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Napoli, 29.11.2014
Carissimi Consoci,
Vi elenco di seguito gli appuntamenti del mese di Dicembre 2014.
Sabato 6 Dicembre ore 11:00
Visita alla mostra il bello o il vero
Appuntamento a piazza San Domenico Maggiore per visitare la Mostra “il Bello o Il Vero” saremo
accompagnati dai curatori prof. Isabella Valente e Angelo Chianese, successivamente pizza in zona.
La mostra è collocata nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, “Il Bello o il
Vero. La Scultura napoletana del secondo Ottocento e del primo Novecento”, la mostra curata per
conto del Forum Universale delle Culture di Napoli e della Campania da Isabella Valente e che coniuga
arte e nuove tecnologie,con 250 opere provenienti da musei, gallerie e collezioni private di tutta Italia.
La mostra si caratterizza per un percorso espositivo unico, non solo per le dimensioni e per la capacità
di valorizzazione del territorio campano, ma anche per la novità delle installazioni tecnologiche che lo
caratterizzano, alla base di un originale modello esperienziale. La rassegna approfondisce con un taglio
fortemente innovativo un periodo dell’arte napoletana ancora poco studiato e tuttavia fondamentale,
offrendo un contributo visivo e documentario sulla situazione della scultura partenopea tra il XIX e il XX
secolo di straordinario valore e di grande rilevanza scientifica e culturale. “Il Bello o il Vero nasce dall’
esigenza critica di riportare alla luce quel paesaggio artistico che andò formandosi tra secondo
Ottocento e primo Novecento – spiega Isabella Valente – le cui tracce sono rimaste sepolte troppo a
lungo, a margine della storiografia e tralasciate dalle occasioni espositive. Vogliamo riportare
all’attenzione della critica specializzata e del pubblico una storia ancora da scoprire, mettendo in primo
piano la qualità della ricerca, coniugando progresso scientifico, divulgazione della conoscenza e
godimento estetico”. Con l’ausilio di supporti tecnici specifici, sviluppati da Databenc e pensati per
stimolare la curiosità e la conoscenza critica, il visitatore può muoversi attraverso un itinerario fruitivo
dinamico, viaggiare nel tempo e nello spazio, tra i capolavori dei più importanti artisti fin de siècle (da
Vincenzo Gemito ad Achille d’Orsi, da Giovan Battista Amendola a Raffaele Belliazzi, da Francesco e
Vincenzo Jerace a Costantino Barbella, da Filippo Cifariello a Giuseppe Renda) e ricostruzioni in 3D.)
accompagnati dai curatori prof. Isabella Valente e Angelo Chianese: Per chi vuole prosieguo con pizza
in zona.

Domenica 14 Dicembre ore 11:00
visita l'ex Lanificio Militare- Convento di S. Caterina a Formiello
appuntamento a piazza Capuana, per visitare l'ex Lanificio Militare - Convento di S. Caterina a
Formiello, quale cittadella dell'Arte. L'arch. Antonio Martiniello ci illustrerà i risultati del restauro e la
dottoressa Alba Impronta ci illustrerà il processo di crow founding avviato in Europa e in America per il
recupero produttivo ed architettonico del complesso. Segue light lunch
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Martedi 16 Dicembre ore 20:30
Tradizionale Festa degli auguri
Festa degli auguri del nostro club in interclub con il club Inner Wheel Napoli Castel dell’ovo . La serata
si terrà al ristorante George del Parker’s Hotel in corso V. Emanuele 135.

Anche in questa occasione, data l’importanza dell’evento per la vita del club, si
raccomanda la presenza di tutti i soci.
Sabato 20 dicembre ore 20:00
“Festa degli Auguri del Distretto 2100” e "Concerto per il Mediterraneo”
nella Sala delle Sirene dell’Hilton Hotel di Sorrento si celebrerà la Festa Distrettuale degli Auguri,
con il concerto di Noa e il Solis String Quartet.
Il nostro Club ha acquistato un quantitativo di biglietti che mette a disposizione dei Soci interessati, fino
ad esaurimento. Per prenotarsi, è necessario inviare tempestivamente una mail direttamente al
prefetto.

Martedi 23 Dicembre ore 20:00
Concerto di natale presso Museo Filangieri
Presso la sala del Museo Filangieri, si terrà il concerto, organizzato dal Club Rotary Napoli Ovest in
interclub, del maestro Diego Di Mare.
Il Museo Filangieri rappresenta, inoltre, un gioiello dell’architettura napoletana; ed a questo proposito il
Concerto non avrà alcun costo, ma il ricavato della vendita dei biglietti, al prezzo di Euro 15,00 per ogni
biglietto, sarà interamente devoluto al Museo Filangieri stesso, allo scopo precipuo di consentirne la
manutenzione ed il mantenimento in condizioni di agibilità nel tempo.
Il nostro Club ha acquistato un quantitativo di biglietti che mette a disposizione dei Soci interessati, fino
ad esaurimento. Per prenotarsi, è necessario inviare tempestivamente una mail direttamente al prefetto

Rotarianamente
Fabio e Davide
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