SABATO 8 APRILE ore 10.00
IL TEMPIO BASILICA
Visita alla scoperta della Basilica di San Paolo Maggiore
Sire Coop vi invita ad un coinvolgente percorso all’interno dell’antica Neapolis, per scoprire la sua storia
attraverso alcune splendide testimonianze
La visita si svolgerà in quella che era l’area del Foro dell’antica Neapolis, dove oggi si trova la Basilica di San
Paolo Maggiore, costruita nell’VIII secolo sui resti del Tempio (I secolo d.C.) dedicato ai Dioscuri, la chiesa
conservava dell’antico Tempio il pronao con colonne corinzie andato distrutto dopo il terremoto del 1688.
Attualmente si conservano dell’originario Tempio dei Dioscuri solo due colonne corinzie e resti di architravi.
La chiesa venne restaurata ed ampliata più volte: alla navata centrale si aggiunsero le navate laterali con
cappelle, furono costruiti l’abside e il transetto. L’interno di uno splendido barocco presenta rivestimenti in
marmi policromi e pavimentazione a intarsi marmorei e conserva capolavori assoluti come gli affreschi di
Massimo Stanzione del 1644 e quelli meravigliosi della Sacrestia, opera di Francesco Solimena, realizzati
intorno al 1689.
PROGRAMMA
ore 10.00 - Appuntamento piazza San Gaetano presso la statua del Santo (ora impalcata per lavori di restauro)
ore 12.00 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Euro 7,00
Soci Siti Reali e enti convenzionati: euro 6,00 | 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 9 APRILE ORE 16.30
CARAVAGGIO E LA MISERICORDIA NELLA NAPOLI DEL SEICENTO
Visita alla Chiesa e alla Quadreria del Pio Monte
La visita riguarderà l’antica sede dell’Istituzione benefica, il Pio Monte della Misericordia, fondata nel 1601
da sette giovani nobili napoletani che, ispirandosi alle sette Opere della Misericordia Corporale, si
dedicavano a numerose opere assistenziali e caritatevoli. Il percorso si snoda attraverso i capolavori della
pittura esposti nella Quadreria e nella Chiesa di autori come il Caravaggio, Luca Giordano, Battistello
Caracciolo, Francesco De Mura. Nel corso di quattro secoli si è formato un cospicuo patrimonio d’arte
grazie a legati testamentari o donazioni di dipinti che venivano ceduti al Monte per essere venduti ed il ricavato
destinato ad opere di beneficenza. Fortunatamente i Governatori sono stati sempre restii alla vendita del
patrimonio: oggi si ammira quanto scampato alle vendite, avvenute sostanzialmente nelle aste del 1845 dove
furono venduti ben 80 dipinti. Capolavoro indiscusso dell’Istituzione è senza dubbio la tela di Caravaggio,
intitolata Le sette opere di Misericordia, commissionatagli dai Governatori del Pio Monte e che si trova
sull’altare maggiore della chiesa. L’opera presenta nella sua complessa iconografia scene rappresentative delle
opere di misericordia alle quali la congregazione di nobili napoletani aveva votato le proprie attività.

PROGRAMMA
ore 16.30 Raduno partecipanti presso l’ingresso del Pio Monte della Misericordia - piazzetta Riario Sforza,
Napoli
Ore 18:30 fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00
Soci Siti Reali e enti convenzionati: euro 9,00 | esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
(Biglietto d’ingresso al sito incluso)
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.

IL BELLO DELLA CAMPANIA (scelto per voi da Sire Coop)
In ricordo del mito: bellissima intervista a TOTÒ
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