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DOMENICA 7 GIUGNO 2015 - h 16:30 

 

il castello e le avanguardie 

 visita a castel s.elmo e al museo napoli novecento 

 

Domenica 7 giugno con appuntamento alle 16,30 ci sarà un itinerario per scoprire la bellezza di Castel S. 
Elmo insieme alle suggestive opere del Museo Napoli Novecento. 
Castel S. Elmo rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura militare cinquecentesca che trae 
origine da una torre d'osservazione normanna chiamata Belforte ed è il primo castello per estensione della 
città, in parte ricavato dal tufo giallo napoletano. Progettato dall’architetto Pedro Luis Escrivà con una pianta 
stellare a sei punte, domina dall’alto tutta la città. All’interno del castello, negli spazi del Carcere Alto, è stato 
allestito Il Museo Napoli Novecento 1910-1980 che documenta quanto realizzato nel campo della produzione 
artistica - pittura, scultura e in varie sperimentazioni grafiche - a Napoli nel corso del Novecento, attraverso 
circa 170 opere realizzate da 90 artisti napoletani, con l'aggiunta anche di alcune presenze di artisti non 
napoletani, testimoniando le diverse correnti presenti in città nel corso degli anni che agganciano le esperienze 
napoletane a quelle dei più importanti circuiti internazionali.    

 

programma 

- 16:30 Appuntamento con gli operatori SIRE COOP presso l’ingresso di Castel S.Elmo - via Tito 
Angelini, 22 - Napoli 
- 19:00 Conclusione delle attività 

 

modalità di partecipazione 

Per la prima domenica del mese il biglietto d’ ingresso al sito è gratuito 
Contributo organizzativo non soci: € 5,00 - soci Siti Reali: € 4,00   
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 

392 2863436 - cultura@sirecoop.it- www.sirecoop.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


