SABATO 22 DICEMBRE – ORE 10:30

PRESEPI E TESORI D’ARTE
NELLA CHIESA DEL GESU’VECCHIO

La visita riguarderà il primo tempio dell’ordine dei gesuiti a Napoli, la chiesa del Gesù Vecchio, fondata nel 1554,
e poi trasformata ed arricchita nei secoli successivi, così chiamata a partire dalla costruzione della più grande e
nota chiesa del Gesù Nuovo. Dopo il 1767, anno in cui furono espulsi i Gesuiti del regno di Napoli, l’attiguo
collegio divenne sede dell'Università e della Biblioteca universitaria. Nel 1804, con il ritorno dei gesuiti a Napoli,
la compagnia di Gesù rientrò in possesso della chiesa; quindi dal 1806 la chiesa divenne Rettoria affidata al ven.
Don Placido, figura amatissima dai napoletani, la cui tomba è sotto l’altare. Fanzago, Marco Pino e Francesco
De Mura saranno alcuni degli artisti che incontreremo nel corso della visita. Splendida è la zona del transetto
con i cappelloni laterali e l'altare maggiore, su cui si può salire fino alla statuina lignea dell'Immacolata, molto
venerata perché appartenuta a Don Placido. Ammireremo infine il suggestivo presepe ottocentesco conservato
negli ambienti attigui alla sagrestia, caratterizzato da figure ad altezza naturale, esposto al pubblico solo nel
periodo natalizio.

PROGRAMMA
10:30 Appuntamento a Largo San Marcellino, Napoli
12:30 Fine 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)
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: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it
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