
  Associazione Napoletana Beni Culturali 
 
 

Programma visite guidate  “a casa vostra” 
 
 
Da giugno abbiamo organizzato i nostri incontri in piena sicurezza, nel rispetto di tutte le 
normative e con l'entusiasmo della ripartenza ma ora, con l’aggravarsi della situazione 
sanitaria e la chiusura dei Musei e delle mostre,  sospendiamo le nostre visite in presenza ma 
non interrompiamo la nostra programmazione che proseguirà online secondo modalità che 
ormai diventeranno sempre più frequenti e che sono sicuramente un’opportunità per 
continuare a incontrarci e a fare cultura insieme. 
Portiamo, dunque, le visite guidate “a casa vostra” in modo che tutti possiate continuare a 
seguirci e a chiacchierare con noi nell’attesa di poter riprendere al più presto da vicino i nostri 
itinerari sul territorio sempre nel rispetto delle persone e della loro sicurezza. 

 
Domenica 15 novembre , ore 18    
Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera  
vi raccontiamo la mostra di 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 

napoletana, perfettamente inserita nel contesto europeo. 
A cura di Lorella Starita 
Appuntamento   ore 18 su piattaforma Zoom  -  Contributo di  € 7 soci ordinari  
 

Domenica 22 novembre , ore 18 
Itinerario Liberty dal Vomero a Chiaia   

 
 Il Liberty divenne a Napoli lo stile dei quartieri moderni del 
Vomero e di Chiaia e della nuova architettura che strizzava 
l’occhio a un gusto internazionale.  Converseremo insieme 
delle trasformazioni urbane della Napoli tra fine ‘800 e i 
primi del’900 e virtualmente scenderemo dalla collina 
vomerese, con le sue eleganti palazzine e villette,   
verso Chiaia in un percorso liberty di grande bellezza che si 

conclude a palazzo Mannajolo con la sua spettacolare scala 

elicoidale. 

A cura di Gabriella Guida 
 Appuntamento   ore 18 su piattaforma Zoom  -   
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Domenica 6 dicembre 
Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura 
Vi raccontiamo la mostra del Museo   di Capodimonte  

Visita narrata alla 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.   
 
Appuntamenti   ore 18 su piattaforma Zoom  -   
  

  
 
 

Avvertenze 
 Tutte le nostre visite narrate sono in collegamento sulla piattaforma Zoom 
 E’ obbligatoria la prenotazione per poter ricevere il link di accesso all’incontro 
 Per i soci il contributo di partecipazione è di € 7 a visita o di € 20 per tre 

incontri.  
 Per i soci sostenitori le visite, come da iscrizione 2020, sono gratuite 

 

  

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 

   

 

 

 

 

 

 
 

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

www.associazionenapoletanabeniculturali.it    

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

