SABATO 27 MAGGIO ore 10.30
MISENO E LA GROTTA DELLA DRAGONARA
Viaggio nei luoghi dell’antica zona militare romana
Un nuovo appuntamento firmato Sire Coop, che porterà i visitatori alla scoperta della famosa grotta della
Dragonara, ingresso di una grande cisterna che alimentava la villa romana, ora non più visibile, dove venne
ucciso l’imperatore Tiberio. Costruita in età augustea, è interamente scavata nel tufo, rivestita di cocciopesto
idraulico. La suggestiva e vasta cavità era conosciuta in età medievale come il Bagno del Finocchio, per le
abbondanti coltivazioni di quest’ortaggio. La cisterna è divisa in cinque navate da dodici imponenti pilastri
che ne sostenevano la volta a botte. Originariamente l’ingresso era possibile dall’alto attraverso tre aperture; le
grandi vasche impermeabilizzate, che permettevano la decantazione delle acque piovane prima che entrassero
nella cisterna, sono state in seguito utilizzate come sepolture. Questa struttura idraulica era forse anch’essa al
servizio della flotta o dell’adiacente villa di Lucullo, che una fonte antica ricorda posta sul colle a guardare «da
un lato il mare di Sicilia e dall’altro il Tirreno». In seguito sarebbe stata inglobata nella villa, come
testimoniano i resti di peschiere e ninfei, perché la Piscina Mirabilis, l’altra grande cisterna collocata non
lontano, era già sufficiente a soddisfare il fabbisogno dei marinai. La passeggiata proseguirà verso l’antico
porto militare della Flotta Imperiale romana, passando per i luoghi di culto come la piccola chiesetta di San
Sossio. L’itinerario sarà un vero e proprio viaggio tra mito, storia e natura di una area quella di Miseno che in
età augustea (I secolo a.C. - I secolo d.C.) divenne base navale per la rinnovata potenza romana.
PROGRAMMA
ore 10:30 Appuntamento presso lo Chalet Giona, Via Dragonara, 8 (Capo Miseno) - Bacoli (Napoli)
Uscita tangenziale Pozzuoli-Arcofelice e seguire indicazioni per Bacoli
ore 12:00 conclusione 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.

Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

SABATO 27 MAGGIO ore 17.00
IL PRINCIPE E L’ATTORE
Viaggio nei luoghi del cinema e della vita di Totò
Il percorso proposto da Sire Coop e Campania Movietour tra quartiere San Lorenzo, borgo dei Vergini e
Rione Sanità va alla scoperta di alcune delle meravigliose location di film di Totò - insieme ad una scelta di
altri fim girati in quelle zone - e di alcuni luoghi significativi della sua vita, in un dialogo continuo tra il
principe de Curtis e l’attore Totò. Un’occasione per comparare i luoghi della finzione con quelli della realtà,
raccontare aneddoti sulle riprese dei film ed episodi della vita di Totò, oltre a conoscere la storia di alcuni dei
siti culturali incontrati lungo il percorso.
PROGRAMMA
ore 17:00 Appuntamento presso l’ingresso della Chiesa di San Giovanni a Carbonara, in via San Giovanni
a Carbonara 5 – Napoli
ore 19:00 conclusione attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00
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

SABATO 27 MAGGIO ore 17.00
LA CLAUSURA NEL CUORE DI NAPOLI
Visita guidata al Monastero delle Trentatre’

Grazie a Sire Coop, i partecipanti all'affascinante percorso, ospitati dalle monache di clausura del monastero,
saranno condotti da una guida speciale attraverso uno dei luoghi più “remoti” del centro storico di Napoli, tra
arte, storia e carità cristiana.
La visita riguarderà i luoghi legati all'operato della nobildonna catalana Maria Lorenza Longo che, giunta a
Napoli nel 1506, lasciò un segno indelebile nel popolo napoletano, fondando prima l’Ospedale degli Incurabili,
importante opera di assistenza dedicata ai malati che non avevano la possibilità di pagarsi le cure, e poi il
monastero di clausura delle Monache clarisse cappuccine, tuttora esistente, detto anche Monastero delle
Trentatrè, dal numero massimo di monache che poteva ospitare, in ricordo degli anni di Cristo. La visita si
concluderà con un dono goloso gentilmente offerto dalle monache del convento.
PROGRAMMA
ore 17:15 Appuntamento presso porta San Gennaro, Piazza Cavour – Napoli
ore 19:00 conclusione attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00
(Sirecoop destina una parte del contributo versato dai partecipanti al restauro degli affreschi dell’atrio
del Monastero delle Trentatrè).
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 28 MAGGIO ORE 10.30
LO SPLENDORE RICONQUISTATO
Villa Pignatelli e il museo delle carrozze
La cooperativa SIRE vi invita alla riscoperta della Villa Pignatelli, riaperta il 19 dicembre 2015 dopo una
lunga attività di restauro che, in sei mesi, ha riportato all’antico splendore una delle più straordinarie
testimonianze della stagione neoclassica napoletana. I lavori, coordinati dal Polo museale, sono stati
realizzati col contributo della Regione insistendo su un obiettivo filologico: restituire ad ogni sala la stessa
atmosfera di un tempo, tra memorie di salotti mondani e gala da Belle Epoque.
Alcuni ambienti dell'edificio riaprono dopo oltre cinquant'anni come il cosiddetto studiolo della principessa
ed il suo boudoir, ambiente privato al primo piano, dove Rosina Pignatelli, ultima proprietaria della villa,
amava ascoltare con pochi amici i dischi di musica classica, sua grande passione oppure il bagno del
principe, con la grande vasca in marmo ancora decorata con lo stemma di famiglia. La Villa fu costruita per
il gentiluomo inglese sir Ferdinand Acton tra il 1826 e il 1830 dall’architetto napoletano Pietro Valente.
Dopo una lunga serie di passaggi di proprietà, fu acquistata da principe Diego Pignatelli nel 1867, che ne
fece la sua residenza e i suoi eredi la lasciarono allo Stato per farne un Museo intitolato alla memoria della
famiglia. Sarà quindi possibile visitare l’appartamento storico, che, con il suo arredo di mobili, porcellane,
bronzi, argenterie artistiche, conserva intatto, grazie alla sua peculiarità di villa-museo, il fascino della
residenza dei Pignatelli e l’originaria atmosfera di dimora patrizia.
APPUNTAMENTO:
ore 10:30 Incontro presso il cancello di ingresso di Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia 200 - Napoli
ore 12:30 fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 6,00 (biglietto di ingresso al sito escluso)
Soci siti reali e enti convenzionati: euro 5,00 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.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

DOMENICA 28 MAGGIO ORE 16.30
NAPOLI: SIPARIO APERTO
Visita alla mostra “Picasso e Napoli. Parade” al Museo Nazionale di Capodimonte
La Cooperativa SIRE organizza una visita alla scoperta di uno dei musei più importanti d’Italia, il Museo
Nazionale di Capodimonte. Particolare risalto verrà dato alla esposizione temporanea “Picasso e Napoli.
Parade” nel corso della quale potremo ammirare “Parade”, la più grande opera di Pablo Picasso: una tela di
17 metri di base per 10 di altezza, conservata al Centre George Pompidou di Parigi e, per l’occasione, montata
nel Salone delle Feste dell’Appartamento Reale del museo in un atmosfera che ricorda molto quella dei teatri.
Quest’anno si celebra il centenario del viaggio in Italia compiuto, tra marzo e aprile del 1917, da Picasso
insieme al poeta Jean Cocteau per lavorare con i Balletti Russi a Parade, balletto andato in scena a Parigi a
maggio dello stesso anno.
La mostra sottolinea l’importanza dell’incontro diretto di Picasso con l’antichità a Pompei e con la cultura
tradizionale napoletana, il presepio, il teatro popolare e il teatro delle marionette, un aspetto totalmente nuovo
negli studi picassiani. L’esposizione di Parade sarà accompagnata in mostra da un’ampia selezione di lavori,
tra cui figurano i bozzetti eseguiti per il balletto Pulcinella (in scena nel 1920 a Parigi con musiche di
Stravinsky e coreografie di Massine) insieme a alcune marionette e pupi della maschera napoletana dalla
collezione Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.
La visita proseguirà alla scoperta della collezione Farnese, una raccolta resa possibile grazie all'azione
politica e alle scelte culturali di Alessandro Farnese (1468-1549), che, ancora prima di diventare papa col
nome di Paolo III, aveva coltivato l'interesse per il collezionismo artistico e antiquario.

APPUNTAMENTO:
ore 16:30 appuntamento presso l’ingresso del bar Passaro, in via Capodimonte 21, di fronte all’ingresso di
Porta Grande;
ore 18:30 fine delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00 (biglietto di ingresso al sito escluso)
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.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

IL BELLO DELLA CAMPANIA (scelto per voi da Sire Coop)
MANN- CAPODIMONTE: nuovo ticket integrato nell'offerta culturale di Napoli

