Cari amici di Sire Coop,
ecco le proposte del prossimo fine settimana. Vi ricordiamo che, per motivi organizzativi e per garantire una buona
riuscita delle visite, la prenotazione è sempre obbligatoria. Potete seguire i nostri eventi ed essere sempre aggiornati
anche cliccando sulla nostra pagina Facebook “Sire Coop”. Potete condividere i vostri scatti effettuati durante le nostre
attività su Instagram utilizzando l’hashtag #sirecoop
Cordiali saluti
SABATO 21 OTTOBRE 2017 – ORE 10:00

PIEDIGROTTA TRA FEDE E MITO: DALLA CHIESA DI PIEDIGROTTA AL PARCO VERGILIANO
La visita avrà inizio dalla chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, ai piedi del costolone di Posillipo, dedicata alla Natività di
Maria, eretta a partire dal 1352 sul sito di una precedente cappella dedicata all'Annunciazione, dove già si venerava
un'immagine lignea della S. Maria dell'Itria, ancora oggi visibile e venerata dai fedeli. Il nome deriva per deformazione
da "Odigitria”, un particolare culto ed aspetto mariano di origine bizantina riconoscibile da una iconografia specifica e
diffuso in tutto il sud dell'Italia. Tale cappella fu costruita secondo alcuni storici su un precedente sacello del dio Priapo,
ma non esiste alcuna prova oltre mere ipotesi filologiche. Il tempio fu restaurato nel 1506 e, nuovamente, tra il 1809 e il
1824, anche all'interno, dove tuttavia l'impronta caratterizzante resta quella barocca, quindi una decorazione ricca e
sontuosa. Si proseguirà presso il vicino Parco Vergiliano, luogo permeato di storia, cultura, arte e leggende. Secondo la
tradizione qui sarebbero conservate le spoglie di Virgilio, all’interno di un colombario che è una costruzione funebre
assai diffusa in età romana e avente questo nome per le molte nicchie in esso contenute. All’interno del parco è anche
l’ingresso della Crypta Neapolitana, grotta lunga poco più di 700 metri scavata all’interno della collina di Posillipo, che
aveva la funzione di collegare velocemente Neapolis a Pozzuoli. A Virgilio erano attribuiti grandi poteri magici e secondo
una leggenda la galleria fu aperta dal poeta latino in una sola notte, ma in realtà oggi sappiamo che fu costruita in età
romana dall’architetto Cocceio, autore di altri capolavori dell’ingegneria romana come la grotta di Seiano ed il Traforo di
Cuma. All’interno del Parco è conservato anche la tomba di Giacomo Leopardi, costruita a imitazione dei cippi funerari
romani nel 1934.
PROGRAMMA
10:00 appuntamento presso la chiesa di Piedigrotta, Piazza Piedigrotta, 24, Napoli
12:30 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: 3922863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it – FB:Sire Coop

SABATO 21 OTTOBRE h 17:00

NEW YORK A PALAZZO ZEVALLOS: VISITA AL PALAZZO E ALLA MOSTRA LE MILLE LUCI DI
NEW YORK
La visita guidata, organizzata dalla Cooperativa Sire, riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, oggi proprietà di
Banca Intesa Sanpaolo e sede museale di una galleria ricca di capolavori. Costruito per volontà di Giovanni
Zevallos nei primi decenni del Seicento su progetto del celebre Cosimo Fanzago, esso rappresenta infatti non
solo una fondamentale opera di architettura seicentesca, una parte della storia della città a causa dei
numerosi passaggi di proprietà e delle progressive trasformazioni architettoniche, ma anche un importante
scrigno di ricchezze. Oltre alla scoperta delle sale del Palazzo e alla sua collezione permanente, la visita darà
l’occasione di approfondire la mostra “Le mille luci di New York”, curata da Luca Beatrice. Essa intende
rileggere gli anni Ottanta partendo dai suoi principali protagonisti attraverso due chiavi di lettura: la pittura e
New York. Nell’esposizione viene sottolineato in particolare il legame con Napoli: i prolifici soggiorni di Andy
Warhol e Keith Haring in città, le esperienze promosse dal gallerista Lucio Amelio e il lavoro del pittore
napoletano Francesco Clemente, emerso con il gruppo della Transavanguardia, alla discoteca Palladium di
New York sono solo alcuni degli aspetti indagati. Un altro artista che emerge nella mostra è Jean-Michel
Basquiat che, insieme a Haring, emblematicamente rappresenta la storia tanto rapida quanto folgorante degli
anni
Ottanta.

PROGRAMMA
17:00 - Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli
registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop;
19:00 - Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10,00 (Incluso biglietto di ingresso)
Soci Siti Reali: € 9,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
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 il giorno
precedente così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
Info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
FACEBOOK: Sire Coop INSTAGRAM: Sirecoop

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 – 10:00

TRA ARTE, PANORAMI E GIARDINI: IL PETRAIO E IL COMPLESSO DI SAN NICOLA DA
TOLENTINO
La Cooperativa Sire vi accompagna lungo il Petraio, un percorso pieno di scorci suggestivi e di angoli pieni di fascino che
scende dal Vomero fino al Corso Vittorio Emanuele, seguendo molto probabilmente il corso di un antico alveo
torrentizio che scendeva dalla collina. L’itinerario si snoda attraverso un “borgo” d’altri tempi dove in un’atmosfera
sospesa si alternano macchie di verde, portici e improvvisi squarci di panorama.
Da qui raggiungeremo il complesso di San Nicola da Tolentino, situato alle pendici della collina di San Martino. La visita
al complesso sarà a cura della Cooperativa San Nicola da Tolentino, nata nel 2014 con l’obiettivo di recuperare
l’omonimo monastero agostiniano trasformandone una parte dei suoi spazi in B&B. Dopo la visita all’interessante
chiesa, visiteremo gli spazi del monastero, l’immenso giardino ricco di piante secolari e la terrazza, punto privilegiato da
cui godere a pieno la bellezza del golfo di Napoli. Nel corso della visita a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo
“intermezzo goloso”.
Programma
10:00 - Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’uscita MORGHEN della funicolare di Montesanto (è l’ultima
fermata)
12:30 - Fine della visita guidata (presso Corso Vittorio Emanuele, altezza funicolare Centrale)
contributo organizzativo: euro 10,00
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 il giorno precedente le visite così da
consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
info e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it -

Sire Coop

