DOMENICA 1 DICEMBRE ‐ ORE 16:30

IL MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE
VISITA ALLA COLLEZIONE FARNESE

In concomitanza con l’iniziativa del Museo Nazionale di Capodimonte che prevede l'ingresso gratuito la prima
domenica del mese la cooperativa Sire vi invita ad una visita per ammirare le collezioni di un museo tra i più ricchi
d’Italia, una reggia unica al mondo. La visita si concentrerà sul primo piano del Museo, che ospita le collezioni
Farnese e Borbonica, nucleo originario del patrimonio museale. L'origine della raccolta Farnese si deve all'azione
politica e alle scelte culturali di Alessandro Farnese (1468‐1549), che, ancora prima di diventare papa col nome di
Paolo III, aveva coltivato l'interesse per il collezionismo artistico e antiquario. Un percorso affascinante che ci
proietterà nella storia e nella storia dell’arte, alla scoperta di opere di notevole valore per provenienza ed
importanza. A visita terminata, chi vorrà, acquistando il biglietto, potrà visitare la mostra Napoli Napoli. Di lava,
porcellana e musica: l’allestimento, articolato nell’Appartamento Reale, prevede per ogni sala un tema:
l’egittomania, la chinoiserie, la musica sacra e la musica profana, il potere , il Grand Tour, il Vesuvio, Pulcinella, e
molti altri. La musica, filo conduttore della mostra, sarà una vera e propria guida grazie all’uso di cuffie che daranno
la possibilità di ascoltare i brani selezionati per ogni sala, accompagnandoci in un viaggio multisensoriale.
PROGRAMMA
16:30 raduno all’ingresso del bar del Museo, situato nel cortile d’ingresso.
Registrazione e versamento quota agli operatori
18:30 conclusione attività
N.B. In occasione delle aperture gratuite potrebbero esserci file alla biglietteria per l'accesso al sito,
indipendentemente dalla volontà della Cooperativa.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 8,00
escluso biglietto di ingresso per visitare la mostra (€ 6 nelle domeniche gratuite)
La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti)
La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 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
3922863436 ‐ cultura@sirecoop.it –www.sirecoop.it ‐ FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

