SABATO 16 SETTEMBRE 2017 – 10:30
MERAVIGLIE TRECENTESCHE: LA CHIESA DI SAN GIOVANNI A CARBONARA
La visita riguarderà la Chiesa trecentesca di San Giovanni a Carbonara, tra le più ricche di opere d'arte della città,
ubicata nell'omonima strada del centro storico, così chiamata in quanto era destinata in epoca medievale a luogo di
scarico dei rifiuti inceneriti. La fondazione del monastero e della chiesa va collocata tra gli anni 1339 e 1343 quando
Gualtiero Galeota dona agli Agostiniani un suolo fuori le mura denominato ad carbonetum.
Nel 1399, con l’arrivo di re Ladislao di Durazzo a Napoli, ha inizio un completo rifacimento che conferisce alla chiesa
l’aspetto attuale. Alla morte di Ladislao nel 1414, per volere della sorella Giovanna si eleva nel presbiterio della chiesa il
monumento funebre del sovrano. Nel 1427, voluta da Sergianni Caracciolo, viene costruita la cappella della Natività
dei Caracciolo del Sole, aggiunta al muro di fondo della chiesa gotica. La visita offrirà quindi anche l’occasione per
ripercorrere il tormentato amore della regina Giovanna II e del suo amante, assassinato per una pugnalata nel 1432 in
Castel Capuano. Per tutto il XVI e il XVII secolo la chiesa si arricchirà di sepolture e monumenti di notevole qualità
plastica. Nel Settecento l’architetto Ferdinando Sanfelice, che lavorerà a lungo anche nell’annesso convento, aggiunge
all’antica chiesa la cappella per Gaetano Argento nella quale costruirà anche il sepolcro.
Per l’esterno la soluzione sanfeliciana prevedeva una scala a doppia rampa con la quale l’architetto risolse il problema
dei dislivelli fra la strada e i diversi ingressi degli edifici, chiesa della Consolazione e cappella di Santa Monica, che
formano la complessa struttura architettonica.
PROGRAMMA
10,30 - Raduno partecipanti presso l’ingresso della chiesa in via San Giovanni a Carbonara, 5 – Napoli
12,30 - Fine della visita guidata
Contributo organizzativo € 7,00 - Soci Siti Reali € 6,00 (esibire tessera socio valida per l’anno in corso)
Info e prenotazioni: 392.2863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it
La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e
numero di prenotanti.
INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

**********************************************************

DOMENICA 17 SETTEMBRE – h 10:30
IL RITORNO DEGLI ANTICHI SPLENDORI: VISITA A PALAZZO REALE E ALLE SALE RESTAURATE
La Cooperativa Sire vi accompagna in un regale percorso, partendo dalla storia di piazza Plebiscito, per secoli uno slargo
irregolare fino alla costruzione nel Seicento del nuovo Palazzo Reale appena restituito agli antichi splendori, dopo un
intenso lavoro di restauro durato due anni.
Vi racconteremo della realizzazione del Palazzo ad opera di Domenico Fontana e delle trasformazioni urbanistiche
avvenute nell’Ottocento, durante il periodo napoleonico e vi faremo immergere nell’atmosfera regale delle stanze, dei
saloni e dei monumentali scaloni del Palazzo Reale che fu costruito a partire dal 1600 e fu abitato prima dai Vicerè
spagnoli e austriaci, poi dai Borbone e dai francesi e infine dai Savoia. Visiteremo le stanze reali al Piano nobile, come ci
sono state consegnate dalla storia, con gli arredi dell'epoca sapientemente distribuiti. Questo antico nucleo di stanze
corrisponde al Grande Appartamento di Etichetta - voluto da Ferdinando II di Borbone e affacciato a mezzogiorno.
Dell’appartamento di rappresentanza fa parte anche la sala del Trono, tra le sale recentemente restaurate e riaperte.
Decorata da stucchi e da bassorilievi raffiguranti le 12 Province del Regno; il trono ed il baldacchino furono eseguiti
intorno al 1853. Qui sedettero re Ferdinando II e Francesco II, gli ultimi sovrani borbonici del Regno delle Due Sicilie.
PROGRAMMA
- 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’ingresso del Palazzo Reale su Piazza Plebiscito, Napoli
- 12:30 Conclusione 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

INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

DOMENICA 17 SETTEMBRE – h 10:30
ESPLORANDO IL PARCO DI CAPODIMONTE: CACCIA AL TESORO PER BAMBINI TRA ARTE E
NATURA
Domenica 17 settembre l’Associazione Natura Sottosopra e la Cooperativa Sire invitano i bambini e i loro genitori a
partecipare ad una avvincente caccia al tesoro che si snoderà nel Parco di Capodimonte. Un appuntamento dedicato ai
più piccoli, finalizzato ad avvicinarli, in modo divertente e creativo, al ricco patrimonio culturale e naturalistico della
città.
Dov’è nascosto il tesoro del Re? Ai bambini il compito di scoprirlo, in un’appassionante caccia al tesoro tra i boschi
intervallati da ampie praterie, tra fontane e statue settecentesche che permetterà di scoprire, con giochi e indovinelli, la
storia di quella che in origine era una delle riserve di caccia borboniche e delle specie vegetali che la abitano.
Al termine dell’itinerario ai piccoli verrà regalato un premio goloso.
PROGRAMMA
-10:30 Raduno partecipanti all’ingresso del Parco (Porta Grande, lato Ponti Rossi)
- 12:30 Conclusione delle attività

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Contributo organizzativo bambini PROMOZIONALE: euro 8,00. Gratuito per genitori/accompagnatori.

N.B. La PRENOTAZIONE È 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 sabato 16 settembre alle ore 14,00
così da consentirci la migliore organizzazione dell'evento.

INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

