SABATO 2 GIUGNO ‐ 10:30

MERAVIGLIE BAROCCHE
LA CHIESA DEI SANTI APOSTOLI
Una visita guidata per conoscere la sontuosa chiesa barocca dei
Santi Apostoli, edificata nel cuore di Napoli, in via Anticaglia, lungo
l’antico decumano superiore. Secondo la tradizione la chiesa fu
fondata nel 468 dC dal vescovo Sotero, forse sulle rovine di un
tempio romano preesistente dedicato a Mercurio. L’attuale
aspetto barocco è dovuto ai lavori di restauro iniziati nel 1609 da
Francesco Grimaldi e finanziati con il contributo di diversi nobili
locali. Autore del ciclo pittorico che decora l’intera chiesa è
Giovanni Lanfranco, dalla Piscina probatica, in controfacciata, agli
affreschi della volta, magistralmente racchiusi in stucchi dorati e
rappresentanti storie di Santi Martiri e degli Apostoli.
Allievo della bottega dei Carracci, il Lanfranco operò a Napoli
affrescando, ad esempio, la cupola della Cappella del tesoro di San
Gennaro, nel Duomo, e la volta della chiesa della Certosa di San
Martino, lasciando testimonianze preziose per lo sviluppo della
pittura napoletana dei decenni successivi. Nel cappellone a
sinistra del transetto è l’altare in marmo bianco, costruito nel 1635
su disegno di Francesco Borromini: esso rappresenta l’unica opera
napoletana progettata dal celebre architetto che tante meraviglie
ha lasciato tra Roma e Milano. Particolare attenzione meritano
anche le sedici tele di Francesco Solimena eseguite tra il 1693 e il
1698 e le quattro tele di Luca Giordano dipinte nel 1692.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00

Soci Ass. Siti Reali e enti convenzionati: euro 6,00 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 cell. 392.2863436 ‐ cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
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