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meraviglie barocche, la chiesa dei santi  apostoli: 

visita in occasione della mostra ‘‘restituzioni, tesori d’arte restaurati’’ 
 

La visita è organizzata dalla Cooperativa Sociale Sire Cooperativa Sociale Sire Cooperativa Sociale Sire Cooperativa Sociale Sire in occasione dell’esposizione nel loro luogo originario, l’altare Pignatelli 
nella chiesa dei Santi Apostolichiesa dei Santi Apostolichiesa dei Santi Apostolichiesa dei Santi Apostoli,  dei quattro dipintiquattro dipintiquattro dipintiquattro dipinti su rame con le VirtùVirtùVirtùVirtù    di Francesco Solimenadi Francesco Solimenadi Francesco Solimenadi Francesco Solimena -  realizzata grazie al 
programma “Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati” che la Banca Intesa San PaoloIntesa San PaoloIntesa San PaoloIntesa San Paolo,,,, in collaborazione con la SoprintendenzaSoprintendenzaSoprintendenzaSoprintendenza, 
dedica da oltre vent'anni alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano. 
 
La mostra “Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati”, oltre alle due sedi maggiori, il Museo di Capodimonte e Palazzo ZevallMuseo di Capodimonte e Palazzo ZevallMuseo di Capodimonte e Palazzo ZevallMuseo di Capodimonte e Palazzo Zevallos os os os 
StiglianoStiglianoStiglianoStigliano dove sono esposti una parte dei manufatti - appartenenti al patrimonio del Paese e restaurati nello scorso biennio da 
Intesa Sanpaolo, coinvolge anche altri luoghi della città di Napoli, come ad esempio, il Museo Diocesano, il Museo del Tesoro di 

San Gennaro e la Cappella del Tesoro oltre alla chiesa dei Santi Apostoli. L'edizione 2013 di Restituzioni -sarà quindi anche 

l'occasione per percorrere un itinerario tra luoghi d'arte di Napoli che conservano capolavori restaurati nelle scorse edizioni del 
suddetto progetto. Terminata l'esposizione, tutte le opere torneranno ai loro luoghi di origine, in una vera e completa 
"restituzione" al patrimonio del Paese. 

 
Sabato 13 aprile l’appuntamento è alle 16,00 per conoscere la sontuosa chiesa baroccachiesa baroccachiesa baroccachiesa barocca edificata nel cuore di Napoli, in via Anticaglia, 
lungo l’antico decumano superiore. Secondo la tradizione la chiesa fu fondata nel    468 dC468 dC468 dC468 dC dal vescovo Sotero, forse sulle rovine di un 
tempio romano preesistente dedicato a Mercurio, ma le prime notizie certe della chiesa si hanno soltanto a partire dal 1530.  
L’attuale aspetto barocco è dovuto ai lavori di restauro iniziati nel 1609 da Francesco Grimaldi e  finanziati con il contributo di diversi 
nobili locali. Autore del ciclo pittorico che decora l’intera chiesa è Giovanni LanfrancoGiovanni LanfrancoGiovanni LanfrancoGiovanni Lanfranco, dalla Piscina probatica, in controfacciata, agli 
affreschi della volta, magistralmente racchiusi in stucchi dorati e rappresentanti storie di Santi Martiri e degli Apostoli. 
Allievo della bottega dei Carracci, il Lanfranco operò a Napoli affrescando, ad esempio, la cupola della Cappella del tesoro di San 
Gennaro, nel Duomo, e la volta della chiesa della Certosa di San Martino, lasciando  testimonianze preziose per lo sviluppo della 
pittura napoletana dei decenni successivi. Nel cappellone a sinistra del transetto è l'altare in marmo bianco, costruito nel 1635 su 
disegno di Francesco BorrominiFrancesco BorrominiFrancesco BorrominiFrancesco Borromini: esso rappresenta l'unica opera napoletana progettata dal celebre architetto svizzero-italiano che 
tante meraviglie ha lasciato tra Roma e Milano. Particolare attenzione meritano anche le sedici tele di Francesco SolimenaFrancesco SolimenaFrancesco SolimenaFrancesco Solimena eseguite 
tra il 1693 e il 1698 e le quattro tele di Luca GiordanoLuca GiordanoLuca GiordanoLuca Giordano dipinte nel 1692.  

 

programma 
----    16161616:00 :00 :00 :00 Appuntamento con gli operatori Appuntamento con gli operatori Appuntamento con gli operatori Appuntamento con gli operatori SIRE COOP SIRE COOP SIRE COOP SIRE COOP presso largo Santipresso largo Santipresso largo Santipresso largo Santi Apostoli Apostoli Apostoli Apostoli ----    NNNNapoliapoliapoliapoli    
----    17:317:317:317:30 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività    
 

modalità di partecipazione 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo adulti: € 5,00 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci: € 4,00 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo minorenni: gratuito 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria     



 
    

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIAPRENOTAZIONE OBBLIGATORIAPRENOTAZIONE OBBLIGATORIAPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA    
081/081/081/081/6336763 6336763 6336763 6336763 ----    392 2863436 392 2863436 392 2863436 392 2863436 ----    cultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.it----    www.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.it    

    
    
    
    


