EVENTO RACCOLTA FONDI
A sostegno della campagna di Crowfunding “PRIMA LA SALUTE” finalizzata all'acquisto di un ecografo per il centro
medico gratuito di via dei Tribunali.

-

Sabato 1 aprile 2017 – h 10.30 (termina alle 12.30 circa)

CHIESA DI SAN GIOVANNI A CARBONARA
Prenotazione obbligatoria_Donazione minima di cinque euro a persona
Appuntamento: ambulatorio medico Chiesa San Tommaso a Capuana, Via dei Tribunali, 216

-

Sabato 1 aprile 2017 – h 10.30 (termina alle 12.30 circa)

COMPLESSO DI REGINA COELI: CHIESA, CHIOSTRO E FARMACIA
Prenotazione obbligatoria_Donazione minima di cinque euro a persona
Appuntamento: Antico Refettorio-Sala Maria Lorenza, Monastero delle Trentatrè, Via Armanni, 16
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

SABATO 1 APRILE ore 16.30
VIAGGIO NELLA NAPOLI DEL RINASCIMENTO
Visita alla chiesa di Sant’Anna dei Lombardi
La visita riguarderà la chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, detta anche di Santa Maria di Monteoliveto, uno dei
simboli del Rinascimento toscano a Napoli, alla cui realizzazione parteciperanno artisti come
Giuliano e Benedetto da Maiano, Antonio Rossellino e Giorgio Vasari. Fondata nel 1411 da Gurello Origlia,
protonotario del re Ladislao di Durazzo, fu affidata ai padri olivetani e sottoposta a radicali lavori di
ampliamento nel periodo Aragonese. Ulteriori trasformazioni si ebbero nel XVII e XVIII secolo, quando la
struttura fu affidata all’Arciconfraternita dei Lombardi. La chiesa, con le sue cappelle e le opere custodite
all’interno, testimonia lo stretto legame tra la città e la Toscana, dimostrando che già a quei tempi si era
insediata a Napoli una fitta "colonia" fiorentina di mercanti, artigiani e banchieri.
Nell'interno spiccano infatti tre cappelle rinascimentali dalle forme toscane, dovute agli stretti legami della corte
aragonese con quella medicea, alla presenza di artisti toscani o all'acquisto di opere d'arte a Firenze. Degne di nota,
inoltre, il celebre gruppo in terracotta del Compianto di Cristo di Guido Mazzoni (1492), formato da otto statue a
grandezza naturale che, secondo la tradizione, rappresenterebbero proprio i sovrani aragonesi e la Sagrestia Vecchia,
già refettorio, splendido ambiente con volte affrescate nel 1544 da Giorgio Vasari.
PROGRAMMA
16:30 - Raduno partecipanti presso ingresso chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto – Napoli
18:30 - Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Euro 9,00
(incluso contributo alla chiesa per sostenere i lavori di restauro – euro 3,00)
Soci Siti Reali e enti convenzionati euro 8,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome,
cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da
consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

DOMENICA 2 APRILE ore 10.30
VIAGGIO NELLA MAGNA GRECIA
Visita agli Scavi e al Museo Archeologico di Paestum
Un appuntamento, organizzato da Sire Coop e dall’Associazione Megaride, per visitare uno dei siti archeologici più
interessanti. Ai margini della piana del Sele, all’inizio del Cilento, s’incontra Paestum. La leggenda ne attribuisce la
fondazione agli Argonauti, ma nella realtà furono i greci di Sibari a fondarla intorno al 600 a.C. con il nome di Poseidonia
che fu sconfitta dai Lucani alla fine del V sec. a.C.. La conquista non portò modifiche sostanziali all’impianto urbano, ma
da questo momento Poseidonia cambiò il nome in Paestum e nel 273 a.C. divenne colonia latina. La sua decadenza
cominciò con la caduta dell’impero romano. Gli edifici furono spogliati per la costruzione di chiese e palazzi, e le rovine
furono dimenticate fino al XVIII secolo, quando i viaggiatori del Gran Tour ricominciarono a spingersi fin qui.
Il Parco Archeologico, oltre a resti significativi quali il Capitolium,il Foro, l’Anfiteatro, conserva tre templi dorici: il
Tempio di Nettuno, la Basilica e il Tempio di Cerere che si ergono maestosi sulla piana davanti al mare.
Le mura, lunghe quasi 5 chilometri. costituiscono uno dei circuiti fortificati meglio conservati di tutta la Magna Grecia.
La visita proseguirà presso il vicino Museo Archeologico Nazionale di Paestum, situato all'interno della città antica e
organizzato in modo da narrare, attraverso i reperti esposti, la storia di Paestum: al suo interno è possibile ammirare
l'esposizione delle metope arcaiche del santuario di Hera alla foce del Sele, ripercorrere la nascita della città e
l'organizzazione dei suoi spazi pubblici e privati. Seguono sale dedicate ai santuari urbani ed extraurbani e alle necropoli.
Di particolare rilievo è la Tomba del Tuffatore seguita dalle sezioni delle tombe dipinte lucane e delle produzioni
artigianali locali.
PROGRAMMA
ore 10:30 Raduno partecipanti all’ingresso degli scavi, via Magna Grecia - Capaccio (Sa)
E’ possibile raggiungere il sito archeologico con il treno delle Ferrovie dello Stato
(partenza ore 8.55 da Napoli con arrivo a Paestum ore 10.10)
ore 12:30 Fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00 (comprensivo di auricolari)
Soci Siti Reali e soci Megaride: € 9,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
(Biglietto d’ingresso al sito è gratuito per l’iniziativa #domenicalmuseo)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno
precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop
**********************************************************

DOMENICA 2 APRILE ORE 16.30
VIAGGIO A POMPEI: LA CITTA’ SEPOLTA
La vita pubblica e le nuove domus riaperte
In concomitanza con l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito ai musei e siti culturali statali la prima domenica di ogni
mese, la cooperativa Sire vi invita ad una visita agli scavi di Pompei per scoprire la vita dei cittadini pompeiani del I
secolo d.C. tra pubblico e privato, tra edifici civili come la Basilica, il Macellum, le Terme o i Teatri e l’intimità domestica:
sarà così possibile visitare anche alcune delle nuove domus restaurate e riaperte negli ultimi mesi (l'apertura di tutte le
domus non è garantita, per motivi interni al sito archeologico che esulano dalla volontà della Cooperativa).
PROGRAMMA
ore 16:30 appuntamento presso l’ingresso al Sito archeologico Porta Marina Superiore
(La porta più vicina alla fermata della Circumvesuviana Pompei Villa dei Misteri/linea Napoli - Sorrento)
Ore 19:00 fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00
Soci Ass. Siti Reali e enti convenzionati: euro 6,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
(Biglietto d’ingresso al sito è gratuito per l’iniziativa #domenicalmuseo)
N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno
precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop
**********************************************************

