
Le sere del MANN 2022 
Giovedì tra arte e sapori 
 
Statue, oggetti preziosi, mosaici, affreschi, giardini storici, nuove mostre e meravigliosa bellezza 
incontrano i curatori, il personale del museo, il teatro, la musica, gli aperitivi in giardino.  

Il Mann apre le sue porte tutti i giovedì sera con un biglietto speciale di 2 euro dalle 19 alle 22.30 a 
partire dal 2 giugno e fino al 14 luglio 

 

Programma 

Giovedì 2 giugno  

ore 20.30 e 21.30  
Dietro le quinte. Il restauro in diretta.   
I restauratori accoglieranno i visitatori nelle Sezioni in cui si svolgono le varie attività (materiali 
lapidei, dipinti murali e mosaici, ceramica e metalli) e illustreranno le metodiche e le tecniche di 
restauro attraverso esempi di interventi realizzati o in corso. 
 
*Appuntamento per i prenotati 15 minuti prima presso il giardino della Vanella. 
 
Speciale aperitivo in giardino proposto dal MANNcaffè  
 
 
Giovedì 9 giugno 
 
Ore 20  
Curatori in mostra 
Mosaici di carta con Caroline Peyron. 
L’artista francese si è ispirata ai reperti provenienti dalle città vesuviane e ai manufatti che 
abbelliscono altri centri mediterranei per  creare un’incredibile installazione composita, che misura 
9m x 3m e "assembla" rappresentazioni della natura e immagini astratte. 
 
Appuntamento presso la sala dell’Ercole Farnese 
 
ore 19.30  
Il Mito del Tango  
Musica dal vivo con il bandoneonista Pablo Fabian Yamil, musiche a cura di Tana dj e Fertango.  
 
Appuntamento presso l’atrio del museo  

Speciale aperitivo in giardino proposto dal MANNcaffè:  
presentazione wanderfuse più cocktail a base di infusi equosolidali e sostenibili  
 
WAMI (water with a mission) è un progetto italiano che ha l’obiettivo di portare acqua potabile a più 
persone possibili in modo sostenibile. Per ogni prodotto WAMI acquistato vengono donati 100 litri 
d’acqua a comunità con difficoltà di approvvigionamento idrico.  
Al MANN saranno presentati a Napoli, per la prima volta, i nuovi prodotti wanderfuse,  infusi a base 
di ingredienti certificati bio provenienti dall’Italia e acquistati direttamente da produttori nei paesi in 
cui WAMI ha realizzato progetti idrici: Ecuador, Senegal, Sri Lanka, Tanzania 



 
 
Giovedì 16 giugno 
 
ore 20 
Curatori in mostra  
È stata la mano di Dio  con Gianni Fiorito 
L'esposizione, a cura di Maria Savarese, raccoglie cinquanta scatti realizzati da Gianni Fiorito 
durante le riprese del film di Paolo Sorrentino. 
 
Appuntamento presso la sala del Toro Farnese 
 
ore 21  
Il Mito di Dioniso ovvero il teatro   
MannTeatro: spettacolo teatrale itinerante a cura di Ali della Mente – Fabbrica Wojtyla e 
compagnia della Città 
Incontri al buio, alla scoperta della splendida collezione Farnese, con personaggi di ogni epoca 
che appaiono e scompaiono in una storia, un monologo, una danza quale testimonianza fisica di 
passioni ed emozioni di quegli esseri umani che nel loro tempo hanno lasciato tracce di vissuto. Un 
viaggio tra passato e presente, con una inversione di ruolo tra chi recita e chi ascolta, come ricerca 
di un nuovo linguaggio universale capace di superare ogni frontiera linguistica e culturale 
attraverso la strada dell’arte “cosciente”, dell'impegno civile, di scelta sociale e ricerca spirituale. 
 
* Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima nell’atrio del museo 
 
ore 21.30   
Curatori in mostra 
Archeologia da spiaggia  con Ludovica Dottori 
La mostra di Finotto e lo scavo creativo sui litorali italiani. Le installazioni create con gli oggetti di 
plastica ritrovati dall'artista sugli arenili che dialogano con i reperti del MANN. 

 
Appuntamento in mostra (piano seminterrato)   

Speciale aperitivo in giardino proposto dal MANNcaffè: 
degustazione di vino vinificato in anfora e di formaggi dalle origini antiche.  

Enoz produce vini biodinamici, affinati in anfora, lavorati secondo tradizioni familiari tramandate da 
generazioni. L’azienda si estende sulle pendici del complesso vulcanico spento di Roccamonfina. 
Le vigne, affacciate sul golfo di Gaeta e condotte secondo le regole dell’agricoltura biologica e 
biodinamica, si estendono nel cuore di quella che fu la Campania Felix, dove veniva prodotto il 
Falerno, il vino più apprezzato nell’impero. La degustazione sarà accompagnata da una selezione 
di formaggi a cura di sogni di latte, , punto di riferimento cittadino in materia, che proporrà 
un approfondimento sull’origine antica di questo alimento essenziale. 

 

Giovedì 23 giugno 

ore 20  
Curatori in mostra  
Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano con Giandomenico Maglione 
L'esposizione, in collaborazione con COMICON e J-POP MANGA, crea connessioni fantastiche fra 
mondi solo apparentemente lontani: è il vulcano a configurarsi come vero e proprio trait d'union 
culturale. Dal Vesuvio, che nel 79 d.C. seppellì Ercolano e Pompei, al Fuji, punto di riferimento per 
la tradizione pop giapponese, il passo è più breve di quanto si pensi.  

https://www.enozwine.it/


 
Appuntamento 10 minuti prima presso la sala del Plastico di Pompei 
 
ore 20.30 
L’altro MANN. I depositi in mostra 
Visita guidata alla mostra con i funzionari scientifici del Mann 
L'allestimento è ospitato nelle sale degli affreschi ed espone circa sessanta reperti provenienti 
dalle città vesuviane. Opere spesso mai viste o poco note, che sorprenderanno chiunque con la 
loro unicità.  

 
*Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima presso l’ingresso degli Affreschi dal Salone della 
Meridiana 
 
 
ore 20 – 21  
Sardinia on tour 
Visita guidata alla mostra “Sardegna isola megalitica” a cura di Coopculture. Archeologi e storici 
dell’arte condurranno i visitatori alla scoperta di un mondo a molti sconosciuto che dialoga con le 
collezioni greco romane del MANN e con i reperti preistorici e protostorici delle sezioni permanenti, 
per offrire una narrazione unica e sintetica. Per adulti e bambini la possibilità di effettuare un 
viaggio virtuale nei Nuraghi e nel mondo rituale della Sardegna protostorica in una esperienza 
immersiva. 
Visite in italiano; durata 1h e 30 costo €7,00, prenotazioni sul sito www.coopculture.it o in 
biglietteria 
 
ore 21  
Il Mito del Mare  
7 Pietre, un progetto de la Mescla 
Concerto, storie e suoni trasportati nel tempo dal mare. 
In fuga da catastrofi, in cerca di una vita nuova da chiamare casa, ogni storia porta con sé un 
canto e i suoi semi, che si spargono nel viaggio, e che cerchiamo, scavando tra i resti della storia 
in cerca di assonanze e segni che ci guidino e ci facciano capire da dove veniamo e a chi siamo 
figli. 
Con Antonino Anastasia: tamburi; Osvaldo Costabile corde ad arco e plettro; Francesco Di 
Cristofaro: venti e corde; Davide Della Monica: canto e corde; ospite Simona Di Gregorio: canti. 
E con narrazioni del progetto Melegrane: Marianna Kyriakoudi e Simona Batticore 
 
Speciale aperitivo in giardino proposto dal MannCaffè: 
  
degustazione di ricette archeologiche in collaborazione con Archeofood, idea nata da due 
studiosi, un cuoco e un archeologo, che hanno riportato alla vita i cibi e le ricette della storia 
più antica: farsiccia, moretum, cymae in defruto e puls fabata. 
Inoltre, degustazione di prodotti tipici sardi in occasione della mostra Sardegna Isola 
Megalitica 
 

Giovedì 30 giugno 
 
ore 20  
Curatori in mostra  
Sing Sing. Il corpo di Pompei con Luigi Spina 
Luigi Spina, che da anni lavora allo studio e alla narrazione dei capolavori dell'Archeologico, 
presenta al pubblico i risultati del viaggio di ricerca compiuto stavolta in un luogo non fruibile al 
pubblico, nelle “celle” di Sing Sing in cinquanta scatti in bianco e nero. 

http://www.coopculture.it/


 
 Appuntamento presso la terza sala della Villa dei Papiri 
 
ore 20 
Il mito della dea 
Spettacolo teatrale nelle sale della collezione Farnese con musiche dal vivo  
con Mariella Fabbris e Blue Caravan 
Le statue ci parlano, se attiviamo i nostri sensi e ci poniamo in ascolto, con attenzione. Sepolte, 
scoperte, rinvenute, ricomposte, ricondotte: destano memorie, racconti, somiglianze… 
 
1° turno 20.00 – 2° turno 21:00 
 
*Appuntamento 10 minuti prima per i prenotati nell’atrio del Mann 

Ore 20.30 e 21.30  
Dietro le quinte. Il restauro in diretta.   
I restauratori accoglieranno i visitatori nelle Sezioni in cui si svolgono le varie attività (materiali 
lapidei, dipinti murali e mosaici, ceramica e metalli) e illustreranno le metodiche e le tecniche di 
restauro attraverso esempi di interventi realizzati o in corso. 
 
*Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima nell’anticamera della caffetteria del museo 
 

Speciale aperitivo in giardino proposto dal MannCaffè: 

Pyxis con degustazione di mozzarella, in collaborazione con Eleit, startup con la missione di 
promuovere design e manifattura di eccellenza “made in Italy”, stimolare il dialogo tra designer, 
manifattura artigianale e alta cucina italiana per creare oggetti capaci di stabilire nuove esperienze 
in un processo di esaltazione del gusto. Al Mann sarà presentato pyxis un oggetto nato per 
valorizzare il consumo della mozzarella di bufala attraverso un design innovativo che prende 
spunto dallo studio delle forme sinuose della “pisside”, antico contenitore femminile destinato a 
contenere profumi gioielli o unguenti, in collaborazione con la Real fabbrica di Capodimonte.  

Inoltre, degustazione di prodotti tipici sardi in occasione della mostra Sardegna Isola Megalitica 

 

Giovedì 7 luglio 
 
ore 20  
Curatori in mostra  
Manga heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano con Paola Damiano 
L'esposizione, in collaborazione con COMICON e J-POP MANGA, crea connessioni fantastiche fra 
mondi solo apparentemente lontani: è il vulcano a configurarsi come vero e proprio trait d'union 
culturale. Dal Vesuvio, che nel 79 d.C. seppellì Ercolano e Pompei, al Fuji, punto di riferimento per 
la tradizione pop giapponese, il passo è più breve di quanto si pensi. 
 
Appuntamento 10 minuti prima presso la sala del Plastico di Pompei 
 
ore 20.30 
L’altro MANN. I depositi in mostra 
Visita guidata alla mostra con i funzionari scientifici del Mann 
L'allestimento è ospitato nelle sale degli affreschi ed espone circa sessanta reperti provenienti 
dalle città vesuviane. Opere spesso mai viste o poco note, che sorprenderanno chiunque con la 
loro unicità.  



*Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima presso l’ingresso degli Affreschi dal Salone della 
Meridiana 
 
ore 21  
il Mito del Jazz in Italia 
Concerto di jazz e swing con nel Giardino delle Fontane 
Uno storytelling musicale per rivivere i protagonisti del jazz in Italia: Pippo Barzizza, Natalino Otto, 
Alberto Rabagliati, Trio Lescano e poi, nel dopoguerra, Ernesto Bonino, Fred Buscaglione, Renato 
Carosone, Domenico Modugno.  
con Sabrina Savarese: voce, Andrea Parente: voce e chitarra; Paolo Palopoli: chitarra; Mario 
Montella: pianoforte  
  
 
ore 20 – 21  
Li hai “Mai visti”? 
Visita guidata a cura di Coopculture. Reperti mai usciti dai depositi, finalmente restituiti ai visitatori, 
offriranno l’occasione per una nuova e sempre avvincente narrazione. Archeologi e storici dell’arte 
collegheranno queste opere inedite alle collezioni più note del Museo. Al termine delle visite i 
partecipanti potranno degustare un aperitivo nell’ambiente magico che di sera si respira al MANN.  
 
Visite in italiano; durata 1h e 30 costo €7,00 (opzione con aperitivo €10) prenotazioni sul sito 
www.coopculture.it o in biglietteria 
Speciale aperitivo in giardino proposto dal MANNcaffè: 
degustazione di prodotti tipici sardi in occasione della mostra Sardegna Isola Megalitica 

 

Giovedì 14 luglio 
 
Serata dedicata alla mostra Sardegna Isola Megalitica 
Curatori in mostra e Degustazione speciale di prodotti tipici sardi 
 
 
*Per la partecipazione agli eventi: Dietro le quinte. Il restauro in diretta; la visita guidata alla 
mostra L’altro Mann, gli spettacoli teatrali del 16 giugno e del 30 giugno è necessario 
prenotare al numero 081.4422329 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. 
 
Rassegna promossa dal 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
Direttore 
Paolo Giulierini 
A cura dei Servizi Educativi del Mann 
 
Partecipano  
Arte’m 
Coopculture 
 

http://www.coopculture.it/

