
domenica 

 

 

sul set del decumano del mare

lungo il decumano del mare:
 

Un nuovo appuntamento organizzato dall’
progetto “Decumano del mare” promosso dal 
in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Borgo OreficiCentro Commerciale Naturale di Borgo OreficiCentro Commerciale Naturale di Borgo OreficiCentro Commerciale Naturale di Borgo Orefici
Domenica Domenica Domenica Domenica 10101010    giugnogiugnogiugnogiugno    2012012012012222, il tour proposto condurrà il visitatore all’interno dell’antico 
che hanno fatto da sfondo a tanti capolavori del cinemacapolavori del cinemacapolavori del cinemacapolavori del cinema
valore storicovalore storicovalore storicovalore storico----artisartisartisartisticoticoticotico che si incontreranno durante il percorso e ai vari aneddoti
Durante il percorso a piedi, della durata di circa un paio ore, le guide condurranno i partecipanti nelle 
cinematografichecinematografichecinematografichecinematografiche di opere come PaisàPaisàPaisàPaisà
Proibito rubareProibito rubareProibito rubareProibito rubare, , , , La donna scimmiaLa donna scimmiaLa donna scimmiaLa donna scimmia, , , , Piedone lo sbirroPiedone lo sbirroPiedone lo sbirroPiedone lo sbirro
raccontando i retroscena della loro realizzazione. D
come Paisà, Napoletani a Milano, Diario napoletano
dagli inseguimenti nel Borgo degli Orefici di 
sbirro. Un breve video di presentazioneUn breve video di presentazioneUn breve video di presentazioneUn breve video di presentazione
aiuteranno a rievocare le pellicole cinematografiche e le scene più famose. Sarà anche un’occasione per confrontare le 
immagini storiche della città con la sua veste attuale.
del cinema, un tour “dietrodietrodietrodietro----lelelele----quintequintequintequinte” pieno di curiosità e aneddoti. 

 

le tappe riguarderanno i luoghi di alcuni film, come:
Paisà Paisà Paisà Paisà (R. Rossellini, 1946), Napoletani a Milano Napoletani a Milano Napoletani a Milano Napoletani a Milano (E
1966), Le mani sulla cittàLe mani sulla cittàLe mani sulla cittàLe mani sulla città (F. Rosi, 1963), La donna scimmia La donna scimmia La donna scimmia La donna scimmia 
1948), Diario napoletanoDiario napoletanoDiario napoletanoDiario napoletano (F. Rosi, 1992),    Amori di mezzo secoloAmori di mezzo secoloAmori di mezzo secoloAmori di mezzo secolo

 

programma 

- 10:0010:0010:0010:00 Appuntamento: Polo Orafo “La Bulla” Via Duca di San Donato 73
- Proiezione di un breve video di presentazione del tour
- Passeggiata accompagnati da una guida e da un esperto di cinema, per i siti più significativi dei capolavori 
cinematografici girati a Napoli.  
-Saranno inoltre fornite notizie di carattere storico 
- 12:312:312:312:30000 Conclusione delle attività 
    

Contributo organizzativo aContributo organizzativo aContributo organizzativo aContributo organizzativo adultidultidultidulti::::    € 8,00
Contributo organizzativo minorenni: Contributo organizzativo minorenni: Contributo organizzativo minorenni: Contributo organizzativo minorenni: 
DDDDurataurataurataurata: dalle 10:00 alle 12:30 

 

Siti Reali ONLUSSiti Reali ONLUSSiti Reali ONLUSSiti Reali ONLUS
Campania MovietourCampania MovietourCampania MovietourCampania Movietour

domenica 10 giugno 2012 
 

  

sul set del decumano del mare  

lungo il decumano del mare: viaggio nei luoghi del cinema napoletano

Un nuovo appuntamento organizzato dall’AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione    Campania MovietourCampania MovietourCampania MovietourCampania Movietour e la Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE
promosso dal Centro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza MercatoCentro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza MercatoCentro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza MercatoCentro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza Mercato

Centro Commerciale Naturale di Borgo OreficiCentro Commerciale Naturale di Borgo OreficiCentro Commerciale Naturale di Borgo OreficiCentro Commerciale Naturale di Borgo Orefici. 
l tour proposto condurrà il visitatore all’interno dell’antico quartiere Pendinoquartiere Pendinoquartiere Pendinoquartiere Pendino

capolavori del cinemacapolavori del cinemacapolavori del cinemacapolavori del cinema. Una particolare attenzione sarà rivolta ai numerosi 
che si incontreranno durante il percorso e ai vari aneddoti relativi al passato della città

Durante il percorso a piedi, della durata di circa un paio ore, le guide condurranno i partecipanti nelle 
PaisàPaisàPaisàPaisà, , , , Operazione San GennaroOperazione San GennaroOperazione San GennaroOperazione San Gennaro, , , , Carosello napoletanoCarosello napoletanoCarosello napoletanoCarosello napoletano

Piedone lo sbirroPiedone lo sbirroPiedone lo sbirroPiedone lo sbirro, , , , Le mani sulla cittàLe mani sulla cittàLe mani sulla cittàLe mani sulla città,,,, e tante altre pellicole memorabili, 
lla loro realizzazione. Da piazza Mercato e piazza del Carmine, immortalate da capolavori 

Diario napoletano, al palazzo che crolla nella sequenza iniziale de 
agli inseguimenti nel Borgo degli Orefici di Operazione San Gennaro alle scazzottate di Bud 

Un breve video di presentazioneUn breve video di presentazioneUn breve video di presentazioneUn breve video di presentazione, insieme ai fotogrammi e alle foto di scena mostrati durante il movietour, 
aiuteranno a rievocare le pellicole cinematografiche e le scene più famose. Sarà anche un’occasione per confrontare le 
immagini storiche della città con la sua veste attuale. Le associazioni propongono un vero e proprio 

pieno di curiosità e aneddoti.  

le tappe riguarderanno i luoghi di alcuni film, come: 
E. De Filippo, 1953), Carosello napoletanoCarosello napoletanoCarosello napoletanoCarosello napoletano (E. Giannini, 1953), 

La donna scimmia La donna scimmia La donna scimmia La donna scimmia (M. Ferreri, 1964),  Piedone lo sbirroPiedone lo sbirroPiedone lo sbirroPiedone lo sbirro (Steno, 19
Amori di mezzo secoloAmori di mezzo secoloAmori di mezzo secoloAmori di mezzo secolo (Autori vari, 1953).    

: Polo Orafo “La Bulla” Via Duca di San Donato 73 
Proiezione di un breve video di presentazione del tour presso “La Bulla” 
asseggiata accompagnati da una guida e da un esperto di cinema, per i siti più significativi dei capolavori 

aranno inoltre fornite notizie di carattere storico – artistico su alcuni siti culturali. 

,00 
Contributo organizzativo minorenni: Contributo organizzativo minorenni: Contributo organizzativo minorenni: Contributo organizzativo minorenni: gratuito fino a 18 anni 

info e prenotazioni 

Siti Reali ONLUSSiti Reali ONLUSSiti Reali ONLUSSiti Reali ONLUS 081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it
Campania MovietourCampania MovietourCampania MovietourCampania Movietour 3206151107- info@campaniamovietour.com

  

 

viaggio nei luoghi del cinema napoletano 

Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE, all’interno del 
Centro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza MercatoCentro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza MercatoCentro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza MercatoCentro Commerciale Naturale delle Antiche Botteghe di Piazza Mercato, 

quartiere Pendinoquartiere Pendinoquartiere Pendinoquartiere Pendino, nei luoghi 
. Una particolare attenzione sarà rivolta ai numerosi siti di siti di siti di siti di 

relativi al passato della città.   
Durante il percorso a piedi, della durata di circa un paio ore, le guide condurranno i partecipanti nelle location location location location 

Carosello napoletanoCarosello napoletanoCarosello napoletanoCarosello napoletano, , , , Napoletani a MiNapoletani a MiNapoletani a MiNapoletani a Milanolanolanolano, , , , 
e tante altre pellicole memorabili, 

del Carmine, immortalate da capolavori 
che crolla nella sequenza iniziale de Le mani sulla città; 

alle scazzottate di Bud Spencer in Piedone lo 
, insieme ai fotogrammi e alle foto di scena mostrati durante il movietour, 

aiuteranno a rievocare le pellicole cinematografiche e le scene più famose. Sarà anche un’occasione per confrontare le 
vero e proprio viaggio nella storia 

(E. Giannini, 1953), Operazione San GennaroOperazione San GennaroOperazione San GennaroOperazione San Gennaro (D. Risi, 
, 1973),    Proibito rubareProibito rubareProibito rubareProibito rubare (L. Comencini, 

asseggiata accompagnati da una guida e da un esperto di cinema, per i siti più significativi dei capolavori 

  

cultura@sitireali.it 
info@campaniamovietour.com 


