SABATO 25 GENNAIO – ORE 10:30

VULCANICA. IL FUOCO CHE CREA
VISITA AL MUSEO DEL TESORO DI SAN GENNARO E AL DUOMO

La visita rappresenterà l’occasione per ammirare il Museo del Tesoro di San Gennaro, ricco dei doni fatti per
devozione nei secoli da sovrani, papi e gente comune: la Collana di San Gennaro, la Mitra, i calici donati da
Ferdinando di Borbone e da Pio IX, l’ostensorio donato da Gioacchino Murat e molte altre opere di inestimabile
valore. Al museo sarà presente fino a fine marzo la mostra Vulcanica. Il fuoco che crea dedicata al rapporto tra il
Culto di San Gennaro ed il Vesuvio, due entità, una soprannaturale e una naturale, che hanno influito non poco
sull’indole e i destini di un popolo. Saranno esposte le immagini raccolte durante i “Gran Tour” e gli oggetti
di uso decorativo o dalle simbologie mitologiche e apotropaiche, opere provenienti dal Museo
Archeologico Nazionale, dall’Osservatorio vesuviano e altri musei o collezioni private. Al piano superiore
sarà possibile ammirare la cappella dell’Immacolata, la sagrestia e l’antisagrestia, con opere di Luca Giordano,
una delle più straordinarie decorazioni a stucco realizzate a Napoli nel corso del Seicento e un olio su rame di
Massimo Stanzione. Il Duomo, costruito in forme gotiche per volere di Carlo II d’Angiò alla fine del XIII sec.,
presenta stratificazioni che vanno dal periodo paleocristiano all’Ottocento. Molteplici sono le opere che lo
decorano - dalla Pala dell’Assunta, del Perugino, ai battenti degli antichi organi – e le cappelle che vi si aprono, da
quella di Santa Restituta alla cripta sotto l’altare maggiore.
Alla fine del percorso in Duomo, per chi vorrà, con un ulteriore biglietto d’ingresso pari a 3 euro, si potrà
proseguire la visita all’interno della Cappella del Tesoro.
PROGRAMMA Appuntamento ore 10:30 all’ingresso Duomo, via Duomo, Napoli
Durata: 2,00 ore circa
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 7,00 / ESCLUSO biglietto di ingresso al Museo del Tesoro di euro 6,00
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 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

