
 Associazione Napoletana Beni Culturali 

I nostri appuntamenti di giugno 

VENERDI’ 11 GIUGNO 
 The New Empire,  Maurizio Elettrico e la sua Wunderkammer  

Vi invitiamo a entrare nel  mondo favoloso dell'artista 
Maurizio Elettrico che ci accompagnerà nel suo percorso 
creativo con una visita articolata in due momenti. Alla 
DAFNA Gallery e in collaborazione con la Fondazione 
Morra, Maurizio Elettrico ha dato vita a un'esposizione 
con opere degli artisti immaginari Lily Moore e Sarah 
Powers,  personaggi protagonisti del suo ampio lavoro 
The New Empire. Attraverso l’esposizione di tele e carte 
dipinte, i due personaggi sciamani esplorano con la loro 

arte un mondo estetico e fantastico ma saldamente strutturato nella trattazione.  Dopo la visita 
commentata dall'artista e accompagnata da un drink sulla terrazza della Galleria,  il nostro 
percorso proseguirà per raggiungere il vicino Metatron, la  spettacolare Wunderkammer creata da 
Maurizio Elettrico che ci consentirà una totale immersione in un mondo in bilico tra passato e 
futuro, tra naturalia e artificialia, frutto della colta fantasia del suo creatore.  

 Appuntamento alle ore 18 , Dafna Gallery Palazzo Cimitile – via Santa Teresa degli 
Scalzi 76 

 Contributo organizzativo/ biglietto  € 7.00 a persona                                                      
Gruppo a numero chiuso.    Obbligatoria la prenotazione.   

SABATO 12 GIUGNO 
MANN, I GLADIATORI 
 A richiesta riproponiamo la visita alla mostra Gladiatori per narrare non solo la fortuna degli 

antichi spettacoli in tutto l’Impero Romano,  ma per     
raccontare  la quotidianità della vita dei gladiatori e la 
complessità che questa figura storica ha assunto nei secoli. 
Cuore dell’allestimento sono i 160 reperti esposti nel 
Salone della Meridiana divisi in 6 sezioni: 1) Dal funerale 
degli eroi al duello per i defunti; 2) Le armi dei 
Gladiatori; 3) Dalla caccia mitica alle venationes; 4) Vita da 
Gladiatori; 5) Gli Anfiteatri della Campania; 6) I Gladiatori 
“da per tutto” 
  

 Appuntamento :   ore 10.30   all’interno del Museo, oltre la biglietteria, nel Cortile 
della Fontana ( il primo a destra) 

 Contributo organizzativo € 7.00 a persona + € 2 per audioriceventi ( con gruppo di 
oltre 10 persone)       

 Biglietti Mann come da normativa museo.  Gratuito per possessori tessera Mann che 
comunque è consigliabile fare ( costa quanto un biglietto d’ingresso) 
 

DOMENICA 13 GIUGNO 
Zoom su Capodimonte Ercole al bivio di Annibale Carracci 
Il ciclo di conversazioni sui capolavori del museo di Capodimonte è oggi dedicato a un capolavoro 
che fu realizzato nel 1595-96 da Annibale Carracci per il cardinale Odoardo Farnese. Collocato in 
origine all’interno degli appartamenti privati del palazzo romano, il dipinto è apice della svolta 
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pittorica dell’artista volta a coniugare “natura” e “idea” in un linguaggio che diventerà alternativo 
al realismo caravaggesco. 
Conversazione a cura di Gabriella Guida 

 Appuntamento su piattaforma Zoom  con ingresso alle ore 18.15 (anticamera), inizio 
conversazione ore 18.30 .  

 Il link sarà inviato agli iscritti all’incontro tramite mail dedicata.   
 Il contributo per partecipare è di € 7  per chi non fosse già iscritto al ciclo di 

conferenze online 

SABATO 19 GIUGNO 
La Villa di Poppea a Oplontis  

La nostra mattinata è dedicata alla visita della 
splendida villa di Poppea Sabina, seconda moglie di 
Nerone, inserita nell'elenco dell'UNESCO relativo al 
patrimonio dell'umanità. Dimora raffinata e 
monumentale, la villa si articola su molti ambienti e 
contiene al suo interno un piccolo complesso termale, 
cucine, triclini e sale di rappresentanza che 
conservano la straordinaria decorazione originaria 
con pavimenti musivi e pareti affrescate che 
costituiscono un repertorio figurativo unico nella 
pittura romana. La lussuosa residenza, immersa nei 
giardini, presenta anche un’ala estiva con una piscina 
su cui affacciano eleganti ambienti destinati agli ospiti. 

Rientro a Napoli per le ore 13/ 13.30  

 Appuntamento :   ore 9.30  piazza Vanvitelli ( altri appuntamenti da definirsi) 
 Contributo organizzativo € 20.00 a persona comprensivo della visita guidata, degli 

audioriceventi e del trasferimento in pullman con posti assegnati secondo 
distanziamento ( si occupano la metà dei posti disponibili) e del parcheggio. 

 Biglietti  € 5 

DOMENICA 20 GIUGNO 
Il principe di Sansevero, Raimondo di Sangro, e la sua  Cappella 

 Raimondo di Sangro principe di Sansevero muore il 
22 marzo 1771 e quest’anno ricorre il 250esimo 
anniversario della sua scomparsa. Per ricordare 
questo personaggio controverso e affascinante, così 
legato al vissuto della nostra città, abbiamo 
organizzato due incontri di cui, questo primo, online 
per introdurre la figura del principe massone, 
inserendola nei complessi eventi politici e culturali 
del suo tempo e per far luce sui miti e le leggende 

popolari che avvolgono la fama del Sansevero.     
Conversazione a cura di Lorella Starita 

 Appuntamento su piattaforma Zoom  con ingresso alle ore 18.15 (anticamera),   
inizio conversazione ore 18.30 . Il link sarà inviato agli iscritti all’incontro tramite 
mail dedicata.   

 Il contributo per partecipare è di € 7  da versare o in contanti o tramite bonifico 
bancario ( IBAN IT 07 B 06230 03541 000063436348)  
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GIOVEDI’ 24 GIUGNO 
La Cappella Sansevero  e il triangolo magico della Napoli esoterica 

Sull’onda della magica notte di San Giovanni di cui si 
perpetuano gli echi, celebriamo la Napoli esoterica e il suo 
più noto protagonista con una visita che parte dalla 
Cappella Sansevero e continua nel racconto dei luoghi 
dove, in antico, sorse il Tempio di Iside.   Cappella 
nobiliare o tempio di iniziazione massonica, la Cappella 
Sansevero rispecchia mirabilmente la poliedrica 
personalità del suo geniale ideatore, Raimondo di Sangro 
che vi fece collocare opere straordinarie, dal celebre Cristo 
velato, al virtuosistico  Disinganno fino alle inquietanti 

Macchine anatomiche . Un luogo unico nato dalla genialità di una mente di cui cercheremo di 
carpire i segreti. Seguiremo poi un percorso esoterico nel cuore del centro antico dalla Statua del 
dio Nilo fino a piazza del Gesù. A fine visita chi vorrà potrà fermarsi con noi per una pizza. 

 Appuntamento alle ore 17.45  a piazza San Domenico Maggiore, lato palazzo 
Sansevero.  

 Il contributo per partecipare è per tutti di € 7    
 Il biglietto d’ingresso va fatto necessariamente online sul sito della Cappella con 

orario d’ingresso alle ore 18.00 ( su richiesta possiamo provvedere noi),  
costo biglietto € 8 + 2  di prevendita 

 Gruppo a numero chiuso. E’ obbligatoria la prenotazione. 
 

SABATO 26 GIUGNO 
 Casa Morra, Beuys e Napoli 

 Un omaggio a Joseph Beuys, a cento anni dalla nascita, con la 
mostra Beuys e Napoli a cura di Giuseppe Morra, che vuole essere una 
riflessione sull’eredità culturale dei transiti dell’artista tedesco a Napoli 
e in Italia tra il 1971 e il 1985. Artista d’azione, attivista, ambientalista, 
scultore, performer, disegnatore e professore all’Accademia d’Arte di 
Düsseldorf, Beuys ha precorso temi e dibattiti come quello 
della protezione della natura a tutt’oggi attuali. Per l’artista ognuno 
reca in sé il potenziale creativo per migliorare la propria vita e quella 
della società. 

Appuntamento :   ore 10.30   Casa Morra - Salita San Raffaele 20/c 
Contributo organizzativo € 7.00 a persona 
Biglietto da definirsi 
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VI PREGHIAMO DI 

 PRENOTARE SEMPRE le visite che, per garantire il distanziamento e la 
sicurezza, sono a numero chiuso. 

 INDOSSARE LA MASCHERINA 
 VERSARE IL CONTRIBUTO PREVISTO IN UNA BUSTA CON NOME  

 

 

Info e prenotazioni:    

cellulare 335 8236123  

ass.benicult@gmail.com   

                  www.associazionenapoletanabeniculturali.it  

 

Anticipazioni: un fine settimana insieme 

Borghi e paesaggi del basso Lazio 
Ferentino Casamari Isola Liri Fiuggi Subiaco  

3 - 4 luglio 2021 
 

Vi proponiamo un breve soggiorno nel basso Lazio, terra vicina eppure poco conosciuta;  

terra che sorprende per la bellezza e l’autenticità dei luoghi e della gente, per i paesaggi 

ancora incontaminati come a Isola Liri, con borghi ricchi di memorie come Ferentino o 

densi di antica spiritualità come Subiaco e Casamari.    

Viaggio culturale in pullman 
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