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DOMENICA 16 MARZO 2014 

 CIAK SUL LUNGOMARE 

passeggiata nei luoghi del cinema napoletano 

 

 
 

Se vuoi vivere il ricordo di pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano e i panorami romantici della citta’ 

partenopea, domenica 16 marzo alle ore 10.00 partecipa anche tu al viaggio nei luoghi della Napoli cinematografica.   
 

Il percorso sul lungomare di via Caracciolo, proposto da SIRE COOP E CAMPANIA MOVIETOUR alla scoperta delle 

meravigliose location dei film partenopei, propone un vero e proprio viaggio nella storia del cinema, pieno di curiosità e 

aneddoti! Il tour farà tappa sulla mitica scalinata di Scusate il ritardo, per rievocare gli esilaranti dialoghi tra Massimo Troisi 

e Lello Arena; richiamerà alla memoria il toccante funeralino de L’oro di Napoli e le scene con gli scugnizzi di Ieri, oggi, 

domani; racconterà le gesta contemporanee de L’uomo in più e La guerra di Mario insieme con le scorribande di 

Tom&Jerry, Operazione San Gennaro,  Piedone lo Sbirro e tanti altri titoli come Carosello napoletano, Maccheroni, No grazie 

il caffè mi rende nervoso, Totò, Peppino e la malafemmina, ecc., fino ad arrivare a Villa Pignatelli. Durante il percorso un 

esperto di cinema mostrerà fotogrammi e foto di scena delle pellicole per comparare i luoghi della finzione con quelli della 

realtà e per raccontare aneddoti sulle riprese dei film. Sarà anche un’occasione per confrontare le immagini storiche della 

città con la sua veste attuale: durante la passeggiata saranno fornite notizie di carattere storico su alcuni siti culturali.  

 

Il movie tour  toccherà, tra le varie tappe:  

Villa Comunale - Totò, Peppino e la malafemmina (C. Mastrocinque, 1956), Viaggio in Italia (R. Rossellini, 1953), Tom&Jerry – Neapolitan 

Mouse (Hanna&Barbera, 1953) 

via Caracciolo – Ieri, oggi, domani (V. De Sica, 1963) 

viale Gramsci – No grazie, il caffè mi rende nervoso (L. Gasparini, 1982) 

Mergellina – L’uomo in più (P. Sorrentino, 2001) e Piedone lo sbirro (Steno, 1973) 

via Caracciolo – Operazione San Gennaro (D. Risi, 1966) e Maccheroni (E. Scola, 1985) 

Villa Pignatelli  - Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce (G. Campiotti, 2007), Caruso, la voce dell’amore (S. Reali, 2012) 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Contributo organizzativo adulti (compreso biglietto d’ingresso a Villa Pignatelli) € 10,00  
contributo organizzativo over 65 anni: € 8,00 

Contributo organizzativo minorenni: gratuito fino a 18 anni 

Incontro con i partecipanti: h 10,00 a Piazza Amedeo, uscita della Metropolitana 

Durata: 2,30 h ca. 

Il tour si effettuerà con un numero minimo di partecipanti 

 
INFO E PRENOTAZIONI 

SIRE Coop 392 2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 
Campania Movietour 3206151107- info@campaniamovietour.com 


