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CASTEL CAPUANO – NAPOLI 

 

Nell'ambito della rassegna Castel Capuano - l'Antico Tribunale di Napoli PROCESSI 
NELLA STORIA E RACCONTI DALLA VICARIA 

 
 
 



Sabato 9 marzo 2013Sabato 9 marzo 2013Sabato 9 marzo 2013Sabato 9 marzo 2013, nella sala del Tronetto di Castel Capuanosala del Tronetto di Castel Capuanosala del Tronetto di Castel Capuanosala del Tronetto di Castel Capuano, andrà in scena  AAAAll’Ombra ll’Ombra ll’Ombra ll’Ombra 
della Vicaria. I moti del ’48 a Napolidella Vicaria. I moti del ’48 a Napolidella Vicaria. I moti del ’48 a Napolidella Vicaria. I moti del ’48 a Napoli.    
 
Nella storica Sala, resa preziosa da un soffitto per metà a cassettoni dorati e per metà 
affrescato, tra gli evocativi scudi dell’autorità vicereale, il pubblico potrà assistere alla 
ricostruzione scenica pricostruzione scenica pricostruzione scenica pricostruzione scenica proposta ripercorrendo gli episodi salienti dei moti del 1848roposta ripercorrendo gli episodi salienti dei moti del 1848roposta ripercorrendo gli episodi salienti dei moti del 1848roposta ripercorrendo gli episodi salienti dei moti del 1848 che, 
nati da un accordo tra la casa reale di Napoli e i liberali moderati, vennero repressi con 
violenza con lunghi e duri processi ai danni dei presunti rivoluzionari. 
La piece, scritta, diretta e interpretata con grande efficacia da Cinzia MirabellaCinzia MirabellaCinzia MirabellaCinzia Mirabella, non è solo un 
lavoro di puntuale sensibilità storica, quanto un verisimile affresco umano ed emotivo di quei 
giorni del maggio del ’48, allorché le speranze repubblicane dei patrioti nostrani sembrarono 
ad un passo dalla concreta realizzazione. 
Al centro della vicenda storica un personaggio semisconosciuto dei moti del’48, un giovane 
rivoluzionario grintoso e appassionato, un piccolo eroe romantico dimenticato tra le pieghe di 
una storia spesso inclemente verso i “minori”, cioè Paolo Rodinò che si pone quale coraggioso 
e convincente campione di lealtà repubblicana; ma anche un’incredibile galleria di personaggi, 
tutti centrali nelle vicende del maggio 1848. 
 
L’appuntamento per lo spettacolo è alle ore 17,30. Per chi vorrà sarà possibile effettuare, 
anticipandosi di un’ora,  una visita visita visita visita guidata guidata guidata guidata agli ambienti visitabili del Castel Capuanoagli ambienti visitabili del Castel Capuanoagli ambienti visitabili del Castel Capuanoagli ambienti visitabili del Castel Capuano, che, 
dopo il Castel dell'Ovo, è il più anticopiù anticopiù anticopiù antico    castellocastellocastellocastello    didididi    NapoliNapoliNapoliNapoli. Fondato nella seconda metà del XII 
secolo dal re normanno Guglielmo I detto il MaloGuglielmo I detto il MaloGuglielmo I detto il MaloGuglielmo I detto il Malo, il Castello prese il nome dalla vicina Porta 
Capuana. Nel 1231 il castello fu ampliato da Federico II di Svevia e svolse il ruolo di residenza residenza residenza residenza 
realerealerealereale anche dopo la costruzione del Castel Nuovo. Fu teatro di sfarzosi festeggiamenti per le 
nozze di principi e regnanti e fu pure luogo di congiure e celebri delitti, come l’assassinio del 
Gran Siniscalco Ser Gianni Caracciolo, favorito della regina Giovanna II. Nel 1540 il vicerè Pietro 
di Toledo volle riunirvi tutti i tribunali fino ad allora sparsi in diverse sedi della città e si 
avvalse dell’opera degli architetti Ferdinando Manlio e Giovanni Benincasa che vi eseguirono 
radicali trasformazioni per ben adeguarlo a Palazzo di GiustiziaPalazzo di GiustiziaPalazzo di GiustiziaPalazzo di Giustizia, funzione che ha conservato 
fino a pochi anni fa. 
 
programma 

AppuntamentoAppuntamentoAppuntamentoAppuntamento con gli operatori nel cortile di Castel Capuano, via Concezio Muzii, Napoli 
----ore 16:3ore 16:3ore 16:3ore 16:30000    visita guidata agli ambienti visitabili del Castello  
----ore 17:3ore 17:3ore 17:3ore 17:30000    inizio dello spettacolo all’interno della sala del Tronetto 
 
EEEE’OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO PRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLAPRENOTARE ENTRO IL GIORNO PRIMA DELLA    VISITAVISITAVISITAVISITA: PER MOTIVI : PER MOTIVI : PER MOTIVI : PER MOTIVI 
ORGANIZZATIVI EORGANIZZATIVI EORGANIZZATIVI EORGANIZZATIVI E’ IMPORTANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLA.IMPORTANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLA.IMPORTANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLA.IMPORTANTE ATTENERSI A QUESTA REGOLA.    
 
modalità di partecipazione 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo solo visita guidata: € 4,00 (appuntamento ore 16:30) 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo solo spettacolo: € 10,00 (appuntamento ore 17:30) 
ccccontributo organizzativoontributo organizzativoontributo organizzativoontributo organizzativo visita guidata e spettacolo: € 12,00 (appuntamento ore 16:30) 

 
 

info e prenotazioni 081/6336763  - 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 
    

 


