
20 settembre ore 21

Blues Unlimited
un viaggio musicale senza confini 
predeterminati attraverso il blues
con Mario Insenga [batteria e voce] 
/ Gennaro Porcelli [chitarra e voce] / 
Daniele Sepe [sax] / Gigi De Rienzo 
[basso]

21 settembre ore 21

Invadenze
Lorenzo Hengeller [pianoforte] presenta 
il suo progetto musicale accompagnato 
da Gianfranco Campagnoli [tromba]:
il jazz nella canzone, lo swing 
nelle storie ‘surreali’

22 settembre ore 19

La via delle Sacerdotesse
a cura di Progetto Sophia
un percorso sensoriale itinerante sulle 
orme delle antiche divinità femminili 
capuane con musiche di Mozart / Alexius 
/ Caccini / Schubert / Falconieri e il canto 
di Dalila di Saint-Saens accompagnato 
dall’acrobatica danza delle spade
-
ore 21

Mi fermo a guardare la luna
Alan Wurzburger
il cantautore napoletano presenta
 il suo nuovo lavoro discografico denso 
di ispirazioni quotidiane e storie sociali 
di piena attualità

23 settembre ore 11

performance teatrale 
Annibale a Capua
a cura della Cooperativa Le Nuvole
scritta ed interpretata da Enzo Musicò, 
la performance si incentra sulle imprese 
del condottiero cartaginese nel segno 
di Eracle 

Nei giorni 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

info 
museo archeologico dell’antica capua / mitreo / anfiteatro campano 
biglietteria 0823 1831093 / anfiteatro_smcv@arte-m.net
via roberto d’angiò 45 / 81155 santa maria capua vetere
tel 0823 844206 / pm-cam.museoanticacapua@beniculturali.it
  antica capua circuito archeologico 
 museosmcv

un anfiteatro spettacolare
circuito archeologico dell’antica capua
20 – 23 settembre 2018


