
 
 

 

 
 

 
DOMENICA 4 OTTOBRE – ORE 10:15 

 

 GEMITO A CAPODIMONTE: DALLA SCULTURA AL DISEGNO 
 

  
 
La Cooperativa SIRE vi invita al Museo di Capodimonte per visitare insieme la coinvolgente mostra dedicata a 
Vincenzo Gemito. L’esposizione propone oltre 150 opere dell’artista tra sculture, dipinti e disegni suddivisi in 
nove sezioni tematiche in cui le opere sono esposte cronologicamente e associate a quelle di artisti suoi 
contemporanei. Oltre alle opere provenienti dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, altre provengono dalla 
Collezione Intesa Sanpaolo-Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos Stigliano, dal Museo e Certosa di San Martino e 
Castel Sant’Elmo, dal MANN, dalle Gallerie dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, da raccolte private e Musei 
internazionali come il Museo d’Orsay di Parigi, il Philadelphia Museum of Art e il Getty Museum di Los 
Angeles negli Stati Uniti. Dopo la visita alle prime sale del Museo, dedicate alla collezione Farnese, arriveremo 
alla sezione dedicata all’artista napoletano, che permetterà di approfondire tecniche, stile e di percorrere un 
viaggio nella sua vita tanto sofferta e tormentata quanto prolifica dal punto di vista artistico. 
 

     PROGRAMMA 
    Appuntamento ore 10:15 raduno presso ingresso del bar Passaro, in via Capodimonte 21,  
     di fronte all’ingresso di Porta Grande 
    Durata due ore circa 

 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (comprensivo di radioguide)  
ESCLUSO biglietto di ingresso al Museo di euro 10,00 
Per scontistica e gratuità sul biglietto di ingresso consultare il sito ufficiale: 
https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/Agevolazioni/index.html  
 

N.B. PRENOTAZIONE 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. 
E’ obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di    distanziamento 
sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso. 
 
INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 - cultura@sirecoop.it  


