici è segno del degrado
culturale
dai blog: l’arcinapoletano denuncia
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stampa
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meglio se ebook
Racconti in poesia di Dante Maffia
Leggi un libro
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Brasile tra Letteratura e Cartoni
- I vini dei vulcani
L’architettura impossibile
Libri sotto l’ombrellone 2013

la storia del banchetto in una mostra
di rari testi
Senza libri che natale è
“La menzogna sta nelle cose
non fotografate”
Napoli in trattoria
Storie d’amore e un
cronista investigatore
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