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domenica 7 giugno 2015  alle h 10:00 
 

 

stupori d’arte al museo 

diocesano: 

 

 

dai tableaux vivants di 

caravaggio alle chiese di 

donnaregina vecchia e nuova  

 

 
Nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina, sede del Museo Diocesano di Napoli, 
ritornano i Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio, che hanno riscosso sempre un grande 
successo ad ogni rappresentazione. Gli attori presenteranno in sequenza 21 opere del Caravaggio, che 
faranno “vivere” davanti ai visitatori le splendide opere del Merisi sulle note delle musiche di Mozart, 
Vivaldi, Bach e Sibelius nel particolare scenario della chiesa di Donnaregina Nuova. 
Al termine dello spettacolo avrà inizio l’ itinerario che porterà i visitatori alla scoperta delle chiese di 
Donnaregina Vecchia e Donnaregina Nuova. La prima fa parte di un antico complesso conventuale 
ricostruito nel 1325 dalla Regina Maria d’Ungheria, moglie di Carlo II d’Angiò, della quale conserva il 
celebre monumento funerario di Tino di Camaino. Al suo interno si conservano affreschi 
d’importanza fondamentale per la storia della pittura del Trecento a Napoli. Il coro delle clarisse 
conserva il più vasto ciclo di affreschi del XIV secolo rimasto a Napoli, già attribuito a Pietro Cavallini 

e Filippo Rusuti a cui si aggiungono gli affreschi della Cappella Loffredo, ancora incerti come 
datazione e attribuzione. La visita proseguirà nel Museo Diocesano, collocato all’ interno della chiesa 
barocca di Donnaregina Nuova, costruita a partire dal 1617 per volontà delle monache clarisse che 
vollero in questo modo adeguarsi al nuovo stile del tempo. L’ interno del nuovo tempio fu 
splendidamente decorato da artisti del calibro di Giordano, Stanzione e Solimena e si presenta ricco 
di opere di pittura, scultura e arti decorative, mentre nella zona della sagrestia e del comunichino, 
oltre che al primo piano del Museo, è esposto una parte consistente del vasto patrimonio di storia 
religiosa e d’arte proveniente da molte chiese della città chiuse al culto o destinate ad altri 
scopi. 

 
 
 

Programma 
10:00 - Raduno partecipanti presso Largo Donnaregina – Napoli 
_Inizio spettacolo (i posti non sono assegnati) 
12:30 - Fine della visita guidata 
 
PRENOTARE ENTRO VENERDI’ POMERIGGIO  
Perché sabato mattina dobbiamo comunicare il numero di posti prenotati per lo spettacolo 
 
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.  
 

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


