SABATO 25 GENNAIO – ORE 10:45

PASSEGGIANDO TRA I DECUMANI
SAN LORENZO MAGGIORE E LA CAPPELLA DI SANTA LUCIELLA AI LIBRAI

Vi invitiamo a partecipare al percorso che conduce al cuore di alcune delle tradizioni più forti del popolo
napoletano nel Centro Antico della città. L’itinerario avrà inizio nel cuore della Napoli greco-romana, l’attuale
piazza san Gaetano, prima agorà e poi foro dell’antica Neapolis. La visita alla chiesa di San Lorenzo Maggiore ci
premetterà di scoprire un capolavoro straordinario in gotico francese, eretto per volere di Carlo d’Angiò là dove
sorgeva una preesistente chiesa paleocristiana. Rinnovata in forme barocche nel XVII e XVIII secolo, i restauri
novecenteschi ne hanno restituito le originarie forme gotiche. Si proseguirà presso la chiesa di Santa Luciella ai
Librai, piccola cappella medievale recentemente restaurata e riaperta dopo anni di chiusura, dove le guide
dell’associazione Respiriamo Arte ci spiegheranno come, nei secoli successivi, la chiesa, presa in custodia dai
pipernieri, fu dedicata a Santa Lucia, protettrice della visata, per il timore degli operai che le schegge, schizzando
dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi. Oltre alla cappella visiteremo la Terrasanta dove per molti anni è
stato vivo il culto delle anime pezzentelle e, tra i vari resti, si conserva il famoso teschio con le orecchie, in
passato particolarmente venerato dai napoletani per la sua capacità di ascoltare meglio le loro richieste!
PROGRAMMA
10:45 - Raduno partecipanti presso piazza San Gaetano, all’ingresso della chiesa di San Lorenzo Maggiore - Napoli
12:30 – Conclusione delle attività
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 11,00 (biglietto di ingresso a Santa Luciella incluso)
N.B. LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI VI CHIEDIAMO DI PRENOTARE ENTRO
VENERDIì 24 ORE 13:00 IN MODO DA POTER CONFERMARE LA VISITA ALLA CHIESA DI SANTA LUCIELLA - via
mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.
INFO E PRENOTAZIONI: 3922863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it
FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop

