
 
                                                                     
                                                                          

      
 

 
SABATO 26 OTTOBRE – ORE 10:30 

 

LE DONNE DEL MUSEO FILANGIERI 
CAPOLAVORI AL FEMMINILE “VISTI DA VICINO” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 fu fondato nel 1888 
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 Le donne del Filangieri, omaggio ai ritratti femminili raccolti dal Principe o 
donati al Museo negli anni. Il terzo focus della rassegna “Visti da Vicino”, voluta dal direttore per la riscoperta di 
tutti i capolavori presenti in collezione, offre così un percorso di immagini al femminile dal Seicento 
all’Ottocento: un rarissimo dipinto del pittore inglese Godfrey Kneller non presente in nessuna collezione 
italiana, una immancabile e sensuale Venere e Amore di Francois Boucher, un ritratto di Vittoria della Rovere di 
scuola marchigiana e un dipinto di dama con scatola dei nei di Giuseppe Bonito, solo per citarne alcuni, ma 
anche il busto di Victa realizzata dallo scultore Francesco Jerace. Particolarità della esposizione sono anche due 
splendidi quadri con lo stesso tema a confronto: Mosè salvato dalle acque di Luca Giordano appartenente alla 
collezione del Museo Filangieri e quello realizzato e appena restaurato  di Antiveduto Gramatica, prestato per 
l’occasione. 

 
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 Sire Coop 
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