DOMENICA 24 GIUGNO – ORE 10:30

NELLE STANZE DEL RE
VISITA AL PALAZZO REALE
E ALLA MOSTRA SU GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA NEL SALONE D’ERCOLE
La Cooperativa Sire vi accompagna in un regale percorso, partendo dalla storia di piazza Plebiscito, per secoli
uno slargo irregolare, fino alla costruzione nel Seicento del nuovo Palazzo Reale. Vi racconteremo della
realizzazione del Palazzo ad opera di Domenico Fontana e delle trasformazioni urbanistiche avvenute
nell’Ottocento, durante il periodo napoleonico e vi faremo immergere nell’atmosfera regale delle stanze,
dei saloni e del monumentale scalone del Palazzo. La visita sarà anche l’occasione per approfondire la
mostra Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957): un lettore europeo allestita nel Salone d’Ercole e
presente fino al 10 giugno 2018. Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse uno dei maggiori capolavori della
letteratura del novecento, Il gattopardo. Nel 1963 Luchino Visconti ne trasse l’omonimo film. Ma Lampedusa
scrisse solo durante gli ultimi tre anni della sua vita, mentre fu sempre uno straordinario e perspicace
lettore. Manoscritti, oggetti personali, fotografie e libri della sua biblioteca personale offrono una visione
inedita dello scrittore siciliano che ci fa capire meglio la sua passione per la letteratura ed il suo capolavoro, Il
Gattopardo. La mostra, in cui si possono apprezzare le lezioni di letteratura inglese (da Shakespeare a T.S.
Eliot), francese (da Rabelais a Stendhal) e spagnola (da Cervantes a García Lorca), presenta un lettore
eccezionale che ci ricorda oggi l’importanza della cultura europea.
PROGRAMMA
- 10.30 Appuntamento presso l’ingresso del Palazzo Reale su Piazza Plebiscito, Napoli
- 12:30 Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 7,00
soci Siti Reali e enti convenzionati: euro 6,00 esibire la tessera socio valida per l’anno in corso
(escluso biglietto di ingresso al sito, di euro 6,00)
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si
effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Si prega quindi di prenotare entro il
giorno precedente la visita. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di
prenotanti.
INFO E PRENOTAZIONI
3922863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

