
Ancora una collaborazione esemplare tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere, il Polo museale della Cam-

pania e il consorzio arte’m net, avviata con la grande partecipazione di pubblico all’iniziativa Che fai tu, luna, 

in ciel? in occasione dell’eclisse lunare del 27 luglio, fino a culminare con le iniziative previste per Giornate 

Europee del Patrimonio 2018: concerti, spettacoli, visite teatralizzate e aperture straordinarie nel circuito 

archeologico dell’antica Capua.

Programma

_ il 20 settembre, alle ore 21, un gruppo di amici mossi da una comune passione, quella per il Blues,

composto da Mario Insenga, Gennaro Porcelli, Daniele Sepe e Gigi De Rienzo sarà protagonista di un viaggio 

musicale senza confini predeterminati dal titolo Blues Unlimited

_ il 21 settembre, alle ore 21, Lorenzo Hengeller presenta Gli stupori del giovane Hengeller: dodici brani nei terri-

tori della musicalità eclettica ed orecchiabilità peculiari di un talento emergente della scena artistica napoletana 

_ il 22 settembre, alle ore 19, gli ambulacri dell’Anfiteatro campano risuoneranno delle musiche pervasive, 

accompagnate da danze e canti, di La via delle Sacerdotesse, a cura di Progetto Sophia. Un percorso senso-

riale itinerante sulle orme delle antiche divinità femminili capuane, con musiche di Mozart, Alexius, Caccini, 

Schubert, Falconieri e il canto di Dalila di Saint-Saens, l’acrobatica danza delle spade. 

Alle ore 21, Alan Wurzburger in concerto presenta il suo nuovo lavoro discografico Mi fermo a guardare la 

luna, denso di ispirazioni quotidiane e storie sociali di piena attualità

_ il 23 settembre, alle ore 11, le sale della mostra Annibale a Capua diventano scenografia ideale della 

performance teatrale scritta ed interpretata da Enzo Musicò, a cura della Cooperativa Le Nuvole, incentrata 

sulle imprese del condottiero cartaginese nel segno di Eracle. Il percorso continua nel Museo, ancora in 

tema di dei ed eroi, dove si potrà ammirare la statua di Venere Cnidia, per l’occasione inserita nel percorso 

di visita, per culminare nel Capitolium, tempio dedicato alla triade capitolina, e nel Mitreo, il più antico luogo 

di culto dedicato a Mitra del mondo romano

Nei giorni 14, 20 e 21 dalle ore 20 sono previste visite guidate della durata di 1h nel circuito archeologico 

dell’Antica Capua a cura di Le Nuvole

In occasione della manifestazione il circuito sarà aperto, straordinariamente, con un biglietto di ingresso 

simbolico a 1 euro:

_ nei giorni 20 e 21 dalle ore 20 alle 23, con ultimo ingresso previsto alle ore 22.30

_ il giorno 22 dalle ore 19 alle 22, con ultimo ingresso previsto alle ore 21.30
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