SABATO 30 NOVEMBRE – ORE 10:30

LA STORIA RITROVATA
DA DONATELLO ALLA CHIESA E IL CHIOSTRO DI MONTEVERGINELLA

Un tour per conoscere una Napoli nascosta, lontana dai consueti itinerari turistici. Prima tappa sarà la
piccola chiesa di S. Angelo a Nilo, nota anche come Cappella Brancaccio, dalla famiglia che ne commissionò
la costruzione nel 1385. La chiesa conserva importanti testimonianze scultoree, in particolare il sepolcro del
cardinale Rinaldo Brancaccio eseguito a Pisa tra il 1426-28 e inviato poi a Napoli dal giovane Donatello.
La visita continuerà presso la chiesa ed il chiostro di Monteverginella, situata a via Palladino, una traversa a
pochi passi da piazzetta Nilo. La chiesa, di recentissimo restauro e riapertura , risale al periodo medievale
ma fu ricostruita nel Seicento e vanta capolavori come le tele di Domenico Antonio Vaccaro, Luca Giordano,
Micco Sapadaro e affreschi di Belisario Corenzio. Caratterizzano la chiesa un maestoso organo barocco
seicentesco, marmi policromi barocchi e un pregiato coro ligneo seicentesco. La chiesa conserva infine le
spoglie mortali di San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi e fondatore dell’ordine dei Caracciolini. La
visita si concluderà nel chiostro dove, durante la seconda guerra mondiale, in seguito all'esplosione della
nave Caterina Costa, un grosso frammento cadde nel chiostro senza procurare danni. In ricordo dello
scampato pericolo le Salesiane collocarono il frammento ai piedi della statua della Madonna.
PROGRAMMA
10:30 Appuntamento presso chiesa S. Angelo a Nilo
ad angolo con via Mezzocannone, Napoli
Dutrata: 2 ore circa
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (incluso di donazione al Complesso di Monteverginella)
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono. 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 392/2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it

