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domenica  12 febbraio

stupori d’arte

concerto “the orchestra napoletana”
 

leonardo: imago mundi

e le chiese di donnaregina 

 
 

Sire Coop vi farà ad assistere all’ennesimo momento spettacolare nello splendido 
Museo Diocesano di Napoli, grazie all’esibizione del
espressione di arte, storia, e cultura, che è rappresentata, caso unico al mondo, dalla canzone napoletana.
Inoltre, sarà possibile ammirare (ancora per poche settimane) un'importante esposizione dedicata a 
l’esposizione della famosissima tavola col Salvator Mundi
della sua bottega, ed altri dipinti del suo affascinate atelier, come il Cristo Benedicente, del Complesso Monumentale di San
Maggiore, per la prima volta presentato con una attribuzione al pittore messinese 
Salaì, il giovane e controverso collaboratore di Leonardo. In esposizione anche tre preziosi fondi grafici: il C
proveniente dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, il Codice Fridericiano, custodito presso la Biblioteca di Area Umanistica d
Federico II, e il testo Napoli antica e moderna, datato al 1815, redatto dall'Abate Dome
Vi condurremo anche attraverso l’itinerario che porterà i visitatori alla scoperta delle 
Nuova. La prima fa parte di un antico complesso conventuale ricostruito nel 1325 dalla Regina Maria d’Unghe
d’Angiò, della quale conserva il celebre monumento funerario di Tino di Camaino. Al suo interno si conservano affreschi d’imp
fondamentale per la storia della pittura del Trecento a Napoli. Il coro delle clarisse conserva il 
rimasto a Napoli, già attribuito a Pietro Cavallini e Filippo Rusuti a cui si aggiungono gli affreschi della Cappella Loffred
come datazione e attribuzione. La visita proseguirà nel 
Nuova, costruita a partire dal 1617 per volontà delle monache clarisse che vollero in questo modo adeguarsi al nuovo stile de
L’interno del nuovo tempio fu splendidamente decorato da art
opere di pittura, scultura e arti decorative, mentre nella zona della sagrestia e del comunichino, oltre che al primo piano d
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 

Inizio concerto (i posti non sono assegnati) 
Visita guidata 
12:30 - Fine della visita guidata 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 13,00 / under 6
(spettacolo, visita guidata e biglietto di ingresso inclusi)
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti)
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. 
N.B. PRENOTARE ENTRO VENERDI’ POMERIGGIO 
Perché sabato mattina dobbiamo comunicare il numero di posti prenotati per lo spettacolo
 
 
 

Info e prenotazioni: 392/2863436 

 

CONTATTI 

cell 392/2863436 
 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

 

12 febbraio 2017 - ore 10:00                   

stupori d’arte al museo diocesano 

concerto “the orchestra napoletana”  

leonardo: imago mundi  
donnaregina vecchia e nuova 

Sire Coop vi farà ad assistere all’ennesimo momento spettacolare nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina
di Napoli, grazie all’esibizione dell'Orchestra Napoletana che propone un viaggio tra le più 

espressione di arte, storia, e cultura, che è rappresentata, caso unico al mondo, dalla canzone napoletana.
Inoltre, sarà possibile ammirare (ancora per poche settimane) un'importante esposizione dedicata a 

Salvator Mundi (ex collezione del Marchese De Ganay), capolavoro del maestro 
della sua bottega, ed altri dipinti del suo affascinate atelier, come il Cristo Benedicente, del Complesso Monumentale di San
Maggiore, per la prima volta presentato con una attribuzione al pittore messinese Girolamo Alibrandi; la tavola col Cristo fanciullo del 

, il giovane e controverso collaboratore di Leonardo. In esposizione anche tre preziosi fondi grafici: il C
proveniente dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, il Codice Fridericiano, custodito presso la Biblioteca di Area Umanistica d
Federico II, e il testo Napoli antica e moderna, datato al 1815, redatto dall'Abate Domenico Romanelli. 
Vi condurremo anche attraverso l’itinerario che porterà i visitatori alla scoperta delle Chiese di Donnaregina Vecchia e Donnaregina 

. La prima fa parte di un antico complesso conventuale ricostruito nel 1325 dalla Regina Maria d’Unghe
d’Angiò, della quale conserva il celebre monumento funerario di Tino di Camaino. Al suo interno si conservano affreschi d’imp
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 Loffred
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 de
L’interno del nuovo tempio fu splendidamente decorato da artisti del calibro di Giordano, Stanzione e Solimena
opere di pittura, scultura e arti decorative, mentre nella zona della sagrestia e del comunichino, oltre che al primo piano d

monio di storia religiosa e d’arte proveniente da molte chiese della città chiuse al culto o 

Raduno partecipanti presso Largo Donnaregina – Napoli 

under 6 gratuito 
biglietto di ingresso inclusi) 

OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). 
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.  

PRENOTARE ENTRO VENERDI’ POMERIGGIO  
Perché sabato mattina dobbiamo comunicare il numero di posti prenotati per lo spettacolo. 
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Complesso Monumentale di Donnaregina, sede del 
che propone un viaggio tra le più belle melodie di quella 

espressione di arte, storia, e cultura, che è rappresentata, caso unico al mondo, dalla canzone napoletana. 
Inoltre, sarà possibile ammirare (ancora per poche settimane) un'importante esposizione dedicata a Leonardo da Vinci con 

(ex collezione del Marchese De Ganay), capolavoro del maestro di Vinci e 
della sua bottega, ed altri dipinti del suo affascinate atelier, come il Cristo Benedicente, del Complesso Monumentale di San Domenico 

; la tavola col Cristo fanciullo del 
, il giovane e controverso collaboratore di Leonardo. In esposizione anche tre preziosi fondi grafici: il Codice Corazza (1640 circa), 

proveniente dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, il Codice Fridericiano, custodito presso la Biblioteca di Area Umanistica dell'Università 

Chiese di Donnaregina Vecchia e Donnaregina 
. 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 
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 
, 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. 
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 
monio di storia religiosa e d’arte proveniente da molte chiese della città chiuse al culto o 

 Sire Coop 


