SABATO 28 DICEMBRE - ORE 16:30
CARAVAGGIO, DAVID E IL MURO DI BERLINO
LE MOSTRE A PALAZZO ZEVALLOS

La visita guidata riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, prestigiosa sede museale, fondamentale opera di
architettura seicentesca e importante scrigno di ricchezze, prima fra tutte l'ultimo capolavoro realizzato dal
Caravaggio, Il martirio di Sant'Orsola.
La visita sarà l’occasione per ammirare due mostre. La prima è David e Caravaggio. La crudeltà della natura,
il profumo dell’ideale. Fulcro della mostra è il suggestivo confronto tra la Deposizione nel sepolcro, fedele
copia ottocentesca da Caravaggio eseguita nel 1824 da Tommaso De Vivo e oggi esposta nella Basilica di San
Francesco di Paola a Napoli, e La morte di Marat, di Jacques Louis David, che in età neoclassica ha spesso
richiamato nelle sue opere elementi caravaggeschi. Non essendo possibile esporre i due inamovibili
capolavori originali, vicino alla copia napoletana della Deposizione, restaurata per l’occasione, è stata
collocata una delle quattro repliche della Morte di Marat eseguite dagli allievi del maestro francese
nell’atelier e sotto la sua direzione, conservata al Musée des Beaux-Art di Reims.
La seconda è Berlin 1989, sulla pittura in Germania prima e dopo il Muro: negli anni Ottanta la pittura
tedesca si impone in tutto il mondo, assumendo la denominazione di Neo Espressionismo, e i suoi
esponenti, i “Nuovi Selvaggi”, a sottolineare una certa brutalità di una pittura giocata su gesti enfatici e
forte impianto narrativo. Pittura ribelle, la loro, che si ispira all’attualità quotidiana dei media, della musica
rock, della cultura punk, così come ai temi di carattere politico, artistico, mescolando alto e basso in piena
temperie postmoderna. Pittura che in breve, dagli spazi off conquisterà mercato, gallerie e musei, con artisti
che oggi sono tra i più quotati in assoluto sul mercato internazionale
PROGRAMMA
16:30 - Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli
18:30 - 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

