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Programma visite guidate conversazioni e viaggi 

 

Giovedì  24 settembre  
Gli Etruschi: storia, fortuna, miti e misteri di un popolo affascinante.   
Conversazione on line in videoconferenza su piattaforma Zoom 
Riemersi da un millenario oblio nel Rinascimento, gli Etruschi hanno rappresentato negli 
ultimi secoli una materia di studio tanto affascinante quanto sfuggente. Questioni ancora in 

parte insolute, quali le origini di questo popolo 
o la sua lingua, si affiancano alla tangibile 
bellezza dei dipinti e delle sculture, 
provenienti soprattutto dalle necropoli, e agli 
innegabili contributi culturali e artistici 
ereditati dalla civiltà romana. L'autore ci guida 
nell'esplorazione di un mondo che già i 
contemporanei avevano giudicato con un 
misto di meraviglia e riprovazione, in 
particolare per uno stile di vita non 

esattamente conforme ai canoni "classici" di stampo greco-romano, basti pensare 
all'emancipazione della donna. L'uno dopo l'altro sfilano gli aspetti salienti della civiltà 
etrusca, dall'arte alla religione, dall'economia alla politica, dalla società ai costumi; ambiti 
nei quali riscontriamo piccole o grandi singolarità da cui emerge una chiave di lettura 
alternativa dell'Antichità. Sospesi fra una vitalità e una passione per la natura senza eguali, 
e una fatale attrazione verso la morte, individuale e di tutta la loro civiltà, gli etruschi 
risultano un soggetto quanto mai attuale. 
 

Appuntamento ore 18.30  su piattaforma Zoom 
Solo su prenotazione via mail o whatsapp per ricevere il  link di accesso 
 

 
Domenica 27 settembre  e Sabato 3 ottobre 
 Gli Etruschi e il Mann 

L'esposizione abbraccia un arco temporale di circa sei 
secoli  (X- IV sec. a. C.) e definisce un percorso di indagine 
che ricostruisce  le fondamenta storiche di questa 
popolazione, la cui grandezza derivava anche dal controllo 
delle risorse di due fertilissime pianure, quella padana nel 
Nord e quella campana nel Sud. Due le sezioni dell'itinerario 
di visita:   
“Gli Etruschi in Campania” ha un carattere prettamente 
archeologico e approfondisce la presenza dell'antica civiltà 
nel Mezzogiorno d'Italia;  “Gli Etruschi al MANN”,   espone 
opere di grande valore come l’intero corredo della 
celeberrima Tomba Bernardini da Palestrina (675-650 a.C.), 
sepoltura tra le più ricche e famose del mondo antico  

Appuntamento      ore 10.30 -  disbrigo formalità organizzative e 
inizio visita   Obbligatoria la prenotazione, gruppo a numero chiuso nel rispetto delle restrizioni 
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vigenti dalle nuove normative regionali     Contributo di € 2 per audiotrasmittenti sanificate + € 7 
contributo soci ordinari  Biglietti MANN : libero per chi è già possessore di tessera Open mann. 
Abbonamento annuale scontato OPEN MANN annuale : € 12 / Family € 20 . Biglietto normale € 
10.00 ; € 5.00 per accompagnatore di abbonato OpenMANN;   

 
Domenica 4 ottobre   
Una passeggiata per il Moiariello 
 Una delle passeggiate più suggestive e panoramiche di Napoli ci conduce dalla sommità 
della collina di Capodimonte verso via Foria e il centro della città. Il nome Moiariello deriva 
da “moggio”, unità di misura agraria che ricorda come il percorso, fatto di scale, di slarghi e 
strette vie, si snodi attraverso il verde della  collina in una situazione ambientale che, 
nonostante il popoloso quartiere cresciuto intorno, conserva una sua dimensione isolata e 
amena, ricca di orti e giardini.  Domina il paesaggio la Torre Palasciano costruita nel 1868 
per il medico Ferdinando Palasciano e che ospitò un colto salotto letterario e artistico tanto 
che persiste la leggenda che qui Antonio Ranieri avesse portate le spoglie di Leopardi.  
Luogo amato da artisti e intellettuali, il Moiariello racchiude tante storie legate a 
personaggi famosi come lo scultore Vincenzo Gemito che al Moiariello visse.  

Appuntamento      ore 10.30  a Porta Grande (Capodimonte)   disbrigo formalità organizzative e 
inizio visita   Obbligatoria la prenotazione, gruppo a numero chiuso nel rispetto delle restrizioni 
vigenti dalle nuove normative regionali     Contributo di € 2 per audiotrasmittenti sanificate + € 7 
contributo soci 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da venerdì  9 a domenica 11 ottobre 
Lungo la via degli Etruschi. Breve viaggio in una terra densa di storia e di 
fascinazione 
Il viaggio nella terra degli Etruschi, vuole essere un invito alla riscoperta di una 

civiltà unica nel panorama dell’Antichità, un approccio concreto alle testimonianze di 

una cultura luminosa eppur non priva di mistero che resta una delle componenti  

delle nostre radici storiche. Visiteremo i centri di Cerveteri e Tarquinia, potenti città 

etrusche la cui grandezza è testimoniata ancor oggi dalle Necropoli, fantastici 

crogiuoli di storia cultura e arte. Ma narreremo anche l’evoluzione di questi territori 

salvaguardati dalla  bellezza e strategica posizione. Tuscania con le sue splendide 

chiese romaniche e Capalbio ancora circoscritta dalla cinta medioevali, fino ad 

arrivare ai nostri tempi con la visita  al Giardino dei Tarocchi dove l’artista Niki de 

Sainte Phalle ha saputo conservare nelle sue istallazioni tutta la magia dei luoghi. 

PROGRAMMA DISPONIBILE SU RICHIESTA 
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Giovedì  15 ottobre  
Vincenzo Gemito.   La vita e le opere 
Conversazione on line in videoconferenza su piattaforma Zoom 
 

Un percorso sulle vicende biografiche e 
artistiche dell’artista definito a Parigi “lo 
scultore dell’anima napoletana” propedeutico 
alla visita alla mostra allestita nel Museo di 
Capodimonte 
Appuntamento ore 18.30 
Conversazione  in videoconferenza sulla piattaforma 
Zoom. Obbligatoria la prenotazione per poter 
ricevere il link per l’accesso. 

 
Domenica 18  ottobre  

Gemito a Capodimonte e l’Ottocento privato 
La mostra dedicata a Vincenzo Gemito (Napoli 1852-19929) è suddivisa in 9 
sezioni in cui le opere sono esposte cronologicamente e associate a quelle di artisti 
suoi contemporanei.  Particolare attenzione viene riservata ai due amori 
dell’artista: Mathilde Duffaud e Anna Cutolo detta Nannina. Accanto ai capolavori in 
terracotta, bronzo e argento è esposta anche una ricca selezione dell’importante 
produzione grafica che evidenzia la straordinaria forza di disegnatore del maestro. Nella 
seconda parte della visita visiteremo gli ambienti ottocenteschi che furono appartamenti 
privati dei Borbone. 
Appuntamento     biglietteria museo ore 10.30 -  disbrigo formalità organizzative e inizio visita 
Obbligatoria la prenotazione, gruppo a numero chiuso nel rispetto delle restrizioni vigenti dalle 
nuove normative regionali     
 Contributo di € 2 per audiotrasmittenti sanificate + € 7 contributo soci ordinari 
Biglietto mostra  € 10.00   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Domenica 25 ottobre   
  
  
 
 

Venerdì 23 ottobre   
 La Napoli di Gemito tra arte poesia e musica. Serata conviviale 
 Una serata per ricordare le complesse vicende della vita dello “scultore pazzo” 

e il clima vivace e ricco di fermenti della Napoli tra Otto e Novecento. La 

narrazione sarà accompagnata dalla lettura di testimonianze letterarie (da 

D’Annunzio a Di Giacomo, da Savinio a La Capria) e da brani musicali per voce e 

chitarra della tradizione classica napoletana.  Segue cena conviviale.   

PROGRAMMA DISPONIBILE SU RICHIESTA 
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Domenica  25 ottobre 
Pompei: l’apertura delle nuove case e la mostra Venustas 
  

 Ritorniamo a Pompei in occasione 
dell’apertura di una affascinante e preziosa 
mostra dedicata alla bellezza e a quegli 
ideali di grazia e soavità, fascino ed 
eleganza  a cui aspirava il mondo femminile 
dell’antichità. Creme, trucchi, bagni di 
profumo, specchi per ammirarsi, ornamenti 
per abiti e gioielli, amuleti, statuette e 
preziosi dedicati agli dei. Oggetti di vezzo e 
di moda, circa 300 reperti testimoni dei 
canoni e dei gusti estetici delle popolazioni 
dell’area vesuviana. In linea con il tema 
della mostra, si inserisce la visita alla casa 

degli Amanti, di nuova apertura  così come la casa di Cornelia e le Terme. 
  
Appuntamento    ore 9.00 piazza Vanvitelli ( altri appuntamenti da definirsi)   Bus turistico  con 
posti distanziati e sanificati. 
Obbligatoria la prenotazione, gruppo a numero chiuso nel rispetto delle restrizioni vigenti dalle 
nuove normative regionali     
Contributo       Euro 27.00 comprensivo di viaggio in pullman GT, visite guidate, sistema 
audioriceventi, spese parcheggio 

 
 
 
 Giovedì 29 ottobre   
Circolo Artistico : Giovan Battista Amendola, uno scultore raffinato nella 
Napoli del secondo Ottocento 

 Una piccola preziosa mostra ci introduce alla scoperta di Giova 
Battista Amendola ( 1848- 1887), artista nato nella provincia di 
Salerno ma formatosi a Napoli nell’ambiente dell’Accademia in 
un clima già rinnovato in senso realista. Scultore sensibile, 
aperto a più moderni stimoli culturali, Amendola acquista fama 
di ottimo ritrattista, raffinato e alla moda,   specialmente nel 
delineare figure femminili modellate con delicata grazia ed 
eleganza.  Dello scultore ci parlerà il curatore della mostra 
Diego Esposito che ci accompagnerà anche nel percorso 
espositivo. 
 
Appuntamento      - ore 17.30 Circolo Artistico Politecnico, piazza 
Trieste e Trento,  Palazzo Zapata disbrigo formalità organizzative e 

inizio visita   Obbligatoria la prenotazione, gruppo a numero chiuso nel rispetto delle restrizioni 
vigenti dalle nuove normative regionali     Contributo   € 7 contributo soci ordinari   
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Avvertenze per le Visite guidate -   

 Le attività sono riservate solo ed esclusivamente ai Soci in regola con l'iscrizione  

all'anno sociale 2020 e sono per gruppi limitati 

  La partecipazione alle visite guidate è possibile solo con prenotazione 

obbligatoria 

 Le visite guidate sono realizzate in sicurezza seguendo le linee guida del Governo 

Centrale e dell’ultima Ordinanza della Regione Campania ( 05/ 06/ 2020) . 

 Durante la visita mettiamo a disposizione gel disinfettante   

 Rispetto delle regole di distanziamento. 

 Per garantire il distanziamento tutte le visite guidate saranno svolte con l’ausilio di 

sistemi-audio, inclusi nella quota, con auricolari sigillati monouso e riceventi 

igienizzati in busta chiusa 

 Il pagamento della quota di partecipazione per la sola visita guidata, salvo diversa 

indicazione, può essere regolato direttamente sul luogo d’inizio delle visite 

conferendo l’importo esatto 

 

 

Info:    ass.benicult@gmail.com  / cell. 3358236123 
www.associazionenapoletanabeniculturali.it  

 
 

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

