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 “
<http://www.facebook.com/SireCoop> Sire Coop”.
Potete condividere i vostri scatti effettuati durante le nostre attività su Instagram utilizzando l’hashtag #sirecoop

SABATO 9 GIUGNO 2018 – ore 10.30
VIAGGIO NELL’ARTE: la chiesa di San Ferdinando ed il circolo artistico politecnico di Palazzo Zapata
La visita partirà dalla seicentesca chiesa di San Ferdinado, luogo di culto caro ai napoletani e gli artisti della città.
Dedicata originariamente a San Francesco Saverio, venne eretta dai Gesuiti ma, quando nel 1767 furono espulsi dal
Regno di Napoli, la chiesa passò ai Cavalieri costantiniani, che la dedicarono in onore del sovrano. Fu costruita a più
riprese e con modifiche dei vari progetti. L'interno conserva gli affreschi nella volta e nella cupola di Paolo De Matteis;
nel transetto sinistro vi è il Sepolcro di Lucia Migliaccio, moglie morganatica di Ferdinando di Borbone. Il percorso
proseguirà presso l’associazione Circolo Artistico Politecnico, di recente riaperto al pubblico, che ha sede presso Palazzo
Zapata, in piazza Trieste e Trento. La collezione, maturata nei 125 anni di attività dell’associazione, raccoglie opere
rappresentative dell’800 napoletano e di arte contemporanea dalla fine dell’ottocento ad oggi. Un percorso unico, un
vero e proprio spaccato della Napoli otto-novecentesca, a partire dai dipinti di Dalbono, Migliaro, Mercadante, Volpe,
De Sanctis, Viti, Irolli e tantissimi altri Maestri dell’arte napoletana che, fin dal 1888, hanno vissuto e respirato
l’atmosfera della splendida sede storica in Piazza Trieste e Trento.
PROGRAMMA
10:30 Appuntamento all’ingresso della chiesa di San Ferdinando, piazza
Trieste e Trento - Napoli Registrazione e versamento quota agli operatori;
12:30 conclusione attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO - euro 10,00 (biglietto di ingresso incluso)
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 3922863436 - <mailto:cultura@sirecoop.it>
cultura@sirecoop.it – <http://www.sirecoop.it> www.sirecoop.it - FB: Sire
Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

SABATO 9 GIUGNO 2018 – ORE 17.30
CIAK SUL LUNGOMARE: passeggiata nei luoghi del cinema napoletano

Se vuoi vivere il ricordo di pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano e i panorami romantici della citta’
partenopea, sabato 9 giugno alle ore 17.30 partecipa anche tu al viaggio nei luoghi della Napoli cinematografica.
Il percorso sul lungomare di via Caracciolo, proposto da SIRE COOP e CAMPANIA MOVIETOUR in collaborazione con
la I Municipalità di Napoli, alla scoperta delle meravigliose location dei film partenopei, propone un vero e proprio viaggio
nella storia del cinema, pieno di curiosità e aneddoti! Il tour farà tappa sulla mitica scalinata di Scusate il ritardo, per
rievocare gli esilaranti dialoghi tra Massimo Troisi e Lello Arena; richiamerà alla memoria il toccante funeralino de L’oro di
Napoli e le scene con gli scugnizzi di Ieri, oggi, domani; racconterà le gesta contemporanee de L’uomo in più e La guerra
di Mario insieme con le scorribande di Tom & Jerry, Operazione San Gennaro, Piedone lo Sbirro e tanti altri titoli come
Carosello napoletano, Maccheroni, No grazie il caffè mi rende nervoso, Totò, Peppino e la malafemmina, ecc.. Durante il
percorso un esperto di cinema mostrerà fotogrammi e foto di scena delle pellicole per comparare i luoghi della finzione
con quelli della realtà e per raccontare aneddoti sulle riprese dei film. Sarà anche un’occasione per confrontare le
immagini storiche della città con la sua veste attuale: durante la passeggiata saranno fornite notizie di carattere storico su
alcuni siti culturali. Il tour si concluderà presso la sede di RUN Comunicazioni in via del Parco Margherita, dove avrà
luogo una breve presentazione dei film oggetto del tour accompagnata da brevi letture di testi sul cinema napoletano.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Contributo organizzativo adulti: € 10,00
Ore 17,30 Incontro con i partecipanti a Piazza Amedeo, uscita della Metropolitana
Durata: 2,30 h ca.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Il tour si effettuerà con un numero minimo di partecipanti
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 3922863436 - <mailto:cultura@sirecoop.it>
cultura@sirecoop.it – <http://www.sirecoop.it> www.sirecoop.it - FB: Sire
Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

DOMENICA 10 GIUGNO – ore 10:30
VIAGGIO NEL TEMPO: la napoli greco romana negli scavi di San Lorenzo Maggiore
L’itinerario avrà inizio nel cuore della Napoli greco-romana, l’attuale piazza san Gaetano, prima agorà e poi foro
dell’antica Neapolis. Si proseguirà presso il Complesso di San Lorenzo Maggiore, dove, dopo aver visitato il chiostro, la
Sala Sisto V e la Sala Capitolare, compiremo un vero e proprio salto nel tempo, scendendo di alcuni metri e
ritrovandoci…tra i vicoli dell’antica Neapolis! All’età greca rimanda il tracciato di una strada, uno stenopos, poi definito
cardo di Neapolis. L’antica via correva lungo il lato orientale di un articolato edificio romano che, distribuendosi su tre ali,
fungeva anche da sostegno artificiale della terrazza sovrastante, sulla quale era posizionato poi il mercato, contribuendo
nello stesso tempo a definire la porzione inferiore del Foro. La costruzione si componeva di una serie di nove tabernae, in
cui si svolgevano attività commerciali e artigianali: vi si sono individuati un forno e vasche per la tintura dei tessuti. Alla
fine del cardine, sulla destra, si giunge al criptoportico (mercato coperto), suddiviso in piccoli ambienti comuncanti e dotati
di banconi in muratura per l’esposizione delle merci. Seguirà la visita ai quattro piani di Museo, allestito negli ambienti
cinquecenteschi intorno e nella Torre, dove sono raccolti tutti i reperti ritrovati negli scavi dell’antica Neapolis, reperti
Medievali della Basilica e spettacolari pastori del presepe Napoletano del ‘700.

PROGRAMMA
10:30 - Raduno partecipanti presso piazza San Gaetano, all’ingresso della

chiesa di San Lorenzo Maggiore - Napoli
12:30 – Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
€ 15,00 (incluso biglietto di ingresso al sito)
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 3922863436 - <mailto:cultura@sirecoop.it>
cultura@sirecoop.it – <http://www.sirecoop.it> www.sirecoop.it - FB: Sire
Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

DOMENICA 10 GIUGNO – ore 17:45
‘NGOPP ‘E QUARTIERE: passeggiando in discesa ai Quartieri Spagnoli
Vi invitiamo ad un affascinante itinerario che ci permetterà di scoprire le ricchezze storico-artistiche dei Quartieri Spagnoli,
sorti nel XVI secolo per volere di don Pedro de Toledo tra il Castel Sant’Elmo e la nuova strada a lui intitolata destinata a
collegare il centro della città con il Palazzo Vicereale. La loro funzione era quella di accogliere le guarnigioni militari
spagnole destinate alla repressione di eventuali rivolte della popolazione napoletana, oltre che come dimora temporanea
per i soldati che passavano da Napoli in direzione di altri luoghi di conflitto. L’itinerario si articolerà nel reticolo di vicoli che
compongono il quartiere Montecalvario, alla scoperta delle loro origini toponomastiche, degli slarghi inaspettati, dei graffiti
moderni e ironici di Cyop & Kaf, dei palazzi storici che ospitarono Giacomo Leopardi durante la sua permanenza a
Napoli, di complessi religiosi dove la fede è ancora viva e radicata, come il Santuario di Santa Maria Francesca delle
Cinque Piaghe (esterno).
PROGRAMMA
17:45 appuntamento uscita fermata funicolare “Corso Vittorio Emanuele” (Funicolare di Montesanto), Napoli
19:30 conclusione attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
euro 7,00 / soci Siti Reali euro 6,00 (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 le visite così da
consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 - <mailto:cultura@sirecoop.it>
cultura@sirecoop.it – <http://www.sirecoop.it> www.sirecoop.it - FB: Sire
Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

