
 
                                                                                                                           

 

 
 

VENERDì 14 GIUGN0 – ORE 17:45 
 

IL COLLE DI SAN POTITO 
VISITA E SPETTACOLO THAT’S NAPOLI LIVE SHOW 

 

  
 
La Cooperativa SIRE vi invita a trascorrere una serata sul colle della Costagliola, situato a pochi passi dal Museo 

Archeologico Nazionale, per una visita guidata alla quale seguirà il concerto That's Napoli Live Show organizzato 

dall’Associazione Ad Alta Voce all’interno della chiesa di San Potito, che da il nome alla zona. In questa area, posta 

al di fuori della cinta muraria, gli insediamenti iniziarono nell'XVII secolo e, data la salubrità e la bellezza del 

panorama che si godeva dall'altura, si trattò sopratutto di monasteri appartenenti ai vari ordini religiosi e palazzi 

nobiliari, spesso progettati ed abitati da importanti architetti, come nel caso di Palazzo Solimena e palazzo 

Terradilavoro, originariamente abitato dal suo progettista, Giovan Giacomo di Conforto. A seguire, nella chiesa di 

San Potito, il That’s Napoli live show, che nasce da un’idea del Maestro Carlo Morelli. Lo spettacolo accosta tra loro 

e talvolta fonde la canzone napoletana classica con le sonorità del linguaggio pop-dance. Il coro si compone di un 

organico di circa 22 cantanti e quattro musicisti. Ragazzi e ragazze di spiccate personalità, voci estremamente 

diverse l’una dall’altra unite da un unico scopo: diffondere buonumore, energia e positività attraverso la musica. ‘O 

Sarracino, Tu vuò fa’ l’americano, O surdato ’nnammurato, trasportano per un ‘ora e mezza lo spettatore in 

un’atmosfera magica e suggestiva, lo coinvolgono, lo trascinano nella seduzione del canto, lo rendono protagonista 

attivo del concerto. A fine spettacolo, sarà offerta una piccola degustazione di vino a cura dell’Associazione 

nell’atrio della chiesa. 

 

PROGRAMMA 
 - 17:45 Appuntamento di fronte l’ingresso del Museo Archeologico Nazionale, sotto il porticato della Galleria 

Principe di Napoli – Piazza Museo, Napoli 

-  20:30 Conclusione delle attività 

 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 
€ 25,00 comprensivi di visita guidata e concerto That’s Napoli Live Show nella chiesa di San Potito.  
 

N.B. LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).  

La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, 

numero di cellulare e numero di prenotanti.  Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da 

consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.  

                  

                 INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 


