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Alla C.A. Sindaco Avv. Maurizio Falanga
Dott.ssa Carillo
Dott.ssa De Rosa

Oggetto: Richiesta patrocinio morale per : “Tour magico teatralizzato sotto la luna piena nel Parco
Archeologico Naturalistico di Longola- Festa dell’ Equinozio d’ autunno tra magia e astronomia ” 25
Settembre 2021 ore 18.45– Visita guidata teatralizzata-

Descrizione tecnica dell’evento
-Ore 18 45 accoglienza e sbigliettamento
-Ore 19 partenza visite guidate uno o più gruppi in base alla partecipazione
All’ingresso dopo lo sbigliettamento, le persone saranno divise in gruppi e affidate alla guida che a distanza di 10
minuti l’una dall’altra partirà con la visita guidata del parco, fino ad arrivare nel “ bosco”
- Ore 20 circa arrivo al Bosco; la guida-attrice Adelaide si cambia per la teatralizzazione e presentazione
astronomo Errico Napolitano dell’ associazione Stellarea coadiuvato da Laura Miriello.
Nel bosco teatralizzazione di Ade, la quale diventa la strega Finnicella fa il suo monologo della janara, poi si
divideranno i gruppi; una parte vedrà il cielo con l'astronomo, l'altro gruppo con la strega, Laura e Claudio Verde,
scioglieranno il piombo.
Si procederà quindi al rito del piombo: che consiste nel fondere il piombo in un pentolino a mezzo di una piccola
fiamma con fornellino da campeggio (in massima sicurezza) e raffreddarlo nel catino di acqua fredda.
Alla fine del rito, tutti i partecipanti riceveranno la forma del piombo che rappresenta la risposta al desiderio da
loro espresso e andranno via. Provvederemo quindi allo smontaggio e a lasciare il luogo nelle stesse condizioni
in cui lo abbiamo trovato
In ottemperanza alle linee guida sul distanziamento fisico per Covid19 i posti sono molto limitati.
L’evento non ha finalità di lucro, le quote di partecipazione raccolte sono devolute a copertura delle spese di
gestione ed a sostegno di attività a favore della diffusione della storia antica campana.
Dove: PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA – 80040 POGGIOMARINO (NA)
Quando: 25 Settembre 2021 ore 18.30
Contributo di partecipazione:
Adulti (da 16 anni in poi) euro 10,00 a persona
Ragazzi (da 6 a 15 anni) euro 5,00 a persona
Bambini (da 0 a 5 anni) gratis se accompagnati da un genitore.
Si accede all’ evento solo su prenotazione: 320 687 5887Adelaide Oliano
Associazione Itinerari storici alchemici Napoli
Via Divisione Siena, 21 Napoli
Stellarea di Errico Napolitano
Scala Montesanto 5, 80135 - Napoli
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