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È il primo festival 
internazionale organizzato 
da un museo autonomo
statale e costruito sui principi 
della valorizzazione 
dei Beni Culturali dettati 
dalla Riforma Franceschini. 
È un progetto originale voluto 
dal direttore del MANN 
Paolo Giulierini,
che fa dialogare l’arte classica 
con la letteratura, la musica, 
il teatro, la danza, la scienza, 
il cinema, il fumetto 
e la tecnologia.

2017
prima 
edizione



Perchè 
partecipare 

con noi 
al festival MANN

2018



Per una settimana il MANN diventa 
una piccola città, un microcosmo 
di cultura e arte, ricco di diversità 
e in grado di coinvolgere tutte le fasce 
di età e le tipologie di turisti e visitatori. 
 
Comitato d’onore di esperti: 
Ivan Cotroneo - Letteratura 
Andrea Milanese - Arte 
Daniela Savy - Comunicazione
Luciano Stella - Cinema
 

Alcuni tra gli ospiti 
più prestigiosi divengono 
Ambasciatori 
del MANN
entrando a far parte 
del Board ufficiale 
del festival, una ‘rete’ 
che nasce con l’obiettivo 
di diffondere sempre più 
la conoscenza di uno 
dei musei più importanti
al mondo.

21>28 
marzo 
2018



7musica 
danza
teatro
letteratura

giorni di eventi tra



 

presenze al Museo 
nella settimana 

del festival 
       

con un incremento complessivo 
del 20% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente 
(40% nei giorni feriali)

20.000 



40 

23

Più di appuntamenti, spettacoli, 
incontri e concerti

Programmazione 
dalle 10 alle 24 non stop

spettacoli 
dal vivo



10
27

7 
18 
  ore di 

musica

ore di 
danza

spettacoli 
per le 
scuole

ore di 
teatro



50
Tra gli oltre

gli artisti internazionali 
Stanley Jordan, 
Ray Wilson, 
Carmen Souza 

ospiti



Niccolò Fabi, 
Peppe Servillo, 
Tosca, 
Cristiano De Andrè,
Francesco Motta

Grandi nomi 
della musica 
italiana 



per il cinema 

Ferzan 
Ozpetek, 
ha ambientato 
alcune scene 
del suo film

Napoli 
velata
al MANN



Erri De Luca 
e 
Alessandro 
Haber

I t
es

tim
on

ia
l



6 7
sale del Museo 
dedicate

Sold out 
per gli spettacoli serali 



7
serate 
nel salone 
della Meridiana
Peppe Servillo  
Enzo Decaro 
e Liliana de Curtis, 
Cristiano De Andrè

7



produzioni originali

site - specific
Stanley Jordan 
in “Magic Touch”

Reading del poeta 
Guido Catalano
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produzioni originali

site - specific
Il pomeriggio:

grandi 
incontri 

al MANN2
Giorgio Pasotti 
Da Shakespeare a Pirandello

Andrea Scanzi 
e Filippo Graziani

Reading del poeta 
Guido Catalano

Sanitaensemble 
“Concerto dei ragazzi 
del quartiere Sanità” 

appuntamenti 
al giorno



         Ogni mattina in sala letteratura:

incontri con gli autori
Cesare Bocci 
Andrea Marcolongo

per i ragazzi
due spettacoli 

riservati alle scuole

Eventi  speciali 

Anteprima mondiale 
Father and Son 
The Game
Verso un milione di download!
Il videogioco prodotto 
dal MANN



Eventi  speciali 

AEquus 
Phartenopensis

l’intervento di 

Street Art 
che inaugura il festival: 
sulla scalinata laterale  

rappresentazione 
della “Testa di Cavallo Carafa”  

realizzata dall’artista 
David “Diavù” Vecchiato

Mostra 
cyborg invasion 
a cura di 
scuola italiana di comix  



100 

testate 
hanno parlato 

del festival 

220 articoli

servizi televisivi 
20

150
giornalisti 
accreditati

comunicazione

30mila 



visualizzazioni per i video

500mila
persone raggiunte 

30mila 



ADV & Marketing

proposta1



www.festivalmann.it



Direttore Paolo Giulierini

per informazioni sull’edizione 2018
tel +39 081 4422205 • +39 081 4422276

Ufficio stampa festival MANN
Francesca De Lucia
tel +39 081 0322209 - 5784188 • mob +39 3356358348 
delev.francesca@gmail.com

Ufficio Stampa Villaggio Globale International
Antonella Lacchin
tel +39 041 5904893 • mob +39 335 7185874

www.museoarcheologiconapoli.it
www.festivalmann.it

L’edizione 2017 è stata curata 
da Officine della Cultura
direttore artistico Andrea Laurenzi

Foto di Carlo Arace




