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Programma visite guidate e conversazioni  
 
 
Sabato 31 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 11.15 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  Ingresso gratuito 

 
Giovedì 5 novembre ore 18,00 – incontro in videoconferenza 
Art Nouveau: il trionfo della linea e la “joie de vivre” 

 
Lorella Starita in questo incontro on line ci introdurrà allo stile che, con 

diverse declinazioni, trionfò in tutta Europa tra il 1890 e lo scoppio della I 

guerra mondiale, influenzando l’arte e il pensiero, la moda e le abitudini e 

i gusti di una società in radicale trasformazione. Uno stile nuovo e 
internazionale che segna la rottura con il passato, rigettando il 
realismo e il pensiero scientifico, e andando alla ricerca di mondi 
onirici e visionari, riportando queste visioni nell’eleganza 
decorativa delle linee dolci e sinuose. 
  
 Appuntamento    ore 18.00 su piattaforma Zoom    
Obbligatoria l’iscrizione per poter ricevere il link per l’accesso. * 

Sabato 14 novembre 
Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera 
Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos 

Una mostra dedicata alla stagione Liberty 
perfettamente ambientata nel palazzo Zevallos il cui 
originale cortile centrale divenne testimonianza del 
Floreale in città grazie all’intervento dell’architetto 
Platania. Partendo dalla pittura di Filippo Casorati, 
che soggiornò a Napoli tra il 1907e il 1911 portando 
un soffio di modernità, la mostra presenta circa 70 
splendide opere tra arti “maggiori” e “applicate” che 
documentano la raffinatezza della produzione 
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napoletana, perfettamente inserita nel contesto europeo. 
Appuntamenti      ore 9.45 e ore 11.45   in via Toledo, palazzo Zevallos   Obbligatoria la 
prenotazione, gruppo a numero chiuso max 9 persone nel rispetto delle restrizioni vigenti 
dalle nuove normative regionali     Contributo di  € 7 soci ordinari+ € 3 biglietto ingresso 
 

Domenica 22 novembre 
Itinerario Liberty dal Vomero a Chiaia   

 
Una passeggiata per raccontare come il Liberty 
divenne a Napoli lo stile dei quartieri moderni del 
Vomero e di Chiaia ( il quartiere Amedeo) e della 
nuova architettura che strizzava l’occhio a un gusto 
internazionale.   
Partendo da via Cimarosa scenderemo verso Chiaia 

attraverso via Luigia Sanfelice e via Palizzi che, con le 

loro architetture, costituiscono  praticamente una mostra a 

cielo aperto di eleganti palazzine e villette. Tra squarci 

paesaggistici inusitati arriviamo a Chiaia attraverso le Rampe Brancaccio dove affaccia la palazzina 

Velardi, considerata il primo esempio di liberty napoletano e concludiamo il percorso  a palazzo 

Mannajolo con la sua spettacolare scala elicoidale. 
Appuntamento      ore 10.30  via Cimarosa, altezza Funicolare di Chiaia.    Obbligatoria la 
prenotazione, gruppo a numero chiuso nel rispetto delle restrizioni vigenti dalle nuove 
normative regionali  e uso di radioguide per assicurare il distanziamento.  Contributo di  € 7   
soci ordinari + € 2 noleggio radioguida 
 
 
Giovedì 26 novembre ore 18 –  incontro in videoconferenza 
Seicento napoletano:  storia di una città che tra luci e ombre costruisce il suo volto 
moderno 

 Un racconto della drammatica e, nel contempo, 
luminosa storia della Napoli del Seicento: 
l’eruzione del Vesuvio, la rivolta di Masaniello, la 
peste del 1656 ma anche la moderna cultura delle 
Accademie e le generose attività laicali di 
assistenza fino alla risalita verso la speranza e la 
luce che traccia la strada al secolo seguente.   
A cura di Lorella Starita 
 
Appuntamento ore 18.00 su piattaforma Zoom 
Obbligatoria l’iscrizione per poter ricevere il 
link per l’accesso. * 
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Giovedì 3 dicembre ore 18 –    incontro in videoconferenza 
 Dal naturalismo agli spazi infiniti del barocco.  

  
Le forme dell’arte come testimonianza di un’epoca con le 
sue contraddizioni e i suoi slanci verso la modernità,  
un percorso che prende le mosse  dal naturalismo di 
Caravaggio con il suo portato innovativo, per giungere 
all’esplosione delle forme spettacolari e colorate del 
barocco incarnate del genio di Luca Giordano.  
Realtà e finzione, ragione e illusione si intrecciano  e 
contrappongono nella “stagione d’oro” della pittura 
napoletana. 
A cura di Gabriella Guida 
 
Appuntamento ore 18.00 su piattaforma Zoom 
Obbligatoria l’iscrizione per poter ricevere il link per 
l’accesso. * 

domenica 6 dicembre 
Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura 
Museo e Real Bosco di Capodimonte  

Visita guidata alla grande mostra dedicata a Luca 
Giordano nel Museo di Capodimonte che presenta 
un folto numero di opere che documentano il 
percorso del pittore dal primo naturalismo 
riberesco al trionfo definitivo della luce e degli spazi 
infiniti del barocco affollati da personaggi teatrali,  
fino agli ultimi esiti rococò che inseriscono Napoli 
nelle più aggiornate correnti artistiche europee. La 
mostra si completa con varie opere di contesto e con 
un suggestivo allestimento che rimanda alla 
scenografia delle chiese napoletane. 
 

Appuntamento     ore 10.30  e ore 11.00  biglietteria museo 
 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   
Biglietto mostra  € 10.00  ( da acquistare on line) 
 

 Domenica 13 dicembre 
Ritorno a Pompei.   La mostra Venustas. Grazia e bellezza a Pompei. 
 I segreti delle domus di recente apertura  

  Ritorno a Pompei nel segno della Bellezza. L'occasione è data 
dalla mostra Venustas allestita nella Palestra grande e dedicata 
al mondo femminile dell’antichità e agli ideali di fascino ed 
eleganza, ma anche all'ostentazione del potere e della 
ricchezza attraverso l'uso di ornamenti preziosi. Ammireremo 
circa 300 reperti testimoni dei canoni e dei gusti estetici delle 
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popolazioni dell’area vesuviana e soprattutto preziosissimi gioielli tra cui le oreficerie 
ritrovate eccezionalmente nella Villa B di Oplontis,  In linea con il tema della mostra, visitiamo 
la casa degli Amanti, di nuova apertura  così come la casa di Cornelia e degli Amorini dorati; 
passeggeremo nelle Terme tra tante meraviglie ritrovate. 
Appuntamento    ore 9.30 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  
 
 

*Avvertenze per le Videoconferenze 
 In questo frangente storico così difficile e complesso dove le occasioni d’incontro si sono ridotte e 

sempre più spesso siamo costretti a rinunciare a organizzare o a partecipare alle attività culturali, le 

conversazioni on line sono diventate un’opportunità per continuare a fare cultura insieme, ma anche 

un modo per arricchire le nostre programmazioni.  

Da novembre vi proponiamo dunque nuove narrazioni in videoconferenza chiedendovi un piccolo 

contributo utile per sopperire alle spese di abbonamento alla piattaforma e per l’organizzazione.  

Il contributo per partecipare alle prossime tre videoconferenze è di € 20; un mini abbonamento 

valido per i tre incontri di novembre e inizio dicembre che potrete seguire in diretta e/o avere inviati 

privatamente sulla vostra mail. 

 Il contributo per il singolo incontro è di € 8. 

Il pagamento va effettuato o in contanti - lasciando una busta all’indirizzo dell’Associazione in via G. 

Puccini 16,  o tramite bonifico bancario intestato a Associazione Napoletana Beni Culturali    Banca 

Cariparma Credit Agricole       IBAN IT 07 B 06230 03541 000063436348 

Solo gli iscritti riceveranno il link di accesso alle conversazioni. 

 

 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 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

