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2 maggio 2015 
 
Stamattina ci siamo alzati alle 6 per andare alla stazione e lasciare momentaneamente Velletri, avevamo in 
programma di prendere due treni, ma abbiamo preso il primo e perso il secondo perché è stato soppresso. 
Nonostante questo, alle 9 e mezza abbiamo già avuto a che fare con l'inestimabile generosità del popolo 
napoletano, visto che un autobus è presto pronto per accompagnarci al CineTeatro Lendi di S.Arpino. Gli 
altri spettacoli sono in ritardo e noi interpretiamo il ruolo di spettatori, prima ancora di quello di attori, cantanti 
e ballerini, poi ci rifugiamo nei camerini per truccarci, preparare il materiale di scena e ripetere insicuri 
qualche battuta; l'ansia di tutti è palpabile, viaggia nell'aria e raggiunge anche i più coraggiosi, che ci 
regalano sorrisi tanto tranquilli quanto falsi, fingendo anche a loro stessi. Abbiamo rappresentato per la 
quarta e ultima volta il nostro spettacolo "Trase...arentra", nel quale abbiamo mescolato l'orgoglio velletrano 
alla voglia di mettersi in gioco napoletana, e abbiamo ricevuto purtroppo pochi applausi, a causa dell'orario 
in cui ormai tutti erano andati a pranzo, ma comunque meritatissimi, grazie ai mesi di preparazione, 
dopodiché siamo andati a prendere il treno per raggiungere l'albergo nel cuore di Napoli. 
Durante il pomeriggio abbiamo incontrato le "Insoliteguide" che ci faranno compagnia per i successivi 3 
giorni e ci racconteranno dai rinomati saperi ai più piccoli segreti della città più colorata d'Italia, facendoci 
camminare come scalatori impazziti fino allo sfinimento e al sudore! Oggi abbiamo visto i luoghi sede della 
nostra passione, cioè i Teatri e soprattutto il famoso Teatro S.Carlo, istituito nel 1737 da Carlo di Borbone e 
divenuto uno dei maggiori teatri d'Europa, ospitando artisti come Paganini, Verdi, Pavarotti e moltissimi altri.  
Dopo questo abbiamo conosciuto il quartiere Spaccanapoli, chiamato anche decumano inferiore, che come il 
decumano maggiore e quello superiore, è una delle strade principali della città. 
La sera abbiamo cenato in albergo e poi abbiamo pregato la professoressa di farci uscire, essendo sabato! 
Secondo voi cosa ci ha risposto?! "Certo, vi accompagno IO ed entro mezzanotte tutti nelle proprie camere". 
Ovvio. 

3 maggio 2015  

Oggi è domenica, siamo tornati al Teatro dove si svolgerà la cerimonia finale di premiazione della 17^ 
Edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Scuola "PulciNellaMente", che come ogni evento importante ci 
mette molto a cominciare! Abbiamo ottenuto il premio come PARTECIPAZIONE ESEMPLARE e una nostra 
compagna addirittura il premio di MIGLIORE ATTRICE! Siamo contentissimi! E ce ne andiamo a mangiare 
una pizza per festeggiare!   
Alle 16 iniziamo la visita nella Napoli sotterranea.. una visita singolare e per molti la prima del genere nella 
propria vita, che attrae e spaventa allo stesso tempo, forse perché un po' tutti ci portiamo dentro quella 
paura del buio di cui parlavamo da bambini.. 
La visita è articolata in un modo particolare: i visitatori si introducono in questa rete di gallerie ed acquedotti, 
ci si infila in cunicoli a volte strettissimi e apparentemente infiniti, si scoprono gli oggetti di vita, persino giochi 
remoti di chi un giorno ha vissuto tra queste pareti di tufo, quando la città fu vittima di bombardamenti aerei; 
quasi tutti gli abitacoli sono illuminati artificialmente, ma verso la fine della passeggiata è possibile fare una 
piccola escursione negli angoli più bui, grazie all'uso di candele, che creano uno spettacolo molto 
suggestivo. 
Nel tardo pomeriggio, rinfrescandoci con un gelato, ci siamo incamminati verso Piazza del Plebiscito, il 
Castel dell'Ovo e da lì siamo arrivati sugli scogli, dove ci siamo goduti uno dei panorami più belli che io abbia 
mai visto...il tramonto sul mare! Per 15 minuti buoni nessuno ha parlato, ci siamo trovati tutti con lo sguardo 
fisso verso il mare che divorava il sole e i suoi raggi, e con un sorriso di appagamento sulle labbra.. è stato 
veramente uno spettacolo mozzafiato!  

 

4 maggio 2015 

Il lunedì è il giorno più odiato della settimana, vero? Ma non quando si sta in vacanza! :D 
Stamattina siamo andati al Museo di Capodimonte, ed è stato strano trovare un luogo del genere, che tutti 
immaginiamo in un quartiere grigio di città, immerso nella natura! All'inizio la guida ci ha accompagnato tra le 
varie stanze della struttura, che anticamente è stata una reggia reale, e ci ha spiegato un po' di cose sui 
dipinti che abbiamo incontrato, ricordo soprattutto quelli che avevo studiato sul libro di storia dell'arte.. ed è 
sempre una sorpresa quando ciò che si fa a scuola diventa concreto! 
Poi ci siamo rilassati fuori all'aperto, dove ci sono immensi giardini.. e altri turisti, come noi, giocavano a 
pallone, si scattavano foto o leggevano un buon libro. 
All'ora di pranzo ci siamo abbuffati con i piatti tipici, abbiamo assaggiato la pizza fritta, la frittata di pasta, i 
"panuozzi" e poi il famoso babà napoletano al rum! Ma questi sono solo pochi dei tantissimi cibi che si 



incontrano nelle numerose tavole calde del centro storico! 
Ovunque abbiamo trovato anche i negozi di souvenir e di presepi con i personaggi decorati fin nei minimi 
dettagli e a prezzi modesti! Mi hanno sorpreso molto i negozianti, molti di loro avevano il viso scavato, erano 
anziani che sarebbero dovuti andare in pensione da tempo, ma che molto probabilmente non possono.. però 
nonostante le difficoltà ho riconosciuto nei loro occhi anche quella gioia nell'incartarmi le calamite o le galline 
di terracotta che avevo scelto, e la premura nel dirmi "attenta che si rompe, questa reggila bene, non la 
sbattere!", anche più di una volta, quando ormai avevo salutato ed ero rimasta a chiacchierare davanti al 
negozietto. 
La passeggiata iniziata a via Duomo ci porta fino a Porta Capuana, mentre le nostre guide ci raccontano 
storie sui misteri e sui fantasmi partenopei, miti e leggende che si tramandano da generazione in 
generazione. 

 

5 maggio 2015 

Ecco qui arrivato l'ultimo giorno del nostro breve viaggio, che come ogni cosa bella è passata troppo in 
fretta! 
La prima cosa che abbiamo fatto stamattina, dopo essere usciti dall'albergo, è stata incamminarci verso la 
pasticceria più conosciuta di Napoli, dove abbiamo assaggiato uno dei dolci tipici della città: e sfogliatell'! 
La prof ci ha anche comprato dei taralli alle mandorle, buonissimi anche quelli! 
Verso le 10 abbiamo avuto un’altra visita, intitolata “le antiche membra di Napoli”, dedicata infatti alle 
antichità napoletane, come la Pietrasanta, S.Maria delle Anime del Purgatorio in Arco e il Chiostro di 
S.Chiara. 
Quest’ultimo mi è piaciuto tantissimo, è un luogo idilliaco, pieno di verde, con i muretti e le colonne decorate 
con le maioliche, che rappresentano scene mitologiche o paesaggi.. un luogo silenzioso dove sognare e 
rilassarsi! 
Oggi pomeriggio siamo arrivati nei quartieri spagnoli e a Via Toledo, la via dello shopping, dove abbiamo 
dato il meglio di noi! 
Poi siamo andati a prendere la metropolitana e qui abbiamo trovato un’ennesima sorpresa: la metropolitana 
di Napoli è fra le 7 più belle del mondo, un artistico lavoro di architettura e decorazioni a mosaico incredibile!  
Bellissima, se non fosse che ci ha portato verso la fine del nostro viaggio.. quando siamo scesi, infatti, 
abbiamo recuperato le valigie in albergo e siamo andati alla stazione, dove un treno ci ha nostalgicamente 
riportati a casa!  


