La Cooperativa SIRE propone una visita guidata al Museo Civico Gaetano Filangieri, che ha sede nel
quattrocentesco palazzo Como, costruito tra il 1464 ed il 1490 nelle forme del Rinascimento fiorentino.
Conosceremo la storia di via Duomo e delle principali trasformazioni subite nel corso dei secoli, e il motivo
per cui dai napoletani l’edificio viene chiamato anche “il palazzo che cammina”. Il Museo, inaugurato nel
1888, fu fondato da Gaetano Filangieri, principe di Satriano, che riadattò l’edificio e vi raccolse tutte le sue
varie e pregevoli collezioni d’arte, numismatiche, la biblioteca e l’archivio Filangieri. La visita costituirà
l’occasione per scoprire tutti questi eterogenei tesori: armi, maioliche, porcellane, dipinti. Alcuni di questi
sono da pochissimo visibili “da vicino” grazie alla mostra Un secolo di furore. I Caravaggisti del Filangieri.
L’esposizione è composta per lo più da dipinti caravaggeschi solitamente presenti nella Sala Agata, al piano
superiore, ed esposti, per volontà dello stesso Principe Filangieri, a incrostazione, ovvero sistemati in modo
da ricoprire completamente le pareti. Un criterio tipico delle pinacoteche antiche, ma che privilegiava la
veduta dell’insieme piuttosto che il godimento delle singole opere. Jusepe de Ribera, Matthias Stommer,
Battistello Caracciolo, Andrea Vaccaro, Micco Spadaro, Mattia Preti fino a Francesco Solimena che conduce
la pittura napoletana dal naturalismo al barocco, saranno dunque i protagonisti della prima mostra
tematica, insieme anche con alcune armi dell’antica e importante collezione del Filangieri.
Capiremo così quanto l’arrivo di Caravaggio a Napoli sia stato determinante nell’influenzare l’ambiente
artistico locale portando alla nascita di quella corrente naturalistica che sarà il fondamento di tutta la
scuola napoletana del Seicento.
PROGRAMMA
10:30 - Raduno partecipanti all’ingresso del Museo Civico Gaetano Filangieri, via Duomo n.288 - Napoli
12:30 - Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00 (Escluso biglietto di ingresso che per il gruppo sarà di € 4,00)
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 così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
Info e prenotazioni
392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it - FACEBOOK: Sire Coop INSTAGRAM: Sirecoop

