
 

 

SIRE - Cooperativa Sociale Onlus 

SEDE LEGALE 

Via Abate Minichini, 2° trav., n. 20 

80035 - Nola (NA) 

C.F. 06885841210 - P.IVA: 06885841210 

 

CONTATTI 

tel/fax +39 081/6336763 - cell 392/2863436 - www.sirecoop.t 
 v 
Presidenza e Amministrazione info@sirecoop.it 

Segreteria e Comunicazione segreteria@sirecoop.it 

Educazione e Formazione didattica@sirecoop.it 

Eventi e Cultura cultura@sirecoop.it 

Turismo e Promozione territoriale turismo@sirecoop.it 
 

 

in occasione della mostra “restituzioni, 

tesori d’arte restaurati” 

visita al palazzo zevallos di stigliano e alla 

chiesa di santa brigida 
 

domenica 14 aprile 2013 - h 16,00 

 
Il pomeriggio si aprirà con la visita al Palazzo ZevallosPalazzo ZevallosPalazzo ZevallosPalazzo Zevallos    di Stiglianodi Stiglianodi Stiglianodi Stigliano, oggi sede 
di Banca Intesa Sanpaolo. Costruito per volontà di Giovanni ZevallosGiovanni ZevallosGiovanni ZevallosGiovanni Zevallos nei primi 
decenni del Seicento su progetto del celebre Cosimo FanzagoCosimo FanzagoCosimo FanzagoCosimo Fanzago, esso 
rappresenta 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. Qui, infatti, è custodita una delle ultime opere di Caravaggioultime opere di Caravaggioultime opere di Caravaggioultime opere di Caravaggio, il 
Martirio di Sant’OrsolaMartirio di Sant’OrsolaMartirio di Sant’OrsolaMartirio di Sant’Orsola, dipinta qualche mese prima della sua morte. I 
visitatori incontreranno inoltre, lungo il percorso fra i magnifici saloni del 
palazzo, le opere della mostra “Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati”“Restituzioni, tesori d’arte restaurati” 
realizzata grazie ad un progetto che la Banca Intesa San Paolo,Intesa San Paolo,Intesa San Paolo,Intesa San Paolo, in 
collaborazione con la SoprintendenzaSoprintendenzaSoprintendenzaSoprintendenza, dedica da oltre vent'anni alla 
salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano. 
La mostra oltre alle due sedi maggiori, il Museo di Capodimonte e Palazzo Museo di Capodimonte e Palazzo Museo di Capodimonte e Palazzo Museo di Capodimonte e Palazzo 
Zevallos StiglianoZevallos StiglianoZevallos StiglianoZevallos Stigliano 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 e la 
chiesa dei Santi Apostoli. In Palazzo Zevallos StiglianoPalazzo Zevallos StiglianoPalazzo Zevallos StiglianoPalazzo Zevallos Stigliano, sede museale 
partenopea di Intesa Sanpaolo, sono messi a confronto importanti manufatti 
archeologici provenienti dall’antica Daunia, insieme agli importanti reperti del 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Trait-d’union tra antico e moderno è 

un pezzo unico nella storia dell’arte: una scultura in rame e bronzo di Antonio Canovascultura in rame e bronzo di Antonio Canovascultura in rame e bronzo di Antonio Canovascultura in rame e bronzo di Antonio Canova, raffigurante una Testa di Testa di Testa di Testa di 
MedusaMedusaMedusaMedusa. Successiva tappa del nostro percorso sarà la Chiesa di SanChiesa di SanChiesa di SanChiesa di Santa Brigida ta Brigida ta Brigida ta Brigida fondata come piccolo oratorio nel 1609 sul 
luogo dove secondo una tradizione popolare pare avesse pregato Santa Brigida in visita a Napoli al tempo della regina 
Giovanna I d'Angiò. La cupola della chiesa venne affrescata nel 1678 da Luca GiordanoLuca GiordanoLuca GiordanoLuca Giordano con una Ascensione di Santa 

Brigida al cielo. 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
16161616::::00000000 - Raduno partecipanti presso la chiesa di Santa Brigida in via S. Brigida, 1 – Napoli  
- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop; 
18181818::::00000 0 0 0 ---- Fine della visita guidata  

 
contributo organizzativcontributo organizzativcontributo organizzativcontributo organizzativo adulti: o adulti: o adulti: o adulti: €    9999,00,00,00,00    

contributo organizzativo soci:contributo organizzativo soci:contributo organizzativo soci:contributo organizzativo soci:        €    8888,00 ,00 ,00 ,00     

per minori di 14 anni: gratuitoper minori di 14 anni: gratuitoper minori di 14 anni: gratuitoper minori di 14 anni: gratuito    
tra i 14 e i 18 anni: tra i 14 e i 18 anni: tra i 14 e i 18 anni: tra i 14 e i 18 anni: €    3,00 3,00 3,00 3,00     
    
La prenotazione è obbligatoria La prenotazione è obbligatoria La prenotazione è obbligatoria La prenotazione è obbligatoria     

    

Info e prenotazioni: 081/6336763 Info e prenotazioni: 081/6336763 Info e prenotazioni: 081/6336763 Info e prenotazioni: 081/6336763 ----    392 2863436 392 2863436 392 2863436 392 2863436 ----    cultura@sircultura@sircultura@sircultura@sirecoop.itecoop.itecoop.itecoop.it----    www.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.it    

 


