
 
                                                                     
  

 

 

SABATO 15 FEBBRAIO – h 10:30 
 

LA SANITA’ CHE NON TI ASPETTI 
DAL VICOLO DELLA CULTURA ALLA CHIESA DI SAN SEVERO FUORI LE MURA 

 

                         

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in una piacevole mattinata alla scoperta dei luoghi meno noti del Rione 
Sanità, vicoli stretti come via dei Cristallini e via Santa Maria Antesaecula. 
Percorreremo via Montesilvano, rinominata a fine dicembre 2019 vicolo della cultura: qui tra murales colorati 
dei personaggi come Totò, Pino Daniele, Sophia Loren e Peppino De Filippo, proprio in prossimità di alcuni 
dei beni confiscati negli anni alla camorra, è stata allestita una biblioteca fatta da piccole edicole culturali, 
contenenti di libri distribuiti in forma gratuita a chi abbia voglia di leggerli e di farsi contagiare dalla bellezza 
della cultura. La visita proseguirà presso la chiesa di San Severo fuori le mura, piccolo gioiello da poco 
restaurato e ricco di opere d’arte, dedicata al santo tra i primi vescovi della città. Alla fine della visita chi vorrà 
potrà visitare con la guida l’Arciconfraternita dei Bianchi, oratorio settecentesco adiacente la chiesa e riaperto 
dopo decenni, ricco di stucchi, dipinti ed affreschi. Qui sarà possibile vedere il “figlio velato” dell’artista 
contemporaneo Jago, opera in marmo bianco che si intreccia in un gioco di rimandi con l' illustre precedente a 
cui si ispira, il 'Cristo Velato' scolpito da Giuseppe Sammartino. 
 
PROGRAMMA 
10:30 Raduno partecipanti a Porta San Gennaro (piazza Cavour) 
12:30 conclusione attività 
 

Contributo organizzativo: € 7,00  
(escluso biglietto d’ingresso per la visita facoltativa all’Arciconfraternita dei Bianchi: euro 6,00 –  
over 65: euro 4,00) 
 
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. La visita si effettuerà al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Si prega pertanto di prenotare entro il giorno 
precedente le visite. 
 
INFO E PRENOTAZIONI: 392 2863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it 


