Il Grand Tour di Campania>Artecard a Napoli

La Campania e l’Artigianato
passeggiata alla scoperta dell'arte della liuteria e visite guidate
Sabato 7 novembre

Proseguono gli appuntamenti de "La Campania e l'Artigianato" il nuovo circuito del Grand
Tour di Campania>Artecard che sabato 7 novembre ci condurrà per le vie del centro storico
di Napoli, alla scoperta della maestria dell’artigianato artistico campano. In particolare sarà
protagonista l’antichissima arte della liuteria con una visita speciale ad un laboratorio dove
questi magici strumenti vengono creati.
L'itinerario avrà inizio dal Conservatorio di San Pietro a Majella e proseguirà fino alla Sala
degli Arredi Sacri della Basilica di San Domenico Maggiore. Il Conservatorio, ospitato
nell’antico convento dei Padri Celestini, è considerato uno dei più illustri istituti musicali
italiani. Racchiude un museo, dove sono custoditi antichi e preziosi strumenti musicali, busti
e ritratti di compositori e musicisti, ed una biblioteca dove sono conservati autografi,
manoscritti e stampe.
La Sala degli Arredi Sacri della Basilica di San Domenico Maggiore, conosciuta anche come
Sala del Tesoro, fu costruita per custodire gli oggetti preziosi dei frati domenicani e i cuori
di Carlo II d’Angiò, Alfonso il Magnanimo e Ferdinando d’Aragona. Oggi ospita una mostra
permanente di abiti aragonesi e di oggetti e paramenti sacri appartenenti ai frati domenicani
suddivisa in quattro sezioni tematiche. La sezione espositiva “Tesoro”, a cui la sala deve il
suo nome, è costituita da una preziosa collezione di piviali, pianete e paliotti ricamati in oro
e argento, sete, reliquiari, ostensori e candelabri.
Appuntamento: Ingresso del Conservatorio di San Pietro a Majella ore 10
Per partecipare al Grand Tour di Campania>Artecard è necessaria la prenotazione al
numero verde 800 600 601 allo 06 39 96 76 50 per cellulari o dall’estero. Tariffe: La Grand
Tour Card, acquistabile online su www.campaniartecard.it oppure nei principali musei e siti
che ospitano gli eventi, ha un costo di 12 euro. L’ingresso è gratuito per i ragazzi fino a 14
anni.

