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Programma visite guidate maggio 2019 

 
sabato 11 maggio               ore 10.00  e 10.15 
Museo Archeologico Nazionale: la mostra  Canova e l’Antico 

 

Doppio imperdibile appuntamento per una grande 

mostra che ospiterà 110 opere del più importante 

scultore neoclassico, tra cui 12 tra i più celebri grandi 

marmi provenienti dall’Ermitage di San Pietroburgo 

come Ebe, Amore e Psiche e Le tre Grazie.  

L’allestimento nel nostro museo archeologico 
consentirà uno stringente confronto con i modelli 

ispiratori e un raffronto con l’antico. 
appuntamento     ore 10.00 ( primo turno)   ore 10.15 ( secondo turno)     
biglietto    € 15 ( riduzioni e gratuità come da musei statali)  + € 1  whisper                              
è obbligatoria la prenotazione 
 
 

domenica 19 maggio         ore  11 
sabato   25 maggio 
Caravaggio a Capodimonte  
 

 Torniamo a Capodimonte in occasione della 
mostra evento: una  rivisitazione dei diciotto mesi 
trascorsi da Caravaggio nella nostra città, con la 
presenza di opere provenienti da vari musei,  e agli 
straordinari risultati cui pervennero i pittori 
napoletani sotto l’effetto della sua influenza dando 
vita a quello che fu definito “il secolo d’oro” della 
pittura napoletana. Due gli appuntamenti sempre 
alle ore 11 . 

appuntamento   ore 11  presso biglietteria del Museo 

biglietto   €  12.00 +    € 1  whisper                      è obbligatoria la prenotazione 

  

giovedì 23 maggio          
Ninfa e Sermoneta 

Luogo incantato  che ispirò grandi scrittori come 
Virginia Woolf, Truman Capote, Ungaretti e Moravia. 
Ninfa nasce come piccola cittadina medioevale 
incendiata, saccheggiata e poi abbandonata dai suoi 
abitanti alla fine del secolo XIV,  ridotta a borgo 
fantasma e poi trasformata, con il suo territorio 
circostante, in uno splendido giardino per volere del 
principe Gelasio Caetani, a partire dal 1920. I suoi 
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ruderi con le mura, le torri, le chiese e le abitazioni sono oggi immerse nello splendido parco 
romantico che è una fantasmagoria di verde, fiori, alberi, cespugli, piante di ogni tipo e giochi d’ 
acqua: un percorso unico e affascinante nella storia e nella natura. A pochi chilometri da Ninfa è 
Sermoneta, antico feudo dei Caetani che conserva intatto il grazioso borgo medioevale con la sua 
rocca dominata dall’imponente Castello del 1200 che conserva la sua struttura e le belle stanze 
decorate dove sono esposti anche gli affreschi provenienti dalla città perduta di ninfa. Da qualche 
mese sono visitabili anche le prigioni che  mostrano i graffiti dei detenuti e dei soldati in uno spaccato 

affascinante della vita di Sermoneta. 

Partenza con pullman privato ore 8.30 da piazza Vanvitelli ( Vomero) altri appuntamenti da 
concordarsi.  
quota di partecipazione per i soci: € 65,00,  (quota comprensiva del trasporto in pullman, 
accompagnamento, visite guidate e pranzo a ristorante ) 
biglietto d’ingresso giardini Ninfa € 15.00                             è obbligatoria la prenotazione 

sabato 1 giugno 
Itinerario neoclassico 

 
Un percorso incentrato sull’area di piazza del Plebiscito, tra il 
Teatro San Carlo, il Palazzo Reale e la Chiesa di San Francesco di 
Paola, per riflettere sulla stagione neoclassica napoletana che vide 
la nostra città al centro di un dibattito internazionale, anche grazie 
alla presenza di significative opere di Antonio Canova. 
 
appuntamento        ore 10.30      piazza  del Plebiscito  lato 
Palazzo Reale 
 

 

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno 
Firenze e Prato 

 
Un viaggio per scoprire la bellezza e la vivacità culturale di Prato e per visitare l’importante mostra 
Verrocchio, il maestro di Leonardo a Palazzo Strozzi e il nuovo allestimento degli Uffizi.  
Programma disponibile su richiesta. 
 
  

 

Info:    ass.benicult@gmail.com  / cell. 3358236123 

www.associazionenapoletanabeniculturali.it  
 

http://www.associazionenapoletanabeniculturali.it/
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=181715715816

