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18.00

SALA CINEMA
ANTIREFETTORIO

18.45

REFETTORIO

19.00

ANTIREFETTORIO

19.15

REFETTORIO

19.30

BIBLIOTECA corridoio

19.45

QUADRATO PRIMA RAMPA

20.00

REFETTORIO
SALA CINEMA
TEATRO
TERRAZZA

20.15

SCALONE PRIMA RAMPA

20.30

REFETTORIO
TEATRO

20.45

CORRIDOIO primo livello

21.00

CRIPTA
QUADRATO PRIMA RAMPA
SALA CINEMA
TEATRO

21.15

GALLERIA secondo livello

21.30

QUADRATO PRIMA RAMPA

21.30

REFETTORIO

21.45

CRIPTA

22.00

CRIPTA
TEATRO

22.00

GALLERIA secondo livello

22.15

BIBLIOTECA corridoio

22.30

CRIPTA
REFETTORIO
TEATRO

23.30

TEATRO

ANTONIO ANDRETTA
“Movie Soupe. Viaggio nell’immagin ario del cinema” (2 ore)
					
GIANNI IANNITTO
Spettaco
lo di burattini (20 minuti)
					
THE SPYRAL
inuti)
		
Live set (30 m			
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE REALE
mance di bo dy painting (90 minuti)
Perfor				
LADY BLUSH
“Cool blues” musica live (40 minuti)
					
FABIO CRUSCO
Assolo con chitarra classica (40 minuti)
					
MARCO DONNARUMMA
o (4 0 min
a e ca n t
ima del prossimo album “M.D.” per
uti)
Antepr				
formance di musica chitarr
SALVATORE MATTACCINO
i nuti)
“Spazzatour” spettacolo comico giocoloso clown (30 m
					
GIANLUCA PELLEGRINI
“Sovietic Drea m. Ascesa e declino di un immag inario” blob

di fi lma
ti (1 ora)

MARIE-THÉRÈSE SITZIA
a all’incanto” performance di danza (30 minuti)
“Mess				
NEAPOLIS BALFOLK
“Folkmob” animazione balfolk danze di comunità (30 minuti)
					
DARIO FARIELLO
					
Sax solo (15 minuti)
COLLETTIVO CI.NA.
“jam performativa/open jam” jam di danza d’i provvis azione (30 min
					
m
uti)
THE LEARNING PANDA
to (20 m inuti)
Concer				
GIOVANNI DE IORIO
r ne” (3/4 minuti)
“Lante				
GIULIO BELLOTTO e ALICE GUARENTE
ch iostro” ens
					
emble teatrale (30 inuti)
“Bianco d’in
m
GIOVANNI AMIRANTE
Concerto
					
acustico (30 minuti)
ROBERTO CIRILLO
magina tion: cartoni a manovella!” marat ona di c
“Pure i				
artoni a
nimati a loop (3 ore)
DUILIO MEUCCI
ts/L’alfi ere” melologo per ch
“Corne				
itarra, voce recitante ed elettronica (40 minuti)
DARIO FARIELLO
			
Sax solo (15 minuti)
A SMILE FOR GODZILLA
“A Sm				
ile for Godzilla” musica live rock inglese (20 minuti)
DUO ENCEFALO (SILVIA ROMANO e FEDERICA PALO)
sp ettacolo di
					
teatro canzone (40 inuti)
“Encefalo”
m
GIOVANNI DE IORIO
“Lanterne” (3/4 minuti)
					
HIRONDELLE COMPAGNIA TEATRALE
					
“Margherita” performance teatrale (15 minuti)
SARA PERSICO_INVOLUNTARY THEMES
Performance voce ed elettronica (25 minuti)
					
SERGIO NADDEI
“4 20” installazione audio interattiva (10 minuti)

DARIO FARIELLO
lo (15 minuti)
Sax so				
HIRONDELLE COMPAGNIA TEATRALE
“Margherita” performance teatrale (15 minuti)

PASSEPARTOUT (FRANCESCA BARBATELLI e ADOLFO BARBATELLI)
“Passepartout - Viaggio musicale” concerto con videoproie

BANDAROTTA DI BAGNOLI
a live (40 minuti)
Music				
NEAPOLIS BALFOLK

zi o n i ( 4

“Folkmob” an imazione balfolk danze di comunità (30 minuti)

0 minuti)

2
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8
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GIANNI IANNITTO

Spettacolo di burattini (20 minuti)

FRANCESCO SANTAGATA TRIO
Concerto (40 minuti)

“Imprese” - spettacolo di piano

BELLOT

forte e oce (40 minuti)
v

BANDA BALENO

eno estres” performance di mu
rga (40 minut
urga m
					
i)
“Più m

FABIO CORCIONE. IMMAGINI DI VETRO

“Post
Umano” perform
in
					
a con danza e musica live (40 m uti)
ance di liv
e painting su lavagna luminos
MARCO DONNARUMMA

Anteprima nuovo album “M.D.” performance di musica chitarr
a e canto (40 minuti)
				

					

ELENA CAVALIERE

“L’angolo dell’inciucio” performance

NUSUTH

“Assemblea in nero” performance suono/luci (10 minuti con repliche)
ELFI (VALLE DEGLI ELFI)

“Vacci si vacci no vacci piano” rappresentazione teatrale sui vaccini (30 minuti)
				
					
					
					
				

COLLETTIVO L’AMALGAMA

“Fill Rouge” spettacolo teatrale (40 minuti)

BLACK COTTON MISSISSIPPI BLUES

brani rivisitati della tradizione Delta Blues (20 minuti)

TEATRO POPOLARE

olo teatrale (40 minuti)
“Workers” spettac

CASPAR (CAMPANIA POETRY SLAM)

“Asilo Poetry Slam” slam di poesia (1h30)

MARK P. SMOLAREK DUO

Concerto di noise rock (30 minuti)

				
ARDESIA (STEFANIA TARANTINO e CLAUDIA SCURO)

“Di donne incandescenti e trasversali” concerto (40 minuti)

					

GIULIO BELLOTTO e ALICE GUARENTE

“Bianco d’inchiostro” ensemble teatrale (30 minuti)
SERGIO NADDEI

					

“4 20” installazione audio interattiva (10 minuti)

				

live set (30 min
uti)

				
				

ANTIREFETTORIO

18.00

TEATRO

19.00

SALA CINEMA

19.30

TEATRO

20.00

REFETTORIO
QUADRATO PRIMA RAMPA

20.15

BALLATOIO terzo livello

20.30

SALA CINEMA

20.45

REFETTORIO

21.00

CRIPTA
QUADRATO PRIMA RAMPA
TEATRO
SALA CINEMA

21.30

TEATRO

22.00

REFETTORIO
CRIPTA
GALLERIA

MATZ!

TEATRO

22.30

GURU EXTENDED

TEATRO

23.00

concerto (40 minuti)
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18.00

ANTIREFETTORIO

18.30

SALA CINEMA

19.00

REFETTORIO

19.30

TEATRO

20.00

CRIPTA
QUADRATO PRIMA RAMPA
REFETTORIO
STANZA 3 BIBLIOTECA

20.30

STANZA 3 BIBLIOTECA
TEATRO

20.45

REFETTORIO

21.00

QUADRATO PRIMA SCALA
SALA CINEMA
FOYER

21.30

TEATRO
STANZA 2 BIBLIOTECA

22.00

GALLERIA

22.30

REFETTORIO
TEATRO

22.45

TEATRO

23.30

TEATRO

GIANNI IANNITTO
spettacolo di burattini
					
SALVATORE MARFELLA
		
i György Pálfi - La magnifi ca ossesseione del cinema pr
“Final Cut” d			
oiezione fi l
m (1h
30)
PASSI RANDAGI
i
i
n
t
t
u
t
a
l
l
s
a
b
vento
“Grande
i
d
a
i
s
Balkani,
ie m e c
				
on d a n
ze dei Balcani (e non solo)” (40 minuti)
BATERIA PEGAONDA
“Pega-palco” spettacolo di samba (30 minuti )

ELFI (VALLE DEGLI ELFI)

“Vacci si vacci no vacci piano” rappresentazione teatrale sui vaccini (30 minuti)

MARCO DONNARUMMA
Anteprima album “M.D.” performance di musica chitarra e canto (40
					
minuti
)
GIULIO BELLOTTO e ALICE GUARENTE
“Bianco d’inchiostro” ensemble teatr ale (30 minuti)
					
SALVATORE CECERE

“Movement Vibration” sviluppo potenzialità persona
li
SALVATORE CECERE

(
su frequenze terapeutiche

)
uti
n
i
30 m

“Metamorsophy-performance” musica elettronica-frequenze terapeutiche (30 minuti)

LUIGI FERRARA e ALFONSO TRAMONTANO GUERRITORE
(3
“Untitled” performance di musica elettronica e reading 0 minuti)

VALERIA IMPAGLIAZZO e ERICA MALIQA

“Hafl a la nuova danza orientale” performance di danza (30 minuti)

L’ATRIO
					
“L’Atrio live” esibizione live musica acustica (30/40 minuti)
KINO
“KINO
Grande Vento 2017 Minikabaret” proiezioni KINO
				
NOUVELLE PLAGUE TEATRO
imbecille” performance reading (20 mi nuti)
				
“La sem
BANDANCIA3
a
					
“Aspett ndo l’arca” concerto (40 minuti)
PAOLA MARIA CACACE e CHIARA CUCCA
nt ’...” raccont
					
“Cunt ‘a vie
i di tradizione (40 inuti)
m
SERGIO NADDEI
“4 20” i				
nstallazione audio interattiva (10 minuti)
ASSOCIAZIONE G.B. STUDIO
pizarnik” jam corporea coll
“Impro				
ettiva (40
minuti)
MARILENA LA MANNA
			
“Bendata” danza aerea su trapezio (8 minuti)
SUONNO D’AJER’
nzon e napoletana (40 minuti)
Trio ca				
LE CUNTESSE

“Canti e cunti del sud” performance di musica popola re (30 minuti)

INSTALLAZIONI
ESPOSIZIONI
PERMANENTI
27
28
29
dicembre

ed

“Ciro Esposito”

banchetto informativo

AMEDEO APREA

esposizione d’arte

ANNA RAIMONDO

“La vie en blue” installazione audio interattiva

ANNA SOBCZAK

“Bunker” installazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE REALE
“Ologrammi urbani” mostra fotografica

CESARE DIANA

“Like it” installazione led

CHIARA OREFICE

“Appunti per un incendio” dalle h 22

STANZA 2 BIBLIOTECA

COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE

“Munnezz’ (operazione munnezz’)” composizioni materiche

CUCINA CLANDESTINA

SECONDO LIVELLO

CUCINA CONSAPEVOLE

SECONDO LIVELLO

CUCINA LIBERA FEOLA

SECONDO LIVELLO

“Autoproduzioni contadine naturali”

“Cucina etica”

“Dolci bio e vegani esposizione marmellate”

DANIELE CIRILLO

“Arte Napoli” esposizione d’arte

ELENA ZOTTOLA

“Quest’estate ho fotografato un cassonetto bruciato” una stampa collaborazione digitale

ERIKA CHIAPPANELLI

“Dachau - Campo concentramento” esposizione di fotografica

ERIKA CHIAPPANELLI

“Tradizioni popolari a Napoli” esposizione fotografica

EUGENIO SMIRAGLIA

“Studio da Pablo Picasso Nude Green Leaves and Bust” opera

FABIO SCHIATTARELLA

“Frammenti” esposizione d’arte

FEDERICA FERRARO

“Zip” mostra di illustrazioni

FRANCA FARLA

installazione artistica

FRANCESCA STRINO e FRANCESCO GIAQUINTO
“Grande Vento” opera

GIANNI DE GREGORIO

“Fotosciò” performance fotografica itinerante

GIANNI GENTILE

mostra di disegni

GIANNI IANNITTO

“L’ultima sera” opera

GIULIANA SPUGNIOLI

“Ex Asilo Filangieri” opera

GIUSEPPE AIELLO

“Gioia per il popolo” banchetto di libri e musica

IVANA FABBRICINO

“Passaggio di vento” installazione fotografica

JAVIER MONTE

“Pala d’altare” installazione pittorica e disegno dal vivo

ITINERANTE

LAURA DELANEY

“Verbo essere” esposizione fotografica sul lavoro di Insegnanti senza Frontiere a L’Asilo

LAURA FIORE

“Aiutaci ad aiutare”- beneficenza A.N.A.T.I.

LAURA FIORE

“Il sole dentro Napoli” olio su carta stagnola

LUCA SCARPATI

“Les vielles choses” esposizione di fotografica e installazione audio

LUCA SERAFINO

“It’s too late, baby!/vento eolo” attacchinaggio expo

LUCIANO DI ROSA

“Popi popi #1” installazione artistica

MARIA CARMELA PRESTIA

“Per mari e per sogni” esposizione d’arte

MARIA ROSARIA ROMANO
esposizione d’arte
STANZA 3 BIBLIOTECA

MARIE-THÉRÈSE SITZIA
“Decostruzione” installazione

MARINO SILVESTRE e ANDREA FIORE
“Oh, cielo!” esposizione fotografica

MORGANA MACRO

esposizione di disegni e disegno dal vivo

NERO PECE e SALVATORE OSCAR BOSCAGLIA
“Apertamente” installazione artistica

NICOLA DE INNOCENTIS

“Vivere per sempre” esposizione fotografica

PEPPE CERILLO

“Ammore bitmap” opera

PEPPE CERILLO

“Popi popi #2” installazione artistica

PIETRO SCOLORATO

“Mazurka - serie fotografica”

SABRINA MEROLLA

“If Art Can Change the World” installazione video e esposizione fotografica
ITINERANTE
BIBLIOTECA corridoio

SALVATORE MATTACCINO

“Armonie volanti” musica con hang-drum

SALVATORE POLIZZI

“Gioco-video” installazione video interattiva

TRALLALLÀ

“Non abbastanza” animazione in GIF

VALENTINA PIROZZI

“La sirena morse” installazione permanente interattiva
CAFFETTERIA

VALENTINA PIROZZI

“Proposta collettiva per artisti” banchetto informativo

VINCENZO DI PAOLA
esposizione fotografica

YANA KAPINA

“Il primo mattino di Adamo” esposizione di stampe

ZAP

“Regenereation Tour - Urban Sketch”

LABORATORI - 27/28/29 DICEMBRE - IL GRANDE VENTO 2017 - L’ASILO exasilofilangieri.it
STANZA 4 BIBLIOTECA secondo livello

KINO KABARET

postazione operativa (tutto il giorno)

STANZA 3 BIBLIOTECA secondo livello

_ 27 dicembre (pomeriggio h 15-17)
MASSIMILIANO MAZZEI

STANZA 2 BIBLIOTECA secondo livello

_ 28-29 dicembre (mattina)
CATERINA GUERRIERI

LAB. DI CERAMICA secondo livello

Seminario di poesia incomprensibile

“Mostra Sensi” laboratorio per bambini

_ 29 dicembre (20.30-22.30)
ASSOCIAZIONE G.B. STUDIO

briefing partecipanti alla jam corporea “Impropizarnik”

