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Una gita a
Napoli

 Un'itinerario speciale tra Napoli, Capri e il

Vesuvio.

 Cultura e cucina: influenza di Napoli in

Italia e nel mondo

 Cinema e letteratura: l'intrattenimento

parla napoletano!

1.

2.

3.



La Campania
Regione italiana del Sud Italia.

Napoli è il capoluogo della regione.

Dialetto parlato: napoletano

Caserta Vecchia
 



Un po' di storia
I primi insediamenti umani in Campania risalgono

all'età della pietra, circa 70.000 anni fa.

Nell'VIII secolo a.c. alcune popolazioni provenienti

dalla Grecia fondarono delle colonie. 

Importanti centri culturali e commerciali del

tempo erano Partenope (che poi diventerà Napoli),

Ercolano e Pompei. 



Romani e popoli
del Nord
Tra il IV e il III secolo a.c. la Campania venne

conquistata dai Romani e conobbe uno dei periodi più

fiorenti della sua storia. 

Nel V secolo d.C. l'Impero romano si disgregò e la

Campania seguì la sorte di tutto il resto d'Italia: per

diversi anni ci furono invasioni e saccheggi di alcune

popolazioni provenienti dal nord Europa che i Romani

chiamavano "barbari".



Borboni e Regno
d'Italia
Dopo un breve periodo passato sotto il dominio

austriaco, nel 1734 il Regno di Napoli passò sotto la

dominazione dei Borboni, un potentissimo casato

spagnolo. 

La dominazione borbonica durò più di 100 anni fino

all'annessione della Campania al Regno d'Italia nel

1860.



Il nostro
itinerario



“Brulica di storia e di vita.”
- Erri de Luca

Cosa fare e vedere 

Napoli



Ammirare il golfo di Napoli1.



2. Passeggiare per 
il centro storico



3. Visitare il Teatro San Carlo e
Piazza del Plebiscito



4. Ordinare un 
caffè al 

Gambrinus



Il Vesuvio

Si trova a 12 chilometri da Napoli e a 10

dall’antica Pompei. 

L’ultima forte eruzione è avvenuta nel

1944, ma il vulcano rimane attivo e

pericoloso (sorge in un'area

densamente abitata ed è osservato 24

ore su 24).



Salire sul
Vesuvio
È possibile salire sul vulcano tutto

l’anno (di mattina nei mesi invernali). 

È raggiungibile fino ad un certo punto

in macchina e bus da Napoli, Pompei e

Boscoreale. Poi si prosegue la salita a

piedi per circa 30 minuti.

La vista da Ercolano



Pompei ed
Ercolano
Pompei ed Ercolano, nel I secolo d.C.,

nel momento del loro massimo

sviluppo sotto la dominazione

romana, vennero completamente

sepolte da un'eruzione del Vesuvio, e

oggi due importanti siti archeologici.

Pompei



Capri

L'isola più famosa d'Italia!

Da non perdere la Piazzetta e un giro

ad Anacapri, nella parte superiore

dell'isola.



"Dovunque sono andato nel mondo
ho visto che c’era bisogno di un
poco di Napoli."

(Luciano De Crescenzo)



Cultura e
cucina: Napoli
nel mondo

Gli stereotipi e l'idea dell'italiano nel
mondo

Mafia, pizza e mandolino

E la realtà?



Cucina
"partenopea"

La pizza
Gli gnocchi alla
sorrentina
La caprese
Il Babà e la pastiera

Gnocchi alla Sorrentina

Insalata Caprese



Cultura

Musica, teatro, cinema e
letteratura napoletana.



Il cinema: i protagonisti

Totò Massimo Troisi



Il Postino

Un film che parla di
amore e amicizia,
mostrando la vita
semplice delle isole
campane. 

Ascolta il podcast
dedicato al film!



I suoni dell'Isola
1- Onde alla cala di sotto
(piccole) 
2- Onde (grandi)
3- Vento della scogliera
4- Vento dei cespugli
5- Reti tristi di mio padre
6- Campana dell'Addolorata
(con prete)
7- Cielo stellato dell'isola
8- Cuore di Pablito

https://www.youtube.com/watch?v=8ad4WsDOCJg


Roberto e Massimo

Una storia di cinema, amicizia
e italianità.



Poesia per Massimo Troisi
“Non si capisce”, urlavano sicuri,
“questo Troisi se ne resti al Sud!”
Adesso lo capiscono i canguri,
gli Indiani e i miliardari di Holliwood!

Con lui ho capito tutta la bellezza
di Napoli, la gente, il suo destino,
e non m’ha mai parlato della pizza,
e non m’ha mai suonato il mandolino.

O Massimino io ti tengo in serbo
fra ciò che il mondo dona di più caro,
ha fatto più miracoli il tuo verbo
di quello dell’amato San Gennaro.

Chissà cosa teneva dint’a capa;
intelligente, generoso, scaltro,
per lui non vale il detto che è del Papa,
morto un Troisi non se ne fa un altro.

Morto Troisi muore quella bella
serena, antica, dolce dolce tarantella,
ciò che Moravia disse del Poeta
io lo ridico per un Pulcinella.

La gioia di bagnarsi in quel diluvio
di jamm, oilloc, ‘naggia, ecc, azz!;
era come parlare col Vesuvio, 
era come ascoltare del buon Jazz.

https://www.youtube.com/watch?v=PEbKSvl_xxw


Un po' di
titoli

Totò, Peppino e la

Malafemmina

Matrimonio all'Italiana

Io speriamo che me la cavo

Così parlò Bellavista

Benvenuti al Sud



La letteratura

La serie di Elena Ferrante:

L'Amica Geniale



Parliamo!
Esperienze di viaggio



Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !
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