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domenica 16 marzo 2014 - h 17,00 

 

la mostra impossibile nel convento “ritrovato”  
 

visita al convento di san domenico maggiore e alla mostra 
 

 
Un appuntamento alla scoperta del    Convento di San Domenico MaggioreConvento di San Domenico MaggioreConvento di San Domenico MaggioreConvento di San Domenico Maggiore, 
gioiello artistico e monumentale da poco restpoco restpoco restpoco restauratoauratoauratoaurato dopo un lungo e complesso 
lavoro di restauro durato dodici anni che han riportato all’originario splendore lo 

scalone monumentalescalone monumentalescalone monumentalescalone monumentale, il RefettorioRefettorioRefettorioRefettorio, la BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca, la Sala del CapitoloSala del CapitoloSala del CapitoloSala del Capitolo e altri 
spazi del complesso. Nel corso dei secoli illustre personalità hanno avuto stretti 
legami con questi luoghi:  San Tommaso d'Aquino, vi insegnò teologia  mentre 

tra gli alunni illustri, si ricordano su tutti i filosofi Giordano Bruno e Tommaso 
Campanella.     
La visita al Convento sarà anche l’occasione per ammirare la Mostra ImpossibileMostra ImpossibileMostra ImpossibileMostra Impossibile, 
una straordinaria riproduzione di 117 opere di Leonardo, Raffaello e Caravaggio117 opere di Leonardo, Raffaello e Caravaggio117 opere di Leonardo, Raffaello e Caravaggio117 opere di Leonardo, Raffaello e Caravaggio 
i cui originali sono esposti in diverse sedi.  
Grazie alla tecnologia i dipinti dei tre celebri artisti, realizzati  sulla base di 
procedimenti digitali sofisticatissimi, che non sarebbero stati pensabili soltanto 
quindici anni fa, sono virtualmente riuniti e presentati in scala 1 ad 1 in altissima 
risoluzione negli spazi del Complesso Monumentale. 
La mostra, con il suo immenso e fascinoso effetto di suggestione e di potenza 
pedagogica, è un esempio straordinario di quanto l'arte possa trarre vantaggio 
dalle nuove tecnologie digitalinuove tecnologie digitalinuove tecnologie digitalinuove tecnologie digitali, soprattutto in termini di divulgazione. Nessuna 
mostra di opere originali potrebbe, infatti, realisticamente, rappresentare in forma 
così organica e compiuta l'intera opera di un grande artista del passato.  

 

 

 

PROGRAMMA 

17:0017:0017:0017:00    Raduno scalinata d’ingresso della chiesa di S. Domenico in piazza San Domenico Maggiore-  Napoli. 
Registrazione e versamento quota agli operatori; 
19:0019:0019:0019:00 conclusione attività 
durata:durata:durata:durata: 2 ore circa  
    
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo    (compreso biglietto d’ingresso alla mostra)(compreso biglietto d’ingresso alla mostra)(compreso biglietto d’ingresso alla mostra)(compreso biglietto d’ingresso alla mostra): € 10,00 / soci Siti Reali € 9,00    

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo    bambini bambini bambini bambini (dai 6 ai 12 anni) € 3,00 

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoriaprenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno precedente la visitaentro il giorno precedente la visitaentro il giorno precedente la visitaentro il giorno precedente la visita. 

    
    
IIIInfo e prenotazioninfo e prenotazioninfo e prenotazioninfo e prenotazioni: 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it 
 

 

 

 


