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VII EDIZIONE
PAUSILYPON SUGGESTIONI ALL'IMBRUNIRE

Rassegna stabile di musica e teatro 
al Parco Archeologico del Pausilypon

dal 10 maggio al 21 giugno 2015 
www.suggestioniallimbrunire.org

ideata e curata dal 
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus 

d’intesa con 
la Soprintendenza Archeologia della Campania 

e con il patrocinio 
della Regione Campania 

e dell'Assessorato alla cultura del Comune di Napoli

13 appuntamenti al tramonto di musica e teatro,
con la direzione artistica 

di Francesco Capriello e Stefano Scognamiglio,
a sostegno del recupero e della rivalutazione del parco archeologico 

e, quest'anno, della campagna #Milionidipassi 
dell'associazione umanitaria Medici senza frontiere.

ufficio stampa anna marchitelli
marchitelli.comunicazione@gmail.com

333 1198973

mailto:marchitelli.comunicazione@gmail.com
http://www.suggestioniallimbrunire.org/


CONFERENZA STAMPA
4 maggio 2015 

Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo

Sono intervenuti:
Paolo De Luca per La Repubblica
Stefano Prestisimone per Il Mattino
Stefano de Stefano per Il Corriere del Mezzogiorno
Mimmo Sica per il Roma

Stefania Sgarra per Napolipost.it
Raffaele Carotenuto per Ilmondodisuk.it
Alberto Canonico per Lostrillo.it
Raffaele De Lucia per Napolivillage.it

Le telecamere di:
Videometrò
Televomero
Tele A
Pupia tv
Canale 8
Canale 9
Canale 21
corrieredelmezzogiorno.it
TgR Campania – servizio a cura di Antonella Maffei



Comunicato Stampa della Giunta del 30/04/2015

Conferenza stampa: lunedì 4 maggio alle 12 - VII Edizione di 
Pausilypon Suggestioni all'imbrunire

Lunedì 4 maggio 2015 alle ore 12 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà presentata 
la VII Edizione di Pausilypon Suggestioni all’imbrunire, Rassegna stabile di musica e teatro del 
Parco Archeologico del Pausilypon, svolta d’intesa con la Soprintendenza Archeologia della 
Campania, in programma dal 10 maggio al 21 giugno 2015. Interverranno Gaetano Daniele, 
Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Napoli, Adele Campanelli, Soprintendente 
Archeologo della Campania, Maurizio Simeone, Presidente del C.S.I. Gaiola Onlus, Francesco 
Capriello e Stefano Scognamiglio, direttori artistici della rassegna, Cristina Fasano, volontaria 
gruppo Napoli Medici senza frontiere. Durante la conferenza verrà presentato il programma della 
rassegna, insieme agli artisti presenti in sala, e mostrate alcune anteprime dei progetti di recupero, 
in atto e futuri, del complesso archeologico finanziati con la Rassegna che, quest’anno, sosterrà 
anche la campagna “#Milionidipassi” di Medici senza frontiere.

Ne danno notizia anche:



Le «Suggestioni all’imbrunire» di Pausilypon 

Nella villa di Publio Vedio Pollione
dal 10 maggio al 21 giugno 13 serate di musica e teatro 
Web Tv - Comune di Napoli 

Un raffinato incontro tra archeologia, natura, musica e teatro, nella fantastica cornice dell’antica 
villa d’otium del I secolo a.C. di Publio Vedio Pollione: dal 10 maggio al 21 giugno, in 13 serate si 
potrà ammirare il tramonto su Pausilypon nella VII edizione di Suggestioni all’imbrunire, la 
rassegna stabile ideata dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, d’intesa con la 
Soprintendenza archeologica e con il patrocinio di Regione e Comune, che quest’anno con lo 
spettacolo di chiusura sosterrà anche Medici senza frontiere. 

Servizio: http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/suggestioni-dell-imbrunire-
pausilypon/e6f38c6a-f273-11e4-b2c5-71c2254bfd59

Napoli,“Pausilypon, suggestioni all’imbrunire”

Servizio: http://www.pupia.tv/2015/05/home/napoli-pausilypon-suggestioni-allimbrunire/296029

servizio di presentazione della rassegna a cura di ANTONELLA MAFFEI, annunciati gli appuntamenti
del 16 e 17 maggio: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-31238df1-cd78-
45e6-9ed0-97a00ce16750-tgr.html#p=0

servizio a cura di ANTONELLA MAFFEI sugli appuntamenti del 13 e 14 giugno: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-32c1d31f-be07-4db9-9478-
d2d0be6130ef.html#p=

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-32c1d31f-be07-4db9-9478-d2d0be6130ef.html#p=
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-32c1d31f-be07-4db9-9478-d2d0be6130ef.html#p=
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-31238df1-cd78-45e6-9ed0-97a00ce16750-tgr.html#p=0
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-31238df1-cd78-45e6-9ed0-97a00ce16750-tgr.html#p=0
http://www.pupia.tv/2015/05/home/napoli-pausilypon-suggestioni-allimbrunire/296029
http://www.pupia.tv/2015/05/home/napoli-pausilypon-suggestioni-allimbrunire/296029
http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/suggestioni-dell-imbrunire-pausilypon/e6f38c6a-f273-11e4-b2c5-71c2254bfd59
http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/suggestioni-dell-imbrunire-pausilypon/e6f38c6a-f273-11e4-b2c5-71c2254bfd59
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