SABATO 8 FEBBRAIO – ORE 10:30

LA REGIO FURCILLENSIS
CHIESA DI SAN GIORGIO MAGGIORE
E FORCELLA TRA ARCHEOLOGIA E STREET ART

Un tour tra arte, archeologia e street art che avrà inizio da uno dei pochi esempi di arte
paleocristiana a Napoli: la Chiesa di San Giorgio Maggiore, costruita tra la fine del IV secolo e gli
inizi del V secolo e detta inizialmente "la severiana", perché voluta dal vescovo San Severo di
Napoli. L'ingresso principale della chiesa è da piazza Crocelle Mannesi e presenta l'antica abside
formata da un semicatino su tre archi impostati su due colonne, con capitelli corinzi di materiale di
spoglio. Rifatta nel XVIII secolo da Cosimo Fanzago, in origine a tre navate, attualmente ne
presenta solo due, in quanto la navata di destra fu distrutta a seguito dell'ampliamento di via
Duomo nel XIX secolo. Nell’area retrostante l’altare, dietro l’opera seicentesca di Alessio d’Elia
rappresentante “San Giorgio e il drago” si è scoperto, in seguito ai restauri degli anni Novanta,
un’ulteriore rappresentazione di poco precendente, un affresco dallo stesso soggetto attribuito ad
Aniello Falcone! La visita sarà poi l’occasione per scoprire le più importanti evidenze artistiche di
Forcella: dal recente murales di Jorit ispirato alle persone del popolo, come faceva Caravaggio, ai
resti della murazione greca, passando per l’antica chiesa di Santa Maria a Piazza (esterno) in via
vicaria Vecchia, così chiamata perché sorge in quella che al tempo era una delle maggiori piazze di
Napoli, dove era sito il sedile di Forcella.
PROGRAMMA
10:30 - Raduno dei partecipanti davanti alla chiesa di San Giorgio Maggiore (incrocio tra via
Duomo e Forcella)
12:30 - Fine della visita guidata
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 8,00
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

