
SABATO 10 AGOSTO - ORE 17:45
 

BOTTICELLI, OSPITE ILLUSTRE A PALAZZO ZEVALLOS
VISITA AL "COMPIANTO SUL CRISTO MORTO" E ALLA GALLERIA

 

La visita guidata riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, oggi proprietà di Banca Intesa San Paolo. 

Costruito per volontà di Giovanni Zevallos nei primi decenni del Seicento, esso rappresenta non 

solo una fondamentale opera di architettura seicentesca, ma anche un importante scrigno di ric-

chezze, con opere che abbracciano un ampio arco cronologico, tra le quali la più celebre è senza 

dubbio Il martirio di Sant’Orsola del Caravaggio. Qui, da pochissimi giorni e fino al 29 settembre, 

sarà esposto il Compianto sul Cristo morto di Sandro Botticelli, grazie a un prestito eccezionale 

del Museo Poldi  Pezzoli. L’arrivo  dell'opera  rientra nella rassegna L’Ospite  illustre che propone, 

nelle sedi espositive di Intesa Sanpaolo, un’opera di rilievo in prestito temporaneo da prestigiosi 

musei italiani e stranieri. Il Compianto sul Cristo morto, opera della tarda attività del Botticelli, raf-

figura con straordinaria partecipazione emotiva il momento in cui Gesù sta per essere deposto 
nel sepolcro. L'opera fu acquistata nel 1879 da Gian Giacomo Poldi Pezzoli, collezionista fondatore 

della casa-museo milanese. Il dipinto è messo a confronto con un’altra opera che affronta il dram-

ma della morte e della sepoltura, conservata nel Museo di Capodimonte, il Trasporto di Cristo al  

sepolcro (1508-1510 circa) di  Pedro Fernández: un inedito  confronto fra due importanti  opere 
del Rinascimento.

 PROGRAMMA
17:45 - Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 –  Napoli

20:00 - Fine della visita guidata

 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10,00 (Incluso biglietto di ingresso e visita guidata)

 

N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono e va effettuata entro il giorno prece-

dente la visita (fino ad esaurimento posti).  Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellu-

lare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da con-

sentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

 

 INFO E PRENOTAZIONI 392 2863436 - cultura@sirecoop.it  


