SABATO 16 FEBBRAIO - ORE 17:00
I CAPOLAVORI DEL PRINCIPE
RUBENS, VAN DYCK, RIBERA… A PALAZZO ZEVALLOS

La visita guidata riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, oggi proprietà di Banca Intesa Sanpaolo e sede museale di
una galleria ricca di capolavori. Costruito per volontà di Giovanni Zevallos nei primi decenni del Seicento, esso
rappresenta non solo una fondamentale opera di architettura seicentesca, una parte della storia della città a causa dei
numerosi passaggi di proprietà e delle progressive trasformazioni architettoniche, ma anche un importante scrigno di
ricchezze, prime tra tutte l'ultimo capolavoro realizzato dal Caravaggio, Il martirio di Sant'Orsola. Attualmente nella
galleria è presente la mostra Rubens, Van Dyck, Ribera. La collezione di un Principe. Giovanni Vandeneynden,
mercante e collezionista d'arte fiammingo, acquistò il palazzo dalla famiglia Zevallos nel 1653. La mostra riporta
eccezionalmente la prestigiosa collezione appartenuta, prima di essere dispersa, alla famiglia e, successivamente, ai
principi Colonna di Stigliano che abitarono nella sontuosa dimora di via Toledo dagli ultimi decenni del
Seicento: capolavori provenienti da musei italiani e stranieri, grazie a prestiti eccezionali, ritornano a Napoli, per la
prima volta nelle stanze dello stesso Palazzo dove a lungo in passato furono custoditi. Dopo lunghi studi che hanno
permesso di approfondire e ricomporre la collezione del principe, questa inedita esposizione ha il sapore del “ritorno
a casa” di opere straordinarie, tra le quali il Banchetto di Erode di Rubens (ora a Edimburgo), esemplari di Anthony van
Dyck, Aniello Falcone, Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de’ Ribera, Salvator Rosa, Massimo Stanzione, Guercino,
Annibale Carracci, Jan Brueghel, Andrea Vaccaro, numerose nature morte nonché paesaggi e battaglie di altri maestri
fiamminghi.

PROGRAMMA
17:00 - Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli
19:00 - Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10,00 (Incluso biglietto di ingresso)
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

