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GLI AUTORI

Angelo Petrella è nato a Napoli nel 
1978. Scrittore, traduttore, giornalista 
e sceneggiatore per il cinema e la tele-
visione, ha pubblicato tra gli altri i libri: 
Cane rabbioso (Meridiano zero 2006), 
La città perfetta (Garzanti, 2008), Le 
api randage (Garzanti 2012), Quello 
che manca. Un viaggio intorno a Napoli 
(Contrasto 2015), Pompei. L’incubo e il 
risveglio (Rizzoli 2014), Operazione Le-
vante (Baldini e Castoldi 2017), nonché 
la fortunata serie dell’ispettore Denis 
Carbone iniziata con Fragile è la notte 
(Marsilio 2018) e proseguita con La not-
te non esiste (Marsilio 2019). Per le Edi-
zioni San Gennaro Catacombe di San 
Gennaro - Guida storico artistica (2019).

Antonio Della Corte è nato a Napoli 
nel 1988. Ha studiato Cultura e ammi-
nistrazione dei Beni Culturali alla Uni-
versità degli studi di Napoli Federico II. 
Guida turistica alle Catacombe di Napo-
li e socio della Cooperativa La Paranza. 
Suoi contributi sono apparsi in: Cata-
combe di Napoli, spettacolo underground 
(Archeologia Viva – maggio-giugno 
2018) e nel volume Il rione Sanità anco-
ra da scoprire (Intra Moenia 2016). Per le 
Edizioni San Gennaro Catacombe di San 
Gennaro - Guida storico artistica (2019). 

Adelina Pezzillo è nata a Napoli, nel 
1984. Laureata in Archeologia e Storia 
dell’Arte. Guida turistica alle Catacom-
be di Napoli e socio della Cooperativa 
La Paranza. Suoi contributi sono ap-
parsi in: Catacombe di Napoli, spetta-
colo underground (Archeologia Viva 
– maggio-giugno 2018) e nel volume Il 
rione Sanità ancora da scoprire (Intra 
Moenia 2016). Per le Edizioni San Gen-
naro Catacombe di San Gennaro - Guida 
storico artistica (2019). 

LA 
COOPERATIVA 
LA PARANZA

La cooperativa La Paranza nasce nel 
2006 per creare lavoro attraverso la 
valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e culturale del Rione Sanità. A 
partire dalle differenze socio-culturali 
del quartiere, la cooperativa ha avviato 
un cammino di autosviluppo per dare 
respiro internazionale ad un’area che 
fin dagli inizi dell’Ottocento ha vissuto 
la condizione di «periferia del centro 

storico». I giovani de La Paranza hanno 
pertanto deciso di mettere al servizio 
del Rione Sanità le loro competenze: 
non per cambiare città, dunque, ma 
per cambiare la città.
Con la gestione delle Catacombe di San 
Gaudioso hanno avviato un percorso 
che li ha portati a vincere nel 2008 il 
bando della Fondazione con il sud e, 
nel 2016, il premio Riccardo Francovi-
ch. Questi sono stati i primi passi per 
intraprendere un processo di valoriz-
zazione delle Catacombe di San Genna-
ro e dell’intero quartiere. Oggi la bel-
lezza del Rione Sanità offre infatti una 
concreta opportunità di crescita per il 
territorio e un’attrattiva per i flussi tu-
ristici italiani e internazionali.

Pianifica la tua visita su
www.catacombedinapoli.it

INFO E 
PRENOTAZIONI

Catacombe di Napoli

081 744 37 14

info@catacombedinapoli.it

Piazza Sanità, 14 - 80136 Napoli

Basilica di Santa Maria della Sanità - campanile


