
RASSEGNA 
martedì 3 ottobre, ore 18 
LA PAROLA EROTICA
Maurizio de Giovanni, scrittore 
Stefano Piedimonte, scrittore e giornalista
Brunella Caputo, attrice

La Parola Erotica, con la partecipazione di Stefano 
Piedimonte e Brunella Caputo, presenterà una 
selezione di letture dai più celebri romanzi di 
letteratura erotica. Lo scrittore Maurizio de 
Giovanni, con la sua discussione sui postriboli 
partenopei, nei quali ha ambientato il suo 
romanzo Vipera (Einaudi), aiuterà a sviluppare 
un focus sulla storia della parola erotica a Napoli, 
dalla Ars Amatoria di Ovidio al contemporaneo.

venerdì 6 ottobre, ore 18 
performance musicale
IL CANTO DELLE METAMORFOSI 
Nicola Gardini, scrittore
Carlo Fava, cantante

Basandosi sull’opera di Ovidio, Nicola Gardini 
rifletterà su alcuni miti amorosi collegati al tema 
della trasformazione. Il maestro Carlo Fava 
accompagnerà il testo cantando al pianoforte e 
saranno presentati due testi inediti, che riprendono 
storie d’amore celebri delle Metamorfosi. 

giovedì 12 ottobre, ore 18
AMERICAN GODS, MITI E EFFETTI VISIVI
Francesco Grisi, EDI-Effetti Digitali Italiani
Matteo Nucci, scrittore

Per scoprire la mano italiana dietro ad alcuni 
degli effetti visivi di American Gods (la serie di 
Starz disponibile in Italia su Amazon Prime 
Video), Francesco Grisi di EDI-Effetti Digitali 

Italiani racconta il grande lavoro di ricostruire 
sul grande schermo l’impossibile e il mito, in un 
dialogo con Matteo Nucci sulla persistenza dei 
miti nella cultura pop contemporanea.

domenica 15 ottobre, ore 18 
performance
NUOVO MONDO
Alex Cecchetti, artista, poeta e performer

Seminario performativo sulla poesia in forma  
di visita guidata dell’inferno e del paradiso.
Il percorso nel paradiso degli amori divini, tra 
metamorfosi erotiche e passioni inarrestabili 
sempre dietro al desiderio, segue un percorso 
tra i luoghi più inediti del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. 
Alex Cecchetti è un artista, poeta, performer 
italiano, che vive e lavora a Parigi. Le sue 
performance e opere sono state presentate nei 
più importanti musei internazionali. 

evento per max 100 persone.  
prenotazione obbligatoria. 
mostraamoridivini@mondadori.it

CON I CURATORI IN MOSTRA
Visite tematiche

lunedì 2 ottobre, ore 18
Luigi Gallo, Mito ed eros nella pittura  
tra ’500 e ’700

lunedì 9 ottobre, ore 18
Anna Anguissola, Immagini d’amore  
e metamorfosi: il mito greco e le sue eredità

Un capolavoro in 45 minuti

mercoledì 4 ottobre, ore 18
Luigi Gallo, Dittico di Pierre-Henri  
de Valenciennes, Narciso e Biblis

martedì 10 ottobre, ore 16
Anna Anguissola, Ermafrodito: metamorfosi  
del mito

PER I BAMBINI
In occasione della mostra Amori Divini, 
Coopculture propone un programma speciale  
di attività didattiche per il pubblico del MANN, 
bambini e famiglie*. 

venerdì 6 ottobre, dalle ore 16.30 alle 19
TrasformAzioni, visita performativa e laboratorio
Traendo ispirazione dal vastissimo e ricco 
repertorio della mostra Amori Divini, i bambini, 
assistiti dagli operatori didattici, potranno vivere 
l’esperienza della visita all’esposizione dedicata  
ai miti amorosi nel segno del gioco e della libertà 
di espressione.

sabato 14 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30
Metamorfosi e meraviglia, laboratorio di lettura 
animata
Il tema della metamorfosi sarà affrontato con 
l’aiuto di reperti e pitture in mostra al Museo. 
I personaggi delle fiabe, da Pinocchio alla 
Sirenetta, si confronteranno con la mitologia 
antica. 

* Costo di euro 5,00 per i possessori di biglietto di ingresso 
al Museo. Costo unico per adulti e bambini. Max 25 persone. 
Prenotazione consigliata, tel. 848082408. Si accettano 
prenotazioni anche in biglietteria fino a esaurimento posti.

fino al 16 ottobre

mostraamoridivini.it 
museoarcheologiconapoli.it
#amoridivini

EVENTI, VISITE, LABORATORI

dal 2 al 15 ottobre 2017
Museo Archeologico  
Nazionale di Napoli

in occasione  
della mostra 
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