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In occasione della rassegna di eventi “Giugno dei Giovani 2017”, organizzata dall’Assessorato Giovani, 
Politiche Giovanili, Creatività e Innovazione del Comune di Napoli, il Touring Giovani del Touring Club 
Italiano, in collaborazione con il Corpo Consolare della Regione Campania, desidera impegnarsi nella 
realizzazione di attività ricreative e culturali , volte alla valorizzazione di alcuni aspetti storico-artistici 
della città di Napoli. Giovani e cultura, binomio indissolubile che porterà la nostra città agli splendori 
che merita.  

 

  “ Totò on the road : tra musica e poesia “   -   11 giugno ore 10:00 

La visita guidata si articolerà tra i luoghi più cari e significativi della vita di Totò a Napoli e sarà 
accompagnata da alcune letture e racconti amorosi sulla vita del Principe de Curtis, su colei che gli 
ispirò la celebre canzone “Malafemmina”, sulle poesie che scrisse e sulle musiche più celebri. 
 
Partendo dalla stazione di Piazza Cavour, parleremo di Porta San Gennaro, del Rione Vergini e Sanità 
in cui siamo diretti e dove incontreremo i luoghi più importanti del Principe Antonio de Curtis, dalla 
Chiesa di Santa Maria dei Vergini, dove fu battezzato fino alla Chiesa di Santa Maria alla Sanità, dove 
il 22 maggio del 1967 si tenne una sorta di funerale-bis di Totò, con la bara vuota. Durante la 
passeggiata, ci soffermeremo per guardare dall’esterno la casa natale dell’attore in via Santa Maria 
Antesaecula e poi arriveremo a Salita Cinesi, di fronte al “Giardino degli Aranci”, qui vedremo gli 
esterni del palazzo dove Totò interpretò la celebre scena dell’episodio “Il guappo” nel film “L’oro di 
Napoli,  luogo fu scenario anche del film “Ieri, oggi, domani” (1963) ed anche altri  luoghi della 
medesima pellicola (ove possibile confrontandoli con foto dell’epoca). 
Lungo il percorso vedremo ancora  le magnifiche architetture di Palazzo Sanfelice, edificato tra il 1724 
ed il 1726 dall’architetto Ferdinando Sanfelice, scelto per l’ambientazione del film “Questi fantasmi”e 
il Palazzo dello Spagnolo, dove da tanto tempo si attende l’apertura del museo dedicato alla memoria 
di Totò. 
 
Durata : circa 2h 

N. partecipanti minimo 25 

Appuntamento: ore 10:00 , Porta di S. Gennaro 

Guida turistica autorizzata: Marianna Francesca Cretella ( cell. 338.57.11.472) 

Maestro chitarrista: Nicola Pelella 

Costo : 7 € 

 

Prenotazioni: giovani.tci.campania@gmail.com  

            Cell. 340.90.24.320  /  338.57.11.472 
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