Venerdì 5 Maggio ore 11.00-19.30
Sabato 6 Maggio ore 9.00-20.00
Domenica 7 Maggio ore 9.00-20.00
Ingresso gratuito

Venerdì 5 Maggio

ore 11.00 Inaugurazione della Mostra Mercato a cura delle Autorità
ore 11.00-19.00 “Oriente in Planta” (segue programma dettagliato)
ore 12.00-19.00 “Bimbi in Planta” (segue programma dettagliato)
ore 12. 30 Concerto inaugurale: “Fiori musicali” – Pianoforte a 4 mani con M.
Vinciguerra e M. Tramma
ore 18.00 Concerto: “Duo Nereus” - Pianoforte a 4 mani con C. Iuliani e L. Fiscella
ore 19.30 Chiusura della Mostra Mercato

Sabato 6 Maggio
ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato
ore 9.30-19.00 “Oriente in Planta” (segue programma dettagliato)
ore 10.00-19.00 “Bimbi in Planta” (segue programma dettagliato)
ore 11. 00 “I Colori della Natura” - Seminario in ricordo di Roberto Taddei (c/o
Aula Magna)
ore 11.30 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde - A cura di M. Avolio e
S. Lettieri, giardinieri dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle
frecce)
ore 11.30 Sfilata dell’Associazione Culturale Rievocatori Fantasie D'epoca - A
cura di F. Flaminio

ore 12.00 Concerto : “Favolose creazioni” - Musica e racconti con S. Biancardi e M.
C. Zarpellon
ore 15.00 “Impariamo a fare gli innesti” - A cura di S. Giorgio e P. Napolitano,
giardinieri dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce)
ore 18.00 Concerto: “Innesti musicali tra gli stili del ‘900” - Pianoforte, tromba,
sax, trombone e voce
ore 19.00 Spettacolo “O Maggio a Totò” - Vincenzo Peluso, attore e regista,
accompagnato al pianoforte dal Maestro Sasà Mendoza, racconta in una sua originale
interpretazione, con aneddoti, canzoni e poesie, l’insuperabile talento del Principe
della risata (c/o cortile del Castello)
ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato

Domenica 7 Maggio
ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato
ore 9.30-19.00 “Oriente in Planta” (segue programma dettagliato)
ore 10.00-19.00 “Bimbi in Planta” (segue programma dettagliato)
ore 11.30 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde - A cura di V. Fioretti e
A. Marsilio, giardinieri dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle
frecce)
ore 12.00 Concerto “La Paranza” - Canti e suoni all’ombra del Vesuvio, di R.
Barbaro
ore 16.00 “La potatura degli alberi da frutto” - A cura di V. Avolio, tecnico
specializzato dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce)
ore 18.30 Spettacolo “O Maggio a Totò” - Vincenzo Peluso, attore e regista,
accompagnato al pianoforte dal Maestro Sasà Mendoza, racconta in una sua originale
interpretazione, con aneddoti, canzoni e poesie, l’insuperabile talento del Principe
della risata (c/o cortile del Castello)
ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato

“Bimbi in Planta”

Venerdì 5 Maggio
ore 12.00-18.30 Spazio giochi per bambini dai 3 ai 10 anni. Laboratori pratici di
avviamento allo Sporta cura del Kodokan (c/o postazioni indicate dalle frecce)
ore 17.00 Giardinieri in erba - A cura dei giardinieri B. Giordano e P. D’Agostino
(c/o postazioni indicate dalle frecce)
Sabato 6 Maggio
ore 10.00-19.00 Spazio giochi per bambini dai 3 ai 10 anni. Laboratori pratici di
avviamento allo Sporta cura del Kodokan (c/o postazioni indicate dalle frecce)
ore 10.00-19.00 Lettura “spettacolare” e laboratorio creativo - A cura di M.
Strianese. Info: 3343691524 - librifelici@alice.it - http://ilgattoarmonico.myblog.it
ore 11.00 e ore 17.00 “Le Favole della Saggezza” - A cura de “I Teatrini” info@iteatrini.it - www.iteatrini.it. Prenotazioni: 0810330619. A pagamento
ore 12.00 e ore 17.30 “ Con le piante gioco, conosco e imparo!” - Attività ludicodidattica sul mondo vegetale a cura dell’Associazione D.I.O.N.E.A. Info:
3662738676 /349 1717508 - dionea.didattica@gmail.com www.facebook.com/DioneaDidatticaInterattiva. A pagamento
ore 17.00 Giardinieri in erba - A cura di N. Danese e F. Mauriello, giardinieri
dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce)
ore 17.00 “Yogabimbi L'Arnia” - Lezioni di yoga per bambini. Al termine,
laboratorio creativo. A cura di C. Colonna e L. Bova

Domenica 7 Maggio
ore 10.00-19.00 Spazio giochi per bambini dai 3 ai 10 anni. Laboratori pratici di
Avviamento allo Sport a cura del Kodokan (c/o postazioni indicate dalle frecce)
ore 10.00-19.00 Lettura “spettacolare”e laboratorio creativo - A cura di M.
Strianese. Info: 3343691524 - librifelici@alice.it - http://ilgattoarmonico.myblog.it
ore 11.30 Giardinieri in erba - A cura di S. Fioretti e R. Salatiello, giardinieri
dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce)

ore 12.00 e ore 15.30 “Con le piante gioco, conosco e imparo!” - Attività ludicodidattica sul mondo vegetale a cura dell’Associazione D.I.O.N.E.A. Info
3662738676/3491717508 - dionea.didattica@gmail.com www.facebook.com/DioneaDidatticaInterattiva. A pagamento
ore 11.00 e ore 17.00 “Le Favole della Saggezza” - A cura de “I Teatrini” info@iteatrini.it - www.iteatrini.it. Prenotazioni: 0810330619. A pagamento
ore 17.00 Giardinieri in erba - A cura di V. Avolio, tecnico specializzato dell’Orto
Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce)

“Oriente in Planta”

Venerdi 5 Maggio
ore 11.00-19.00 Meditazione zen, laboratori di shodo ed ikebana a cura del centro
Ten Shin, Cuore di Cielo Puro Dojo Zen. Info: 3925245377 (c/o Serra Merola)
ore 16.00 Dimostrazioni di Vinyasa, pratica di yoga dinamico. A cura di B. Lepretti
(c/o prato Serra Merola)
ore 17.00 Seminario: La storia del Reiki. Guarigione e Percorso Spirituale. A cura di
E. Mantile (c/o aula interno edificio)
ore 17.30 Qualcosa di Tè: Il Matcha ed i tè verdi Giapponesi. A cura di G. Musella
ed A. Spiniello (c/o stand)
ore 18.00 “Vibrare con la Natura”. Bagno armonico con il gong. Info e
prenotazioni: 3490962592. A cura A. Notturno (Sachjot Kaur) (c/o Serra Merola)
Sabato 6 Maggio
ore 9.30-19.00 Meditazione zen, laboratori di shodo ed ikebana a cura del centro
Ten Shin, Cuore di Cielo Puro Dojo Zen. Info: 3925245377 (c/o Serra Merola)
ore 10.30-13.00 Trattamenti dimostrativi Reiki. Guarigione del corpo, della mente e
dell’anima. A cura di E. Mantile (c/o Serra Merola)
ore 11.00, ore 13.00 e ore 15.30 Taiji Quan “lo SPORT di LUNGA VITA”. A cura
della Maestra Zhang Chun Li , dell’Istr. D. Monetti e di alcuni allievi della IWKA
Napoli. Dimostrazioni e lezioni gratuite di Taiji Quan e Qi Gong per tutte le età (c/o
prato Serra Merola)
ore 16.30 Dimostrazioni di Vinyasa, pratica di yoga dinamico. A cura di B. Lepretti
(c/o prato Serra Merola)
ore 17.00 Qualcosa di Tè: Il Matcha ed i tè verdi Giapponesi. A cura di G. Musella
ed A. Spiniello (c/o stand)
ore 17.30 “Bagno armonico”. Gong, campane tibetane ed altri strumenti ancestrali a
cura di Sachijot Kaur (A. Notturno) (c/o Serra Merola). Info e prenotazioni:
3383187875.
Domenica 7 Maggio

ore 9.30-19.00 Meditazione zen, laboratori di shodo ed ikebana a cura del centro
Ten Shin, Cuore di Cielo Puro Dojo Zen. Info: 3925245377 (c/o Serra Merola)
ore 10.30-13.00 Trattamenti dimostrativi Reiki. Guarigione del corpo, della mente e
dell’anima. A cura di E. Mantile (c/o Serra Merola)
ore 11.00 I suoni dell’Universo e le vibrazioni dell’anima. Efficacia dei Bagni di
suono in gravidanza. Seminario a cura di A. Notturno (Sachjot Kaur) (c/o Aula
Magna)
ore 11.00, ore 13.00 e ore 15.30 Taiji Quan “lo SPORT di LUNGA VITA”. A cura
della Maestra Zhang Chun Li, dell’Istr. D. Monetti e di alcuni allievi della IWKA
Napoli. Dimostrazioni e lezioni gratuite di Taiji Quan e Qi Gong per tutte le età (c/o
prato Serra Merola)
Ore 16.30 Dimostrazioni di Vinyasa, pratica di yoga dinamico. A cura di B. Lepretti
(c/o prato Serra Merola).
ore 17.00 Qualcosa di Tè: Il Matcha ed i tè verdi Giapponesi. A cura di G. Musella
ed A. Spiniello (c/o stand)
ore 17.30 “Bagno armonico”. A cura di Sachijot Kaur (A. Notturno). Info e
prenotazioni: 3383187875 (c/o Serra Merola)
Nota: Si consigliano abiti comodi per praticare tutte le discipline orientali in programma

EVENTI CORRELATI
(per tutta la durata della manifestazione)
L’edizione di Maggio dei Monumenti di Napoli è dedicata ad Antonio De Curtis e
prende il nome di “O’ Maggio a Totò”. L’Orto Botanico di Napoli omaggia il
Principe della risata con la sezione “Planta per Totò”.
Nel corso della rassegna musicale in programma, denominata “Nel cortile del
Castello”, vari artisti omaggeranno Totò con la musica e la poesia.
Sabato 6 Maggio, dalle 19.00 alle 20.00, e Domenica 7 Maggio, dalle 18.30 alle
19.30,Vincenzo Peluso, attore e regista, accompagnato al pianoforte dal Maestro
Sasà Mendoza, racconta in una sua originale interpretazione, con aneddoti, canzoni e
poesie, l’insuperabile talento del Principe della risata.
La pittrice Nadia Basso espone le sue opere dedicate al grande artista.
Il pittore Alfonso Trillicoso espone una sua personale e realizza un’estemporanea di
pittura nei tre giorni della manifestazione.
I concerti si tengono nel cortile del Castello
NOTA: si ringrazia la ditta G. Nunneri Pianoforti P.zza Dante 51 Napoli, per la gentile
collaborazione.

*****
Mostra fotografica: “I Colori della Natura - in ricordo di Roberto Taddei” a cura di
AFNI Sezione Campania - 5, 6 e 7 Maggio 2017, Ex Dipartimento Biologia
Vegetale.
“Si selfie chi può”. Posta la tua foto sulla pagina FB di Planta con lo sfondo
dell’Orto Botanico che preferisci. L’autore della foto con più  vincerà una pianta.
Per info e programma completo: www.ortobotanico.unina.it

