DOMENICA 11 NOVEMBRE – ORE 10:30

UN MUSEO PER NAPOLI

ITINERARIO TRA MATERDEI E LA COLLEZIONE BONELLI

Una mattina alla scoperta della storia del rione Materdei e delle sue bellezza antiche e contemporanee
che, dall’antica guglia dell’Immacolata al Murales Partenope dell’argentino Bosoletti ci permetterà di
scoprire le vicende di una zona poco conosciuta della città ma estremamente interessante dal punto di
vista artistico ed urbanistico. Tappa fondamentale del tour sarà la visita alla Collezione Bonelli, che
dall’ottobre 2017 ha sede nella Casa dello Scugnizzo, a Materdei. La collezione nasce dall’amore di
Gaetano Bonelli per la sua città, che lo ha spinto a collezionare negli anni una variegata tipologia di
oggetti attraverso i quali è possibile raccontare la storia della città di Napoli. Nasce così un vero e
proprio Museo della città, che ne racconta la storia, dai suoi difetti e alle sue eccellenze. Attraverso la
raccolta è possibile intraprendere un autentico viaggio nella memoria, che parte dai nostri trasporti,
che hanno partorito primati nazionali e mondiali, per continuare con la commovente epopea
dell'emigrazione o con la storia ed i primati riconducibili all'igiene (tra i pezzi della collezione ci sono, ad
esempio, il più antico bidet, dopo quello di Caserta, il tanto rinomato oggetto a forma di chitarra).
Scopriremo le testimonianze ludiche, la sezione spettacolo, suddivisa nello straordinario repertorio
teatrale e cinematografico, quelle afferenti l'eno-gastronomia, il repertorio che rimanda alla medicina e
alla tradizione giuridica, delle istituzioni scolastiche e della storia religiosa e politico - amministrativa
napoletana, quello iconografico attraverso antiche e suggestive fotografie e vecchie cartoline che
immortalano scene, monumenti e paesaggi. Quello che vedremo è solo una piccola, significativa parte
di uno straordinario patrimonio che, con tenacia e passione, si sta cercando di valorizzare e far
conoscere a tutti.
- 10:30 Appuntamento ingresso della fermata Metropolitana di Materdei (p.zza Scipione Ammirato)-

Napoli

- 13:00 Conclusione delle attività
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Contributo organizzativo: euro 10,00
Parte della quota sarà devolta al Museo di Napoli per favorirne una sua più ampia valorizzazione fruizione
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. 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
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